
Un viaggio
nell’immaginazione



Sul modello
francese

Apparteniamo al Gruppo Francese Liebot, produttore di finestre, porte e facciate leader Eu-

ropeo. Abbiamo lavorato a stretto contatto con lo studio parigino Diedre Design, di proprietà di 

François Buron per poter dare alle nostre porte un tocco di stile francese.

Ispirandoci alla Francia, abbiamo voluto creare una
collezione di porte capace di riflettere i gusti e il carattere
europeo e che vi permetterà di viaggiare in queste
affascinanti atmosfere.



La Francia. Un paese dove si intrecciano culture da tutto il mondo e dove lo stile dei palazzi storici

cittadini convive e si alterna con quello delle costruzioni architettoniche moderne. Il profumo di caffè

appena tostato, il trambusto della gente nei vicoli stretti della città, la fragranza del pane in prossimità

delle botteghe e le appariscenti opere artistiche, sono solo degli esempi tra i tanti elementi che insieme

creano l’atmosfera unica e colorata di Parigi. 
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Questione
di buone
combinazioni

01 

È l’alba di un nuovo giorno. Ha inizio il viaggio attraverso i contrasti. Qui la storia precede

la modernità. La combinazione di questi contrasti ci porta verso innumerevoli combinazioni.



Gare du Nord
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01 Symétrie
Premium

PROFONDITA’ 70 MM

mesure* calibre*
stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

• su entrambi i lati

• nessuno

• decormat

P2 Ug=0,5 W/(m²·K)

nessuno

• su entrambi i lati

• INOX

• decormat

P2 Ug=0,5 W/(m²·K)

nessuno

égal proportion
stampaggio

inserti

vetro

stampaggio

inserti

vetro

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

• su entrambi i lati

• INOX

• nessuno

coefficiente di trasmittanza termica per porte resistenza al carico del vento

• classe C5

RC2 – la classe di resistenza antieffrazione 

richiede maniglia e cilindro serratura certificate, 

con sovrapprezzo

• Ud minimo 0,75 W/(m2·K)

per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica
 (Ud), vedi a pag. 66-67

* nessuna fattibilità RC2
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Coraggiose
contrapposizioni

02

L'energia riempie lo spazio. Aggiunge freschezza e scatena possibilità illimitate.

Stimola cambiamenti audaci che ridefiniscono le nozioni di stile e gusto tradizionali.



Boulevard de Clichy
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Unique
Premium

vedette perle*

*

stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

• su entrambi i lati

• nessuno

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente,

• su entrambi i lati

• INOX

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente,

02
PROFONDITA’ 70 MM

• classe C5

resistenza al carico del vento

Modello non disponibile nella versione pellicolata

RC2 – la classe di resistenza antieffrazione 

richiede maniglia e cilindro serratura certificate, 

con sovrapprezzo

coefficiente di trasmittanza termica per porte

• Ud minimo 0,83 W/(m2·K)

per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica
 (Ud), vedi a pag. 66-6722



L’ispirazione che
viene dalla natura

03

Se rallentiamo per un attimo e ci guardiamo attorno ci rendiamo conto che ogni cosa che possiamo

immaginare, la natura l’ha già creata. Ci siamo ispirati a questo tipo di approccio come valvola

di sfogo al nostro estro creativo per proporre forme e soluzioni perfette per la nostra linea di porte.



Montmartre
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brume cube rubik
stampaggio

inserti

vetro

stampaggio

inserti

vetro

• nessuno

• nessuno

• nessuno

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

mirage
stampaggio

inserti

vetro

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

lueur cascadefeuille* fl amme
stampaggio

inserti

vetro

stampaggio

inserti

vetro

stampaggio

inserti

vetro

stampaggio

inserti

vetro

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

• su entrambi i lati

• INOX

• nessuno

PROFONDITA’ 70 MM

03 Essence 
Premium

• classe C5

resistenza al carico del vento RC2 – la classe di resistenza antieffrazione 

richiede maniglia e cilindro serratura certificate, 

con sovrapprezzo

* Modello non disponibile nella versione pellicolatacoefficiente di trasmittanza termica per porte

• Ud minimo 0,75 W/(m2·K)

per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica
 (Ud), vedi a pag. 66-67 3130



Direzioni
in movimento

04

Perfetto legame tra passato e futuro. Viaggio attraverso le ispirazioni.

Direzioni illimitate ci portano alla scoperta di una nuova realtà.



Métro de Paris
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ligne lien piano*
stampaggio

inserti

vetro

stampaggio

inserti

vetro

stampaggio

inserti

vetro

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

• su entrambi i lati

• INOX

• nessuno

ornement âme éclipse
stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

• su entrambi i lati

• nessuno

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente

• su entrambi i lati

• nessuno

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente

• su entrambi i lati

• INOX

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente

PROFONDITA’ 70 MM

04 Lune 
Premium

• classe C5

resistenza al carico del vento RC2 – la classe di resistenza antieffrazione 

richiede maniglia e cilindro serratura certificate, 

con sovrapprezzo* Modello non disponibile nella versione pellicolata

coefficiente di trasmittanza termica per porte

• Ud minimo 0,75 W/(m2·K)

per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica
 (Ud), vedi a pag. 66-67

3938



Di giorno05

Equilibrio. Distribuito uniformemente intorno agli angoli adiacenti. Pulsa con battito costante. 

Danno la motivazione per intraprendere i passi successivi e andare sempre avanti.



La Défense
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05 Saveur 
Premium

tour lumière
stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

• su entrambi i lati

• INOX 

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente

• su entrambi i lati

• nessuno

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente

• su entrambi i lati

• nessuno

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente

route

PROFONDITA’ 70 MM

• classe C5

resistenza al carico del vento

vent jardinarome néons
stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

stampaggio

inserti

vetro standard

vetro in opzione

• su entrambi i lati

• INOX

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente

• su entrambi i lati

• INOX

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente

• su entrambi i lati

• INOX

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente

• su entrambi i lati

• nessuno

• trasparente

P4 Ug=0,5 W/(m²·K)

• decormat, riflettente

RC2 – la classe di resistenza antieffrazione 

richiede maniglia e cilindro serratura certificate, 

con sovrapprezzo

coefficiente di trasmittanza termica per porte

• Ud minimo 0,83 W/(m2·K)

per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica
 (Ud), vedi a pag. 66-6746 47



Combinazione
inaspettata

06

L’ispirazione nasce come una scintilla. Prende vita una composizione sorprendente che

non distrugge ma costruisce. Inserita nel tessuto esistente, reinterpreta la vita quotidiana.

Ci porta a creare nuovi accostamenti.



Rue Duperré
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06 Linéarité 
Premium

PROFONDITA’ 50 MM

lisse coffre
stampaggio

inserti

vetro

stampaggio

inserti

vetro

• nessuno

• nessuno

• nessuno

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

• classe C5

resistenza al carico del vento

carré raie ruban
stampaggio

inserti

vetro

stampaggio

inserti

vetro

stampaggio

inserti

vetro

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

• su entrambi i lati

• nessuno

• nessuno

RC2 – la classe di resistenza antieffrazione 

richiede maniglia e cilindro serratura certificate, 

con sovrapprezzo

coefficiente di trasmittanza termica per porte

• Ud minimo 0,92 W/(m2·K)

per dettagli circa il coefficiente di trasmittanza termica
 (Ud), vedi a pag. 66-6754 55



Fuori dagli schemi
Le porte non devono necessariamente essere dello stesso colore delle finestre.

I nostri clienti ne sono consapevoli. Offriamo prodotti originali e tecnologie innovative.

Non ci atteniamo agli standard comuni. La diversità di modelli, colori e dimensioni sono

più importanti per noi. Apriamo l'immaginazione e lasciamoci ispirare verso decisioni

più audaci.



Le nostre porte sono più di un semplice design. Molti anni di esperienza ci permettono

di creare tecnologie innovative e trovare materiali affidabili che garantiscono un elevato

comfort di vita per i nostri clienti. La sicurezza è una priorità per noi – tutte le porte del-

la nostra offerta sono a prova di scasso (standard RC2). Le nostre soluzioni di efficienza

energetica proteggono dal freddo, mantenendo calore nella casa.

La porta d'ingresso è il biglietto da visita di ogni casa. Creiamo modelli unici e selezioni

di colori attraenti. Le nostre porte danno alle case un carattere unico e contribuiscono

a evidenziare la loro eccezionalità.

Funzionalità
con stile

Colori
possibili

Tutte le
dimensioni

Possiamo fare di più. Facciamo porte più alte, più basse, più larghe, più strette.

Facciamo porte personalizzate. Ascoltiamo le necessità dei nostri clienti, offrendo

prodotti personalizzati per tutte le esigenze.
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Tutte le nostre porte sono dotate di 4 cerniere che non sono solo forti ma anche di 
bell'aspetto. Hanno rivestimento in alluminio anodizzato, di colore abbinato a quello del 
maniglione o della maniglia. Le cerniere sono inoltre dotate di una speciale boccola che 
assicura un utilizzo facile e durata nel tempo.

Usiamo la tecnologia esclusiva dell'incastonatura del vetro
all’interno dell’anta che conferisce alto valore estetico alla
porta. L’utilizzo di vetri stratificati anti-sfondamento (P4)
fornisce protezione antieffrazione ai componenti vetrati.
I nostri pacchetti vetro utilizzati nelle ante consentono di
ottenere i massimi parametri prestazionali ad esempio di
permeabilità all'aria e la tenuta all’acqua.

Cerniere robuste

Vetri sicuri

Decorazione per abbinare

Intercalari caldi

La nostra tecnologia permette l'incasto-
natura durevole e stabile di un'applica-
zione decorativa in acciaio inossidabile.
Le scanalature corrispondono perfetta-
mente alle decorazioni, garantendo
la perfetta complanarità.

Noi utilizziamo solamente distanziatori di
vetro camera caldi, caratterizzati da un'alta
efficienza energetica, in grado di garantire
un eccellente isolamento termico, limitando l'ef-
fetto di condensazione sulla superficie della por-
ta o dei vetri. I nostri intercalari sono anche belli 
esteticamente: il loro colore nero rende gradevole 
il connubio del vetro con l’anta.

Sopra gli
standard

I telai sono il completamento estetico delle nostre porte. Analogamente alle soglie, sono
fatti in alluminio a taglio termico che assicura alte proprietà di isolamento. 

La qualità dei prodotti Vetrex va ben oltre alle prestazioni
dichiarate. Oltre ai test effettuati nel nostro laboratorio
interno, tutti i nostri prodotti vengono sistematicamente
sottoposti a valutazioni oggettive condotte da esperti.
Le caratteristiche premianti dei nostri prodotti sono
sempre confermate dai risultati di test indipendenti.

Usiamo soltanto soglie di alluminio con taglio termico
incorporato per garantire l’isolamento termico della
casa e offrire la corretta protezione contro le perdite
di calore con conseguente contenimento dei costi di
riscaldamento.

Serramenti durevoli

Scelta sicura

Soglia isolata

Gamma colori

Usiamo la tabella dei colori RAL che
ci permette di realizzare porte in
molti colori. Per chi ama le soluzioni
classiche abbiamo preparato una
gamma di colori standard corrispon-
dente ai colori delle finestre.
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Gioca con lo stile La scelta del modello è l'inizio. Poi si prosegue con i vetri, tutti antiurto e in quattro

varianti. Il passo successivo sono i colori che aiuteranno a riflettere il carattere della

persona che possiede la porta. Per completare l'estetica del manufatto, infine si

scelgono gli elementi di decorazione in acciaio Inox e le maniglie tra vari di colori

e forme.

Mirror
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riflettente decormattrasparente

01 Tipi di vetro

VERNICI TEXTURIZZATE

VERNICI SPECIALI

RIVESTIMENTI LEGNO

marrone RAL B390 S

verde chiaro RAL 6021 T

blu zaffiro RAL 5003 T

rosso porpora RAL 3004 T

antracite RAL 7016 Sbianco RAL 9016 S

alluminio brillante RAL 9006 T alluminio grigiastro RAL 9007 T

magenta RAL 4010 T

blu distante RAL 5023 T

grigio scuro 2900

avorio chiaro RAL 1015 T

nero 2100

grigio ombra RAL 7022 S

argento anodizzato rosso semaforo RAL 3020oro verniciato antracite texturizzato RAL 7016

nero opaco RAL 9005 S

verde scuro RAL 6005 T

nero semi-lucido RAL 9005 T

marrone noce RAL 8011 T

rovere doratonoce winchester

02 Gamma colori

grigio scuro

VERNICI LISCE



Ferramenta
porte

Gli accessori integrano ogni outfit di moda. Analogamente in tema di infissi, i maniglionie

le maniglie sono gli elementi decorativi a completamento della connotazione estetica di

ogni porta. Possiamo creare combinazioni estetiche eccezionali utilizzando accessori

attentamente selezionati disponibili in varie forme, lunghezze e colori.

01 Maniglione

agrafe lien anneau corail fl ash olivebrillant harmoniepomme

02

03

Le maniglie

set maniglia – pomello

brillant harmonie solid RC2calme accord
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inox

COLORI DISPONIBILI

inox argento oro anticotitanio

COLORI DISPONIBILI



PROFONDITÀ

PROFONDITÀ

PROFONDITÀ

70 mm

70 mm

70 mm

50 mm

50 mm

50 mm

++ +

+ +

+ +
+

Ud=0,75 W/(m²·K)

Ud=0,92 W/(m²·K)

Ud=0,83 W/(m²·K)

+

+

+ +

+

+

+ +
–

–

4 cerniere 3D regolabili
con copertura argento

alluminio
maniglia brillant

su due lati
cilindro serratura

classe A nikel
vetro trasparente P4

Ug=0,5 W/(m2K)
***

resistenza antieffrazione
classe

RC2***

Vetri classe P4
(decormat,riflettente)

***

spioncino standard
con display, elettronico con

campanello e
funzione video

serratura
addizionale

sistema 1 chiave

decorazione su due lati

COMPONENTI STANDARD

COMPONENTI OPZIONALI

Coefficiente Ud porte piene Coefficiente Ud porte vetrate tecnologia anti-corrosionetelaio in alluminio

Varianti accessori

+

–

+ +

–

+ +

decorazione un solo lato

*** tranne per i modelli Mesure, Calibre

– – – –––

–

– – –

–

+

+

+

+ + +
+

+

+

+ + + +++

serratura 3 punti di 
chiusura

stampaggio su due lati protezione
anti-scasso

serratura 1 punto di 
chiusura

canaline nere warm
edge

soglia alluminio

pomello maniglione
su un lato e

su due lati

sistema 
giorno/notte

serratura elettrica contatto magnetico cilindro serratura
RC2

sopraluce e
fiancoluce
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Investiamo costantemente nello sviluppo aziendale. Nel nostro laboratorio conduciamo

test e miglioriamo i nostri prodotti su base continuativa.

Siamo gli unici nel mercato che fabbricano porte con l'utilizzo di rivestimenti innovativi

che dimostrano una eccezionale resistenza alle condizioni atmosferiche avverse. Una 

speciale lega di zinco, alluminio e magnesio che raggiunge proprietà anti-corrosione, 

senza precedenti. Si distingue anche per la sua elevata flessibilità e leggerezza. Inoltre è 

ecologico grazie ad una quantità limitata di rifiuti di zinco emessi durante la sua produ-

zione.

Tutte le porte sono finite con l'uso della più moderna tecnologia di verniciatura

a polvere. Questo metodo fornisce non solo rivestimenti durevoli, ma anche una

struttura elegante con la profondità di colore adatta.

È tempo
di cambiamento

Abbiamo un eccellente parco

tecnologico con una superficie

di 6.000 m2

La nostra capacità produttiva

è pari a 18.000 porte all’anno

Abbiamo 2 linee di produzione

completamente automatizzate dota-

te di una punzonatrice e utensile

per l’iniezione di poliuretano

Garantiamo tempestività, com-

pletezza e il massimo livello di

esecuzione attraverso i nostri

servizi di qualità

Alta
produttività
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K-Line

Spagna Francia Italia / GermaniaFrancia Polonia

Francia

Bipa Sud Groupe LiebotBipa VetrexOuest Alu
MC France
K-Line
CAIB

03

06

05
02

01

Vetrex ha oltre 20 anni di esperienza. Siamo famosi per una vasta gamma di finestre e porte

d'ingresso distribuite in tutta Europa. Creiamo soluzioni energeticamente efficienti e audaci

strutture architettoniche. I nostri prodotti rappresentano il design, la precisione tecnica

e l'alta funzionalità.

€ 550.000.000 di fatturato annuo

50 anni di esperienza nella produzione di porte

oltre 3000 addetti

17 stabilimenti produttivi

12 aziende

Con una produzione interna di utensili e componenti di macchine utilizzati

nella fabbricazione garantiamo la totale indipendenza della nostra azienda

Fonderia e impianto di galvanizzazione di proprietà

Il Gruppo Liebot è diventato un leader nel settore grazie a molti anni di esperienza, investi-

menti in tecnologie innovative così come alla creazione di propri strumenti di produzione.

La scelta dei prodotti del principale produttore di finestre, porte e facciate sul mercato

europeo garantisce una qualità di materiali unica e un'elevata sicurezza.

Leader Europeo nella produzione
di finestre, porte e facciate

finestre e porte
premium
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Apri la porta
a nuove possibilità

Lascia che le nostre porte facciano della tua casa una casa speciale.



Vetrex - Sede Operativa Italiana / Via del Commercio, 20 - 20881 Bernareggio (MB)

Il materiale rappresentato è puramente a scopo illustrativo e non vuole essere un'offerta così come intesa dal codice civile polacco. Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche agli

stampaggi, ai decori, all'aspetto delle vetrature e ai colori dei prodotti presentati nel documento (comprese le visualizzazioni) che si intendono a scopo puramente illustrativo e possono differire

da materiali reali, compresi i colori e modelli.



Trova lo show room più vicino a te:

www.vetrex.it


