RUBNER PORTE – Semplicemente meglio

PROMOZIONE PORTONCINI
IN LEGNO Toprice
QUALITÀ e PREZZO Al top

Le porte Rubner
offrono molti vantaggi

09/2014

• Ogni porta viene realizzata su
misura
• Esecuzione personalizzata in
base ai desideri dei clienti
• Qualità testata da parte di istituti
internazionali accreditati
• Pregiata qualità del legno e
dell’impiallacciatura
• Programma completo di porte
funzionali (tagliafuoco,
antirumore, a protezione termica
e antieffrazione)
• Materie prime e superfici
ecologiche
• Telai assemblati pronti per il
montaggio
• Valido rapporto qualità/prezzo
• Oltre 40 anni di esperienza
• Consulenza professionale,
dall’offerta al montaggio,
• da parte di un unico partner
• Consegna direttamente in
cantiere con automezzi aziendali
• Personale esperto per il
montaggio
• Servizio clienti in Italia e
all’esterno

Rubner Türen S.p.A.
Chienes
Zona Artigianale, 10
39030 Chienes, Italia
Tel.: +39 0474 563 222
Fax: +39 0474 563 100
tueren@rubner.com
www.tueren.rubner.com

Rivenditore

Türen
Portes

Passione Legno

PORTE IN LEGNO RUBNER TOPrice
Ottimo rapporto qualità/prezzo

Descrizione portoncino in legno Toprice

•
•
•
•

Dimensioni max. esterno telaio 1200 x 2300 mm (larghezza x altezza)
Telaio porta a spigolo 80 x 80 mm
Spessore pannello porta 74 mm
Superficie a scelta: impiallacciatura 1,5 mm, larice o rovere (venatura: mista, fiammata,
rigatina, con nodi) più 6 diverse tonalità RAL
Bordo non in legno di larice, rovere (non si usano essenze pregiate)
Raccordo al pavimento con soglia a taglio termico
Coefficiente di trasmittanza termica Ud < 1,2
Qualità testata e collaudata da istituti internazionali

€ 1.988,

00

Toprice B rovere

€ 1.988,

00

Toprice C bianco

€ 1.988,00

80

Venatura del legno (quattro diverse venature a scelta)

Colori RAL (sei colori a scelta)

mista

RAL 9010
RAL 9016

fiammata

rigatina

con nodi

Vetro (tre formati a scelta)

Toprice A larice

Telaio a spigolo

80

•
•
•
•

•
•
•
•

Doppio vetro isolante
Coefficiente Ug 1,1
Vetro trasparente o satinato bianco
Vetro stratificato di sicurezza
su entrambi i lati

• Misure
L 300 x A 300 mm
L 200 x A 1400 mm
L 500 x A 1400 mm

RAL 7016

RAL 6005
RAL 6009

RAL 3003

• Colori standard (tinta unita) per interno ed esterno
(tabella colori RAL TOPRICE)
nessuna maggiorazione di prezzo
• Interno RAL 9010 o RAL 9016 ed esterno a scelta
(tabella colori RAL TOPRICE)
maggiorazione di prezzo € 198,00

Dotazioni

• Maniglia interna
tipo Amsterdam

Toprice D larice
Con inserto vetrato 200 x 1400 mm

Toprice E rovere
Con inserto vetrato 500 x 1400 mm

Toprice F verde
Con inserto vetrato 300 x 300 mm

€ 2.288,00

€ 2.288,00

€ 2.288,00

• Maniglioni
500 o 800 mm
acciaio inox

• Rosetta di
sicurezza con
protezione

• Cerniere
cromate

• Porta di sicurezza,
chiusura a 3 punti
AS 2300 con
piastra di scontro
visibile sul lato interno

• Cilindro tipo Iseo,
3 chiavi, chiusura su
entrambi lati

• Fascia liscia, acciaio
inox A 160 mm

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA, senza costi di trasporto e senza montaggio. Coprifili su richiesta.

Le immagini di questo prospetto potrebbero discostarsi leggermente dall’aspetto effettivo dei prodotti. Ciò è dovuto alle caratteristiche naturali della materia prima
legno. La ditta si riserva di modificare le caratteristiche tecniche.

