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Cilindri New Power e D-up
New Power and D-up cylinders 

CONCETTO “DESMODROMIC”
Il meccanismo del cilindro è basato sul concetto di percorso obbligato. In assenza della chiave le gorges di combinazione si 

trovano in posizione caotica (random), ogni movimento o vibrazione del cilindro può provocare lo spostamento delle gorges in 

maniera non prevedibile. La codifica della chiave corrisponde alla forma della pista ricavata sulla chiave. 

Quando la chiave viene inserita nel cilindro, le gorges assumono l’unica posizione consentita che corrisponde alla codifica 

della chiave. AI cilindro NEW POWER non è applicabile la tecnica detta “bumping” (diffuso sistema di apertura illegale dei 

cilindri), grazie al sistema di cifratura desmodromica testato e certificato.

CHIAVE REVERSIBILE
Per chiave “reversibile” si intende quella i cui 2 lati della chiave sono ugualmente operativi, l’utente pertanto non dovrà 

cercare un determinato orientamento per inserire la chiave nel cilindro.

SICUREZZA CONTRO EFFRAZIONE NON DISTRUTTIVA
Il cilindro è provvisto del meccanismo di riconoscimento e blocco della chiave falsata. Nel caso in cui nel cilindro venga inserita 

la chiave appositamente modificata, tale chiave viene riconosciuta e catturata, cioè rimane bloccata nel cilindro.

PROTEZIONE ANTITRAPANO E CONTROLLO PROFILI CHIAVE
La protezione antitrapano è garantita da 2 elementi, ovvero una sfera e una spina realizzati in acciaio temprato, la piastra 

a forma di mezzaluna protegge le gorges e svolge anche la funzione di controllo del profilo della chiave.

RESISTENZA ALL’EFFRAZIONE
I cilindri New Power e D-Up sono dotati di barra di collegamento dei moduli, realizzatia in lega di acciaio, garantisce una resi-

stenza elevata in caso di forzatura del cilindro.

“DESMODROMIC” CONCEPT 

The mechanism of the cylinder is based on a forced pathway concept. In the absence of the key the combination tumblers are in 

a random position, any movement or vibration of the cylinder can cause displacement of the tumblers in an unforeseen manner. 

The encoding of the key corresponds to the shape of the track obtained on the key. When the key is inserted into the cylinder, 

the tumblers are in the only allowed position that corresponds to the encoding of the key. The so called “bumping” technique 

(widespread system of illegal opening of the cylinders) is not applied to the NEW POWER and D-UP cylinder, thanks to the tested 

and certified desmodromic encryption system.

REVERSIBLE KEY

“Reversible” key means that the 2 sides of the key are equally operational,  therefore the user must not look 

for a given direction to insert the key in the cylinder.

NON DESTRUCTIVE SECURITY AGAINST TAMPERING

The cylinder is fitted with recognition mechanism and block of the fake key. In case an especially modified key is inserted in the 

cylinder, such key is recognized and captured, i.e. it gets blocked in the cylinder.

DRILL-PROOF PROTECTION AND KEY PROFILES CONTROL 

The drill-proof protection is guaranteed by 2 elements, being a ball and a pin made out of hardened steel, the half moon shaped 

plate protects the tumblers and also works as control of the key profile.

HOUSEBREAK-IN RESISTANCE 

The New Power and D-Up cylinders is equipped with modules linking bar, made of steel alloy, it ensures a high resistance in the 

event of the cylinder being forced.

CARATTERISTICHE TECNICHE CILINDRO NEW POWER E D-UP TECHNICAL FEATURES NEW POWER AND D-UP CYLINDERS 

CLASSIFICAZIONE
EN1303:2005

Durabilità 6 (max.6)
Resistenza all’attacco 2 (max.2)
Sicurezza 6 (max.6)
Resistenza alla corrosione  C (max.C)
Resistenza al fuoco  1 (max.1)

Durability 6 (max.6)
Attack resistance 2 (max.2)
Security 6 (max.6)
Corrosion resistance  C (max.C)
Fire resistance  1 (max.1)

CLASSIFICATION
EN1303:2005

Questi cilindri sono certificati da CNPP (laboratorio francese) e hanno ottenuto il livello A2P**

These cylinders are certified by CNPP (French laboratory) and achieved the A2P** level
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Cilindro chiave pomolo New Power
Key-knob cylinder New Power

RESISTENZA ALL’ EFFRAZIONE
Il cilindro è dotato di barra di collegamento dei moduli, realizzata 

in lega di acciaio ad alta resistenza che garantisce un carico di 

rottura sostanzialmente superiore rispetto il cilindro in ottone.

DUPLICAZIONE CONTROLLATA, SICUREZZA GARANTITA
Profilo chiave protetto, controllato e duplicabile esclusivamente da Dierre S.p.a. HOUSEBREAK-IN RESISTANCE

The cylinder is equipped with modules linking bar, made in high 

resistance steel alloy that ensures a much greater breaking load if 

compared to the brass cylinder.

CONTROLLED DUPLICATION, GUARANTEED SECURITY
Protected, controlled key profile that can be duplicated solely by Dierre S.p.a.

Cilindro chiave chiave New Power
Key-key cylinder  New Power

Cilindro chiave chiave D-UP
Key-key cylinder  D-UP

NEW POWER

D-UP

Tessera duplicazione

Duplication card

Tessera duplicazione

Duplication card 

Chiave cifrata Jack Key

Coded key Jack Key

Chiave cifrata Easy Key argento

Coded key Easy Key silver 

Chiave cifrata Normale

Coded key Normal 

Chiave cifrata Normale
Coded key Normal
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SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI
CC - CHIAVE CENTRALE
Sistema centrale: ogni gruppo di chiavi, composto da 5 chiavi normali, 
oltre ad aprire il proprio cilindro, apre il cilindro di una porta centrale 
(senza chiavi ma con la possibilità di aggiungere delle chiavi). Tutte le 
chiavi avranno la scheda di proprietà.

SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI
KA - CHIAVI UGUALI
Sistema KA: il sistema è composto da più cilindri (anche diversi fra loro) 
che possono essere aperti dalla stessa chiave. Viene fornita 1 chiave 
normale per ogni cilindro, solamente 1 cilindro del sistema conterrà 5 
chiavi normali e la carta di proprietà.

SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI C5
Sistema C5: utilizzato per le porte con la serratura con doppio cilindro. 
Il sistema è composto da chiavi padronali, che apriranno sia il cilindro 
padronale che il cilindro di servizio, e chiavi normali che apriranno solo 
il cilindro di servizio.
Per ordinare questo sistema, bisogna indicare:
- tipologie e misure dei cilindri
- quale sarà il cilindro padronale e quale quello di servizio;
- quantità di chiavi da fornire

CYLINDER DUPLICATION SYSTEM  C5
C5 system: used for doors with double cylinder lock. The system is  
composed of master keys, which will open up both the master cylinder 
and the service cylinder, and normal keys that will open only the service 
cylinder. 
To order this system, one must indicate:
- types and sizes of the cylinders 
- which is the master cylinder and which is the service one; 
- number of keys to be supplied 

CYLINDER DUPLICATION SYSTEM 
KA – EQUAL KEYS
KA system: the system is composed of several cylinders (even if all  
different) that can be opened by the same key. 1 normal key is supplied 
for each cylinder, 1 cylinder of the system will contain 5 normal keys and 
the owner’s card.

CYLINDER DUPLICATION SYSTEM 
MK - MASTER KEY
Master key system: the Master keys (min 3) open all cylinders of the sy-

stem, the other keys only open the cylinder they are matched with. All the 

keys will have the owner’s card.

SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI
MK - MASTER KEY
Sistema a chiave Master: le chiavi Master (min.3) aprono tutti i cilindri 

del sistema, le altre chiavi aprono solamente il cilindro a cui sono ab-

binate. 

Tutte le chiavi avranno la scheda di proprietà.

CILINDRO NEW POWER CON
CHIAVE DA CANTIERE SINGOLA
Chiave da cantiere singola: ogni cilindro composto da 5 chiavi normali 

può essere dotato di una chiave da cantiere da utilizzarsi durante i lavori 

di costruzione dell’edificio. A lavori completati il cliente finale utilizze-

rà solo le chiavi padronali sigillate nella busta nera con la tessera dì 

proprietà, che quando saranno inserite nel cilindro modificheranno la 

cifratura escludendo la chiave da cantiere.

CILINDRO NEW POWER CON
CHIAVE DA CANTIERE MULTIPLA
Sistema chiave da cantiere multipla: Il sistema permette di utilizzare 

una sola chiave da cantiere per un gruppo di cilindri. La chiave da can-

tiere è da utilizzarsi durante i lavori di costruzione dell’edificio. A lavori 

completati il cliente finale utilizzerà solo le chiavi padronali sigillate nella 

busta nera con la tessera dì proprietà, che quando saranno inserite nel 

cilindro modificheranno la cifratura escludendo la chiave da cantiere.

NEW POWER CYLINDER WITH SINGLE SITE KEY
Single site key: each cylinder composed of 5 normal keys can be equip-

ped with a site key to be used during the construction works. Once the 

work has been completed the final customer will only use the master keys 

sealed in the black pack with the owner’s card that when included in the 

cylinder will change the encryption thus excluding the site key.

NEW POWER CYLINDER WITH MULTIPLE SITE KEY
Multiple site key system: the system allows to use a single site key for 

a group of cylinders. The site key is to be used during the construction 

works. Once the work has been completed the final customer will only 

use the master keys sealed in the black pack with the owner’s card that 

when included in the cylinder will change the encryption thus excluding 

the site key.

SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI
GMK - MASTER KEY DI GRUPPO
Sistema a chiave Master di gruppo: le chiavi Master (min.3) del livello 

superiore aprono tutti i cilindri del sistema, al di sotto del primo livello vi 

sono in sottogruppi le cui chiavi Master aprono tutti i cilindri del relativo 

sottogruppo; le altre chiavi aprono solamente il cilindro a cui sono abbi-

nate. Ogni gruppo di chiavi possiede la carta di proprietà.

SISTEMA DI MASTERIZZAZIONE CILINDRI
DOPPIA VITA
L’inserimento della chiave “seconda vita” disabilita automaticamente le 

chiavi della “prima vita” e abilita la “seconda vita”. La duplicazione delle 

chiavi della “prima vita” potrà essere fatta ESCLUSIVAMENTE da Dierre 

S.p.A., quella per le chiavi della “seconda vita” invece potrà essere ef-

fettuata nei Key-Point Dierre S.p.A.

Per ordinare questo sistema, bisogna indicare:

- tipologie e misure dei cilindri 

- quantità di chiavi da fornire (minimo 5 chiavi per la “prima vita”, 

  minimo 3 chiavi per la “seconda vita”)

CYLINDER DUPLICATION SYSTEM 
DOUBLE LIFE
The inclusion of the “second life” key automatically disables the “first life” 

keys and enables the “second life”. The duplication of the “first life” keys 

can be done by Dierre S.p.a. ONLY, duplication of the “second life” keys 

instead can be carried out at the Key-Point Dierre S.p.a. 

To order this system, one must indicate:

- types and sizes of the cylinders  

- number of keys to be supplied (minimum 5 keys for the “first life”, mini-

mum 3 keys for the “second life”)

CYLINDER DUPLICATION SYSTEM 
GMK – GROUP MASTER KEY 
Group master key system: the master keys (min 3) of the upper level open 

all cylinders of the system, below the first level there are tot sub-groups 

whose master keys open all the cylinders of the related sub-group; the 

other keys only open the cylinder w

CYLINDER DUPLICATION SYSTEM 
CC – CENTRAL KEY
Central system: each group of keys, consisting of 5 normal keys, in 
addition to opening its cylinder, opens the cylinder of a central door 
(without keys but with the possibility to add keys). All the keys will
have the owner’s card.

NEW POWER

CILINDRO DI SERVIZIO
SERVICE CYLINDER 

CILINDRO PADRONALE
MASTER CYLINDER 

PRIMA VITA
FIRST LIFE

SECONDA VITA
SECOND LIFE

*infiniti
*infiniti
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Valigetta cilindri New Power
New Power cylinder case

Con questo kit di particolari si possono montare 14 diversi tipi/misure dei cilindri:
With this items kit, 14 different types/dimensions of cylinders can be fitted:

Il “KIT di TRASFORMAZIONE New Power” permette di modulare da un 

minimo di 10 cilindri ad una massimo di 30 cilindri in funzione delle 

misure necessarie. 

Aggiungendo alla fornitura data di serie, altre misure dei particolari 

come barre di collegamento, distanziali e viti a seconda delle necessità, 

le combinazioni diventano personalizzate. 

Nel kit non sono compresi i cilindri di partenza ( 30 - 30 - 75 e 30 - 50 )

The “New Power Conversion KIT “ allows to vary from a minimum of 10 

cylinders to a maximum of 30 cylinders depending on the necessary 

dimensions. 

By adding other item dimensions to the standard supply such as for 

connection bars, spacers and screws depending on the need, the 

combinations become personalized. 

The kit does not include the initial cylinders (30 - 30 - 75 and 30 - 50) 

Sistema Modulare NEW POWER
NEW POWER modular system 

* Cilindro montato da usare come base di partenza per la trasformazione.
* Fitted cylinder to be used as base for the transformation.

CHIAVI - POMOLO
KEYS - KNOB

MISURA  
SIZE 

CHIAVI - CHIAVI
KEYS - KEYS

MISURA  
SIZE 

A    
    

    
    

   B
    

    
    

    
   C

A    
    

    
    

   B
    

   

               A  -  B  -  C
              30 - 30 - 75 *
 35 - 30 - 75
 45 - 30 - 75
 50 - 30 - 75
 55 - 30 - 75
 65 - 30 - 75

  A   - B
 30 - 30
 30 - 35
 30 - 45
 30 - 50 *
 30 - 55
 30 - 65
 45 - 55
 45 - 65
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PRESS LOCKS - Rim locks with pump cylinder and dedicated accessories 

SERRATURE PRESS - Serrature ad applicare con cilindro a pompa e accessori dedicati

SER 3121 21 DA

SER 3121 6 DG

SER 5121 21 DA

SER 5121 9 DG

Serratura triplice con scrocco 
Triple lock with latch bolt  

La serratura è corredata di:
- Astuccio sigillato con 3 chiavi 
  e blocchetto 
- Chiave di prova
- Incontro basso (INC 1120 T)
- Mostrina 
- Viteria.

Finitura: verniciatura bronzata

The lock is supplied with:
- Sealed pack with 3 keys and block
- Test key 
- Low striker (INC 1120 T)
- Escutcheon 
- Screws .

Finish: bronzed varnishing 

La serratura è corredata di:
- Astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto 
- Chiave di prova 
- Incontro basso (INC 1120 T) 
- Mostrina 
- Viteria
- Deviatore  DEV 1020 R 

Finitura: verniciatura bronzata

The lock is supplied with:
- Sealed pack with 3 keys and block
- Test key 
- Low striker (INC 1120 T)
- Escutcheon 
- Screws 
- Deviator  DEV 1020 R

Finish: bronzed varnishing  

La serratura è corredata di: 
- Incontro basso (INC 1120 T) 
- Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U) 
- N°3 chiavi.
Nel prezzo è compreso un cilindro-pompa con antistrappo. 
Tutti gli accessori non indicati non sono compresi nel prezzo.

Finitura: verniciatura bronzata

The lock is supplied with:
- Low striker (INC 1120 T)
- Chromed external escutcheon (MOS 1140 U)
- 3 keys .
The price includes a wrench-proof pump-cylinder .
The price does not include all non indicated accessories .

Finish: bronzed varnishing 

La serratura è corredata di: 
- Incontro basso (INC 1120 T) - Mostrina esterna cromata (MOS 1140 U) 
- N° 3 chiavi.
  Nel prezzo è compreso un cilindro
- pompa con antistrappo
- Tutti gli accessori non indicati non sono compresi nel prezzo.

Finitura: verniciatura bronzata

The lock is supplied with:
- Low striker (INC 1120 T) - Chromed external escutcheon 
  (MOS 1140 U)
- 3 keys.
  The price includes a wrench-proof pump-cylinder 
- The price does not include all non indicated accessories .

  Finish: bronzed varnishing 

CURVE
Finitura: verniciatura bronzata

BENDS
Finish: bronzed varnishing 

CURVE
Finitura: verniciatura bronzata

BENDS
Finish: bronzed varnishing 

Serratura triplice con scrocco - apertura interna con pomolo
Triple lock with latch bolt - inside opening with knob

Serie di aste dritte per serrature triplici con accessori Serie di aste complete dritte per serrature quintuplici con accessori
Series of straight rods for triple locks with accessories Series of straight rods for quintuple locks with accessories

Serratura quintuplice con scrocco 
Quintuple lock with latch bolt  

Serratura quintuplice con scrocco - apertura interna con chiave
Quintuple lock with latch bolt - inside opening with  key

Serrature ad applicare
Rim locks

In questo catalogo illustriamo solamente alcuni dei modelli disponibili. Per tutte le varianti di prodotto e per le informazioni tecniche consultate il catalistino in vigore.

This catalogue only shows some of the available models. For all product variants and for technical information refer to the current price list.
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Rim locks fitting example
Esempio di montaggio serrature ad applicare

Ponticello
Connection

Cavallotto
U-bolt

Mostrina
Escutcheon 

Incontro
Striker

Asta di deviazione
Deviation rod Scatola serratura

Lock box

Asta verticale
Vertical rod

Anello
RingScatola di derivazione

Junction box

Passante
Through item

Boccola
Ferrule

DIS.1
Serratura 
1 punto chiusura 
(laterale)

DRAW. 1
Lock 
1 locking point 
(lateral)

DIS.2

Serratura 
3 punti chiusura 
(triplice)

DRAW. 2
Lock 
3 locking points  
(triple)

DIS.3
Serratura 
5 punti chiusura 
(quintuplice)

DRAW. 3
Lock 
5 locking points  
(quintuple)

DRAW. 4
Lock 
5 locking points  
with half leaf

DRAW. 5
Lock 
5 locking points  
with full leaf

DRAW. 6
Example of lock 
with curved rods

DIS.6
Esempio di 
serratura con aste 
curve

DIS.5
Serratura 
5 punti chiusura 
con anta 
completa

DIS.4
Serratura 
5 punti chiusura 
con mezza anta

Serrature per porte blindate
Security doors locks
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51H DR 401DR

SER NE32 D

Serratura motorizzata ricambio originale Dierre per porta blindata modello bi-elettra Serratura a cilindro ricambio originale per porta blindata Dierre modello Vitra
Motorised lock, genuine Dierre spare for Bi-elettra security door Cylinder lock, genuine Dierre spare for Vitra security door

Serratura ad ingranaggi ad applicare
Scrocco azionato da quadro maniglia 8 e chiave - entrata chiave mm 70
Rim geared lock 
Latch bolt worked by 8 mm spindle and key - Key hole mm 70

La serratura è corredata di: 
- Mostrina interna ed esterna in alluminio bronzato 
- Kit di montaggio cilindro.

The lock is supplied with:
- Internal and external escutcheon  in bronzed 
aluminium
- Cylinder fitting kit.

SER NE 20 D

SER NF 20 D

Serratura ad applicare - entrata chiave e maniglia mm 60

Serratura ad infilare - entrata chiave e maniglia mm 60

Rim lock - Key hole and handle mm 60

Mortise locks - Key hole and handle mm 60

La serratura superiore a cilindro aziona i catenacci (4), le aste e 
lo scrocco (azionato dal quadro maniglia 8). La serratura inferiore 
a cilindro chiude con 5 catenacci e blocca la serratura superiore.
La serratura è corredata di: 
-mostrine interne e esterne in alluminio anodizzato bronzo
-staffa e viti per fissaggio cilindro

The upper cylinder lock works the locking bolts (4), the rods and the 
latch bolt  (worked by an 8 mm spindle). The lower cylinder lock 
locks with 5 locking bolts and blocks the upper lock.
The lock is supplied with:
-internal and external escutcheons in bronzed anodized aluminium 
-bracket and screws for cylinder fixing

La serratura superiore a cilindro aziona i catenacci (4), le aste e 
lo scrocco (azionato dal quadro maniglia 8). La serratura inferiore 
a cilindro chiude con 5 catenacci e blocca la serratura superiore.
La serratura è corredata di: 
-mostrine interne e esterne in alluminio anodizzato bronzo
-staffa e viti per fissaggio cilindro

The upper cylinder lock works the locking bolts (4), the rods and the 
latch bolt  (worked by an 8 mm spindle). The lower cylinder lock 
locks with 5 locking bolts and blocks the upper lock.
The lock is supplied with:
-internal and external escutcheons in bronzed anodized aluminium 
-bracket and screws for cylinder fixing-bracket and screws for 
cylinder fixing

Serrature per porte blindate
Security doors locks

SER 7111 1DE SER 7141 1DE
Serratura triplice a doppia mappa - entrata chiave e maniglia mm 70
Double bit triple lock – key hole and handle mm 70

HEAVY MORTISE LOCKS – Heavy series double bit locks

          SERRATURE HEAVY AD INFILARE - Serrature doppia mappa serie Heavy

HEAVY RIM LOCKS - Heavy series double bit locks

          SERRATURE HEAVY AD APPLICARE - Serrature doppia mappa serie Heavy

SERRATURE PROOF 
Doppia serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa e cilindro europeo - senza catenacci supplementari

SERRATURE ROLLER A DOPPIA MAPPA CON POMOLO A SLITTAMENTO

DOUBLE BIT ROLLER LOCKS WITH SLIDE KNOB
PROOF LOCKS 

Double security lock with double bit key and European cylinder – with no supplementary bolts

DOUBLE FIVE CYLINDRO LOCKS - double security lock with European cylinder with 10 locking bolts 

SERRATURE DOUBLE FIVE CYLINDRO - Doppia serratura di sicurezza a clindro europeo con 10 catenacci

DOUBLE FIVE CYLINDRO LOCKS double security lock with European cylinder with 10 locking bolts 

SERRATURE DOUBLE FIVE CYLINDRO Doppia serratura di sicurezza a cilindro europeo con 10 catenacci

HEAVY SERIES TRIPLE LOCKS WITH CYLINDER SYSTEM – cylinder fitting with bracket on the lateral

SERRATURE TRIPLICI SERIE HEAVY CON SISTEMA A CILINDRO - montaggio cilindro con staffa sul laterale

Serratura triplice a doppia mappa - entrata chiave e maniglia mm 70
Double bit triple lock - key hole and handle mm 70

Le serrature a doppia mappa per porte blindate serie 
Heavy sono corredate di:
-astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e 
blocchetto
-chiave di prova
-mostrina esterna in alluminio bronzato
-mostrina interna in alluminio bronzato

The double bit locks for the Heavy security doors are 
equipped with:
-Sealed pack with 3 - 92 mm long keys and block
-Test key 
-External escutcheon in bronzed aluminium 
-Internal escutcheon in bronzed aluminium 

Le serrature a doppia mappa per porte blindate serie 
Heavy sono corredate di: 
-astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e 
blocchetto
-chiave di prova
-mostrina esterna in alluminio bronzato
-mostrina interna in alluminio bronzato

The double bit locks for the Heavy security doors are 
equipped with:
-Sealed pack with three 92 mm long keys and block
-Test key 
-External escutcheon in bronzed aluminium 
-Internal escutcheon in bronzed aluminium 

La serratura triplice a doppia mappa e cilindro europeo viene 
fornita in due versioni
1- Serratura superiore a doppia mappa con blocchetto 
intercambiabile MIA che aziona i catenacci, aste e scrocco 
(azionabile da quadro maniglia 8). Serratura inferiore a 
cilindro che chiude l’entrata chiave superiore con l’eventuale 
uscita laterale di catenacci.
2- Serratura superiore a doppia mappa con blocchetto 
intercambiabile MIA che aziona i catenacci, aste e scrocco 
(azionabile da quadro maniglia 8). Serratura inferiore di 
servizio a cilindro che comanda i catenacci e lo scrocco. 
Le serrature sono corredate di: 
-astuccio sigillato con tre chiavi lunghe mm 92 e blocchetto
-chiave di prova a doppia mappa
-mostrine esterne e interne in alluminio anodizzato bronzo
-staffa e viti per fissaggio cilindro 

The double bit triple lock and European cylinder is supplied in 
two versions
1- Double bit upper lock with interchangeable MIA block that 
works the locking  bolts, rods and latch bolt (that can be 
worked by an 8 mm spindle). Lower cylinder lock that closes 
the upper key hole with the possible lateral protruding of the 
locking bolts.
2- Double bit upper lock with interchangeable MIA block that 
works the locking  bolts, rods and latch bolt (that can be 
worked by an 8 mm spindle). Lower service cylinder lock that 
controls the locking bolts and the latch bolt.
The locks are equipped with:
-Sealed pack with three 92 mm long keys and block
- Double bit test key  
-Internal and external escutcheons in bronzed anodized 
aluminium 
-bracket and screws for cylinder fixing

SER NE 04 51 D

SER NE 14 1D

Serratura quintuplice - scrocco azionato da quadro maniglia mm 8 e chiave
Quintuple lock - latch bolt  worked by an 8 mm spindle and key Serratura ad applicare - entrata chiave, cilindro e maniglia mm 60

Rim lock – key hole, cylinder and 60 mm handle

In questo catalogo illustriamo solamente alcuni dei modelli disponibili. Per tutte le varianti di prodotto e per le informazioni tecniche consultate il catalistino in vigore.

This catalogue only shows some of the available models. For all the product variants and for technical information refer to the current price list.

Serratura a doppia mappa con sistema meccanico di chiusura 
“a frizione”: il pomolo aziona i catenacci, che si bloccano 
girando la chiave; a catenacci bloccati il pomolo gira a vuoto. 
Entrata chiave, maniglia e pomolo mm 70. 
La serratura è corredata di:
-astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto
-chiave di prova
-mostrina interna in alluminio anodizzato bronzo
-mostrina esterna in alluminio anodizzato bronzo

Double bit lock  with mechanical clutch locking system: the 
knob works the bolts that block by turning the key; with the 
locking bolts blocked the knob turns idle.
Key hole, handle and knob mm 70.
The lock is supplied with:
-Sealed pack with 3 keys and block 
-Test key 
-Internal escutcheon in bronzed anodized aluminium 
-External escutcheon in bronzed anodized aluminium 
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Triple double bit rim locks without latch bolt,  Heavy model

Serrature doppia mappa triplici ad applicare senza scrocco modello Heavy

SLIM CYLINDRO LOCKS - Triple mortise lock with European cylinder

SERRATURE SLIM CYLINDRO - Serratura triplice a infilare a cilindro europeo

CYLINDRO LOCKS 
Heavy series triple locks with cylinder system – cylinder fitting with bracket on the lateral item

SERRATURE CYLINDRO
Serrature triplici serie Heavy con sistema a cilindro - montaggio cilindro con staffa sul laterale

Serrature a 3 mandate con una corsa di mm38. Caratteristiche: 
applicazione di qualsiasi cilindro di tipo europeo con profilo 
compatibile; cambio cilindro senza rimuovere la serratura, 
tramite staffa sul laterale della porta.(cilindro escluso)
La serratura è corredata di mostrina interna ed esterna 
in alluminio bronzato. Il cilindro non è compreso nel prezzo.

Three turn lock with a 38 mm stroke. Features:
application of any European-type cylinder with compatible profile; cylinder 
change with no need to remove the lock,
through a bracket on the lateral of the door.(cylinder not included)
The lock is supplied with Internal and external escutcheon  
in bronzed aluminium . The cylinder is not included in the price.

Serratura a doppio incaglio a cilindro (cilindro escluso)

Double cylinder deadlock lock (cylinder not included)

G99 - 069

SER NF15 D

SER 6001 25 1DF
SER NS 54

Serrature - Deviatori - ricambio originale Dierre chiusure per esterno
Locks - deviators – Dierre genuine spare parts for external applications.

Serratura ad infilare - scrocco azionato da quadro maniglia 8 e chiave 
- Entrata chiave mm 60
Mortise  locks - latch bolt  worked by 8 mm spindle and key
- Key hole  mm 60

Serratura triplice a doppia mappa - entrata  chiave mm 60
Triple lock double bit - key hole  mm 60

Serratura con comando aste tramite quadro maniglia 8 e blocco 
serratura con chiave a doppia mappa
lock with rods control through 8mm spindle and lock block with 
double bit key

SER NE 17 AD 1D
SER NS 50 D

Serratura ad applicare - entrata chiave, cilindro e maniglia mm 60
Rim lock - key hole, cylinder and handle mm 60

Serratura triplice con comando catenacci ed aste tramite 
quadro maniglia 8 e blocco serratura con sistema a cilindro

Triple lock with locking bolts and rods control through 8mm spindle 
and lock block with cylinder system.

Doppia serratura di sicurezza con chiave 
a doppia mappa e cilindro europeo 
- con catenaccio supplementare
Il cilindro non è compreso nel prezzo.

Double security lock with  double bit key 
and European cylinder 
- with supplementary locking bolt 
The cylinder is not included in the price.

Serrature doppia mappa triplici 
ad applicare senza scrocco

Triple double bit rim locks without 
latch bolt

La serratura è corredata di: 
- mostrina interna ed esterna in alluminio 
anodizzato bronzo 
- kit montaggio cilindro. Il cilindro non è 
compreso nel prezzo.

The lock is supplied with:
- Internal and external escutcheon  in 
bronzed anodized aluminium 
- cylinder fitting kit. The cylinder is not 
included in the price.

Serratura per anta semifissa
La serratura è corredata di: 
- astuccio sigillato con 3 chiavi e blocchetto 
- chiave di prova - mostrina interna ed esterna   
  in alluminio anodizzato bronzo 

Lock for semi-fixed leaf
The lock is supplied with:
- Sealed pack with 3 keys and block 
- Test key  - Internal and external escutcheon  
in bronzed anodized aluminium 

SER 6031 1 DE

SER NS 09 C

Serratura triplice a doppia mappa - entrata chiave mm 60
Triple double bit  lock - Key hole  mm 60

Serratura triplice per porta a battente
Triple lock for swing doors

SER 7191 1DE SER NS 23
Serrature double - serratura ad applicare - entrata chiave e maniglia mm 70
Double lock - rim lock - key hole and handle mm 70

Serratura a cilindro slim - serratura per scorrevole blindato con gancio laterale
Slim cylinder lock – lock for security sliding door with lateral hook

La serratura è corredata di: 
- mostrina interna ed esterna in alluminio 
anodizzato bronzo.

The lock is supplied with:
- Internal and external escutcheon
 in bronzed anodized aluminium.

Doppia serratura di sicurezza con chiuditoppa 
e chiavi a doppia mappa - con due catenacci 
supplementari

Double security lock with keyhole closing 
device and double bit keys  - with two supple-
mentary locking bolts 

Serratura triplice ad infilare
La serratura è corredata di: 
- mostrina interna ed esterna in alluminio anodizzato bronzo 
- 2 chiavi doppia mappa - incontro a gancio.

Triple mortise lock
The lock is supplied with:
- Internal and external escutcheon  in bronzed anodized 
aluminium 
- 2 double bit keys – hook shaped striker.

PROOF LOCKS 

SERRATURE PROOF

HEAVY MORTISE  LOCKS

SERRATURE HEAVY AD INFILARE

CLICK - CLACK LOCKS 

SERRATURE CLICK-CLACK

CLICK-CLACK LOCKS

SERRATURE CLICK-CLACK

Serrature a doppia mappa per Lock Trap System 
e serratura a cilindro ad ingranaggi con trappola

Double bit locks for Lock Trap System
and geared cylinder lock with trap
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SERRATURA DIERRE A CILINDRO
DIERRE CYLINDER LOCK

SERRATURA DIERRE LOCK TRAP SYSTEM A DOPPIA MAPPA
LOCK TRAP SYSTEM DIERRE DOUBLE BIT LOCK 

Serrature a doppia mappa per Lock Trap System 
e serratura a cilindro ad ingranaggi con trappola

Double bit locks for Lock Trap System
and geared cylinder lock with trap

Tutte le serrature della Dierre a cilindro con sistema ad ingranaggi sono fornite con un sistema di sicurezza 
(trappola) che blocca il carrello e tiene bloccati i catenacci della serratura nel caso venga effettuato un attacco 
sul defender che protegge il cilindro.
Nel caso in cui il defender venga estratto e il cilindro venga spaccato, il sistema scatta il modo irreversibile 
bloccando i catenacci in sicurezza e impedendo ai malintenzionati di aprire la serratura.

All the Dierre cylinder locks with gears system are supplied with a security system (trap) that blocks the carriage 
and keeps the locking bolts of the lock blocked in case an attack is carried out on the defender that protects the 
cylinder. 
In the event the defender is extracted and the cylinder is broken, the system irreversibly snaps blocking the locking 
bolts in safety mode and preventing the ill-intentioned to open the lock.

La serratura è dotata di 
blocchetto universale con 
relativa chiave.

The lock is equipped with a 
universal block with related key.

Con un cacciavite svitare le 2 
viti che fissano il blocchetto.

Unscrew with a screwdriver the 
two screws that fix the block.

Aprire l’astuccio contenente il 
blocchetto personalizzato e le 
tre chiavi in dotazione.

Open the pack containing the 
personalized block and the 
provided keys

Con l’apposito estrattore 
togliere il blocchetto.

Remove the block with the 
provided extractor 

Inserire il nuovo blocchetto e 
riavvitare le 2 viti di fissaggio.

Insert the new block and 
screw back on the two fixing 
screws.

UNA TRAPPOLA “DI SERIE” PER GLI STRUMENTI DI MANIPOLAZIONE PIÙ SOFISTICATI
Da oggi le porte che montano la serratura a doppia mappa Dierre (Single 3 - Double 3, Single 5 - Double 4 e Single 5 - D-Code) 
utilizzano il nuovo sistema LOCK TRAP SYSTEM. Frutto della costante ricerca Dierre, Lock Trap System rappresenta la sintesi di 
tecnologia, qualità e sicurezza. Come funziona? In caso di tentata effrazione Lock Trap System interviene e blocca la serratura, 
ma una volta estratto lo strumento di manomissione, libera il meccanismo e ne consente la normale apertura. 
Lock Trap System ha superato le severe prove di antimanipolazione previste dal marchio A2P*** riconosciuto dal CNPP,  
prestigioso istituto francese, riconosciuto a livello internazionale, di prevenzione e controllo dei rischi. Infine anche Lock Trap 
System utilizza il brevetto MIA, che in caso di furto o smarrimento delle chiavi consente la rapida e semplice sostituzione del 
blocchetto centrale.

A SERIAL TRAP FOR THE MOST SOPHISTICATED MANIPULATION TOOLS
From now on the doors fitted with the Dierre double bit lock (Single 3 - Double 3, Double 5 - Double 4 and Double 5 - D-Code) use 
the new LOCK TRAP SYSTEM. Derived from Dierre’s constant research, Lock Trap System represents the synthesis of technology, 
quality and safety. How does it work? In the case of a burglar attempt Lock Trap System intervenes and locks the lock, but once the 
tampering tool gets extracted, it frees the mechanism and allows normal opening. 
Lock Trap System has passed the stringent anti-tampering tests provided for by the A2P *** mark recognized by CNPP, the presti-
gious French institute, recognized at international level for the risks prevention and control. Finally, Lock Trap System uses the MIA 
patent that in the event of loss or theft of the keys allows for a rapid and simple replacement of the central block.

Come sostituire il blocchetto MIA sulle serrature LOCK TRAP SYSTEM a doppia mappa con 4 semplici operazioni
Replacing the Mia block on the double bit  LOCK TRAP SYSTEM locks with 4 simple operations
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08P R
CHI 1420

CHI M117

CHI M118 BLO M117

BLO 3110

CHI 1120

08K R CHI JKT

CHI M 103

CHI M 114

CHI NPW

Chiave elettronica formato carta di credito “Key Card”.
Credit card shaped electronic key “Key Card”.

Chiave a doppia mappa lunghezza 92mm. Finitura cromata
Per serrature serie  applicare, heavy, strong, double, thor, click clack, roller, proof, double five

Chiave a doppia mappa Pod Key neutra
Per serrature serie applicare, heavy, strong, double, thor, click clack, roller, proof, double five

Chiave a doppia mappa new Color Key corta neutra
Per serrature serie applicare, heavy, strong, double, thor, click clack, roller, proof, double five

Astuccio sigillato: 1 chiave doppia mappa pod key + 2 new color key, blocchetto ed estrattore 
- per serrature serie applicare, heavy, strong, double, thor, click clack, roller, proof, double five

Astuccio sigillato: 3 chiavi diritte lunghezza 92mm, blocchetto, estrattore e impugnatura nera 
- per serie applicare, heavy, strong, double, thor, click clak, roller, proof, double five

Chiave a doppia mappa lunghezza 92mm. Finitura cromata
Per serrature serie  applicare, heavy, strong, double, thor, click clack, roller, proof, double five

Double bit key, 92mm long. Chrome finish.
For rim locks series: heavy, strong, double, thor, click clack, roller, proof, double five

Double bit key Pod Key neutral
For rim locks series: heavy, strong, double, thor, click clack, roller, proof, double five

Double bit key New Color Key short, neutral
For rim locks series: heavy, strong, double, thor, click clack, roller, proof, double five

Sealed pack: 1 double bit pod key + 2 new color key, block and extractor for rim locks, heavy, 
strong, double, thor, click clack, roller, proof, double five

Sealed pack: 3 straight keys, 92mm long, block, extractor and black grip
- For rim locks series: heavy, strong, double, thor, click clak, roller, proof, double five

Double bit key, 92mm long. Chrome finish.
For rim locks series: heavy, strong, double, thor, click clack, roller, proof, double five

Chiave elettronica formato ciondolo “Key Control”.
Pendant electronic key “Key Control”.

Chiave neutra per cilindro boss da duplicare. In esclusiva ai Dierre Key point.
Blank key for Boss cylinder to be duplicated. At the Dierre Key Point only.

Chiave neutra per cilindro power da duplicare. In esclusiva ai Dierre Key point.
Blank key for Power cylinder to be duplicated. At the Dierre Key Point only

Chiavi grezze
Unfinished keys

Chiavi grezze
Unfinished keys

Ricambio originale per Porte Elettroniche Elettra, 
Bi-Elettra, Security, Detector e Door Pass.

Genuine spare part for Elettra, Bi-Elettra, Security, 
Detector and Door Pass electronic doors.

Vendibile in confezione da 25 pezzi.

To be sold in 25 piece pack

Vendibile in confezione da 25 pezzi.

To be sold in 25 piece pack

Astucci sigillati di chiavi e blocchetti

Sealed packs of keys and blocks

Ricambio originale per Porte Elettroniche Elettra, 
Bi-Elettra, Security, Detector e Door Pass.

Genuine spare part for Elettra, Bi-Elettra, Security, 
Detector and Door Pass electronic doors.

Confezione di n°5 sbozzi chiave JACK-KEY per cilindro 
New Power da cifrare. IN ESCLUSIVA DIERRE KEY POINT.

Pack of 5  JACK-KEY unfinished keys for New Power cylinder 
to be cut. EXCLUSIVELY AT THE DIERRE KEY POINT.

Confezione di n°20 sbozzi chiave standard per cilindro 
New Power da cifrare. IN ESCLUSIVA DIERRE KEY POINT.

Pack of 20 unfinished keys for New Power cylinder to be 
cut. EXCLUSIVELY AT THE DIERRE KEY POINT.

Chiavi e blocchetti chiave
Keys and key blocks

In questo catalogo illustriamo solamente alcuni dei modelli disponibili. Per tutte le varianti di prodotto e per le informazioni tecniche consultate il catalistino in vigore.

This catalogue only shows some of the available models. For all the product variants and for technical information refer to the current price list.

Mostrine e accessori
Escutcheons and accessories
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Chiavi e blocchetti chiave
Keys and key blocks

Mostrine e accessori
Escutcheons and accessories

27FL R 06UN R

MOS 3451 LDU MOS 8160 U

Mostrina lunga interna per cilindro
Internal long escutcheon  for cylinder

Maniglieria sfusa Dierre (valida anche per porte Wall Security)

Loose Dierre handles (valid also for Wall security doors)

Mostrina interna con 2 fori di fissaggio
Internal escutcheon  with 2 fixing holes 

Mostrina interna con 4 fori di fissaggio per serrature a cilindro
Internal escutcheon  with 4 fixing holes  for cylinder locks 

Mostrina lunga interna per cilindro

- cromo lucido

Internal long escutcheon  for cylinder
- polished chrome 

SX/DX - Ottone

SX/DX -Ottone

Bronzo

Bronze

Bronzo

Bronze

Finitura: cromo lucido
Finish:  polished chrome 

Maniglia - colore laccato nero

Handle  - lacquered black

Mostrina lunga esterna entrata chiave 
doppia mappa SX/DX - Argento

External long escutcheon  key hole  
double bit  LH/RH - Silver

Bronzato

Bronzed

Piana - 4 fori fissaggio
Finitura: alluminio anodizzato bronzo

Flush - 4 fixing holes 
Finish:  bronzed anodized aluminium 

63R R 662 RMostrina corta interna per cilindro
Internal short escutcheon  for cylinder

Mostrina interna per Hi-Fi, Sentry 1, Sentry 4, At 3
Internal escutcheon  for Hi-Fi, sentry 1, sentry 4, At 3

828 R

825 R

63 EAR

Quadro da 8 x 130 mm con ghiera filettata per pomolo fisso
8 x 130 mm spindle with threaded ring for fixed knob

Pomolo fisso in ottone massiccio
Polished brass fixed knob

Mostrina lunga esterna entrata chiave doppia mappa
External long escutcheon  key hole  double bit

63FTR 63P R
Mostrina lunga interna [cambio blocchetto] entrata chiave doppia mappa

Internal long escutcheon  [block change] key hole  double bit
Mostrina lunga esterna per cilindro con defender
External long escutcheon for cylinder with defender

GENUINE SPARES - HANDLES GIUGIARO

RICAMBIO ORIGINALE - MANIGLIERIA GIUGIARO

GENUINE SPARES - HANDLES NEW CRETA

RICAMBIO ORIGINALE - MANIGLIERIA NEW CRETA

GENUINE SPARES - HANDLES NEW CRETA

GENUINE SPARES - HANDLES NEW CRETA

ESCUTCHEONS FOR SECURITY DOORS ESCUTCHEONS FOR SECURITY DOORS 

GENUINE SPARES - HANDLES NEW CRETA

GENUINE SPARES - HANDLES GIUGIARO

RICAMBIO ORIGINALE - MANIGLIERIA NEW CRETA

RICAMBIO ORIGINALE - MANIGLIERIA NEW CRETA

MOSTRINE PER PORTE BLINDATE MOSTRINE PER PORTE BLINDATE

RICAMBIO ORIGINALE - MANIGLIERIA NEW CRETA

RICAMBIO ORIGINALE - MANIGLIERIA GIUGIARO

RICAMBIO ORIGINALE - MANIGLIERIA DIERRE DESIGN

GENUINE SPARES - HANDLES DIERRE DESIGN

RICAMBIO ORIGINALE - MANIGLIERIA DIERRE DESIGN

GENUINE SPARES - HANDLES DIERRE DESIGN

In questo catalogo illustriamo solamente alcuni dei modelli disponibili. Per tutte le varianti di prodotto e per le informazioni tecniche consultate il catalistino in vigore.

This catalogue only shows some of the available models. For all the product variants and for technical information refer to the current price list.
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Piana, chiave normale - 2 fori di fissaggio
Finitura Ottone

Flush, normal key - 2 fixing holes 
Brass finish 

Finitura: ottone

Finish:  brass 

Finitura: ottone

Finish:  brass 

Finitura: alluminio anodizzato bronzo

Finish:  bronzed anodized aluminium 

Piana, chiave normale - 2 fori di fissaggio
Finitura: alluminio anodizzato bronzo

Flush, normal key - 2 fixing holes 
Finish:  bronzed anodized aluminium 

Finitura: cromo lucido

Finish:  polished chrome 

Colore laccato bianco

Colour: lacquered white

Colore argento

Colour: silver

MOS 1150 U MOS 1152 OTSA

09FD R

Mostrina interna con 2 fori di fissaggio
Internal escutcheon with 2 fixing holes 

Mostrina
Escutcheon 

Mostrina per cambio blocchetto Mia per porte dx
Escutcheon for MIA block replacement for RH doors

09AS R Mostrina per cambio blocchetto Mia senza foro maniglia per porte sx
Escutcheon  for MIA block replacement with no handle bore for LH doors

MOS 3351 DU MOS 3341 DUMostrina esterna con 4 fori di fissaggio
External escutcheon with 4 fixing holes 

Mostrina interna con 4 fori di fissaggio
Internal escutcheon with 4 fixing holes 

MOS 8150 U MOS 8160 CRLUMostrina esterna con 4 fori di fissaggio
External escutcheon with 4 fixing holes

ESCUTCHEONS FOR SECURITY DOORS 

ESCUTCHEONS FOR SECURITY DOORS 

ESCUTCHEONS FOR SECURITY DOORS ESCUTCHEONS FOR SECURITY DOORS 

ESCUTCHEONS FOR SECURITY DOORS 

ESCUTCHEONS FOR SECURITY DOORS 

GENUINE SPARES - HANDLES GIUGIARO

GENUINE SPARES - HANDLES GIUGIARO

MOSTRINE PER PORTE BLINDATE

MOSTRINE PER PORTE BLINDATE

MOSTRINE PER PORTE BLINDATE MOSTRINE PER PORTE BLINDATE

MOSTRINE PER PORTE BLINDATE

MOSTRINE PER PORTE BLINDATE

RICAMBIO ORIGINALE - MANIGLIERIA GIUGIARO

RICAMBIO ORIGINALE - MANIGLIERIA GIUGIARO

Mostrina
Escutcheon 

In questo catalogo illustriamo solamente alcuni dei modelli disponibili. Per tutte le varianti di prodotto e per le informazioni tecniche consultate il catalistino in vigore.

This catalogue only shows some of the available models. For all the product variants and for technical information refer to the current price list.

Deviatori aste e defender
Rod deviators and defender



15

ACC 0015 P ACC 0014 P

DEV 0200 R DEV 0190 25 R

DEV 0202 R

DEV 0170 IR ast5130p

Boccola ottonata di protezione cilindri boss e power
Brass protection ferrule for boss and power cylinders

Boccola ottonata di protezione cilindri neos
Brass protection ferrule for neos cylinders

Kit protezione cilindro dorata
Golden cylinder protection kit 

Kit protezione cilindro
Cylinder protection kit 

Chiusura ad applicare per porte blindate
Rim locking for security doors

Chiusura ad applicare per porte blindate
Rim locking for security doors

Chiusura ad applicare per porte blindate
Rim locking for security doors

Chiusura ad infilare
Mortise locking

Aste
Rods

Deviatori aste e defender
Rod deviators and defender

VARIOUS SPARES 

ACCESSORIES - CYLINDER SYSTEM

DEVIATORS FOR SECURITY DOORS DEVIATORS FOR SECURITY DOORS

DEVIATORS FOR SECURITY DOORS

DEVIATORS FOR SECURITY DOORS

ACCESSORIES - CYLINDER SYSTEM

VARIOUS SPARES 

VARIOUS SPARES 

RICAMBI VARI

ACCESSORI - SISTEMA CILINDRO

DEVIATORI PER PORTE BLINDATE DEVIATORI PER PORTE BLINDATE

DEVIATORI PER PORTE BLINDATE

DEVIATORI PER PORTE BLINDATE

ACCESSORI - SISTEMA CILINDRO

RICAMBI VARI

RICAMBI VARI

Colori disponibili::
Ottone
Nera

Available colours:
Brass 
Black

Colori disponibili::
Ottone
Nera

Available colours::
Brass 
Black

Il kit protezione cilindro è composto da: 
- Boccola di protezione 
- N°3 distanziali 
- N°2 viti TC M6x45 
- Staffa per cilindro 
- Distanziale antisfondamento 
- Vite TC M5x16 
- Mostrina Interna ed Esterna.

The cylinder protection kit is composed of:
- protection ferrule
- 3 spacers
- 2 screws TC M6x45
- cylinder bracket
- smash proof spacer
- screw TC M5x16
- Internal and external escutcheon.

Il kit protezione cilindro è composto da: 
- Boccola di protezione 
- N°3 distanziali 
- N°2 viti TC M6x45 
- Staffa per cilindro 
- Distanziale antisfondamento 
- Vite TC M5x16 
- Mostrina Interna ed Esterna
Finitura Nera

The cylinder protection kit is composed of:
- protection ferrule
- 3 spacers
- 2 screws TC M6x45
- cylinder bracket
- smash proof spacer
- screw TC M5x16
- Internal and external escutcheon  
Black finish 

Serie di aste telescopiche registrabili n°4 da 
cm 80 a cm 145; n°1 da cm 46 a cm 68
Finitura: zincata

Series of telescopic adjustable rods, 4 from 
cm 80 to cm 145; 1 from cm 46 to cm 68
Finish: galvanised

Finitura zincata

Galvanised finish

Finitura zincata

Galvanised finish

Finitura zincata

Finish: galvanised

Finitura zincata

Finish: galvanised

In questo catalogo illustriamo solamente alcuni dei modelli disponibili. Per tutte le varianti di prodotto e per le informazioni tecniche consultate il catalistino in vigore.
This catalogue only shows some of the available models. For all the product variants and for technical information refer to the current price list.
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Maniglione antipanico No panic
No panic antipanic handle

Maniglione antipanico TFC Tredi
TFC Tredi pushbar

Maniglione No Panic interno + maniglia esterna 
con ½ cilindro esterno (senza serratura)

Internal No Panic handle  + external handle 
with ½ external cylinder (with no lock)

Tipo/Type Descrizione /Description Tipo/Type Descrizione /Description Tipo/Type Descrizione /Description 

Maniglione No Panic interno + placca cieca 
esterna (senza serratura)

Internal No Panic handle  + blank external plaque 
(with no lock)

Maniglione No Panic interno + maniglia esterna in 
ottone lucido con ½ cilindro esterno (senza serratura)

Internal No Panic handle  + external handle  in
Polished brass with ½ external cylinder (with no lock)

Maniglione No Panic interno + maniglia esterna 
cromata con ½ cilindro esterno (senza serratura)

Internal No Panic handle  + external chromed handle 
 with ½ external cylinder (with no lock)

Maniglione No Panic interno + maniglia esterna in 
acciaio inox con ½ cilindro esterno (senza serratura)

Internal No Panic handle  + external stainless steel 
handle  with ½ external cylinder (with no lock)

Maniglione No Panic interno + pomolo fisso esterno in 
acciaio inox con ½ cilindro esterno (senza serratura)

Internal No Panic handle  + stainless steel external fixed 
knob with ½ external cylinder (with no lock)

Maniglione No Panic interno + pomolo fisso 
esterno con ½ cilindro esterno (senza serratura)

Internal No Panic handle  + fixed external knob
with ½ external cylinder (with no lock)

Maniglione No Panic per anta secondaria (senza 
serratura)

No Panic bar for secondary leaf (with no lock)

Maniglione No Panic interno + maniglia cieca 
esterna + ½ cilindro interno (senza serratura)

Internal No Panic handle  + blank external handle
 + ½ internal cylinder (with no lock)

Maniglione No Panic interno + placca esterna 
con ½ cilindro esterno (senza serratura)

Internal No Panic handle  + external plaque
with ½ external cylinder (with no lock)

Apertura destra
Apertura destra

Apertura sinistra
Apertura sinistra

Il maniglione NO PANIC è ambidestro, quindi è applicabile su porte di 

mano destra e sinistra, anta primaria e anta secondaria.

Il maniglione NO PANIC deve essere sempre abbinato ad una serratura 

a infilare con funzionamento antipanico.

The NO PANIC push-bar is ambidextrous, it is thus applicable on right 

and left hand doors, main and secondary leaf. 

The NO PANIC push-bar must always be matched with a mortise lock 

with antipanic operation.

No Panic unisce le caratteristiche tecniche del maniglione a barra tradizionale a quelle dei touch bar più recenti, in altri termini un maniglione di nuova generazione che mette insieme robustezza e compattezza all’estetica. E’ specifico per serra-
ture antipanico a infilare, quadro comando 9x9 mm, è reversibile destro/sinistro, con forma arrotondata e compatta. Il risultato è un prodotto con caratteristiche di ingombri ridotti, solo 65 mm, e a profilo stondato, utile per passaggi ridotti con 
ante aperte a 90 gradi, che permette un agevole passaggio di personale e attrezzature. Queste caratteristiche sono molto apprezzate in ambienti pubblici e privati come ospedali, scuole e uffici. Se acquistato insieme alle chiusure a battente 
Dierre, viene fornito di misura e non richiede di essere accorciato in cantiere, la porta viene predisposta con i prefori di montaggio e la serratura antipanico viene già montata sull’anta, la maniglieria è fornita insieme agli accessori. Se acquistato 
singolarmente è possibile sceglierlo tra le 21 lunghezze già predisposto per apertura destra o sinistra, in funzione della larghezza dell’anta su cui montarlo. L’intera gamma, disponibile da rivenditori e distributori, permette di abbinare alla 
larghezza della porta la giusta lunghezza del maniglione senza dover tagliare in cantiere. Poter abbinare la giusta lunghezza alla rispettiva larghezza di porta ha un doppio risparmio: si può comprare il maniglione in funzione della sua lunghezza 
e si risparmia al montaggio. Equipaggiamento di serie: maniglione completo pronto al montaggio con frontalino inferiore copricilindro, barra mobile verniciata rosso RAL 3020, barra fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti autofilettanti di 
fissaggio, foglio di montaggio uso e manutenzione. Opzioni: barra mobile di colore RAL a scelta.

No Panic combines the technical features of the traditional bar to those of more recent touch bars, in other words, a new generation bar that combines robustness and compactness to aesthetics. It is specific for mortise panic locks, 9x9 mm spindle, 
and it is reversible left/right, with rounded and compact shape. The result is a product featuring reduced dimensions, only 65 mm, and a rounded profile, useful for reduced passages with doors open at 90 degrees, which allows an easy passage of 
personnel and equipment. These characteristics are very appreciated in public and private spaces such as hospitals, schools and offices. If purchased together with the Dierre swing doors, it is supplied customised and does not require to be shortened 
on site, the door is prepared with pre-prepared assembly holes and the panic lock is already mounted on the door, the handles are provided together with the accessories. If purchased individually, it is possible to choose amongst 21 lengths already 
prepared for right or left opening, depending on the width of the door to be mounted on. The entire range, available from retailers and distributors, allows to combine the width of the door with the right bar length without having to cut it on site. Being 
able to combine the proper length to the respective width of the door turns out to be a double savings: one can buy the bar depending on the length and save in the assembly. Standard equipment: complete bar ready for mounting with lower cylinder 
cover, mobile bar painted red RAL 3020, fixed bar and black cover, 4 self-tapping fixing screws, fitting, use and maintenance instruction sheet. Options: mobile bar in a RAL colour of your choice.

Casseforti
Safes



17

Maniglione antipanico TFC Tredi
TFC Tredi pushbar

N25A N30 HE

S35 NE s45lc

T15 NSC T 20 S

N35 NS S25 MNSC

Casseforti Dierre Sintex
Dierre Sintex safes

Casseforti Dierre Hotel
Dierre Hotel safes

Casseforti Dierre Star Dgt
Dierre star Dgt safes

Casseforti Dierre Star
Dierre Star safes

Casseforti Dierre Type/M
Dierre Type/M safes

Casseforti Dierre Type/M
Type/M Dierre safes 

Casseforti Dierre Basic
Dierre Basic safes

Casseforti Dierre Star Plus
Dierre Star Plus safes

La particolarità della cassaforte SINTEX sta nelle sue particolari 
dimensioni che a seconda del modello può avere l’equivalente 
ingombro di 1 o 2 mattoni tradizionali.
La cassaforte è verniciata color grigio.

DIMENSIONI INTERNE
altezza 210
larghezza 222
profondità 100

Non disponibile cambio blocchetto chiave.

The SINTEX safe is particular for its peculiar size that depending on 
the model may have the equivalent size of 1 or 2 traditional bricks.
The safe is painted grey.

INTERNAL DIMENSIONS 
height 210
width 222
depth 100
Key block change not available.

La cassaforte BASIC è la cassaforte “a vista” della gamma DIERRE. 
Si adatta in qualsiasi ambiente e si può fissare con i suoi 4 tasselli 
a parete oppure a pavimento.
La cassaforte è verniciata color grigio.

DIMENSIONI INTERNE
altezza 355
larghezza 433
profondità 260

The  BASIC safe is the exposed safe of the DIERRE range. It is suita-
ble to any setting and can be fixed to the wall or floor with 4 bolts.
The safe is painted grey.

INTERNAL DIMENSIONS 
height 355
width 433
depth 260

La cassaforte STAR PLUS da incasso a muro è il modello più prestigioso delle 
casseforti DIERRE. La struttura resistente all’effrazione ed ulteriormente 
rinforzata da una corazza di acciaio al manganese, i dischi combinatori uniti ad 
accostamenti di colore e soluzioni grafiche d’impatto ne fanno un must della 
sicurezza.
La cassaforte è verniciata di color grigio.

DIMENSIONI INTERNE
altezza 195
larghezza 305
profondità 150

The STAR PLUS safe to be recessed into the wall is the most prestigious model 
of the DIERRE safes. The structure resistant to housebreaking and further rein-
forced by a manganese steel shell, the combination discs combined to particular 
colour matching  and graphic solutions make it a must for safety.
The safe is painted grey.

INTERNAL DIMENSIONS 
height 195
width 305
depth 150

La cassaforte STAR DGT da incasso a muro è il modello più 
tecnologico delle casseforti DIERRE. La struttura brevettata 
resistente all’effrazione e la tastiera digitale uniti ad 
accostamenti di colore e soluzioni grafiche d’impatto 
ne fanno un punto di riferimento.
La cassaforte è verniciata color grigio.

DIMENSIONI INTERNE
altezza 345
larghezza 430
profondità 150

The wall recessed STAR DGT safe is the most technological of 
the DIERRE safes. The patented structure resistant to housebre-
aking and the digital keyboard combined to colour matches and 
peculiar graphic solutions make it a point of reference.
The safe is painted grey.

INTERNAL DIMENSIONS 
height 345
width 430
depth 150

La TYPE/M è una cassaforte veramente affidabile, che unisce il massimo 
di sicurezza a un elegante design. Sistema brevettato antistrappo serratura; 
tassello serratura in acciaio temperato; spina temperata brevettata; 
catenacci rotanti.
SOLO CHIAVE
Chiusura con serratura di altissima sicurezza a sei leve; chiave a vera 
doppia mappa.

DIMENSIONI INTERNE
altezza 245
larghezza 360
profondità 105

The TYPE/M is a truly reliable safe that combines the utmost security to an 
elegant design. Patented system to prevent the lock from being wrenched; 
tempered steel lock wedge; patented tempered pin; rotating locking bolts
KEY ONLY
Locking with six lever high security lock; truly double bit key.

INTERNAL DIMENSIONS 
height 245
width 360
depth 105

La cassaforte HOTEL può essere fissata a parete o al pavimento 
e si rivela utile in tutti quei luoghi come gli hotel ove si richieda 
il connubio fra praticità e sicurezza.
La cassaforte è verniciata color grigio.

DIMENSIONI INTERNE
altezza 274
larghezza 386
profondità 220

The HOTEL safe can be fixed to the wall or to the floor and is use-
ful in all those places as hotels where the combination between 
convenience and security is required.
The safe is painted grey.

INTERNAL DIMENSIONS 
height 274
width 386
depth 220

La cassaforte STAR da incasso a muro è il modello più prestigioso delle 
casseforti DIERRE. La struttura resistente all’effrazione ed i dischi combinatori 
uniti ad accostamenti di colore e soluzioni grafiche d’impatto ne fanno un 
punto di riferimento.

La cassaforte è verniciata color grigio.

DIMENSIONI INTERNE
altezza 575
larghezza 455
profondità 220

The STAR safe to be recessed into the wall is the most prestigious model of the 
DIERRE safes. The structure resistant to housebreaking and further reinforced 
by a manganese steel shell, the combination discs combined to particular colour 
matching  and graphic solutions make it a point of reference.
The safe is painted grey.

INTERNAL DIMENSIONS 
height 575
width 455
depth 220

La TYPE/M è una cassaforte veramente affidabile, che 
unisce il massimo di sicurezza a un elegante design. Sistema 
brevettato antistrappo serratura; tassello serratura in acciaio 
temperato; spina temperata brevettata; catenacci rotanti. 
CHIAVE E COMBINATORE
Chiusura con serratura e combinatore.

DIMENSIONI INTERNE
altezza 195
larghezza 305
profondità 155

The TYPE/M is a truly reliable safe that combines the utmost 
security to an elegant design. Patented System to prevent the 
lock from being wrenched; tempered steel lock wedge; patented 
tempered pin; rotating locking bolts.
KEY AND COMBINATION DIALLER 
Locking with key and combination dialler.

INTERNAL DIMENSIONS 
height 195
width 305
depth 155

Casseforti
Safes

In questo catalogo illustriamo solamente alcuni dei modelli disponibili. Per tutte le varianti di prodotto e per le informazioni tecniche consultate il catalistino in vigore.
This catalogue only shows some of the available models. For all the product variants and for technical information refer to the current price list.
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CASSEFORTI DIERRE SINTEX
CASSEFORTI DIERRE SINTEX

Extra piastra al manganese per rinforzo fondo cassaforte.
Extra manganese steel plate to reinforce the bottom of the safe.

Casseforti Dierre espositore
Dierre safes exhibitor

Vendibile in confezione da 25 pezzi.

To be sold in 25 piece pack.

Extra gabbia di ancoraggio “antistrappo” per 
cassaforte. Questa gabbia è realizzata con tondino 
Ø 12mm

Extra: wrench resistant anchorage cage  for safe. 
This cage is made with a Ø 12mm rounded bar.

Espositore EXPO 2011 color nero, modulare per 
esporre 4 casseforti Dierre a scelta, imballato in 
cassa di legno.

Casseforti da ordinare a parte.

EXPO 2011 exhibitor, black, modular to exhibit 4 
Dierre safes, wooden box packaging.
Safes to be ordered separately.

CHI 2020

Chiave doppia mappa grezza lunghezza 83 mm, finitura cromata
Serie level: 25-30-35-40-45; serie star: 25-30-35-40-45; serie star plus; serie hotel: n25-n30; 
serie basic: n30-n35

Unfinished double bit key, 83 mm long, chromed finish
Level series: 25-30-35-40-45; star series: 25-30-35-40-45; star plus series; hotel series: n25-n30;
basic series: n30-n35

DIERRE SAFES SPARE PARTS EXTRAS FOR SAFES 

CASSEFORTI DIERRE RICAMBIO EXTRA PER CASSEFORTI



PORTE DI SICUREZZA 
SECURITY DOORS
- Wall Security
- Bi-Elettra
- Sblock/Fast
- Sentry
- AT
- Hi-Fi
- Bi-Elettra/Elettra
- D-Code
- Vitra
- Firecut/Vulcano
- Palace
- Under

PORTE PER INTERNI MOOD 
WOOD LACCATE
MOOD WOOD INTERNAL 
LACQUERED DOORS
- Bonaparte
- Juvarra
- Lucchini
- Bellini
- Danieli
- Savini
- Forte

PORTE PER ESTERNI 
EXTERNAL DOORS
- Screen
- Zanzariera/Mosquito net
- Greta
- Oscuranti/Shutters 
- Anthos
- Anthea
- Persiana a murare/Brick-in     
  shutters

PORTE TAGLIAFUOCO
FIRE DOORS

- Idra
- Split
- Sigla
- Visual

CONTROTELAI PER PORTE A 
SCOMPARSA
SUBFRAMES FOR INTERNAL 
AND EXTERNAL HIDE-AWAY 
DOORS

- New Space per interni
- Space per esterni

LA GAMMA COMPLETA THE FULL RANGE

PORTE PER INTERNI MOOD 
WOOD ALLUMINIO
MOOD WOOD INTERNAL 
ALUMINIUM DOORS
- Fusion
- Mimesi

PORTE PER INTERNI
MOOD WOOD MASSICCIO
MOOD WOOD INTERNAL SOLID 
WOOD DOORS
- Cairoli
- Baldi
- Paladino
- Alfieri
- De Simone
- Ricci
- Guarini
- Mantegna
- Trendy
- Fashion

PORTE PER INTERNI
MOOD WOOD ESSENZA
MOOD WOOD INTERNAL 
WOODEN DOORS
- Savini
- Parodi

CHIUSURE TAGLIAFUOCO IN 
LEGNO
WOODEN FIRE DOORS
- Aida
- Parsifal
- Nabucco
- Figaro
- Turandot
- Manon
- Tosca
- Falstaff
- Orfeo
- Rigoletto
- Carmen

PORTE MULTIFUNZIONE
MULTIPURPOSE DOORS
- Multipla
- Twin
- Policolor
- Polilux
- Club
- Luxor

RIVESTIMENTI PER
PORTE DI SICUREZZA
PANELLING FOR 
SECURITY DOORS

PORTE PER GARAGE 
GARAGE DOORS
- Top Garage
- Freebox
- Stop
- Welcome
- Click
- Stave
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I migliori prodotti della DIERRRE li trovi presso:
The best DIERRE products are available from:

Un mio gesto 
e si aprono le porte

Andy Garcia


