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Informazioni aggiuntive, come l'elenco dei nostri colori disponibili e i disegni per il posizionamento degli 
oggetti per l’incisione laser, compresa la dichiarazione sui diritti d'immagine, si trovano qui: 

https://www.dormakaba.com/it-it/soluzioni-e-prodotti/applicazioni/accessori-per-vetro-personalizzati

Per l'elenco dei colori disponibili vedi in fondo a questa pagina

Per i disegni sul posizionamento e la dichiarazione legale 
dei diritti d'immagine vedi in fondo a questa pagina



Accessori personalizzati

Materiali rivestibili:
Alluminio, acciaio, ottone, 
ottone fuso, acciaio fuso, 
alluminio pressofuso (ad 
es. maniglie), acciaio inox 
(ad es. per la finitura con 
verniciatura a polvere 
trasparente)

Tempi di preparazione 
brevi grazie al sistema di 
autopulizia 
1 cambio di colore = 6 
minuti 
Ciò corrisponde a un 
massimo di 25 cambi di 
colore al giorno.

Colori in stock
• circa 300 colori:  
 Colori RAL + NCS
• Finitura standard =  
 liscia e lucida

Tempi di consegna 
Per i tempi di consegna 
dei nostri accessori vetro 
verniciati a polveri in 
stock, consultare i nostri 
listini prezzi. I tempi di 
produzione per il 
rivestimento con polveri 
speciali sono disponibili 
su richiesta.

Quantità e dimensioni
•  quantità per ordine: 
   da 1 pezzo a ∞
•  Capacità della   
   struttura: Senza 
   cambio di colore
• 80 articoli al giorno  
   (per ogni cambio di  
   colore = 2 articoli in  
   meno)
• Profili fino a 3.000 mm  
   di lunghezza (lunghezze  
   superiori a 3.000 mm  
   sono verniciati   
   esternamente)
• Volumi fino a 3.000 x  
   1.300 x 400 mm (L x A  
   x P)
• Sono possibili anche  
   rivestimenti su   
   entrambi i lati. 

Su richiesta, possiamo 
offrirvi regolare 
verniciatura a contratto 
per l'acquisto di 
determinate quantità.

Verniciatura a polvere
nello stabilimento di Bad Salzuflen

Dal 2002 abbiamo un nostro impianto di 
verniciatura a polvere. Oltre ad essere 
integrato nel processo di produzione dei 
nostri accessori per applicazioni su vetro 
nell'architettura e nell'interior design, qui si 
esegue anche la verniciatura per conto terzi. 
In entrambi i casi, la possibilità di scelta va 
da ordini singoli a ordini seriali.

Prestazioni ambientali
Va da sé che utilizziamo il processo  
"senza risciacquo", in cui si fa a meno della 
cromatura, mantenendo la stessa elevata 
qualità in termini di adesione e resistenza 
alla corrosione.

In termini di lavorazione e standard di 
qualità, la verniciatura a polvere è uno dei più 
moderni e avanzati metodi di rivestimento 
superficiale. L'assenza di solventi e di metalli 
pesanti consente di ottenere proprietà di 
materiali ecocompatibili.

Il nostro impianto di verniciatura a polvere 
funziona senza acqua di scarico. Ciò significa 
che vasti sistemi idrici di processo puliscono 
costantemente i bagni utilizzati.
 

L'acqua di scarico viene fatta evaporare, il 
distillato viene raccolto e riutilizzato. Le 
perdite per evaporazione sono sostituite da 
un sistema di utilizzo dell'acqua piovana nel 
rispetto dell'ambiente. I fanghi residui 
vengono smaltiti in modo specializzato.

Qualità
I due materiali più comuni, alluminio 
e acciaio, sono preparati per il rivestimento in
zone distinte di pretrattamento. Abbinando il 
pretrattamento ai requisiti dei rispettivi 
materiali, è possibile raggiungere un ottimo 
risultato di rivestimento.
Tutte le polveri nella nostra lista di colori RAL 
(finitura liscia e lucida) hanno qualità da 
facciata.

Prezzi
I prezzi per gli accessori vetro verniciati a polvere si 
trovano nei nostri listini prezzi. I colori standard sono 
forniti con il loro codice colore; colori speciali della 
nostra gamma hanno il codice finitura (399). 
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Colori speciali

Nonostante l'ampia scelta di colori disponibi-
li, siamo lieti di soddisfare anche le esigenze 
estetiche specifiche dei nostri clienti. Su 
richiesta rivestiamo quindi anche con colori 
speciali che esulano dalla nostra gamma di 
polveri standard (polveri di altri produttori). 
Questo viene eseguito secondo specifiche 
separate, ad esempio secondo un campione di 
verniciatura a umido fornito dal cliente.

Con polveri di colori speciali si possono 
ottenere anche altre superfici - oltre a quelle 
lisce e lucide. Proprietà ottiche ottenibili: 
texture fine, texture grossa, colori metallizzati 
e molto altro ancora. Proprietà tecniche 
ottenibili: resistenza ai graffi, elevata resist-
enza agli agenti atmosferici, resistenza ai 
raggi UV.

Quando si scelgono polveri di colori speciali, si 
prega di notare: la nostra temperatura 
standard di lavorazione è di 220 °C. Basse 
temperature sono possibili solo in misura 
limitata.

Prezzi
I prezzi degli accessori 
verniciati in questi colori 
speciali sono disponibili 
su richiesta. 
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Accessori personalizzati

Colori di tendenza

Essere partner dei nostri clienti significa 
anche essere attenti ai loro desideri e alle 
mutevoli condizioni di mercato. Dopo aver 
osservato le attuali tendenze in architettura 
e nel design di interni e attraverso confronti 
con i nostri partner, abbiamo definito quattro 
colori di polveri che seguono lo spirito dei 
tempi e allo stesso tempo sono una forte 
dichiarazione per un design dal carattere 
deciso.

I nostri colori di tendenza
• Alluminio verniciato a polvere, Ruggine 

opaco, texture fine, effetto micaceo
• Alluminio verniciato a polvere, Argento 

opaco, texture fine, effetto micaceo
• Alluminio verniciato a polvere, grigio chiaro 

opaco, texture fine (RAL 7035)
• Alluminio verniciato a polvere, Jet black 

opaco, texture fine (RAL 9005)

Prezzi
I prezzi per i nostri 
accessori per vetro in 
questi colori di tendenza 
si trovano nei nostri listini 
prezzi. Trattandosi di 
colori speciali, hanno il 
codice colore (399). 

Guardate e toccate con 
mano i nostri colori di 
tendenza con il nostro 
campione finiture
Art. N. 8.10.906.000.99
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Set MultiColor

Nell'arredamento d'interni, porre l'accento 
su singoli elementi è spesso sufficiente a 
conferire al quadro d'insieme un fascino 
particolare. Anche i nuovi set MultiColor per 
porte interne in vetro di dormakaba giocano 
con questo effetto. Si tratta di un'alternati-
va particolarmente attraente ai soliti set di 
accessori in colori uniformi.

Abbiamo creato per voi una selezione di 
combinazioni serratura/maniglia/cerniera in 
cui i "piccoli" mettono in evidenza i veri punti 
di forza: gli anelli di finitura delle maniglie e i 
manicotti copri-pivot delle cerniere color 
ruggine rendono ancora più elegante la 
serratura e la cerniera in bianco o nero.
In argento creano una contrapposizione 
radiosa al grigio-marrone.

Scegliete tra la serratura STUDIO Classic 
senza foro cilindro, maniglia nella parte 
anteriore e la variante con foro per cilindro 
europeo, entrambe in combinazione con le 
cerniere OFFICE Classic, per spessori del 
vetro di 8 mm (profondità battuta 24 mm) e 
10 mm (profondità battuta 26 mm - o 24 
mm con scrocco speciale 10.066).

Avete anche la possibilità di ordinare sepa-
ratamente gli anelli delle maniglie nel colore 
desiderato. In questo modo, potete dare un 
tocco personale ad una serratura di colore 
standard semplicemente sostituendo gli 

anelli di finitura delle maniglie, indipendente-
mente dal fatto che la serratura venga 
installata per la prima volta o in un secondo 
momento su serrature già installate.

Combinazioni di finitura
MultiColor

Informazioni tecniche

Serratura
Maniglie
Cerniere

Anello maniglie
Manicotti cerniere

STUDIO Classic serratura 
senza foro cilindro, maniglie 
parte anteriore
Coppia maniglie “L”
OFFICE Classic cerniere

STUDIO Classic serratura con 
foro cilindro EU
Coppia maniglie “L”

OFFICE Classic cerniere

Jet black* opaco, 
texture fine 
(RAL 9005)

Ruggine* opaco, 
texture fine 
effetto micaceo

Set MultiColor 1.1
Art. N. 8.10.770.385.99

Set MultiColor 1.2
Art. N. 8.10.771.385.99

Traffic White opaco 
(RAL 9016)

Rost*
texture fine 
effetto micaceo

Set MultiColor 2.1
Art. N. 8.10.770.384.99

Set MultiColor 2.2
Art. N. 8.10.771.384.99

Grigio marrone Anodizzato  argento 
opaco

Set MultiColor 3.1
Art. N. 8.10.770.386.99

Set MultiColor 3.2
Art. N. 8.10.771.386.99

* = Colore di tendenza. Tutti i colori sono verniciati a polvere

Anelli in colore speciale 
399
Art. N. 8.10.083.399.99
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Incisioni laser

Veri e propri accessori unici possono essere 
creati con incisioni laser personalizzate. Le 
copertine delle serrature per porte in vetro 
sono particolarmente adatte a questo 
scopo.
Sono nel campo visivo dell’utente e offrono 
una superficie adatta.

Volete la copertina della serratura come 
indicatore, ad esempio con un simbolo per 
l'uso della stanza? Le serrature devono 
sostituire cartelli supplementari con il 
numero della stanza o con il nome o la 
descrizione del reparto? Nel corporate design 
o con la vostra scrittura a mano? Oppure 
volete semplicemente essere creativi e 

dotare la serratura della vostra porta di un 
vostro disegno o di un motivo grafico? Dalle 
linee più sottili alle superfici chiuse – il design 
del motivo dipende solamente da voi.

Il prerequisito è il possesso dei diritti d'uso di 
loghi, simboli o disegni liberi. Al momento 
dell'ordine, questo deve essere confermato 
da una dichiarazione corrispondente. Trov-
erete la dichiarazione in allegato ai disegni di 
posizionamento (vedi link a pagina 2).

L'immagine laser viene adattata ottica-
mente all'effetto del logo dormakaba sul 
rispettivo accessorio, cioè viene creata con la 
stessa intensità laser. 

Diamo alle vostre idee il quadro appropriato

Per le copertine delle nostre diverse serrature 
serie STUDIO e OFFICE abbiamo definito delle 
aree dove potete posizionare liberamente il 
vostro disegno. Sono stati presi in considerazio-
ne i dati relativi alle aree di incisione massime e 
alle distanze dai bordi richieste per la definizio-
ne dell’area utile. Posizionate il vostro disegno 
sull’intera superficie o esattamente nella 
posizione desiderata all'interno del riquadro. 
Si prega di inviare i seguenti dati insieme 
all'ordine:
•  il disegno (formato png, min. 1300 px)
•  il posizionamento sulla copertina della 

serratura
•  la dichiarazione firmata sui diritti d'im-

magine. Utilizzare i modelli forniti (vedi link a 
pagina 2).  

 
 

 
 
Oltre ai nostri accessori per porte in vetro, 
applichiamo anche incisioni laser sul materiale 
fornito.
Dimensioni del pannello: max. 350 x 140 mm
Dimensioni dell'area di incisione: max. 80 x 80 
mm 
Distanza dai bordi, spigoli/bordi smussati, bordi 
piegati, ecc.: min. 3 mm 
 
In caso di incisione laser su materiale fornito, si 
prega di inviare i seguenti dati insieme all’ordine:
• il motivo (formato png, min. 1300 px)
• il posizionamento sul materiale fornito   

rispettando le dimensioni sopra indicate
• la dichiarazione firmata sui diritti d'im-

magine. Utilizzare la dichiarazione dai modelli 
forniti (disegni per i cappucci di chiusura) (vedi 
link a pagina 2).

Idee per motivi laser Esempi

• Logo
• Scrittura a mano
• Simbolo
• Disegno
• ecc.


Camera 007

Scrittura a mano
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