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pirnar optimum è la soluzione per 

perfezionisti riflessivi e responsabili. 

Per tutti quelli che cercano  una porta 

d'ingresso di alta qualità che presenti 

forme raffinate e suscita ammirazione. 

Per chi desidera poter scegliere materiali 

moderni, siano questi alluminio, legno o 

una combinazione dei due. È per le persone 

che non vogliono scendere a compromessi 

quando in ballo ci sono sicurezza, 

robustezza e perfezione costruttiva.

Cos'è
PIRNAR 
oPtImum?
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PIRNAR
PRemIum
INCANtevolI 
CAPolAvoRI

Dicono che le cose ben fatte si lodino da sole.  

È così. Un ingresso Pirnar parla da sé. Le sue linee 

sofisticate danno carattere alla vostra casa, così 

come i vostri occhi danno carattere al viso.  

Le danno espressione, profondità, suscitano rispetto 

e ammirazione. Pirnar premium si distingue 

per una miscela innovativa di materiali, modelli, 

combinazioni e dettagli che da decenni deliziano 

l'occhio. Acciaio inossidabile liscio opaco o lucido, 

alluminio, legno nobile e vetro a 4 strati vi invitano  

a toccarli e a sentire la loro solidità e la loro nobiltà.

Gli ingressi Pirnar sono incantevoli capolavori 

realizzati a mano per essere ammirati, toccati,  

per sedurre.

Pirnar vi offre ancora molto di più. Richiedete 

dal rivenditore il catalogo premium.
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PIRNAR  
ultImum 
QuANto dI PIù 
vICINo AllA 
PeRfezIoNe

Lo notate già da lontano.

Vi avvicinate e inconsciamente affrettate il passo. 

Non riuscite a distogliere lo sguardo. Un sorriso 

vi si stampa sul volto. Che piacere toccare queste 

superfici, queste forme! Il palmo della mano ci 

viaggia sopra e sentite l'ammirazione che vi gonfia 

il petto.

È indimenticabile. Esteticamente e tecnologicamente 

meraviglioso, premiato con tre premi del  

German Design Award negli anni 2015-2017.

Pirnar ultimum. Fatto per incantarvi.

Richiedete dal rivenditore il catalogo ultimum. 
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Per un'apertura sicura e confortevole - 
tastiera numerica

9280

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore 70105

Secondo colore dell'anta 
esterno 70161

Vetro con motivo

Maniglione 3008

Zoccolo 6275

Tastiera numerica sul 
telaio della porta 6284 

Fisso laterale: 
vetro con motivo

Secondo colore del pannello 
esterno fornibile solo per 
alluminio e legno-alluminio
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9470

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore FS 9016

Vetro con motivo

Maniglione 3008

Zoccolo 6275

Lettore d'impronte digitali 
Integra con serratura EAV3 6352

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9160

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Applicazione in acciaio 
inox esterno × 2 

Colore FS 9016

Vetro con motivo

Maniglione 3004

Zoccolo 6275

Fisso laterale: 
vetro con motivo 

9290

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore 80077

Vetro con motivo

Maniglione 3008

Zoccolo 6275

Fisso laterale: 
vetro con motivo
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9450

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Applicazione in acciaio 
inox esterno × 3

Colore 90147

Vetro con motivo

Maniglione 3016

Zoccolo 6203

LED illuminazione sotto 
maniglione 6273 × 3

Tastiera numerica sul 
telaio della porta 6284

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9120

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Cornice del vetro in acciaio 
inox esterno × 4

Realizzazione in legno LARICE L120

Vetro satinato

Maniglione 3006

Zoccolo 6275

9130

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Colore FS 7016

Vetro con motivo

Maniglione 9110

Numero civico in acciaio inox × 3

Zoccolo 6275
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ALU  |  LEGNO-ALU 

Fresatura esterna

Colore 70161

Secondo colore dell'anta 
esterno Ciliegia

Vetro con motivo

Maniglione 9110

Zoccolo 6275

Lettore d'impronte digitali 
Integra con serratura EAV3 6352

Fisso laterale: 
vetro con motivo

Secondo colore del pannello 
esterno fornibile solo per 
alluminio e legno-alluminio

9330

9460

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore 70105

Vetro con motivo

Maniglione 9002

Zoccolo 6203

LED illuminazione sotto 
maniglione 6273 × 4

Lettore d'impronte digitali Arte 
con serratura EAV3 6354

9220

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore FS 7016

Vetro satinato

Maniglione 3212

Zoccolo 6275

LED illuminazione 6273 × 4

Fisso laterale: 
vetro con motivo 
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ALU  |  LEGNO-ALU | LEGNO

Fresatura esterna

Colore 80077

Vetro con motivo

Maniglione 3232FL

Zoccolo 6275

LED illuminazione nel maniglione

Lettore d'impronte digitali Arte nel 
maniglione con serratura EAV3 6354

Fisso laterale: 
vetro con motivo 

9410

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Cornice del vetro in 
acciaio inox esterno

Colore FS 9016

Vetro con motivo

Maniglione 3004

Zoccolo 6275

Fisso laterale: 
vetro con motivo 

9240

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore RAL 9016

Secondo colore dell'anta 
esterno RAL 9007

Vetro con motivo

Maniglione 9103

Zoccolo 6203

Lettore d'impronte digitali Arte 
con serratura EAV3 6354

Fisso laterale: 
vetro con motivo

Secondo colore del pannello 
esterno fornibile solo per alluminio 
e legno-alluminio 

9230
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Applicazione in acciaio 
inox esterno × 4

Colore 80077

Spioncino 6202

Maniglione 3010

Zoccolo 6203L con LED 
illuminazione

Numero civico in acciaio inox × 3

Tastiera numerica sul 
telaio della porta 6284

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9210
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore FS 7016

Maniglione 9613

Zoccolo 6266

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9211

Il maniglione incorporato nell'anta in combinazione con acciaio inox inossidabile.
Opzione con LED illuminazione e con lettore d'impronte digitali.
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Realizzazione in legno ROVERE E110

Vetro con motivo

Maniglione 3238FL

LED illuminazione nel maniglione

Lettore d'impronte digitali 
Arte nel maniglione con 
serratura EAV3 6354

Zoccolo 6444

9480

ALU  |  LEGNO-ALU  

Fresatura esterna

Colore RAL 9007

Secondo colore dell'anta 
esterno ROVERE NERO

Vetro satinato

Maniglione 3014

Zoccolo 6203L con LED 
illuminazione

Tastiera numerica sul 
telaio della porta 6284

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9360
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Il maniglione incorporato nell'anta in combinazione 
con acciaio inox inossidabile.
Opzione con LED illuminazione e con lettore d'impronte digitali.

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore 90147

Secondo colore dell'anta 
esterno 90146

Maniglione con LED 
illuminazione 9614L

Zoccolo 6266

Fisso laterale: 
vetro con motivo

Secondo colore del pannello esterno 
fornibile solo per alluminio e  
legno-alluminio

9231
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Il maniglione incorporato con LED illuminazione  
discreta e lettore d'impronte digitali Arte sull'anta.

ALU  |  LEGNO-ALU

Colore 80077

Vetro con motivo

Maniglione con LED 
illuminazione 9617L

Zoccolo 6444

9490
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Colore 70161

Secondo colore dell'anta 
esterno 70105

Vetro satinato

Maniglione 3014

Zoccolo 6203

Lettore d'impronte digitali Arte 
con serratura EAV3 6354

Fisso laterale: 
vetro con motivo

Secondo colore del pannello 
esterno fornibile solo per alluminio 
e legno-alluminio 

9320

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore FS 9016

Vetro satinato

Maniglione 3004

Zoccolo 6275

Fisso laterale: 
vetro satinato

9310

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Applicazione in acciaio 
inox esterno × 2

Realizzazione in legno 
LARICE NAVARRA

Vetro satinato

Maniglione 3006

Zoccolo 6203

Fisso laterale: 
vetro satinato 

9180
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Colore 80077

Vetro satinato

Maniglione 3012

Zoccolo 6203

LED illuminazione sotto 
maniglione 6949 × 5

Tastiera numerica sul 
telaio della porta 6284

Fisso laterale: 
vetro con motivo

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Realizzazione in legno ROVERE E120

Vetro satinato

Maniglione 3012

Zoccolo con LED 
illuminazione 6203L

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9270

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Cornice del vetro in acciaio 
inox esterno × 4

Colore 70161

Vetro satinato

Maniglione 3016

Zoccolo 6275

LED illuminazione sotto 
maniglione 6273 × 4

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9260

9150
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Maniglione con lettore 
d'impronte digitali Arte

9110

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Colore telaio 70105

Colore anta 70161

Spioncino 6202

Maniglione 3016

Zoccolo 6203

Tastiera numerica sul 
telaio della porta 6284

Fisso laterale: 
vetro con motivo
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore FS QUARZ 2

Secondo colore dell'anta 
esterno FS 8019

Maniglione 3012

Zoccolo 6275

Lettore d'impronte digitali Arte 
con serratura EAV3 6354

LED illuminazione 6949 × 5

Fisso laterale: 
vetro con motivo

Secondo colore del pannello 
esterno fornibile solo per alluminio 
e legno-alluminio 
 

9200

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore RAL 9016

Secondo colore dell'anta 
esterno RAL 9007

Vetro con motivo

Maniglione 3008

Zoccolo 6203

Lettore d'impronte digitali 
Integra con serratura EAV3 6352

Fisso laterale: 
vetro con motivo

Secondo colore del pannello 
esterno fornibile solo per 
alluminio e legno-alluminio

9250

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Cornice del vetro in 
acciaio inox esterno

Realizzazione in legno LARICE L130

Vetro con motivo

Maniglione 3008

Numero civico in acciaio inox × 2

Zoccolo 6203

Lettore d'impronte digitali 
Integra con serratura EAV3 6352

Fisso laterale: 
vetro con motivo 

9140
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Realizzazione in legno 
ROVERE NAVARRA

Vetro con motivo

Maniglione 3034

Zoccolo 6203

ALU  |  LEGNO-ALU

Cornice del vetro esterno

Cornice decorativo esterno

Colore VERDE 40

Vetro con motivo

Maniglione 3132

Zoccolo 6275

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9190

ALU  |  LEGNO-ALU

Cornice del vetro  esterno

Colore RAL 9016

Vetro con motivo

Maniglione 3004

Zoccolo 6203

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9300

9340
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore FS 8019

Vetro con motivo

Maniglione 3004

Zoccolo 6203

Tastiera numerica sul 
telaio della porta 6284

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9370

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Fresatura esterna

Colore VERDE 40

Vetro con motivo

Maniglione 3004

Zoccolo 6203

Fisso laterale: 
vetro con motivo

9380



20

mAgICo

ILLUMINAZIONE A

LED
AVANZATA
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Quando il sole bacia l'orizzonte e quando 

s'illuminano le prime stelle si risveglia 

anche l'ingresso Pirnar. Alla perfezione 

delle forme e dei colori che entusiasma 

di giorno subentra la bellezza del 

bagliore d'illuminazione. L'illuminazione 

LED, teneramente diffusa da una parte 

e lussuosamente intensa dall'altra, 

c'incanta con una sensazione totalmente 

nuova di percepire le porte. L'ingresso 

per Lei, gentile proprietario, riflette un 

caloroso invito ad entrare in casa.

Allo stesso tempo però conferisce agli 

ospiti una sensazione di raggiante nobiltà 

che suscita sempre nuove esclamazioni di 

ammirazione. Solo allora si ha l'impressione 

che la casa si sia ravvivata realmente.

Il maniglione incorporato nell'anta con discreta LED illuminazione  (art. 9618FL)

Illuminazione LED nello zoccolo (art. 6203L) Eleganza raffinata, circondata dalla luce discreta (art. 6022L)

LED illuminazione nell'anta (art. 6949)
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1 1A

2 3

4

1 1A

32

4

ALLUMINIO
LEgNO–ALLUMINIO  

LEgNO

Vista esterna
Din destra

Vista esterna
Din destra

dotAzIoNe dI seRIe optimum

Bocchetta di sicurezza esterna 
acciaio inox satinato

f110 f120 f130 f140

Colori e tipi di legno: 
Abete 

Colore bianco 
raL 9016 lucido

Colore bianco 
raL 9016 opaco
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5 5

9

10

6 6

87 87

9

65

7 8

10

ALLUMINIO LEgNO–ALLUMINIO  
LEgNO

Vista interna
Din destra

Vista interna
Din destra

dotAzIoNe dI seRIe optimum

Cilindro di sicurezza art. 6515 
con funzione a ruota libera 

e 5 chiavi

Maniglia interna in acciaio inox 
satinato art. 6039 con  

bocchetta interna art. 6007

VK3 
serratura di sicurezza a 3 punti  

di chiusura
Vetro triplo satinato bianco

Tre cerniere a due ali regolabili 
in tre direzioni nel colore  

dell'anta

Tre cerniere a tre ali regolabili  
in tre direzioni baka protEct 3D
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1

2

4

5

3

1

6

sIstemA PRofIlo optimum

Per tutti i modelli della serie optimum potete scegliere tra due diversi 
tipi di telaio.

tELaio SoFt
OpTIMUM 95 OPZIONE

Riempimento con materiale 
isolante

tELaio piatto
OpTIMUM 90 OPZIONE

FattorE 
D ' iSoLaMEnto a 
partirE Da

0,84
W/(m2K)

FattorE 
D ' iSoLaMEnto a 
partirE Da

0,65
W/(m2K)
Taglio termico con  
isolamento

ALLUMINIO  

sIstemA PRofIlo optimum

1 3 guarnizioni di tenuta  
sull'anta e sul telaio

2 Spessore dell'anta 85 mm

3 Vetro triplo

4 Vetro satinato con  
motivo sabbiato (opzione)

5 Larghezza taglio termico 
40 mm

6 Soglia ribassata in  
pvc colore nero

Riempimento con materiale 
isolante
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7 7

5

6

4

2

1 6

6

4

2

1 6

5

6

3 3

sIstemA PRofIlo optimum

LEgNO–ALLUMINIO  LEgNO  

FattorE 
D ' iSoLaMEnto  
a partirE Da 

0,93
W/(m2K)

FattorE 
D ' iSoLaMEnto  
a partirE Da 

0,93
W/(m2K)

OpTIMUM OH 90

1 2 guarnizioni di tenuta

2 Spessore dell'anta 68 mm

3
Vetro triplo

4 Vetro satinato con motivo 
sabbiato (opzione)

5 Soglia ribassata aLu-pvc 
colore argento

6 Anta e telaio in legno

OpTIMUM OHA 100

1 2 guarnizioni di tenuta

2 Spessore dell'anta 71 mm

3 Vetro triplo

4 Vetro satinato con motivo 
sabbiato (opzione)

5 Soglia ribassata aLu-pvc 
colore argento

6 Anta e telaio in legno

7 Rivestimento esterno dell'anta 
e del telaio in alluminio
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sIstemI dI ACCesso

ACCessoRIseRRAtuRe

6246
———
VK5  
serratura con 
cinque punti di
chiusura con  
4 ganci 

6234
———
AV3
serratura automatica
con tre punti di
chiusura con 2 ganci 
massicci 

6367
———
EAV3  
serratura  
automatica-  
motorizzata a  
3 punti di chiusura 
con 2 ganci massicci

La casa è qualcosa che ci entusiasma e allo stesso 
tempo rassicura. Per gli ingressi PIRNAR offriamo 
a parte sistemi di chiusura unici, in grado di 
offrire una sicurezza eccellente e livelli diversi di 
comodità.

VK5 
Tramite chiusura manuale il sistema VK5 fa 
semplicemente scattare quattro ganci massicci 
che fissano saldamente la porta allo stipite. In tal 
modo non dovremo più preoccuparci della nostra 
sicurezza.

AV3 
Questo sistema aggiunge una nuova dimensione 
alla comodità. Ogni volta che chiudiamo la porta 
scattano automaticamente due ganci massicci. 
L’impostazione di apertura giornaliera e notturna a 
scelta consente una comoda apertura della porta 
dall’esterno con una semplice spinta. 

EAV3 
Offre agli ingressi PIRNAR un alto grado di 
comodità e una sicurezza insuperabile. È il 
modello motorizzato del sistema AV3, e permette 
di utilizzare anche il lettore d'impronte digitali 
e l’apertura a distanza. Cosa significa questo 
per voi? Un’apertura elegante con un tocco, 
chiusura e bloccaggio automatico, impostazioni di 
funzionamento personalizzate, il più alto grado di 
sicurezza e un ciclo di vita del prodotto più lungo.

Lettore d'impronte digitali 
Individuale, sicuro, comodo e facile da usare. 
Il vostro dito è una chiave unica, incedibile e 
irriproducibile, che è impossibile perdere e che non 
vi farà rimanere impotenti davanti alla vostra porta 
chiusa. La tecnologia di ultima generazione del 
lettore è intelligente, in quanto sa riconoscere la 
crescita delle impronte digitali nei bambini, i piccoli 
danni alle dita e le modifiche nel suo utilizzo. La 
tecnologia di riconoscimento RF rende possibile la 
massima sicurezza nei confronti delle falsificazioni.

sIstemI dI 
ChIusuRA dI 
elevAtA QuAlItà

6213
———
Incontro elettrico con leva di sblocco

6202
———
Spioncino

6501
———

6501
———
VE1_K 
Cilindro di sicurezza a ruota libera -  
FL con pomolo e 5 chiavi

6518
———
VE3_K 
Cilindro di sicurezza a ruota libera - FL, 
con pomolo, tessera e 5 chiavi reversibili

6515
———
VE1_s  
Cilindro di sicurezza a ruota 
libera - FL e 5 chiavi

6352
———
Lettore d'impronte  
digitali Integra
Bluetooth con App  
e serratura Eav3 

6354
———
Lettore d'impronte 
digitali Arte con 
serratura Eav3

6284
———
Tastiera numerica 

6011
———
Protezione in  
acciaio inox 
- satinato

Per piu' informazioni rivolgetevi al rivenditore.
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6203 

6275 

6266 

6444 

6039 6022 

9613FL

9614FL

3226 | 750 mm 

3228 | 950 mm 

3230 | 1150 mm 

3232 | 1350 mm 

3234 | 1500 mm 

3236 | 1700 mm 

3238 | 1800 mm 

3246 | 750 mm 

3248 | 950 mm 

3250 | 1150 mm 

3252 | 1350 mm 

3254 | 1500 mm 

3256 | 1700 mm 

3258 | 1800 mm 

6057 6047 

L FLF

L FLF

LN FLN

LN FLN

L

6022lr 6057lr 

L

L FLF

L FLF

mANIglIoNI INox zoCColI IN ACCIAIovetRI

6444l (con LED illuminazione)

6203l (con LED illuminazione) 

satinato bianco con 
motivo sabbiato
OpZIONE  
(sovrapprezzo secondo del modello)

trasparente con  
motivo sabbiato 
OpZIONE 
(sovrapprezzo secondo del modello)

satinato bianco  
sTANdArd

mANIglIe

Con opzione di lettore biometrico e/o LED illuminazione (F, FL, FLn, L, Ln).
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-48%

-48%

-48%

-48% -48%

f110

l110

e110

f120

l120

e120

f130

l130

e130

f140

l140

e140

-48%

sTANdArd p2

Il colore delle superfici delle porte d’ingresso Pirnar 
è particolarmente stabile e resistente. Questo viene 
raggiunto fra l’altro tramite uno speciale rivestimento 
a polvere elettrostatica su base cromatizzata. 
L’applicazione di colore avviene secondo la norma 
di qualità raL rG 631: Sono valide le direttive visuali 
(distanza di visione di 5 m all’esterno, rispettivamente di 
3 m all’interno) stabilite in essa.

ral 9006

90147

fS 8019

70161

fS Quarz 1

ral 9007

Marrone 10

fS 3004

70784

fS Quarz 2

65650

Verde 40

80077

fS Oxyde 3

70105

fS 9016

10797

fS Oxyde 4

90146

fS 7016

p4
(disponibile tutto 
l'assortimento standard  
di colori Tiger)

fS 9005

raL 9016 lucido raL 9016 opaco

CARtellA ColoRI ALLumiNio ColoRI e tIPI dI legNo

p1

ral 1013 opaco

ral 7004 opaco

ral 8014 opaco

ral 7035 opaco

ral 3000 opaco

ral 7012 opaco

ral 8016 opaco

ral 5002 opaco

ral 7037 opaco

ral 3003 opaco

ral 7016 opaco

ral 9005 opaco

ral 6005 opaco

ral 7040 opaco

ral 3004 opaco

ral 9010 opaco

ral 7001 opaco

ral 8003 opaco

p3

Rovere oro

Rovere inglese Rovere oliato

Rovere scuro

Ciliegia

Oregon

Abete bianco

Rovere nero

Per motivi tecnici legati alla stampa, sono possibili delle variazioni dei colori.  
I colori devono essere verificati secondo la mazzetta colori originale.

Larice 
Ligurien

f101
Abete bianco

Larice 
Navarra

f103
Abete naturale

Rovere 
Ligurien

l103
Larice naturale

Rovere 
Navarra

e101
Rovere bianco

AbETE

LArIcE

rOVErE

dIspONIbILE sOLO pEr MOdELLI LEgNO–ALLUMINIO

Incluso nel prezzo base
del modellovernici trasparenti

vernici trasparenti

vernici trasparenti

vernici trasp.

olio



I modelli Pirnar sono protetti da copyright. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche nei testi e nelle descrizioni tecniche e di aggiornare 
i prezzi senza preavviso. A causa di motivi tecnici di stampa è possibile una deviazione dei colori, vetri oppure superfici modelli in legno. I co-
lori devono essere controllati secondo la scala colori RAL oppure secondo le mazzette colori legno. Il legno è un prodotto naturale. Pertanto, 
sulla superficie della stesso tipo di legno può essere una certa differenza di colore. È possibile una deviazione dei colori dalla mazzetta colori 
legno.  A volte anche con la vernice, la caratteristica naturale del legno non può essere annullata. Perciò, una differenza di colore è tollerata, 
e non rappresenta un motivo per reclamo.

Edizione 01/2018



u lt imum

p r em i um

op t imum

Per i più esigenti. Innovazioni sconvolgenti dalle forme fantastiche. Pir-
nar Ultimum presenta le porte d‘ingresso più ammirate e tecnologica-
mente più sofisticate sul mercato. La linea di design Multilevel con lo 
spessore multilivello e la linea Pure perfezionata esteticamente e com-
posta di una superficie dell’anta unitaria e piana, sono delle innovazioni 
senza compromesso e senza pari al mondo con coefficiente di condutti-
vità termica imbattibile 0,54 W/m2K.

Spessori e forme eccezionali, l’ingresso fatto a mano con grande ma-
estria. L’orgoglio di casa. Pirnar Premium è l’ingresso di un’eccezionale 
solidità e dalla progettazione ineccepibile da usare con orgoglio nei de-
cenni a venire. Offre pure un’anta eccezionale dallo spessore e il basso 
coefficiente di conduttività termica: 0,61 W/m2K. È la scelta ideale per le 
abitazioni a risparmio energetico.

Pirnar Optimum è qualcosa di veramente fuori dal comune. È un ingres-
so di prestigio dalle linee sofisticate che desta ammirazione assoluta, 
ma con un prezzo accessibile a tutti. Questo prodotto è una ponderata 
decisione per i più avveduti perfezionisti. L’ingresso è adornato da un 
eccellente isolamento termico a partire da 0,65 W/m2K ed acustico, da 
un’ineccepibile fabbricazione e dalla solidità dei migliori profili.

Pirnar d.o.o. 
Bravničarjeva ulica 20 
SI-1000 Ljubljana, Slovenia
T +386 1 777 39 06
f +386 1 563 39 01
e vendita@pirnar.si
www.pirnar.it


