Next light
Un movimento ceruleo emerge con fierezza
e divulga esaltazione.
Il suo aspetto evidente diffonde
ispirazione e nel passaggio incorona la sua
essenza, nell’oscuro ritrova la sua massima
ambizione!
Declinare l’albore è assenza di beatitudine,
perché esiste sempre una possibilità sta a
noi individuarla!
Exaltation is spread out by a cerulean blue movement that emerges with pride.
Its evident appearance spreads inspiration and, in passing by, it crowns its essence, its
utmost ambition is found in the dark!
Declining the dawn represents beatitude, because a possibility is always there, it’s up
to us to find it!

Buona luce
Enjoy light
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Synergy Out con rivestimento Santorini mod. 37 colore Akrotiri
Synergy Out with Santorini panelling mod. 37 color Akrotiri
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Superare i limiti, andare oltre.
Da sempre Dierre considera che ogni obiettivo raggiunto non sia un punto d’arrivo, ma
un trampolino verso nuovi traguardi; che la sicurezza e l’innovazione siano un bene comune; che le soluzioni tecnologicamente più avanzate debbano prevedere un utilizzo
semplice. Con queste premesse Elettra, l’iconica serratura elettronica senza chiave tradizionale, evolve. Nasce il progetto Next Elettra, sistema di apertura che fa della propria
potenzialità e modularità un vero punto di forza. Per una casa smart, Next Elettra è l’hub
creato per svilupparsi nel tempo, integrando via via nuove funzioni.
Il progresso elimina il superfluo. Scompare la mostrina con display: solo un led illumina
il futuro. Il design diventa puro, essenziale.
E meno punti violabili rendono la sicurezza più affidabile.

evoluzione
illuminata
enlightened evolution

Exceeding the limits, going beyond.
Dierre has always regarded each goal achieved as a start point towards new aims rather
than a point of arrival, security and innovation as a common good, and for technologically advanced solutions to provide a simple use. With these premises Elettra - the iconic
electronic lock without traditional key - evolves. The Next Elettra project comes to life: an
opening system that makes its own potential and modularity a true strong point. For a
smart house, Next Elettra is the hub created to develop over time, gradually integrating
new functions.
Progress removes what is not needed. The display plaque disappears: only an LED illuminates the future. Design becomes pure, essential and less vulnerable points make
security more trustworthy.
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più sicura
più smart
more secure and smarter

Per Next Elettra la sicurezza si coniuga con le
tecnologie più avanzate per generare funzionalità, facilità di gestione, controllo personalizzato.
Oltre all’antifurto sonoro, grazie al dispositivo
bluetooth, semplice e intuitivo, e all’app My Door
rilevo i tentativi di scasso, ho una diagnostica
avanzata e l’indicazione di eventuali necessità di
manutenzione, apro e chiudo tramite app o keyfob, gestisco gli accessi, anche da remoto.

For Next Elettra security combines with the most advanced technologies so as to generate functionality,
ease of management, custom-control.
In addition to the acoustic anti-theft device, thanks
to the simple and user-friendly bluetooth device and
to the My Door app, the burglary attempts can be
detected, and one has an advanced diagnostics and
the indication of any maintenance need. Opening
and closing can be performed via keyfob or the app
while managing accesses, even remotely.
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highlights

SA

soluzioni tecnologiche brillanti
brilliant technological solutions

BT

Bluetooth
Dispositivo Bluetooth 4.2 BLE (Bluetooth low
energy), a bassissimo consumo energetico, configurabile tramite la nuova app My Door. Inserito
all’interno del battente, gestisce gli accessi e le
uscite. Dotato di sensoristica evoluta, segnala lo
stato della porta. Nel suo DNA, il futuro: il dispositivo nasce, infatti, per integrare via via nuove
funzioni.
Bluetooth
4.2 BLE Bluetooth Device (low Energy Bluetooth),
a low energy consumption that can be configured
through the new My Door app. Inserted within the
leaf, it manages in and out accesses. Equipped
with advanced sensors, it signals the door status.
The future in its DNA: the device was in fact designed to gradually integrate new functions.

AE

Apertura elettronica
Serratura motorizzata a cilindro di ultima generazione è controllata dal dispositivo bluetooth.
Motore ad alte prestazioni, con bassi consumi ed
elevata affidabilità.
Electronic opening
Latest generation motorised cylinder lock, controlled by the Bluetooth device.
High performance motor, with low consumption
and high reliability.

Sensori anomalie
Attivi per segnalare lo stato della porta e fornire
una diagnostica di base, potenziano le proprie
funzioni con l’utilizzo dell’app My Door, interfaccia del dispositivo Bluetooth.
Fault sensors
Active to indicate the door status and provide a basic diagnostics, enhancing their functions using the
My Door app: the interface of the Bluetooth device.

DI

Diottro
Posto sia sul lato esterno che interno della porta,
il sistema ottico, una lente semi-sferica, rifrange
la luce generata dal led inserito nel battente e
cambia colore, a seconda dello stato della porta: blu, porta chiusa; blu lampeggiante, collegamento col dispositivo; verde, situazione positiva;
rosso, situazione negativa. Funzionale ed esteticamente glam.

KF

Key-fob
Il telecomando con modulo bluetooth, dialoga
col dispositivo interno della serratura. Semplice
da programmare, pratico da utilizzare.
Key-fob
The remote control with bluetooth module, that
interfaces with the device inside the lock. Simple
to program, practical to use.

AI

*

Antifurto incorporato
Tramite sensori distribuiti all’interno del dispositivo bluetooth, un indicatore acustico segnala i tentativi d’effrazione.
Built-in burglar alarm
Through sensors distributed inside the Bluetooth
device, an acoustic indicator shows the housebreaking attempts.

Diopter
Placed both on the outside and inside of the
door, the optical system, a semi-spherical lens
that refracts the light generated by the LED inserted in the leaf and changes colour, depending
on the door status: blue - door closed; flashing
blue – connection with the device; green - positive situation; red - negative situation. Functional
and aesthetically glam.

*coming soon
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Bi-Elettra Detector con rivestimento interno Savini D, laccato RAL 7031
Sleek
con rivestimento
grigioD
luce
RAL 7035
Bi-Elettra
DetectorIdroskin
with Savini
internal
panelling, lacquered RAL 7031
Sleek with Idroskin panelling light grey RAL 7035
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è...
NEXT ELETTRA is…

Porta di sicurezza raso muro a doppia battuta
con cerniera a scomparsa

Abbiamo progetti che migliorano

Security door flush to the wall, double stop

ogni giorno la vita delle persone,

frame with concealed hinge

rendendola più semplice e più sicura.

WALL SECURITY

Next Elettra è un’apertura al futuro.

Porta di sicurezza raso muro

Flush to the wall security door

Porta di sicurezza full-optional per interni
Full-featured security door for interiors

Porta di sicurezza full-optional per esterni
Full-featured security door for exteriors

We have projects that every day improve
people’s life, making it easier and more secure.
Next Elettra opens to the future.

Ing. Luca De Robertis - Direttore R&S
Luca De Robertis - R&D Manager
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NEXT

&

Synergy In con rivestimento laminato rovere White Aston venatura orizzontale
Synergy In with White Aston oak laminated horizontal grain panelling

L’ultima creazione di un’azienda da sempre proiettata
verso il futuro, interpreta con forza la filosofia di Dierre. Immaginare, anticipare, realizzare sistemi di sicurezza e porte “intelligenti”, espressione di nuovi plus,
irrinunciabili oggi e negli anni a venire: isolamento
termico, che significa risparmio energetico e tutela
dell’Ambiente; isolamento acustico; resistenza al fuoco; design; domotica. La tecnologia domina e semplifica la quotidianità. Next Elettra lo sa.
Next Elettra: un sistema di apertura iper evoluto, per
alcuni fra i modelli di maggior prestigio tra le porte
di sicurezza Dierre. Ciascuno dei quali con specifiche
caratteristiche.

The latest creation of a company that has always been
projected towards the future, strongly interpreting
Dierre’s philosophy.
Imagining, anticipating, producing “smart” security
systems and doors being the expression of new features indispensable today and in the years to come: heat
insulation, meaning energy saving and protection for
the environment; acoustic insulation; fire resistance;
design; home automation. Technology dominates and
simplifies every day’s life. Next Elettra is aware of it.
Next Elettra: an evolved opening system, for some of
the most prestigious models amongst the Dierre security doors. Each of which with specific features.
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Sleek con rivestimento alluminio serie P mod. pn Moma 1531 Fasce RAL 1015 e 1019
Sleek with aluminium panelling series P mod. pn Moma 1531 bands RAL 1015 and 1019

Porta di sicurezza raso muro a doppia battuta con cerniera a scomparsa
Security door flush to the wall, double stop frame with concealed hinge

La creatività si muove su percorsi contemporanei e
arriva a tradurre in puro design ricerca e innovazione
tecnologica, esaltando sicurezza, prestazioni termiche
e isolamento acustico. Sleek, la nuova porta blindata
Dierre, trae la sua ispirazione dall’ingegneria aeronautica: a doppia battuta, filo muro e apertura a 180°,
grazie alle avveniristiche cerniere a scomparsa Macron
5.0, brevetto esclusivo Dierre. La porta, realizzabile anche in grandi dimensioni, non interrompe lo spazio, ma
arriva a moltiplicarlo nelle versioni con stessa texture
della parete. A segnarla, una fuga leggera fra battente
e muro.

Creativity moves on contemporary paths and manages to
turn research and technological innovation into pure design, enhancing security, heat performance and acoustic
insulation. Sleek, the new security door by Dierre, draws
its inspiration from aeronautical engineering: double stop
frame, flush to the wall and with 180° opening, thanks to
the futuristic Macron 5.0 concealed hinges an exclusive
Dierre patent. The door can also be produced in large sizes, it does not break-up spaces, but manages to enlarge
space in the versions having the same texture as the wall.

Per maggiori informazioni, consulta il catalogo dedicato.
For further information, please refer to the specific catalogue.
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Wall Security con rivestimento pantografato Dandy mod 5x RAL 7011
Wall Security with Dandy photographed panelling mod 5x RAL 7011

WALL SECURITY
Porta di sicurezza raso muro
Flush to the wall security door

ll design è una linea sottile tra tecnologia e bellezza.
Proprio su quella linea si muove Dierre. L’ispirazione
prende forma. Nasce Wall Security, la porta blindata
perfettamente complanare ai muri, in totale armonia
con lo spazio circostante. A Wall Security puoi chiedere tutto. L’affidabilità di una blindata, l’eleganza di cerniere invisibili ed il respiro di un’apertura a 180°. Wall
Security: dentro, un muro di acciaio, fuori, lo stile di
casa tua.

Design draws a fine line between technology and beauty.
Dierre moves exactly on that line. Inspiration takes shape. Wall Security is conceived, the security door perfectly flush to the wall, totally harmonised with the
surrounding space. One can ask anything to Wall Security. The reliability of a security door, the elegance
of invisible hinges and the ample 180° opening. Wall
Security: a steel wall inside, the style of
your home outside.

Per maggiori informazioni, consulta il catalogo dedicato.
For further information, please refer to the specific catalogue.
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Synergy In con rivestimento Forte G laccato RAL 7047
Synergy In with Forte G panelling lacquered RAL 7047

Porta di sicurezza full-optional per interni
Full-featured security door for interiors

Interpretando magistralmente la tendenza sempre più
diffusa di ricercare in un unicum un complesso di alte
prestazioni, Dierre crea un nuovo gioiello delle chiusure di sicurezza: Synergy-In.
Nello spessore di una normale porta blindata, Synergy-In
integra e potenzia l’azione di quattro differenti caratteristiche tecniche - isolamento termico, isolamento
acustico, resistenza al fuoco, resistenza ai tentativi di
effrazione - raggiungendo livelli di eccellenza assoluta.

By masterfully interpreting the increasingly widespread
trend to search a complex of high performance in a
single item, Dierre created a new jewel in security doors: Synergy-In.
In the thickness of a standard security door, Synergy-In
integrates and enhances the action of four different
technical features – heat insulation, sound insulation,
fire resistance, resistance to burglary attempts thus reaching excellent results.

Per maggiori informazioni, consulta il catalogo dedicato.
For further information, please refer to the specific catalogue.
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Synergy Out con rivestimento intelaiato 21 mm mod. 3r laccato RAL 7004
Synergy Out with framed panelling 21 mm mod. 3r lacquered RAL 7004

Porta di sicurezza full-optional per esterni
Full-featured security door for exteriors

Realizzata per essere collocata all’esterno in ville e case
unifamiliari, Synergy-Out ha un alto grado d’isolamento
termico e, grazie alla speciale struttura con telaio in PVC
(con anima in acciaio), che le conferisce standard elevati
in termini di anticondensa, sopporta tutti gli effetti derivanti dalla costante esposizione agli agenti atmosferici
più estremi, mantenendo inalterati nel tempo aspetto e
funzionalità.

Designed to be placed on the outside in villas and detached houses, Synergy-Out has high heat insulation and,
thanks to the special structure with PVC frame (with steel
core) providing it high standards in terms of anti-condensation, bearing all the effects from the constant exposure
to the more extremes weathering agents, maintaining
look and functionality unaltered in time.

Per maggiori informazioni, consulta il catalogo dedicato.
For further information, please refer to the specific catalogue.
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luce
sui sistemi
di apertura
Light on the opening systems
Tante soluzioni, per rendere un gesto quotidiano
più agile, sicuro, intelligente.
Many solutions to make a daily gesture more agile, secure, clever.

Un’interfaccia semplice e intuitiva con codice creato ad
hoc, disponibile per iOS e Android. Oggi si connette in
bluetooth con la serratura, azionando apertura e chiusura.
In futuro in rete, gestirà e controllerà gli accessi anche da
remoto.
A simple and intuitive interface with a purposely created
code, available for iOS and Android. It currently connects
to the lock via Bluetooth, operating the opening and closing. In the future it will work through the net, managing
and controlling the accesses also from remote.
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Key-fob
Il telecomando, configurabile con l’app My Door, ha un unico pulsante per l’apertura e la chiusura. Un led ne segnala il corretto funzionamento.
In via opzionale, è disponibile in versione “Remote Key-Fob” che permette di gestire apertura e chiusura della porta tramite un pulsante remoto in casa (anche dal
citofono, da una pulsantiera, ecc.).
The remote control that can be configured with the My Door app has a single button
for opening and closing. An LED signals its correct operation.
Optionally, it is available in the “Remote Key-Fob” version which allows you to manage the opening and closing of the door using a remote button in the home (on the
intercom, on a push-button panel, etc.”).

Easy Key-fob
Tutte le caratteristiche del Key-fob e chiave a scatto Easy Key integrata,
per lo sblocco meccanico della serratura tramite cilindro D-Up, in caso
di blackout energetico.
All the Key-fob features and Easy Key integrated key, for the mechanical
release of the lock by means of the D-Up cylinder, in case of a power cut.

Inoltre, con Next Elettra è possibile prevedere ulteriori sistemi d’apertura. Il lettore
d’impronte biometrico; una tastiera esterna, che consente l’apertura della serratura
attraverso l’inserimento di un codice numerico; un pulsante interno bluetooth.

•
•
•
•
•
•

Sistema resistente alla manipolazione brevettato
Meccanismo del cilindro anti-bumping
Sbozzo di chiave protetto
con accoppiamento rotondo brevettato
Duplicazione chiave protetta e controllata
4 volte più resistente alla rottura
in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
Cilindro modulare

Manipulation-resistant patented system • Anti-bumping cylinder mechanism
Key blank protected with patented round coupling • Protected and controlled key duplication
4 times more resistant to breakage in the centerline compared to a brass cylinder • Modular cylinder

In addition, with Next Elettra it is possible to provide additional opening systems.
The biometric fingerprint reader; an external keyboard, which enables the opening
of the lock through the insertion of a numeric code; an internal Bluetooth button .

30 - 31

il futuro
è in rete
Nata per continuare a svilupparsi, integrando via via nuove funzioni,
Next Elettra potrà in futuro essere in rete con l’app My Door, connessa in wifi con la serratura. Questo consentirà di avere in diretta
sul proprio smartphone informazioni sullo stato della porta; un
controllo evoluto degli accessi, con gestione da remoto di apertura
e chiusura; indicazioni d’allarme; comunicazione in tempo reale
con Dierre, per valutare le condizioni della porta e prevedere una
manutenzione programmata; la gestione totale della configurazione o disattivazione dei Key- fob ovunque voi siate.
A seguire, col dispositivo “My Bridge”, Next Elettra s’integrerà con
gli eventuali altri sistemi di domotica presenti nell’abitazione, permettendone il controllo attraverso un’unica applicazione. E se la
casa non è provvista di wifi, una semplice sim ovvierà al problema.
Già, il futuro è in rete. Per incrementare la nostra serenità e semplificarci la vita.

Future is in the net
Born to continue to develop, gradually integrating new functions,
Next Elettra will in the future be on the net with the My Door app,
connected via Wi-Fi to the lock. This will allow to have live information
on the status of the door on your smartphone; an advanced control
of accesses, with remote management of the opening and closing;
alarm indications; real-time communication with Dierre, in order to
evaluate the door conditions and plan scheduled maintenance; the
total management of the configuration or deactivation of the Keyfobs, wherever you are.
To follow, with the “My Bridge” device, Next Elettra will integrate with
any other door automation system present in the house, allowing
the control through a single application. In case the
house is not provided with Wi-Fi, a simple SIM card will solve the problem. Future is in the network. In order to boost our peace of mind
and make life easier.
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Sleek con rivestimento New Ceramic Line mod. Sophie colori nieve e nero satin
Sleek with New Ceramic Line panelling mod. Sophie colors nieve and satin black
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Qualunque tecnologia
sufficientemente avanzata
è indistinguibile dalla magia.
Terza legge di Clarke
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Clarke’s Third Law

Buona luce
Enjoy light
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