
C O L L E Z I O N E  P I R N A R  F A T T A  A  M A N O  2 0 1 9

D A L  1 9 6 8

https://www.pirnar.it




1P I R N A R  o p t i m um 1

PIRNAR.  
Per chi pretende 
di più.
PIRNAR è un marchio di eccellenza nel settore living. I suoi prodotti 
sono dei capolavori di precisione senza compromessi. Sono il 
frutto di un'estrema attenzione ai dettagli ed esempi di design di 
prim'ordine che suscitano ammirazione. 

Tutto questo è il risultato di un modo unico di pensare e lavorare. 
Niente è impossibile. Non ci accontentiamo dell'eccellenza. 
Sappiamo che si può sempre migliorare. 

PIRNAR ha solo un obiettivo – entusiasmare. Voi, che dalla vita 
pretendete di più.

www.pirnar.it
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Cos'è PIRNAR 
Optimum?
Pirnar Optimum è la soluzione per perfezionisti 
responsabili e riflessivi. Per quelli che cercano un ingresso 
di alto livello ma accessibile, dal design raffinato e in 
grado di stupire. Che desiderano scegliere liberamente il 
materiale, che sia legno, alluminio o una combinazione di 
entrambi. E per coloro i quali non vogliono compromessi 
su sicurezza, robustezza e lavorazione impeccabile.
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Alluminio, legno 
o entrambi. 

Vista esterna

Vista esterna

Vista esterna

Vista interna

Vista interna

Vista interna

ALU

LEGNO-ALU

LEGNO

Dimenticate le limitazioni nella scelta dei materiali. I 
modelli presentati nelle pagine successive sono disponibili 
in alluminio, in legno o in versione combinata. Scatenate 
la fantasia. Decidete in libertà.

www.pirnar.it
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8110

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore FS 7016

Spioncino 6202

Maniglione personalizzato  
TONDO180 con illuminazione  
LABELUX 

 
 
 

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore FS 7016

Maniglione 9613

Zoccolo 6267

8211
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8210

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 80077 

Secondo colore decoro 
legno ROVERE ORO

Maniglione TONDO180

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203

Illuminazione ambientale 
frontale LUX 6949

Secondo colore del pannello  
esterno non fornibile in 
versione LEGNO.

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 80077

Spioncino 6202

Maniglione TONDO115

Numero civico in acciaio  
inox × 3

 
 

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203 con illuminazione 
ambientale LUX

8200

www.pirnar.it
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ALU  |  LEGNO-ALU 

Colore FS 9016

Maniglione 9617 con 
LUX illuminazione

 
 
 
 
 
 

Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO e 
serratura ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6267

8500

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Realizzazione in legno  
ROVERE ASTIG - olio NAVARRA

Anta impiallacciata in orizzontale

Vetro con motivo

Maniglione personalizzato 
SQUADRATO180 con 
illuminazione LABELUX 

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

8480
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ALU  |  LEGNO-ALU 

Colore 80077

Vetro con motivo

Maniglione 9617 con 
LUX illuminazione

Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO e 
serratura ARMO COMFORT ELECTRO

8490

Elegante maniglione incassato con illuminazione LUX.

www.pirnar.it
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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 bel-
lezza del bagliore d'illuminazione. L'illuminazione 
LUX, teneramente diffusa da una parte e lussuo-
samente intensa dall'altra, c'incanta con una sen-
sazione 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 sem-
pre nuove esclamazioni di ammirazione. Solo al-
lora si ha l'impressione che la casa si sia ravvivata 
realmente.

Magico

ILLUMINAZIONE 

LUX
AVANZATA
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Maniglione incoporato 9613 con illuminazione discreta LUX.

Zoccolo 6203 con illuminazione ambientale discreta LUX.
Aggiungi il tuo tocco personale all'ingresso con 
l'illuminazione del maniglione LABELUX.

Attraente maniglia interna 6022 con illuminazione LUX.

Sottile illuminazione ambientale frontale LUX 6949.

www.pirnar.it
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8290

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 80077

Vetro con motivo

Maniglione TONDO95

Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO 
sul maniglione e serratura ARMO 
COMFORT ELECTRO 

Zoccolo 6203 con illuminazione 
ambientale LUX

8160

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore FS 9016

Vetro con motivo

Maniglione TONDO55

Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO e 
serratura ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6267

8470

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore FS 9016

Vetro con motivo

Maniglione TONDO95

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203 con illuminazione 
ambientale LUX
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8280

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO

Colore 70105

Secondo colore dell'anta 
esterno 70161

Vetro con motivo

Maniglione TONDO95

 
 

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6267

Secondo colore del pannello esterno 
non fornibile in versione LEGNO.

www.pirnar.it
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8450

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 90147

Vetro con motivo

Maniglione TONDO150

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203

Illuminazione ambientale 
frontale LUX 6273
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 80077

Vetro con motivo

Maniglione SQUADRATO135 

con LUX illuminazione

 
 
 
 

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6267

84108460

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 70105

Vetro con motivo

Maniglione TONDO170

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203

Illuminazione ambientale 
frontale LUX 6273

www.pirnar.it
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Realizzazione in legno ROVERE - E120

Vetro satinato

Maniglione TONDO135

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203 con illuminazione 
ambientale LUX

8270

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 80077

Vetro satinato

Maniglione TONDO135

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203

Illuminazione ambientale 
frontale LUX 6949

8150

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 70161

Vetro satinato

Maniglione SQUADRATO170

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203

8260
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 70161

Secondo colore dell'anta 
esterno 70105

Vetro satinato

Maniglione TONDO150

 

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203

Secondo colore del pannello esterno 
non fornibile in versione LEGNO.

8320

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Realizzazione in legno 
LARICE - olio NAVARRA

Vetro satinato

Maniglione TONDO75

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

8180

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore FS 9016

Vetro satinato

Maniglione TONDO55

Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO e 
serratura ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6267

8310

www.pirnar.it
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ALU  |  LEGNO-ALU  

Colore 70161

Secondo colore decoro 
legno ROVERE NERO

Vetro con motivo

Maniglione 9110

Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO e 
serratura ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6267

8330

8130

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore FS 7016

Vetro con motivo

Maniglione 9110

Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO e 
serratura ARMO COMFORT ELECTRO

 

Numero civico in acciaio inox × 3

Zoccolo 6267

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore FS 9016

Vetro con motivo

Maniglione TONDO55

Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO e 
serratura ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6267

8240
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 70161

Secondo colore dell'anta 
esterno 70105

Vetro con motivo

Maniglione 9103

Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO e 
serratura ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203

Secondo colore del pannello esterno 
non fornibile in versione LEGNO.

8230

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore 90146

Vetro con motivo

Maniglione TONDO170

Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali 
SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO

Zoccolo 6203

8251

www.pirnar.it
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ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Realizzazione in legno 
ROVERE - olio NAVARRA

Vetro con motivo

Maniglione TONDO75

Zoccolo 6203

8340
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ALU  |  LEGNO-ALU

Colore FS 6005

Vetro con motivo

Maniglione TONDO55

Zoccolo 6203

8190

ALU  |  LEGNO-ALU

Colore RAL 9016

Vetro con motivo

Maniglione TONDO55

Zoccolo 6203

8300

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore FS 8019

Vetro con motivo

Maniglione TONDO55

Zoccolo 6203

8370

ALU  |  LEGNO-ALU  |  LEGNO 

Colore FS 9016

Vetro con motivo

Maniglione TONDO55

Zoccolo 6203

8380

www.pirnar.it
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ALLUMINIO
LEGNO-
ALLUMINIO

ALLUMINIO
  

Vista interna din: destraVista esterna din: destra

RC2, RC3 certifikato (supplemento)
Bocchetta di protezione  
per cilindro

ALU LEGNO

Vetro trasparente  
con motivo

Alluminio

Dotazione  
di serie.

Vetro satinatoVetro trasparente

PIRNAR / COSTRUZIONE

LEVEL

SOFT

Ud (trasmittanza termica) = 0,84 W/(m2K)

Dimensioni cilindro dentro / fuori: 50/45 mm

Spessore anta 87 mm

Vetro isolativo a tre lastre



21P I R N A R  o p t i m um

LEGNO
LEGNO-ALU  

  

LEGNO  

Vista esterna din: destraVista interna din: destra

ALU LEGNO-ALU l LEGNO

Cilindro di sicurezza 
ARMO 1 con cinque 
chiavi

Maniglia interna 6039Serratura con tre 
punti di chiusura 
ARMO

Tre cerniere  
compatte 3D nel 
colore dell‘anta

Tre cerniere  
regolabili

SOFT

SOFT
Rivestimento esterno dell’anta e del telaio in alluminio

Rinforzo in acciaio del anta

Ud (trasmittanza termica) = 0,93 W/(m2K)

Dimensioni cilindro dentro / fuori: 30/45 mm

Spessore anta 68 mm LEGNO / 71 mm LEGNO-ALU

RC2 certifikato (solo per LEGNO - supplemento)

Vetro isolativo a tre lastre

Alu & legno.

www.pirnar.it
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PIRNAR / COLORI

COLORI ALU
STANDARD

Scegli il colore dell’alluminio ... 
COLORI ALU 
RUVIDO METALIZZATI 

RAL 8019 opacoRAL 8016 opacoRAL 7016 opaco

RAL 5002 opacoRAL 3004 opaco RAL 6005 opaco

 
RAL 9016 lucido RAL 9016 opaco RAL 1013 opaco

RAL 7004 opaco RAL 7012 opacoRAL 7040 opaco

RAL 9006

90147

FS 801970161

RAL 9007

FS 6005 FS 3004

70784

FS 80168007770105

FS 901690146

FS 7016
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COLORI ALU 
DECORO LEGNO

... o il colore del legno

f110 abete f120 abete f130 abete f140 abete

l110 larice l120 larice l130 larice l140 larice

e110 rovere e120 rovere e130 rovere e140 rovere

larice navarralarice ligurien rovere ligurien rovere navarra

f103 abete naturalef101  abete bianco l103  larice naturale e101  rovere bianco

ROVERE - VERNICI TRASpARENTI

LARICE - VERNICI TRASpARENTI

AbETE - VERNICI TRASpARENTI

DISpONIbILE SOLO pER MODELLI LEGNO–ALLUMINIO - VERNICI TRASpARENTI

OLIO

Rovere oro

CiliegiaLegno antico scuro

Rovere scuro

Rovere nero Legno antico chiaro

Rovere Astig Rovere oliato

www.pirnar.it
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PIRNAR / SICUREZZA

Pirnar Optimum è una porta che non da pensieri. La struttura 

multistrato robusta e affidabile e la serratura di sicurezza a più punti 

con chiavistelli massicci allontaneranno tutte le preoccupazioni. Le 

porte Pirnar sono disponibili anche con certificazione di resistenza 

allo scasso di livello RC2 (WK2). È difficile credere che un prodotto 

così robusto, realizzato con materiali tanto resistenti, possa essere 

anche esteticamente piacevole ed elegante, ma con le porte Pirnar 

Optimum tutto questo diventa possibile.

ARMO
Il sistema di apertura ARMO è lo standard di base della collezione 

Optimum. Con la chiusura manuale facciamo scattare due ganci 

massicci, che fissano saldamente la porta sul telaio. È dotato di cilindro 

di sicurezza con accesso bilaterale e di 5 chiavi. Ogni serratura cilindrica 

è disponibile anche in versione con pomolo nella parte interna della 

porta.

Comfort  
e sicurezza

CeRtiFiCAto 
AntiSCASSo

RC2
WK2
iFt RoSenheim
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ARMO COMFORT 
La variante COMFORT presenta una nuova dimensione della comodità, che eviterà 

di farci rimanere chiusi fuori di casa senza chiave. Ogni volta che la porta si 

chiude, scatta la chiusura meccanica con i ganci massicci. C'è anche la possibilità 

di regolare la serratura in modo da evitare la chiusura automatica e di consentire 

di aprire comodamente la porta da fuori con una semplice spinta.

ARMO COMFORT ELECTRO
CON LETTORE DI IMPRONTE DIGITALI 
Un alto livello di comfort e una sicurezza impareggiabile. La versione ELECTRO 

del sistema ARMO COMFORT consente di collegarsi a un telecomando o un lettore 

di impronte digitali. Ciò garantisce una tranquilla apertura motorizzata senza 

chiave e una chiusura meccanica automatica, dà la possibilità di regolare il 

funzionamento in base alle vostre necessità e offre una sicurezza maggiore nel 

caso l'entrata della serratura sia aperta, assicurando una durata maggiore del 

prodotto. La versione più moderna del lettore intelligente SECURO sa riconoscere 

anche i cambiamenti alle impronte che avvengono durante la crescita dei 

bambini e in caso di piccoli infortuni.

Per un comfort 
e una sicurezza 
ancora maggiori

www.pirnar.it
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LUX
Delicata illuminazione ambientale della maniglia o del 

maniglione, grazie alla quale risplende l'intera casa, risvegliando 

una sensazione di bellezza, sicurezza e calore.

LABELUX
La tecnologia brevettata Pirnar consente di 

far risplendere, nel mezzo della superficie 

del maniglione, il vostro cognome o 

l'iscrizione che preferite, garantendone il 

perfetto allineamento con la superficie. 

La magia rimane imperscrutabile anche 

quando tocchiamo la porta.

TONDO LUXTONDO TONDO LABELUXSQUADRATO LUX SQUADRATO LABELUXSQUADRATO

PIRNAR / MANIGLIONI E ILLUMINAZIONE

Per ogni modello potete scegliere una delle forme base, rotonda 
o rettangolare, e ne determiniamo la lunghezza esatta quale 
può essere 750 mm, 950 mm, 1150 mm, 1350 mm, 1500 mm, 
1700 mm o 1800 mm.
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6039

6057 

L

6022 

6022 LUX 

6057 LUX

6267 

6203

l luminazione ambientale del pavimento LUX .

6203 LUX

 ACCESSORI / PIRNAR

Affidabile sistema 
di apertura con
lettore d'impronte 
digitali SECURO e
serratura ARMO 
COMFORT ELECTRO

Tastiera numerica 
SECURO

www.pirnar.it
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Una porta Ultimum 
sfiora la perfezione
La si nota già da lontano. 

Camminate verso di lei e senza accorgervene affrettate il passo. Non riuscite a staccargli 
lo sguardo. Un sorriso vi si disegna sul volto. Toccare forme e superfici simili è un vero 
piacere! Quando le sfiorate con il palmo della mano sentite un moto di ammirazione. Una 
sensazione indimenticabile.

Prodigio tecnico ed estetico, ha ottenuto per sei volte il prestigioso riconoscimento German 
Design Award dal 2015 al 2019.

Pirnar Ultimum. Realizzata per stregarvi.  

Magnifici capolavori
Si dice che le cose buone si esaltano da sole.
 
Ed è vero. La porta Pirnar Premium parla da sola. Le sue linee raffinate donano carattere alla 
vostra casa, così come gli occhi caratterizzano un volto. Lo rendono espressivo e profondo, 
suscitando rispetto e stupore. Le porte Pirnar Premium si distinguono per gli accostamenti 
di materiali, modelli, combinazioni e dettagli, che faranno brillare i vostri occhi anche tra 
decenni. L'acciaio inossidabile opaco o liscio e splendente, vi invitano a toccarli e a sentire 
la loro robustezza e qualità.

Le porte Pirnar Premium sono splendidi capolavori creati a mano per destare ammirazione, 
farsi toccare e per sedurre.

PIRNAR PREMIUM PIRNAR ULTIMUM

Tutto questo e molto di più potete trovare nei cataloghi Premium e Ultimum. Per un'esperienza unica visitate i nostri showroom. Siete i benvenuti.

https://www.pirnar.it/pdf/ultimum/2019/
https://www.pirnar.it/pdf/premium/2019/


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. Le immagini sono simboliche e non riflettono interamente le condizioni reali. Per scopi tecnici di 
stampa e‘ possibile una deviazione dei colori, vetri oppure superfici dei modelli in legno. Le superfici delle porte Pirnar ALU sono coperte 
di colore persistente il che viene raggiunto con verniciatura a polvere elettrostatica speciale su base precedentemente cromata.I colori 
devono essere controllati secondo la scala colori RAL oppure secondo le mazzette colori legno.

Il legno e‘ un prodotto naturale. Pertanto sulla superficie dello stesso possono manifestarsi certe differenze di colore. Sono possibili 
piccole deviazioni dalle mazzette dei colori di legno. A volte anche con la vernice la caratteristica naturale del legno non puo‘ essere 
annullata. Per questo motivo le differenze di colore devono essere tollerate e non sono causa per reclami.
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