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Il Pirnar Ultimum è la migliore prima impressione. E per chi 
sta uscendo, è la migliore ultima impressione. 

È un lungo sospiro di ammirazione. Delle forme stupende 
più volte premiate, anche con il prestigioso premio German 
Design Award 2015. Qualcosa che è una delizia da toccare 
tutti i giorni. È il primo contatto con la casa che ti riempie 
d'immenso orgoglio.

Progettato per persone consapevoli della loro eccellenza. 
È un capolavoro tecnologico per chi non conosce com
promessi. Per chi osa eccellere dove gli altri non osano. 
Per chi osa essere il meglio del meglio. 

È unico.

Che cos 'è  i l 

p i r n a r 
u lt i m u m ?
―



a m m i r a t o



Nessuno apprezza i mediocri. 

Essere sé stesso e non aver paura, 
se hai ragione oppure torto, 
è più apprezzabile di una vile 
fuga nella mediocrità sicura.  
—  Irv Ing Wallace

Ammiriamo quelli che si elevano sopra la folla e risplen-
dono con il proprio esempio. Che fanno quello che nessuno 
ha mai fatto. Che ci ispirano con il loro coraggio e vanno 
dove gli altri non osano. Quelli sono pochi.  

Ammiriamo ciò che è singolare. La bellezza, ad esempio. 
In un mondo che continuamente ci presenta novità,  la 
vera bellezza è più rara dell'oro in strada.  

Il Pirnar Ultimum è l'ingresso che provoca grida di 
ammirazione. 

Nessun altro ingresso è adornato da forme così innovative, 
che catturano l'attenzione sia con diversi livelli di super-
fici, che con una levigatezza perfetta e sorprendente. Ogni 
maniglione è un capolavoro per eccellenza che di notte, 
per l'effetto dell'illuminazione, suscita ulteriore ammira-
zione. La vetrata, formata di ben cinque vetri, offre un 
gioco infinito di modelli e strutture.   

Toccatelo. Palpate la perfezione di ogni singolo partico-
lare, assemblato con attenzione e a mano, in un insieme 
affascinante. 

Apritelo. Sentite il vigore e la robustezza, nascosti nella 
porta più grande sul mercato, che tuttavia si apre soave-
mente, come una piuma. Il Pirnar Ultimum vi difenderà 
dallo spreco di calore meglio di qualsiasi altra protezione 
simile, perché è l'ingresso con il miglior isolamento ter-
mico del mondo.

Ma la gente che verrà da voi non ammirerà solo la sua 
bellezza. Ammirerà la vostra casa. E più di questo.

Ammirerà voi. 
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c o n s a p e v o l m e n t e
La fiducia in sé è la chiave che 

apre tutte le porte.
Si ottengono forza, coraggio e fiducia in 
ogni esperienza in cui abbiamo davvero 
smesso di guardare in faccia la paura.
—  eleanor roosevelt

Ma non è innata. La fiducia in sé stessi si costruisce, 
giorno per giorno. Superando sé stessi. Per farci ricordare 
la propria abilità e maestria, per farci osservare il già 
fatto. La si costruisce altresì creando un ambiente in cui 
ci sentiamo sicuri. Anche a casa. 

Il Pirnar Ultimum è l'ingresso che aumenta la fiducia in 
sé stessi.  

L'anta della porta fornisce con lo spessore straordinario 
una sensazione di protezione e sicurezza degne di un ca-
stello. L'anta della porta è, grazie al suo spessore di ben  
14 centimetri e alla costruzione particolare, estremamente 
rigida e robusta. Questo è reso possibile anche da una 



combinazione dei profili più grossi della società Schüco, 
dei profili magistralmente perfezionati, fatti a mano con 
grande precisione, ricorrendo a un metodo innovativo di 
fissaggio dei componenti. Qui, gli ingressi Pirnar Ultimum 
semplicemente non hanno concorrenza. 

Tutte le porte della serie possono essere progettate contro 
lo scasso raggiungendo la classe di protezione  RC2 (WK2). 
Serratura di sicurezza a 3 punti di chiusura con due ganci 
massicci e tre cerniere a tre ali con i rostri di sicurezza 
sono accessori compresi nella dotazione di serie Ultimum.

Ogniqualvolta aprirete la porta avvertirete la sua forza. 
Il Pirnar Ultimum è il simbolo di protezione. È pure il 
simbolo dell'orgoglio e della fiducia dei suoi proprietari. 
Alle persone del mondo esterno comunica che vi risiede 
una persona che apprezza quello che ha.

E che non ha paura di niente.

certIfIcato
antIscasso

RC2
(WK2)

—
Ift rosenheIm

La protezione delle porte d'ingresso Pirnar è 
attestata dal certificato dell'Istituto di ricerca 
tedesco Ift Rosenheim. 

Grazie ad una costruzione, montatura, vetro 
e messa in posa adeguati, la classe rc2 (WK2) 
può resistere a pressioni statiche e dinamiche 
che rendono estremamente difficile il furto con 
scasso.

Questa sicurezza attestata è valida per tutte le 
porte d'ingresso, inclusi gli elementi laterali e 
le sopraluci. Con le porte Pirnar sarete sempre 
sicuri.
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Che cosa incita i maestri artigiani di Pirnar a rifinire, len-
tamente, accuratamente e con mano provetta, tutti quei 
minuscoli dettagli delle porte? Lo stesso fuoco interiore 
che spinge l'atleta a superare i limiti e stabilire un nuovo 
record. Lo stesso che ispira continuamente l'artista nella 
creazione di bellezze mai viste. L'ardente desiderio di rag-
giungere le stelle, l'impossibile, la perfezione.

Chi non brama la compiutezza, non può raggiungere 
nemmeno l’eccellenza.     

Abbastanza buono? Mai.

c o m p l e t o

L’unico modo per scoprire i limiti 
del possibile è di oltrepassarli 
spingendosi nell’impossibile.
—  arthur c .  clarKe



Le porte Pirnar Ultimum sono un magnifico manufatto 
di forme ben studiate e dettagli perfettamente lavorati. 
Sono frutto di una concezione audace, di una progetta-
zione emozionante e di un'esecuzione fantasiosa. L'amore 
per la perfezione si riflette nella scelta di materiali preziosi, 
nella precisione dell'elaborazione, nell'impeccabilità delle 
superfici e nell'eleganza delle linee. Ogni particolare ha il 
suo posto preciso, ha il suo significato. L'abbondante lavoro 
manuale tuttavia permette di ottenere ciò che nessuna 
macchina può realizzare.     

Di compiutezza non ce ne stanchiamo mai. La sentiremo 
ogniqualvolta toccheremo la nostra porta. Il mattino, all'u-
scita, ci rallegrerà la raffinatezza delle linee e dei colori. 
La preziosità dei materiali e la perfezione del design ci 
riempiranno di orgoglio. Cominceremo il nuovo giorno con 
leggerezza e una sensazione di potenza.

Giorno in cui possiamo superare sé stessi.
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Siete unici. Come pure la vostra casa. Ogni casa ha una porta, ma solo una apre la vostra casa.  
E questa parla di voi. Piaccia o no, l'ingresso racconta 
tutto di voi, chi siete, il vostro modo di pensare, ciò che 
è importante per voi. Ecco perché è così importante farlo 
secondo i vostri desideri e le vostre esigenze. Deve entu-
siasmarvi, solo così entusiasmerà anche gli altri. Dovete 
ammirarlo e lo ammireranno anche gli altri.

Chi segue la folla non andrà 
mai più lontano della folla. 
—  hannah WhItall smIth

novità
—

2015

Maniglia complanare all'interno

Maniglia in colore dell'anta
personalmente



Il Pirnar Ultimum è l'ingresso che potrà essere comple-
tamente personalizzato. 

È possibile selezionare qualsiasi dimensione, qualsiasi 
stile e una tra le decine di forme all'interno di questo 
stile. Avete a disposizione qualsiasi colore e trattamento 
della superficie. Tra i maniglioni, i battenti e le serrature 
sono possibili decine di combinazioni che renderanno 
felici anche i più esigenti.

Con una discreta illuminazione LED la vostra porta 
può risplendere anche di sera, non solo sotto il sole. 
Datele quel tocco di magia, romanticismo ed eleganza 
atemporale. 

I vetri multistrato non sono importanti solo per la sicu-
rezza ed il risparmio energetico della vostra casa. Si 
tratta di un elemento di design particolare che può esal-
tare tutta la vostra creatività. Uno o due strati possono 

racchiudere un motivo sabbiato, creando, con giochi di 
luce e sovrapposizioni, straordinari effetti visivi. Le lenti 
incorporate, i cristalli, l'aggiunta del vetro fuso, i vetri 
scuri e traslucidi – tutto crea un'impressione speciale e 
incomparabile.

Mostrate la vostra esclusività. 

Lettore biometrico nascosto nella 
protezione con LED illuminazione

Dimostrazione di apertura Dettaglio della soglia

Maniglione con funzione opzionale di aperturaManiglia e cilindro in un unico pezzo
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Limitandosi a ciò che è possibile 
e ragionevole, si perde contatto 
con quello che si desidera.  
—  robert frItz

i n t r a n s i g e n t e m e n t e
“Questo non si può fare.” Quante volte nella vita avete sentito queste parole? 

Quanta impotenza, disperazione e rabbia hanno destato? 

Esistono delle domande che i progettisti, gli ingegneri ed i 
mastri della Pirnar non si pongono mai. Perché queste non 
hanno senso. A loro non importa se una cosa si può fare. 
Vogliono sapere solo come. Quando sembra che non ci sia 
più nulla da migliorare, ecco che fanno ancora un passo 
avanti. Quando le soluzioni tecniche sembrano del tutto 
esaurite, ne trovano un'altra, migliore. Senza compromessi.  

È possibile fabbricare una porta ad isolamento termico, 
irraggiungibile fino ad ora, un'anta a più livelli o addirit-
tura un ingresso completo con tutti gli elementi allineati 
in un'unica superficie piana? È possibile fare ciò che nes-
suno ha ancora fatto?    

Da Pirnar l'obiettivo è raggiunto anche utilizzando una 
tecnologia d'avanguardia o la mano sicura del mastro. 
Ogni porta è un prodotto unico, rifinito a mano, perfezio-
nato dall'idea audace fino all'elaborazione impeccabile. 
Sostenuto da certificati eccellenti e dalle migliori garanzie. 
Senza compromessi.

Ogni ingresso è una raffinata meraviglia tecnica. 
Entusiasma gli architetti. Affascina gli amanti del 
bello. Stupisce i tecnologi. Rallegra il proprietari. Senza 
compromessi.

Per fortuna i mastri dalla Pirnar non sanno che 
qualcosa possa essere pure impossibile.



ultImum multilevel 3d ultImum pure

125

90

140

105 95 110

ottImo fattore 
d´Isolamento  
a partIre da

0,54
W/(m2K)

novità
—

carbonio  
per la massima 

solidità

* È possibile che gli incavi dell’anta mobile della 
parte laterale fissa non siano compatibili.

SISTEMA BASE DI 
PROFILI 
multilevel 3D 125 

OPZIONE   
multilevel 3D 140 

SISTEMA BASE DI 
PROFILI 
pure 95

OPZIONE  
pure 110

 ▶ aspetto trIdImensIonale unIco a pIù lIvellI  ▶ una versIone Interamente lIvellata con le 
gIunture del telaIo e dell'anta coperte 
all'esterno

sIstema dI 4 guarnIzIonI 
dI tenuta del profIlo

sIstema dI 4 guarnIzIonI 
dI tenuta del profIlo
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Solo quelli che credono nelle 
proprie capacità, s'illuminano 
quando necessario.
—  maurIce greene 

m a g i c o

novità

LED illuminazione del 
fisso laterale all'interno



Non è il destino di tutti ad essere 
un fulgido esempio. 

Qualcuno però è destinato ad esserlo. E questi sono quelli 
che dirigono. Sono l'esempio di quello che si può ottenere 
nella vita. Sono la prova che la visione, il coraggio e la 
perseveranza possono superare tutti gli ostacoli e creare 
risultati che valgono di essere ammirati. Queste persone 
cominciano a brillare, dove prima non brillava nessuno. 
S’illuminano, dove prima c'era il buio. Come le porte 
Pirnar. Una vera e propria magia quando s'illuminano.

La luce – non si sa da dove deriva, però ci vizia proprio, 
dove ne abbiamo più bisogno. Qualvolta elegantemente 
diffuso e vivamente brillante altrove – l'ingresso Pirnar 
c'incanta con gli effetti di luce ammalianti. 

La notte non è più la parte oscura del giorno, ma il mo-
mento dello spettacolo che dura fino alla comparsa del 
giorno. Il maniglione misteriosamente illuminato, la ricca 
decorazione luminosa sul battente, la tenera luce sulla so-
glia. Non si finisce mai di ammirarlo. Non solo l'ingresso, 
tutta la casa sembra animata. La casa vi sembrerà calda, 
invitante e familiare. L'illuminazione v'invita ad entrare 
nel vostro mondo.

V'invita ad brillare davanti a tutti gli altri come un fulgido 
esempio.
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ultImum pure

110 mm

pHA 110 

ultImum multIlevel 3d

110 mm

80 mm

mHA 110

L’ingresso è il limite tra due mondi. Qui s’incontrano il rigido 
mondo esterno e la tenerezza della casa amorosa. Questo, 
con la scelta Naturo, viene ancora accentuato. Prima di 
entrare venite salutati dall’incondizionata solidità e dalla 
resistenza dell’alluminio, dopo invece venite accarezzati con 
interni nobili in legno. Elegante, caloroso e gentile, come 
voi stessi. Il colore, gli anelli annuali del legno ed il tipo del 
legno sono totalmente subordinati ai vostri desideri.

Tutti i modelli della serie Ultimum disponibili anche in 
versione legno – alluminio.

a m b i z i o s o

n at u r o
Una scelta per gli appassionati del calore.

Grandi risultati richiedono 
grandi ambizioni.
—  heraKlIt 

novità
—

esterno: 
allumInIo

Interno:  legno

 ▶ una versIone Interamente lIvellata 
con le gIunture del telaIo e 
dell'anta coperte all'esterno

 ▶ aspetto trIdImensIonale unIco  
a pIù lIvellI



ultImum
pure 626

ultImum
pure 626 Grande

Qualche volta la dimensione è im-
portante. Locali spaziosi con soffitti 
alti, ville maestose, castelli ed opere 
d’architettura moderna – tutto ciò 
non può avere un ingresso ordinario. 
E c’è gente che semplicemente non 
vuole avere un ingresso di dimensioni 
comuni. Alcuni ingressi Pirnar pos-

sono essere realizzati nella versione 
Grande. Questo ingresso conferisce 
con la sua straordinaria altezza e 
la larghezza un’impressione molto 
potente. Grande è il mondo di un’e-
leganza insuperabile. Questo è l’in-
gresso per i grandi – sia ambienti che 
persone.

g r a n d e
Una scelta per i grandi.

fino 
3 m

fino 
1,3 m

novità
—

carbonio  
per la massima 

solidità
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c o m o d a m e n t e



Il comfort è una ricompensa per il successo.

Uno dei grandi piaceri nella vita è 
fare ciò che gli altri ci sconsigliano.
—  Walter bagehot

Rende la vita più spensierata e bella. È morbidezza, ca-
lore, luce, semplicità della vita, amore, soddisfazione di 
sé stessi e degli altri. È pace con sé stessi, pace in casa 
propria. Una moltitudine di piccole cose. 

Il Pirnar Ultimum è l'ingresso per chi ama il comfort. 

Il comfort è poter dimenticare la fastidiosa preoccupa-
zione per le chiavi di casa. Ma alla sicurezza della propria 
casa provvedete già con un tocco ineguagliabile dell'im-
pronta digitale. La vostra casa rimane protetta e solo vo-
stra. Voi soli decidete chi invitare. 

Il comfort è il calore della vostra casa. L'ingresso isolato 
al meglio in alluminio assicura che vi sentiate piacevol-
mente, come tra le braccia della persona più cara, anche 
nel più duro inverno.  

Il comfort è un'illuminazione accogliente e discreta dell'in-
gresso, dove è più necessaria. Di notte non ci troviamo a 
disagio, la soglia è ben visibile, così pure il maniglione ed 
il punto dove posare il dito per sbloccare la porta. 

È comodo sentire lodi e ammirazione degli ospiti ed amici 
che invitate fino all'ingresso Pirnar Ultimum. È comodo 
sentirsi sicuri. È comodo vivere in bellezza.

Ricompensatevi con il comfort. 

Le porte della serie Ultimum raggiungono uno 
dei valori più bassi al mondo nell’isolamento 
termico delle porte in alluminio. Il valore di 
0,54 W/(m2K) è unico nel settore delle porte 
d’ingresso in alluminio. 

Questo risultato, raggiunto dalle porte Pirnar 
nel settore della conduttività termica, è stato 
conseguito grazie alla propria eccellenza 
tecnologica, alla sapienza e maestria nella 
lavorazione dell’alluminio, alle realizzazioni 
ponderate che integrano materiali diversi e 
alle modalità di fabbricazione che mirano alla 
perfezione. 

L’eccellente isolamento termico delle porte 
Pirnar offre alla vostra casa una sensazione di 
comfort e calore, diminuendo al contempo le 
perdite termiche nel punto della vostra casa più 
esposto a dispersioni di questo tipo. 

ottImo fattore 
d'Isolamento  
a partIre da

0,54
W/(m2K)
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L'innovazione distingue 
un leader da un seguace.
—  steve Jobs

L'obiettivo? Essere il primo. L'uomo ha un desiderio insaziabile di nuovo, di meglio. 
Eppure sono in pochi a offrire innovazioni. Pochi sono gli 
esperti in grado di realizzare un'innovazione tecnologica o 
estetica e di stordire con qualcosa che, fino a poco tempo 
fa, era ancora impossibile.   

Il Pirnar Ultimum è una lunga storia di innovazioni. 

L'impresa Pirnar fu la prima a sviluppare il concetto 
dell'anta a più livelli in alluminio. Fu altresì la prima a 
raggiungere il rispettabile spessore di 14cm, e fu ancora la 
prima a utilizzare le vetrate a cinque strati, offrendo così 
nuove possibilità estetiche. L'impresa Pirnar fu la prima 
a offrire sul mercato l'innovativa ermeticità della porta a 
protezione quadrupla, con cui veniva migliorato ulterior-
mente l'isolamento.

Poi si diresse in un'altra direzione, sviluppando una porta 

d'ingresso del tutto piana, perfettamente liscia ed esteti-

camente raffinata. E fu la prima! 

La dita fu la prima anche ad entusiasmare il mercato, por-

tando il coefficiente di conducibilità termica per le porte 

d'ingresso in alluminio a 0,54 W/m2K, un livello irraggiun-

gibile fino ad allora.

Tutti i progetti vengono intrapresi con approccio speciale 

ed originale. Che si tratti dell'illuminazione sofisticata LED 

dell'anta, dell'installazione di un lettore di impronte digi-

tali nel maniglione o dell'innovativo lettore di impronte 

digitali nascosto.

Un nuovo obiettivo? Battere sé stessi.

original
p i r n a r
design

Le innovative porte d'ingresso Pirnar sono state 
premiate con numerosi premi di design. Uno 
dei più prestigiosi premi è il premio internazio
nale German Design Award Special Mention 
2015 che è stato assegnato dal German Design 
Council  un'autorità mondiale per il design da 
più di 60 anni ed uno dei principali centri di com
petenza per il design al mondo.



u lt i m u m  m u lt i l e v e l u lt i m u m  p u r e

501 → 21 601 → 42

505·A → 27 606 → 44

508 → 28 611 → 51

512 → 31 616 → 52

515 → 36 621 → 57

519 → 38 626 → 58

502 → 22 602 → 42

505 → 26 607 → 47

509 → 28 612 → 41

513 → 38 617 → 53

516 → 29 622 → 59

520 → 39 627 → 58

503 → 23 603 → 43

506·A → 25 608 → 48

510 → 29 613 → 55

514·A → 32 618 → 62

517 → 34 623 → 59

521 → 27

504 → 24 604 → 44 605 → 45

507 → 32 609 → 49 610 → 48

511 → 30 614 → 52 615 → 56

514 → 33 619 → 51 620 → 61

518 → 35 624 → 60 625 → 62

522 → 37

I modelli delle porte adatti  
per porta alta (Grande).

Tutti i modelli della serie Ultimum disponibili 
anche in versione legno – alluminio (Naturo).
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m u lt i
  le ve l



m u lt i
  le ve l

501 Colore FS 7016
—

Secondo colore dell'anta esterno 
FS QUARZ 2
—

Maniglione 9001
—

Fresatura esterna
—

Numero civico in acciaio inox × 3

Lettore d'impronte Arte
—

led illuminazione sotto maniglione 
6949 × 6
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato

u n  i n g r e s s o 
n o t a t o  
d a  t u t t i

L'Ultimum Multilevel è qualcosa che la gente non si 
aspetta. È un importante passo in avanti, dal limita-
tivo livello unico alla tridimensionalità. È una sorpresa 
che spinge lo spettatore ad avvicinarsi e a toccare le 
superfici movimentate. È uno spostamento tettonico 
nel design delle porte d'ingresso. È un'innovazione, 
resa attuabile grazie all'elaborazione manuale magi-
strale e all'utilizzo di tecnologia d'avanguardia.  

Ultimum Multilevel è un ingresso espressivo e appari-
scente per persone con carisma. Per persone che non 
hanno paura di esprimere la propria opinione e di 
mostrare la loro unicità. È per coloro che dirigono. È 
l'ingresso giusto per voi.

2120u lt i m u m  m u lt i l e v e l



502 Colore 90147
—

Secondo colore dell'anta esterno 
80077
—

Maniglione 9505
—

Zoccolo 6434

Fresatura esterna
—

Numero civico in acciaio inox × 2
—

Lettore d'impronte Arte
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato

Il maniglione 
modellato a 
perfezione si 
estende fino alla 
parte infossata 
dell’anta.



503 Colore 90147
—

Secondo colore dell'anta esterno 
Eiche Schwarz
—

Maniglione 3248FL
—

Zoccolo 6434
—

Fresatura esterna

Numero civico in acciaio inox × 3
—

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato

Il numero civico, livellato con la 
superficie della porta, rappresenta 
un tocco d’eleganza in più per 
ogni porta della serie Ultimum.

Colore effeto legno in 5 diverse tonalità.
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504 Colore FS 8019
—

Secondo colore dell'anta esterno 
FS QUARZ 2
—

Maniglione 9206
—

Fresatura esterna
—

Numero civico in acciaio inox × 2

Lettore d'impronte Arte
—

led illuminazione sotto maniglione 
6949 × 6
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato

LED illuminazione 
sotto il maniglione.



506·A Colore FS QUARZ 1
—

Secondo colore dell'anta esterno 
FS QUARZ 2
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 9207
—

Fresatura esterna

Zoccolo 6434
—

Protezione cilindro 5998 satinato 
con lettore d'impronte Arte e led 
illuminazione
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato
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505 Colore 80077
—

Esterno vetro trasparente esG Night 
Sky Gloss, trasparente con motivo
sabbiato, trasparente, trasparente
interno

Maniglione 9502
—

Fresature con applicazioni in acciaio 
inox esterno × 4 lucido
—

Lettore d'impronte Arte



505·A521 Colore 90147
—

Secondo colore dell'anta esterno 
80077
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 9207

Zoccolo 6434
—

Fresatura esterna
—

Lettore d'impronte Arte
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato

Colore 90147
—

Secondo colore dell'anta esterno 
FS 9016
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato

Maniglione 9502
—

Fresatura esterna
—

Lettore d'impronte Arte

2726u lt i m u m  m u lt i l e v e l



509508 Colore 90147
—

Secondo colore dell'anta esterno 
FS 9016
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato

Maniglione 9101
—

Fresastura esterna
—

Lettore d'impronte Arte

Colore 90147
—

Secondo colore dell'anta esterno 
FS 9016
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 9105
—

Fresatura esterna

Protezione cilindro 5996 satinato con 
lettore d'impronte Arte
—

led illuminazione sotto maniglione 
6273 × 4
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato



510516 Colore 70105
—

Secondo colore dell'anta esterno 
70161
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 9501

Fresature con applicazioni in acciaio 
inox esterno × 4 lucido
—

Lettore d'impronte Arte
—

led illuminazione 6273 × 4
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato

Colore FS QUARZ 1
—

Esterno vetro trasparente esG Night 
Sky Gloss, trasparente con motivo,
trasparente, trasparente interno
—

Maniglione 9503

Fresatura esterna
—

Lettore d'impronte Arte
—

led illuminazione sotto maniglione 
6273 × 1

2928u lt i m u m  m u lt i l e v e l



511 Colore FS 7016
—

Secondo colore dell'anta esterno 
90147
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato bilaterale, vetro fuso e lenti 
(trasparenti) × 3
—

Maniglione 9106 lucido

Zoccolo 6935 lucido
—

Fresatura esterna
—

Lettore d'impronte Arte
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato

Il vetro 
multistrato crea 
un meraviglioso 
gioco di luci.



512 Colore 70105
—

Secondo colore dell'anta esterno 
70161
—

Vetro satinato con motivo sabbiato
—

Maniglione esterno con cristallo 
satinato 9010L lucido
—

Fresatura esterna

Applicazione in acciaio inox lucido
—

led illuminazione del cristallo 6273
—

Lettore d'impronte Arte
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
satinato con motivo sabbiato

Il maniglione con vetro cristallo 
in tutto il suo splendore.

3130u lt i m u m  m u lt i l e v e l



514·A507 Colore FS 7016
—

Secondo colore dell'anta esterno 
FS QUARZ 2
—

Vetro trasparente con motivo

Maniglione 9008
—

Zoccolo 6434
—

Lettore d'impronte Arte

Colore FS 7016
—

Secondo colore dell'anta esterno  
FS OxyDE 4
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 9104 lucido
—

Zoccolo 6935 lucido

Fresatura esterno
—

Protezione cilindro 5999 lucido 
con lettore d'impronte Arte e led 
illuminazione
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato



514 Colore FS QUARZ 2
—

Secondo colore dell'anta esterno 
FS QUARZ 1
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 9008FL

Zoccolo 6434
—

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato

Lettore d'impronte 
Arte e LED 
illuminazione 
integrato nel 
maniglione.

3332u lt i m u m  m u lt i l e v e l



517 Colore FS 7016
—

Secondo colore dell'anta esterno 
Eiche Schwarz
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 9007FL
—

Zoccolo 6434

Fresatura esterna
—

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato

Lettore d'impronte 
digitali nel 
maniglione 
a trapezio.



518 Colore 80077
—

Secondo colore dell'anta esterno 
90147
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 3246FL
—

Fresatura esterna

Zoccolo 6434
—

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
trasparente con motivo sabbiato

La base in rilievo delle porte 
Pirnar Ultimum permette 
soluzioni di design singolari 
che contraddistinguono e 
caratterizzano le porte Pirnar. 
Lo zoccolo di finitura, unico 
per la sua fabbricazione, 
accentua sul fondo dell’anta 
l’elegante design della porta 
d'ingresso, offrendo al 
contempo protezione.

3534u lt i m u m  m u lt i l e v e l



515 Colore FS OXYDE 4
—

Esterno vetro trasparente esG Night 
Sky Gloss con motivo, satinato, 
trasparente, trasparente interno
—

Maniglione 9504

Zoccolo 6434
—

Fresatura esterna
—

Lettore d'impronte Arte



522 Colore 80077
—

Secondo colore dell'anta esterno 
FS OXYDE 4
—

Maniglione 9506

led illuminazione sotto maniglione 
6273 × 4
—

Fresatura esterna
—

Lettore d'impronte Arte

3736u lt i m u m  m u lt i l e v e l



519513 Colore FS 9016
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 3246FL
—

Fresatura esterna

Cornice decorativo in alluminio 
massiccio
—

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione
—

Zoccolo 6436

Colore FS 7016
—

Vetro satinato
—

Maniglione 9011
—

Zoccolo 6434
—

Fresatura esterna

Applicazione in acciaio inox 
esterno × 7
—

Lettore d'impronte Arte
—

Fisso laterale sinistra/destra: vetro 
satinato con motivo sabbiato



520 Colore FS 8019
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 3246FL
—

Fresatura esterna
—

Cornice decorativo in alluminio 
massiccio

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione
—

Zoccolo 6436

Gli elementi in 
vetro possono essere 
sostituiti con vetrate, 
aggiungendo una 
nota personale alla 
porta d’ingresso.

3938u lt i m u m  m u lt i l e v e l



pure
Il migliore viene notato dai 
migliori.

Le innovative porte d'ingresso 
Pirnar ridefiniscono le tendenze 
di design per porte d'ingresso. 
Sono i destinatari di numerosi 
premi di design. Uno dei più 
prestigiosi premi internazio-
nali è anche il German Design 
Award Special Mention 2015, 
che viene assegnato dal German 
Design Council.

Il German Design Council è già 
da più di 60 anni un'autorità 
mondiale per il design ed uno 
dei principali centri di compe-
tenza per il design al mondo. 
Il loro premio German Design 
Award viene assegnato solo per 
successi di avanguardia signifi-
cativi nel campo del design.

Così come la porta d'ingresso 
Pirnar Ultimum Pure.



612 Rivestimento in vetro con fresatura 
esG aFriCaN mYsterY matte / interno: 
pannello in alluminio RAL 9016
—

Maniglione 9605FL
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
— 

led illuminazione nel maniglione 6947
—

Fisso laterale sinistra/destra: esterno 
rivestimento in vetro con fresatura 
esG aFriCaN mYsterY matte/ interno: 
pannello in alluminio

c i  s o n o 
d e l l e  p o r t e 
m o z z a F i a t o

Ci sono ingressi dove i visitatori non trovano parole. Dove 
anche voi vi fermate prima di entrare. 

Ci sono ingressi su cui desideriamo far scorrere la mano. 
Dove vogliamo palpare, non solo guardare, tutte le minu-
scole fessure e alternanze del materiale. 

Questo è l'Ultimum Pure. Purezza delle superfici, dove 
nulla guasta la perfezione della superficie piana. È l'in-
gresso per le case più moderne e per i più esigenti ammi-
ratori 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.

4140u lt i m u m   p u r e



601 602Colore FS OXYDE 4
—

Vetro esG NiGHt sKY Gloss
—

Maniglione 9601L
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Fresatura esterna

Lettore d'impronte Arte
—

led illuminazione nel maniglione 
6273 × 2

Colore FS 9016
—

Secondo colore dell'anta esterno 
90147
—

Maniglione 9601L
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Fresatura esterna

Lettore d'impronte Arte
—

led illuminazione nel maniglione 
6273 × 2
—

Fisso laterale sinistra/destra: ri-
vestimento in alluminio con vetro tra-
sparente VsG (complanare) / centrale: 
trasparente con motivo / interno: 
trasparente (vetro triplo)



603 Colore FS 7016
—

Vetro esG NiGHt sKY Gloss
—

Maniglione 9601L
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Fresatura esterna

led illuminazione nel maniglione 
6273 × 2
—

Lettore d'impronte Arte
—

Fisso laterale sinistra/destra: 
rivestimento in alluminio con 
fresatura e vetro esG NiGHt sKY Gloss 
/ interno: pannello in alluminio

Il maniglione flessibile si 
richiude automaticamente.

4342u lt i m u m   p u r e



604 606Colore 90147
—

Maniglione 9603
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Fresatura esterna
—

Lettore d'impronte Arte

led illuminazione nel maniglione 
6273 × 2
—

Fisso laterale sinistra/destra: 
rivestimento in alluminio con vetro 
trasparente VsG (complanare) / 
centrale: trasparente con motivo / 
interno: trasparente (vetro triplo)

Colore 80077
—

Secondo colore dell'anta esterno 
Eiche schwarz
—

Vetro trasparente completamente 
sabbiato
—

Maniglione 9603

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Protezione cilindro 6016 lucido 
con lettore d'impronte Arte e led 
illuminazione
—

led illuminazione nel maniglione 
6273 × 2



605 Colore FS 9016
—

Secondo colore dell'anta esterno 
90147
—

Maniglione 9604
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

led illuminazione nel maniglione 
6273 × 3 

Protezione cilindro 6016 lucido 
con lettore d'impronte Arte e led 
illuminazione
—

Fisso laterale sinistra/destra: 
rivestimento in alluminio con vetro 
trasparente VsG (complanare) / 
centrale: trasparente con motivo / 
interno: trasparente (vetro triplo)

LED illuminazione discreta.

4544u lt i m u m   p u r e



Maniglione in vetro fatto a mano 
in combinazione con rivestimento 
centrale in vetro Night Sky Gloss.



607

Night Sky Matte

Night Sky Gloss

Night Storm Gloss

Night Storm Matte

African Mystery Gloss

African Mystery Matte

Ivory Gloss

Colore 90147
—

Vetro esG NiGHt sKY Gloss
—

Maniglione 9605FL
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Fresatura esterna

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione 6947
—

Fisso laterale sinistra/destra: 
rivestimento in alluminio con 
fresatura e vetro esG NiGHt sKY Gloss 
/ interno: pannello in alluminio                                                                              

A causa di un trattamento speciale del vetro è possibile una deviazione della struttura o della tonalità. 

4746u lt i m u m   p u r e



610608 Colore 80077
—

Maniglione 9606FL
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Applicazione in acciaio inox esterno
—

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione

led illuminazione nel maniglione 6947
—

Fisso laterale sinistra/destra: 
rivestimento in alluminio con vetro 
trasparente VsG (complanare) / 
centrale: trasparente con motivo / 
interno: trasparente (vetro triplo)

Colore 90147
—

Pietra naturale BLACK LINE
—

Maniglione 9606FL
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Fresatura esterna

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione 6947



609 Rivestimento in vetro con fresatura 
esG NiGHt storm matte e acciaio 
inox satinato / interno: pannello in 
alluminio RAL 9016
—

Maniglione 9606FL
—

Applicazione in acciaio inox esterno
—

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

led illuminazione nel maniglione 6947
—

Fisso laterale sinistra/destra: 
rivestimento in vetro con fresatura 
esG NiGHt storm matte e acciaio 
inox satinato / interno: pannello in 
alluminio

Vetro Night Storm Matte in
combinazione con applicazione
in acciaio inossidabile.

4948u lt i m u m   p u r e



Il gioco dei riflessi nei due materiali, 
l'acciaio inox e vetro satinato African 
Mystery Matte, viene completato 
da un'illuminazione LED discreta 
e lettore d'impronte digitali Arte 
integrato nel maniglione.



611 619Rivestimento in vetro esG NiGHt sKY 
Gloss / interno: pannello in alluminio 
RAL 9016
—

Maniglione 9605FL
—

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione 6947

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Fisso laterale sinistra/destra: 
rivestimento in vetro esG NiGHt sKY 
Gloss in combinazione con vetro 
trasparente / centrale: Parsol grigio / 
interno: trasparente (vetro triplo)

Colore 90147
—

Vetro esG NiGHt sKY Gloss
—

Maniglione 9609FL
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione 6947

5150u lt i m u m   p u r e



616614 Colore 80077
—

Maniglione 9606FL
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Fresatura esterna
—

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione

led illuminazione nel maniglione 6947
—

Fisso laterale sinistra/destra: 
rivestimento in alluminio con vetro 
trasparente VsG (complanare) / 
centrale: trasparente con motivo / 
interno: trasparente (vetro triplo)

Colore 80077
—

Maniglione 9614FL
—

Zoccolo 1500L lucido con led
illuminazione
—

Applicazione in acciaio inox esterno
lucido

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

led illuminazione nel maniglione 
6273 × 3



617 Colore 90147
—

Maniglione 9613FL
—

Zoccolo 6435L satinato con led
illuminazione
—

Fresatura esterna
—

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione

led illuminazione nel maniglione 
6273 x 2
—

Fisso laterale sinistra: 
esterno rivestimento in alluminio con 
vetro trasparente VsG (complanare) 
/ centrale: trasparente con motivo / 
interno: trasparente (vetro triplo)

5352u lt i m u m   p u r e



LED illuminazione della soglia.



613 Rivestimento in vetro esG NiGHt sKY 
Gloss con fresatura / interno:
pannello in alluminio RAL 9016
—

Maniglione 9606FL
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—
led illuminazione nel maniglione 6947 

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

Fisso laterale sinistra/destra: 
esterno rivestimento in vetro esG NiGHt 
sKY Gloss in combinazione con vetro 
trasparente / centrale: Parsol grigio 
con motivo / interno: trasparente 
(vetro triplo)

Il vetro può essere 
sostituito a scelta con 
uno dei sette trattamenti 
superficiali, come è vetro 
sofisticato Night Sky Matte.

5554u lt i m u m   p u r e



615 Colore FS 7016
—

Maniglione 9606FL
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Fresatura esterna
—

led illuminazione nel maniglione 6947 

Lettore d'impronte Arte nel 
maniglione
—

Fisso laterale sinistra /destra: 
rivestimento in alluminio con 
fresatura / interno: pannello in 
alluminio

Rivestimento in 
alluminio standard 
all'interno del fisso 
laterale cieco.

novità

Maniglia e cilindro 
in un unico pezzo

Opzione con LED illuminazione 
del fisso laterale all'interno 
→ PAgINA 12



621 Colore 80077
—

Maniglione 9602
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Protezione cilindro 6016 lucido  
con lettore d'impronte Arte e  
led illuminazione

led illuminazione nel maniglione 
6273 × 4
—

Fisso laterale sinistra / destra: 
rivestimento in alluminio con vetro 
trasparente VsG (complanare) / 
centrale: satinato bianco / interno: 
trasparente (vetro triplo)

3 oppure 4 strati di vetro 
del fisso laterale vetrato 
con approfondimento 
minimo.

novità

5756u lt i m u m   p u r e



627626 Colore 90147
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 9602
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione

Protezione cilindro 6016 lucido 
con lettore d'impronte Arte e led 
illuminazione

Colore 80077
—

Vetro trasparente con motivo 
sabbiato
—

Maniglione 9602
—

Zoccolo 1500L lucido con  
led illuminazione

Protezione cilindro 6016 lucido 
con lettore d'impronte Arte e led 
illuminazione
—

Led illuminazione nel maniglione 
6273 × 4



623622 Colore 90147
—

Secondo colore dell'anta e del telaio 
esterno 80077
—

Maniglione 9611
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione

Applicazione in acciaio inox esterno 
lucido
— 

Protezione cilindro 6016 lucido 
con lettore d'impronte Arte e led 
illuminazione

Colore FS OXYDE 4
—

Vetro trasparente completamente 
sabbiato
—

Maniglione 9602
—

Zoccolo 1500L lucido con  
led illuminazione

Protezione cilindro 6016 lucido 
con lettore d'impronte Arte e 
led illuminazione

5958u lt i m u m   p u r e



624 Colore 80077
—

Maniglione 9610
—

Vetro satinato
—

Protezione cilindro 6016 lucido  
con lettore d'impronte Arte e  
led illuminazione

led illuminazione nel maniglione 
6950 × 8
—

led illuminazione della soglia 6948



620 Colore 80077
—

Maniglione 9610
—

Protezione cilindro 6016 lucido 
con lettore d'impronte Arte e led 
illuminazione
—

led illuminazione nel maniglione 
6950 × 8

led illuminazione della soglia 6948
—

Fisso laterale sinistra/destra: 
sterno rivestimento in alluminio con 
vetro trasparente VsG (complanare) 
/ centrale: trasparente con motivo / 
interno: trasparente (vetro triplo)

6160u lt i m u m   p u r e



618625 Colore 80077
—

Maniglione 9608
—

Zoccolo 1500L lucido con led 
illuminazione
—

Fresatura esterna

Lettore d'impronte Arte
—

led illuminazione nel maniglione 
6273 × 2

Colore 90147
—

Vetro satinato
—

Maniglione 9612

Protezione cilindro 6016 lucido 
con lettore d'impronte Arte e led 
illuminazione
—

led illuminazione della soglia 6948



t o c c a t e
Vedere una foto dell'ingresso Pirnar Ultimum può essere 
alquanto entusiasmante. Ma neanche sognando ci si può 
preparare a una tale sorpresa. Una sorpresa suscitata 
dall'ammirazione di questi capolavori dal vivo al passare 
della mano sulle superfici e sui bordi.  

La dimensione dell'ingresso può essere immaginata solo 
trovandosi di fronte ad essa. Solo lì è possibile avvertire 
il modo come la porta si apre. Solo allora si capisce la 
sensazione di robustezza data dallo straordinario spessore.    

Provate dal vivo ciò che proveranno i vostri ospiti davanti 
casa vostra. L'ammirazione.

Visitate, già oggi il più vicino salone che espone delle 
porte Pirnar Ultimum.

p i r n a r  u lt i m u m 6362



Per i più esigenti. Innovazioni sconvolgenti dalle forme fantastiche. 
Pirnar Ultimum presenta le porte d'ingresso più ammirate e 
tecnologicamente più sofisticate sul mercato. La linea di design 
Multilevel con lo spessore multilivello e la linea Pure perfezionata 
esteticamente e composta di una superficie dell’anta unitaria e piana, 
sono delle innovazioni senza compromesso e senza pari al mondo con 
coefficiente di conduttività termica imbattibile 0,54 W/m2K.

Spessori e forme eccezionali, l’ingresso fatto a mano con grande 
maestria. L’orgoglio di casa. Pirnar Premium è l'ingresso di 
un'eccezionale solidità e dalla progettazione ineccepibile da usare con 
orgoglio nei decenni a venire. Offre pure un'anta eccezionale dallo 
spessore e il basso coefficiente di conduttività termica: 0,59 W/m2K.  
È la scelta ideale per le abitazioni a risparmio energetico.

Pirnar Basico è qualcosa di veramente fuori dal comune. È un ingresso 
di prestigio dalle linee sofisticate che desta ammirazione assoluta, 
ma con un prezzo accessibile a tutti. Questo prodotto è una ponderata 
decisione per i più avveduti perfezionisti. L'ingresso è adornato da un 
eccellente isolamento termico a partire da 0,68 W/m2K ed acustico, 
da un’ineccepibile fabbricazione e dalla solidità dei migliori profilati in 
alluminio.

Il Pirnar Ultimum è solo una selezione del più vasto in-
sieme delle porte d'ingresso Pirnar, che offre un'ampia 
gamma di modelli e di prezzi. Ogni porta può essere per-
sonalizzata secondo le vostre esigenze, scegliendo tra nu-
merosi accessori. Potete visionare l'offerta nei cataloghi 
supplementari Premium e Basico o sul nostro sito internet 
www.pirnar.it, oppure chiedere maggiori informazioni al 
vostro rivenditore del marchio Pirnar.

Tu
tt

i i
 m

od
el

li 
Pi

rn
ar

 s
on

o 
pr

ot
et

ti
 d

al
 d

ir
it

to
 d

’a
ut

or
e.

 C
i r

is
er

vi
am

o 
il 

di
ri

tt
o 

di
 a

pp
lic

ar
e 

ca
m

bi
am

en
ti

 t
ec

ni
ci

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

. 
Pe

r 
m

ot
iv

i t
ec

ni
ci

 le
ga

ti
 a

lla
 s

ta
m

pa
, s

on
o 

po
ss

ib
ili

 d
el

le
 v

ar
ia

zi
on

i d
ei

 c
ol

or
i. 

I c
ol

or
i d

ev
on

o 
es

se
re

 v
er

ifi
ca

ti
 s

ec
on

do
 la

 s
ca

la
 d

i c
ol

or
i r

al
. 

♻
  S

i p
re

ga
 d

i r
ic

ic
la

re
.

N u o V o  u lt i m u m

N u o V o  p r e m i u m

N u o V o  b a s i c o






