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Siete invitati a guardare gli ultimi contenuti video nel 
mondo digitale di PIRNAR!
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Noi crediamo nei miracoli. 
Crediamo nel potenziale inesauribile dell'immaginazione umana.

Siamo orgogliosi di essere creatori
di tendenze e di essere con i nostri prodotti migliori
prima scelta per persone con un fine senso del gusto.

Per coloro che sanno che nulla è impossibile

Per voi.

Roman Pirnar 
titolare e amministratore, Pirnar d. o. o.





Tutto ciò che creiamo, richiede da parte nostra dedizione, pazienza e per-

severanza. Ci avviciniamo alla perfezione quando superiamo i nostri limiti 

e ci abbandoniamo al ritmo della grazia e dell'eccellenza. La nostra instan-

cabile forza interiore ci spinge a testare i limiti del possibile. Crediamo 

che nulla possa impedirci di ricercare solo capolavori. L'obiettivo finale 

è sempre conquistare i cuori dei nostri clienti e creare i migliori ingressi 

per le loro case. 

PIRNAR ultImum. Fatta per incantarti e premiata con tanti prestigiosi 

riconoscimenti.

LA COLLEZIONE DI PORTE  

D' INGRESSO PIÙ PREMIATA

Il più vicino 
alla perfezione





Si nota già da lontano. I tuoi passi si affrettano a mano a mano che 

ti avvicini. Non puoi fare a meno di guardare. Il sorriso sul tuo volto 

dimostra che toccare la superficie e la forma di questa porta è un 

vero piacere. Puoi avvertire un’ammirazione profonda mentre il tuo 

palmo scorre sulla sua superficie. Dimenticarla è impossibile. Una perla 

tecnologica esteticamente rifinita. PIRNAR ultImum.

Perfezione  
magnifica





La sua bellezza non lascia spazio a dubbi. Con la sua 

magnificenza non si possono fare compromessi. Il suo limite è 

il cielo. Con la sua presenza dominante ma pacata, affascina 

chiunque si avvicini. Fa entrare nell'intimità nascosta della 

casa solo chi lo riconosce come unico e suo. PIRNAR ultImum. 

Eleganza perfetta di forme pulite e infinitamente audaci.

Presenza 
dominante



Comfort di vita  
senza compromessi

Gli ingressi, progettati dalle abili mani dei dediti artigiani Pirnar, hanno 

un solo scopo: unire sicurezza, affidabilità ed efficienza al comfort di 

vita senza compromessi. Abbiamo ispirato una serie di tendenze 

innovative alle porte d'ingresso, che renderanno la tua casa davvero 

un'oasi di pace, connessione e calore. Gli aggiornamenti nell'isolamento 

termico e acustico, combinati con un sistema di sblocco intelligente e 

un'illuminazione intelligente, completano perfettamente le soluzioni di 

casa intelligente più popolare. 



Ti stai avvicinando a casa tua e senti la pace dentro di te. Finalmente. 

La tua oasi di calore e familiarità. Per questa sensazione non sei 

disposto ad accettare compromessi. Quando chiudi la porta dietro di 

te, tutto ciò che vuoi fare è lasciare fuori il baccano quotidiano e il 

freddo. Con l'eccezionale isolamento SupremeCore di PIRNAR, creerai 

una porta massiccia con un'insonorizzazione eccezionale e la minore 

dispersione di calore possibile.

Isolamento termico e acustico  
per il massimo del calore  

e della pace nella vostra casa

SupremeCore

Trasmittanza termica: Ud = da 0,62 W/(m2K)

Isolamento acustico: Rw (C; Ctr) = fina a 42 (-2; -5) dB

Isolamento acustico e termico: SoundCore + ThermoCore



Controllo vocale con  

Google Assistant e Amazon Alexa

Utilizzo sullo smartwatch Apple Watch

Gestione dell'assistente personale di Apple Siri 

Collegamento con l'illuminazione SmartLux di PIRNAR
Smart

LUX
ILLUmINatION

La casa, come la famiglia, è il nostro valore più grande. Per sentirci al sicuro, 

accettati ed a nostro agio al suo interno, siamo disposti a fare qualsiasi 

cosa. In PIRNAR, quindi, siamo costantemente alla ricerca di soluzioni più effi-

caci per le esigenze della vita moderna. L'ultima è l'app mobile SecuroSmart, 

che ti consente di controllare la porta d'ingresso mentre ti godi una spiaggia 

da sogno dall'altra parte del mondo. Lascia le preoccupazioni a casa. 

Vivi in maniera più intelligente 
e più sicura

SecuroSmart



SmartLux 

Quando il cielo diventa scuro e si accendono le prime stelle, la casa e il tuo 

ingresso risplendono di una luce magica. In PIRNAR, abbiamo ulteriormente 

arricchito la bellezza della luce notturna e ti abbiamo fornito un'esperienza 

di luce davvero magnifica. Alla classica illuminazione luX aggiungiamo 

l'illuminazione SmartLux, con la quale è possibile controllare a distanza 

l'illuminazione su soglie, maniglioni e lamelle decorative, oltre che deter-

minare l'intensità e il colore della luce.

Crea un ingresso magico

Connettività Wi-Fi e Bluetooth

Gestione da remoto

Controllo vocale con integrazione degli   

assistenti Google Assistant e Amazon Alexa

Gestione della temperatura della luce da 2700  kelvin 

(bianco caldo) a 6500 kelvin (bianco freddo)

Gestione temporale della luce





Benvenuti nel 
mondo digitale 
di PIRNAR 

A volte la grandezza è importante. Ampie camere con soffitti alti, 

imponenti ville, castelli e opere d'arte di architettura contemporanea 

non possono avere un ingresso normale. E qualcuno semplicemente non 

vuole avere un ingresso delle dimensioni usuali. Gli ingressi selezionati 

PIRNAR possono essere realizzati nella variante Grande, con un'altezza 

senza precedenti di 300 cm e una larghezza di 280 cm con elementi 

laterali che creano un'impressione di magnificenza. Grande è un mondo 

di eleganza insuperabile. È l'ingresso per grandi ambienti - e per grandi 

personalità.

g r a N d e
Opzione per Grandi

Dimenticate  
i limiti





PURE
Ci sono delle 

porte mozzafiato
Ci sono ingressi d'avanti ai quali i visitatori non trovano parole. Dove 

anche voi vi fermate prima di entrare. 

Ci sono ingressi su cui desideriamo far scorrere la mano. Che vogliamo 

toccare, non solo guardare, tutte le minuscole fessure e alternanze del 

materiale. 

Questo è ULtImUm® pUre. Purezza nella sua forma piu' completa, 

dove nulla guasta la perfezione della superficie piana. È l'ingresso per 

le case più moderne e per i più esigenti ammiratori della perfezione. Si 

tratta di quella perfezione dove non si ha più nulla da togliere e nulla 

da aggiungere. In cui tutti gli elementi sono integrati in un unico piano, 

senza bordi e cornici ridondanti. In cui tutto è uno. 

L'ingresso PuRe è un mistero. Toccatelo.





635 GLASS 

Rivestimento esterno in vetro ESG DARK GREY con motivo nero 
/ Vetro Parsol grigio interno / Maniglione OneTouch 9623 con 
illuminazione discreta LUX / Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO sul maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO / Zoccolo 1500 lucido / Illuminazione 
ambientale del pavimento LUX 

Benvenuti nel 
mondo digitale 
di PIRNAR 

Il sistema brevettato per il meccanismo del ma-
niglione, che tramite il lettore di impronte digitali 
viene aperto e chiuso automaticamente.

OneTouch INNOVaZIONe



634 GLASS

Rivestimento esterno in vetro ESG DARK GREY con motivo nero /  
Vetro Parsol grigio interno / Maniglione OneTouch 9622 con 
 illuminazione discreta LUX / Affidabile sistema di apertura con 
 lettore d'impronte digitali SECURO nel maniglione e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO / Zoccolo 1500 lucido /  
Illuminazione ambientale del pavimento LUX

Benvenuti nel 
mondo digitale 
di PIRNAR 

Il sistema brevettato per il meccanismo del ma-
niglione, che tramite il lettore di impronte digitali 
viene aperto e chiuso automaticamente.

OneTouch INNOVaZIONe



635 ALU

Colore decoro LEGNO ANTICO SCURO /  
Vetro con motivo sabbiato / Maniglione OneTouch 9623 
con illuminazione discreta LUX /  
Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte 
digitali SECURO nel maniglione e  
serratura ARMO COMFORT ELECTRO /   
Zoccolo 1500 lucido / Illuminazione  
ambientale del pavimento LUX

Esclusivo maniglione 
PIRNAR OneTouch®







626 ALU

Colore 80077 / Vetro con motivo sabbiato /  
Maniglione GRIP 9602 con LUX illuminazi-
one / Protezione cilindro PRIVILEGELUX  
predisposta per lettore d'impronte /  
Affidabile sistema di apertura con lettore 
d'impronte digitali SECURO e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO /  
Zoccolo 1500 lucido / Illuminazione  
ambientale del pavimento LUX

Illuminazione discreta



626 A ALU

Colore 80077 / Maniglione GRIP 9602 con LUX  
illuminazione / Protezione cilindro  PRIVILEGELUX 
predisposta per lettore d'impronte /  
Affidabile sistema di apertura con lettore 
d'impronte digitali SECURO e serratura ARMO 
COMFORT ELECTRO / Zoccolo 1500 lucido / 
Illuminazione ambientale del pavimento LUX



624 ALU

Colore 80077 / Maniglione GRIP 9610 / Vetro satinato / Protezione cilindro PRIVILEGELUX 
predisposta per lettore d'impronte / Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte 
digitali SECURO e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / Illuminazione ambientale del 
pavimento LUX

624 A ALU

Colore FS 9016 / Maniglione GRIP 9610 con LUX illuminazione / Protezione cilindro 
 PRIVILEGELUX predisposta per lettore d'impronte / Affidabile sistema di apertura 
con  lettore d'impronte digitali SECURO e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / 
 Illuminazione ambientale del pavimento LUX



624 GLASS

Rivestimento esterno in vetro ESG NIGHT SKY LUCIDO / Secondo colore FS 9005 / Maniglione 
GRIP 9620 / Vetro satinato / Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte digitali 
SECURO e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / Illuminazione ambientale del pavimento LUX

Elegante 
illuminazione





Pure - un ingresso che si fonde 
magnificamente con il minimalismo 
architettonico



612 A GLASS

Rivestimento esterno in vetro con fresatura ESG AFRICAN 
MYSTERY OPACO / Maniglione speciale LUXOR SPECTRA con 
illuminazione LUX / Affidabile sistema di apertura con lettore 
d'impronte digitali SECURO nel maniglione e serratura ARMO 
COMFORT ELECTRO / Zoccolo 1500 / Illuminazione ambientale 
del pavimento LUX

Benvenuti nel 
mondo digitale 
di PIRNAR 





611 A GLASS 

Rivestimento esterno in vetro ESG NIGHT SKY LUCIDO / Maniglione speciale LUXOR 
SPECTRA con illuminazione LUX / Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte 
digitali SECURO nel maniglione e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / Zoccolo 1500 / 
Illuminazione ambientale del pavimento LUX

Linee pulite, dove tutto è uno



613 A GLASS

Rivestimento esterno in vetro ESG NIGHT SKY LUCIDO / Maniglione speciale LUXOR 
SPECTRA con LUX illuminazione / Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte 
digitali SECURO nel maniglione e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / Zoccolo 1500 / 
Illuminazione ambientale del pavimento LUX

613 A ALU

Colore 90147 / Maniglione speciale LUXOR con LUX illuminazione / Affidabile sistema 
di apertura con lettore d'impronte digitali SECURO nel maniglione e serratura ARMO 
COMFORT ELECTRO / Zoccolo 6435 / Illuminazione ambientale del pavimento LUX 



Elegante combinazione di vetro



608 A GLASS

Rivestimento esterno in vetro ESG NIGHT STORM in combinazione MATT-LUCIDO /  
Maniglione speciale LUXOR SPECTRA con illuminazione LUX / Affidabile sistema di  
apertura con lettore d'impronte digitali SECURO nel maniglione e serratura ARMO 
 COMFORT ELECTRO / Zoccolo 1500 / Illuminazione ambientale del pavimento LUX



607 A ALU

Colore FS 9016 / Applicazione esterna in vetro ESG NIGHT STORM LUCIDO /  
Maniglione speciale LUXOR SPECTRA con illuminazione LUX / Affidabile sistema di  
apertura con lettore d'impronte digitali SECURO nel maniglione e serratura ARMO 
 COMFORT  ELECTRO / Zoccolo 1500 / Illuminazione ambientale del pavimento LUX

NIGHT SKY LUCIDO 
Una misteriosa superficie oscurata di colore nero senza 
disegni su vetro trasparente liscio e lucido.

NIGHT STORM OPACO 
Elegante motivo a strisce bianche e nere su vetro finemente opaco.

NIGHT SKY OPACO 
Una misteriosa superficie oscurata di colore nero 
senza disegni su vetro finemente opaco.

AFRICAN MYSTERY LUCIDO
Splendido motivo a righe colore nero-rame su vetro trasparente liscio e lucido.

NIGHT STORM LUCIDO 
Elegante motivo a strisce bianche e nere su vetro trasparente liscio e lucido.

AFRICAN MYSTERY OPACO 
Splendido motivo a righe colore nero-rame su vetro finemente opaco.





628 A ALU 

Colore FS 9016 / Maniglione GRIP 9619 / Zoccolo 6435 /  
Illuminazione ambientale del pavimento LUX

628 ALU 

Colore 80077 / Vetro con motivo sabbiato / Maniglione GRIP 9619 con LUX illuminazione 
/ Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte digitali SECURO e serratura ARMO 
COMFORT ELECTRO / Zoccolo 6435 / Illuminazione ambientale del pavimento LUX



Maniglione modellato a perfezione





MULTILEVEL  
Un ingresso che 

permette bellissime 
modifiche estetiche

ULtImUm® mULtILeVeL rappresenta una svolta dalla piattezza 

opprimente verso il mondo della tridimensionalità. La varietà di 

superfici sotto forma di dune di sabbia o delle onde del mare crea 

bellissimi motivi che aspettano soltanto di essere toccati da te. 

Quest'innovazione, che è il risultato di meticoloso artigianato 

e tecnologia all'avanguardia, è completata dalla possibilità di 

personalizzarla a tuo piacimento, la quale ti renderà ancora più 

facile sottolineare la tua individualità e il tuo carisma all’interno 

della tua casa.



Aggiornamenti individuali 
che enfatizzano il carattere

515 A ALU

Colore FS 9016 / Secondo colore ROVERE NERO / Maniglione personalizzato 9509 con illuminazione 
LABELUX / Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte digitali SECURO e serratura ARMO 
COMFORT ELECTRO / Zoccolo 6434



515 A DUNE

Colore FS 9005 / Rilievo 3D / Maniglione 9509 NERO con LUX illuminazione 

515 A GLASS

Colore 80077/ Rivestimento esterno in vetro ESG NIGHT SKY LUCIDO / 
Maniglione 9509 con LUX illuminazione 



515 DUNE

Colore FS 9005 / Rilievo 3D / Vetro completamente sabbiato / Maniglione 9509 con LUX illuminazione 

515 GLASS

Colore 80077 / Vetro ESG DARK GREY con motivo nero esterno / Maniglione 9509 con LUX illuminazione 



Personalizzazione estetica eccezionale



Un gioco elegante di 
materiali meravigliosi



523 DUNE 

Colore FS 7016 / Rilievo 3D / Vetro ESG DARK GREY con motivo nero esterno / Maniglione SQUADRATO 
ALTUM / Protezione cilindro PRIVILEGELUX predisposta per lettore d'impronte / Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali SECURO e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / Illuminazione ambientale 
frontale LUX 6951

Benvenuti nel 
mondo digitale 
di PIRNAR 

523 A ALU

Colore FS 9016 / Rivestimento esterno in vetro ESG NIGHT SKY LUCIDO / Maniglione SQUADRATO ALTUM 
NERO / Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte digitali SECURO e serratura ARMO COMFORT 
ELECTRO / Illuminazione ambientale frontale LUX 6951



507 ALU

Colore FS 7016 / Secondo colore ROVERE NATURALE / Vetro con motivo sabbiato / Maniglione 
9104 lucido / Protezione cilindro PRIVILEGELUX predisposta per lettore d'impronte / Affidabile 
sistema di apertura con lettore d'impronte digitali SECURO e serratura ARMO COMFORT 
ELECTRO / Zoccolo 6935 lucido

507 GLASS

Colore FS 7016 / Rivestimento esterno in vetro ESG NIGHT SKY LUCIDO / Vetro con motivo 
sabbiato / Maniglione 9104 lucido / Protezione cilindro PRIVILEGELUX predisposta per lettore 
d'impronte / Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte digitali SECURO e serratura 
ARMO COMFORT ELECTRO / Zoccolo 6935 lucido

Aggiornamenti individuali che 
enfatizzano il carattere



507 DUNE

Colore FS 7016 / Rilievo 3D / Vetro con motivo sabbiato / Maniglione 9104 lucido / Protezione 
cilindro PRIVILEGELUX predisposta per lettore d'impronte / Affidabile sistema di apertura con 
lettore d'impronte digitali SECURO e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / Zoccolo 6935 lucido

Maestria dei dettagli 
in 3D che affascina



510 ALU

Colore 70105 / Secondo colore 70161 / Vetro trasparente con motivo sabbiato /  
Maniglione 9501 

509 ALU

Colore 90147 / Secondo colore FS 9016 / Vetro con motivo sabbiato / Maniglione 9105 / 
Protezione cilindro PRIVILEGELUX predisposta per lettore d'impronte / Affidabile sistema di 
apertura con lettore d'impronte digitali SECURO e serratura ARMO COMFORT ELECTRO 



510 DUNE

Colore 70105 / Rilievo 3D / Secondo colore 70161 / Vetro con motivo sabbiato / Maniglione 9501 





505 GLASS

Colore 80077 / Vetro ESG con motivo nero esterno / Vetro con motivo sabbiato / Maniglione 9502 /  
Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte digitali SECURO e serratura ARMO COMFORT ELECTRO

505 ALU

Colore FS 9016 / Secondo colore 80077 / Vetro con motivo sabbiato / Maniglione 9502 



524 A ALU 

Colore FS 7016 / Secondo colore decoro LEGNO ANTICO 
SCURO / Maniglione TONDO ALTUM / Protezione cilindro 
PRIVILEGELUX predisposta per lettore d'impronte / 
Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte 
digitali SECURO e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / 
Illuminazione ambientale frontale LUX 6951

Benvenuti nel 
mondo digitale 
di PIRNAR



Il piacere perfetto 
di apertura

PossIbIlItà  
dI sblocco 
dA Remoto



527A DUNE

Colore FS 7016 / Rilievo 3D / Maniglione TONDO 
ALTUM / Protezione cilindro PRIVILEGELUX  
predisposta per lettore d'impronte / Affidabile  
sistema di apertura con lettore d'impronte digitali 
SECURO e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / 
Illuminazione ambientale frontale LUX 6951

Benvenuti nel 
mondo digitale 
di PIRNAR



Con rispetto per la vostra casa



NERO
EDITION

506 GLASS

Colore FS 9005 / Secondo colore 90147 / Vetro con motivo sabbiato /  
Maniglione elegante TONDO115 con illuminazione MAGMALUX / Affidabile  
sistema di apertura con lettore d'impronte digitali SECURO sul maniglione  
e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / Zoccolo 6434

Un gioco di luci unico - 
collezione MAGMALUX



517 ALU

Colore FS 7016 / Secondo colore decoro legno ROVERE NERO / Vetro con motivo  
sabbiato / Maniglione elegante SQUADRATO150 con illuminazione CRYSTALUX /  
Affidabile sistema di apertura con lettore d'impronte digitali SECURO sul  
maniglione e serratura ARMO COMFORT ELECTRO / Zoccolo 6434

Riflessioni che attraggono - 
collezione CRYSTALUX





529 ALU 

Colore 90147 / Vetro ESG DARK GREY 
con motivo nero esterno / Vetro satinato / 
Maniglione elegante 9626 con illuminazione 
CRYSTALUX / Affidabile sistema di apertura 
con lettore d'impronte digitali SECURO sul 
maniglione e serratura ARMO COMFORT 
ELECTRO / Illuminazione ambientale 
 frontale LUX 6951

Benvenuti nel 
mondo digitale 
di PIRNAR

Entrate in un modo 
semplice e sicuro



530 GLASS

Versione a doppia anta / Colore FS 7016 / Vetro 
ESG con motivo nero esterno / Vetro completamente 
sabbiato / Maniglione NAUTILUS 9628 / Affidabile 
sistema di apertura con lettore d'impronte digitali 
SECURO e serratura ARMO COMFORT ELECTRO

Benvenuti nel 
mondo digitale 
di PIRNAR



Una bellissima maniglia brevettata 
a forma di foglia esprime la tua 
individualità unica







PURE MULTILEVEL

607 A ALU → 34

624 A ALU → 24

634 GLASS → 18

612 A GLASS → 28 505 GLASS → 51

515 A ALU → 40 515 A DUNE → 41

523 A ALU → 45

624 GLASS → 25

635 ALU → 19

507 ALU → 46

515 A GLASS → 41

524 A ALU → 52

626 ALU → 22

611 A GLASS → 30

510 DUNE → 49624 ALU → 24

613 A ALU → 31 506 GLASS → 56

523 DUNE → 45

626 A ALU → 23

635 GLASS → 17

613 A GLASS → 31 507 DUNE → 47

527A DUNE → 54628 A ALU → 36

608 A GLASS → 33 507 GLASS → 46

515 DUNE → 42

628 ALU → 36

515 GLASS → 42

509 ALU → 48

530 GLASS → 60

505 ALU → 51

517 ALU → 57

510 ALU → 48

529 ALU → 59
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Lasciate che i nostri capolavori pluripremiati vi impressionino dal vivo! Provateli nella nostra sala d'esposizione.

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.





Pirnar d.o.o. 
 



 vendita@pirnar.si

+386 1 777 39 97

www.pirnar.it


