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AVVERTENZE:
I colori delle porte potrebbero risultare alterati nella riproduzione a stampa.
Dierre S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso,
le caratteristiche dei prodotti illustrati nel presente catalogo.

CHIUSURE ECLETTICHE DI NATURA / CLOSURE VERSATILE BY NATURE
La gamma delle chiusure speciali Dierre vi consente di soddisfare le
esigenze che le normali porte non possono esaudire. In versioni
metalliche, tamburate, coibentate, con o senza vetri. Tante soluzioni
diverse, robuste, funzionali e soprattutto belle esteticamente. Rifinite nei
minimi dettagli e disponibili in vari colori. Per l’ufficio, l’azienda, la scuola,
il deposito, la soffitta. Ogni ambiente ha la sua chiusura speciale Dierre.

The requirements that a normal door is unable to fulfil are satisfied by Dierre’s range
of metal, double panelled and insulated, glazed or unglazed special closure systems.
Many different, robust, functional and above all elegant solutions. Finished to the
smallest detail and available in a wide range of colours. For the office, company,
school, warehouse and attic. Every place has its special Dierre closure system.
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CLUB
CHIUSURA MULTIFUNZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
MULTIFUNCTION DOOR IN GALVANIZED STEEL
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CLUB

Idonea per la chiusura di varchi di normali dimensioni tipiche di porte a 1
battente, utilizza stesse serrature e cerniere della sorella più raffinata Polilux.
È una porta metallica monolamiera zincata, con feritoie di aerazione integrate
nell’anta. Una soluzione pratica per cantine o locali di deposito, per attività
commerciali e private. È apprezzata dai grossi distributori per la praticità di
stoccaggio grazie all’unica mano d’apertura, per la struttura in monolamiera con
asole d’aerazione di serie e le traverse metalliche di rinforzo, che conferiscono
alla porta rigidità e facile manovrabilità. Le “asole di aerazione” assicurano un
ricambio d’aria per ambienti normalmente chiusi. Grazie alla pratica
reversibilità, l’applicazione risulta facile e universale in virtù della mano
d’apertura unica da selezionare a posa telaio ultimata, telaio tre lati a murare o
tassellare, senza e con guarnizione su telaio, cambio mano d’apertura eseguibile
anche dopo la posa svitando l’anta, ruotandola di 180 gradi e riavvitandola sul
montante opposto. Disponibile in versione maniglia/maniglia, o con
libero/occupato. Pratica ed economica, l’installazione di Club può avvenire
su qualsiasi tipo di parete. Le misure sono rigorosamente standard.

Ideal for application in normal sized locations typical of a single leaf door and uses the same lock as its more
elegant sister Polilux. It is a galvanised single sheet metal door with ventilation slots integrated into the
door leaf. A practical solution for cellars and storerooms, commercial and private activities. Valued by large
retailers for its practical stocking, thanks to the single opening hand, for its single sheet metal structure with
ventilation slots as standard and reinforcing metal ribs that give the door rigidity and ease of movement.
The “ventilation slots” ensure the circulation of air in rooms that are normally closed. Thanks to its practical
reversibility, application is simple and universal due to the single opening hand that is decided upon after
the frame has been fitted. Three sided brick-in or bolted frame, with or without frame seal, change of
opening hand that can be performed after the frame has been fitted by simply unscrewing the leaf, rotating
it through 180° and securing it again on the opposite jamb. Available in handle/handle version or with
vacant/occupied. Practical and economical, Club can be fitted on any type of wall. Standard sizes only.
Chiusura multifunzione CLUB.
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Single leaf Multifunction door CLUB.
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CAPITOLATO TECNICO CLUB

CLUB TECHNICAL SPECIFICATIONS.
Non-certified Multifunction door, standard accessories
and technical characteristics as of our production.
Chiusura multifunzione non certificata, accessori e caratteristiche tecniche di

Unpainted galvanised frame on three sides, 2 leafed

serie come da nostra produzione. Telaio su 3 lati zincato non verniciato, cerniere

hinges, fixing by means of frame ties. Unpainted

a 2 ali, fissaggio tramite zanche a murare. Battente con feritoie di aerazione

galvanised single sheet metal leaf with ventilation grills,

realizzato in monolamiera zincata non verniciata, serratura a infilare a 1 punto di

mortise type lock with single locking point cylinder,

chiusura a cilindro, maniglieria su placca in resina colore nero. Installazione in

handles on black resin plaque. Internal installation

ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su qualsiasi parete, apertura

not exposed to the sun and/or rain on any type of

reversibile. Spessore battente 40 mm, spessore battente + telaio = 70 mm.

wall, reversible opening. Door thickness 40 mm,

Opzioni: serratura con libero/occupato, non disponibile fuori misura.

door + frame thickness = 70 mm. Options:

OMEGA DI RINFORZO / OMEGA REINFORCING

vacant/occupied lock, available in standard sizes only.

SERRATURA E MANIGLIA / LOCK AND HANDLE
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LVM - 77

APERTURA 90˚

15

opening

LVM - 10

INGOMBRO TELAIO = HVM + 15
FRAME DIMENSIONS = HVM + 15

HP = HVM - 31

HVM

31

LVM - 132

Misure espresse in millimetri/Measurement in millimetres

CLUB 1 BATTENTE CON TELAIO BASE / SINGLE LEAF WITH BASIC FRAME

56
LVM

APERTURA 180˚
opening

21

72

40

55

LVM + 50

5

LP = LVM - 42

5
LP = LVM - 42

21

LVM

LVM - 30

21

LVM

MISURE STANDARD
APERTURA DESTRA

APERTURA SINISTRA

Standard size

Right-hand opening

Left-hand opening

HVM
LVM
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2000
720

820

920

LVM = larghezza vano muro

HVM = altezza vano muro

HP = altezza passaggio

LP = larghezza passaggio

QFP = quota filo pavimento

LVM = larghezza vano muro

HVM = altezza vano muro

HP = altezza passaggio

LP = larghezza passaggio

QFP = quota filo pavimento

LVM = wall opening width

HVM = wall opening height

HP = passage height

LP = passage width

QFP = floor level

LVM = wall opening width

HVM = wall opening height

HP = passage height

LP = passage width

QFP = floor level
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LVM - 77

APERTURA 90˚
opening

FRAME DIMENSIONS = HVM + 15

LVM - 10

LVM - 132

Misure espresse in millimetri/Measurement in millimetres

CLUB 1 BATTENTE CON TELAIO A “Z” / SINGLE LEAF WITH “Z” FRAME

56
LVM

APERTURA 180˚
opening

21

42

40

55

LVM + 50

LP = LVM - 42
5

5
LP = LVM - 42

21

LVM

LVM - 30

21

LVM

MISURE STANDARD
APERTURA DESTRA

APERTURA SINISTRA

Standard size

Right-hand opening

Left-hand opening

HVM
LVM
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2000
720

820

920

LVM = larghezza vano muro

HVM = altezza vano muro

HP = altezza passaggio

LP = larghezza passaggio

QFP = quota filo pavimento

LVM = larghezza vano muro

HVM = altezza vano muro

HP = altezza passaggio

LP = larghezza passaggio

QFP = quota filo pavimento

LVM = wall opening width

HVM = wall opening height

HP = passage height

LP = passage width

QFP = floor level

LVM = wall opening width

HVM = wall opening height

HP = passage height

LP = passage width

QFP = floor level
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Misure espresse in millimetri/Measurement in millimetres

COME ORDINARE / HOW TO ORDER

MISURE VANO MURO

MISURE PORTA CORRISPONDENTE

Wall opening measurements

Corresponding door measurements

HVM

HVM
2000
2000
2000

LVM
720
820
920

ALTEZZA

LARGHEZZA

height

width

2000
2000
2000

720
820
920

CLUB 1 B

QFP

LVM

80

81

CHIUSURE
MULTIFUNZIONE

DIERRE S.p.A. - Strada Statale per Chieri, 65/15 - 14019 Villanova d’Asti (AT) - Tel. 39/0141.94.94.11 - Fax 39/0141.94.64.27
E-mail: info dierre.it - www.dierre.com - Numero Verde 800.81. 20.86

