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Storia

di

passione.

Da oltre quarant’anni Stirparo
è una realtà affermata nel settore
delle porte blindate e di sicurezza.
La storia dell’azienda ripercorre
fedelmente il virtuoso modello
del Made in Italy, in cui i prodotti di
alta qualità di oggi sono frutto di una
storia fatta di passione,
di entusiasmo, di innovazione
e di ricerca dell’eccellenza.
Life è la porta che ridefinisce
gli standard: classe antieffrazione 3,
dispositivi di sicurezza
all’avanguardia e versatilità stilistica
mai vista prima d’ora. Adatta a ogni
ambiente, protegge la tua casa
con stile. Esse è la blindata
di livello superiore dalle prestazioni
più elevate: certificata in classe
antieffrazione 4 e disponibile anche
in configurazione a doppia anta.
Oggi, oltre all’ampia gamma di porte
blindate, Stirparo produce Eureka,
l’esclusiva serie di controtelai per
porte a scomparsa e i cancelletti
estensibili blindati Estensa. Oggi
Stirparo è un’azienda proiettata verso
il mercato globale, anche grazie alla
presenza in tutti i mercati europei.

“

C’è vero progresso
solo quando i vantaggi
di una nuova tecnologia
diventano per tutti

[Henry Ford]
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Innovatori
da

sempre,

COME SEMPRE.

Ancora più bella. Oggi una porta
Stirparo può essere equipaggiata
con l’innovativo telaio con cerniere
a scomparsa, grazie al quale
è possibile ottenere un’installazione
della porta blindata senza creare
discontinuità stilistiche
nel disegno architettonico.
Ancora più confortevole.
Con il Kit BLOCK|UP raggiungi livelli
di isolamento termico e acustico
al top. Grazie alla tecnologia
Stirparo la tua casa consuma meno
energia e ti protegge dai rumori
esterni.
Ancora più accessibile.
Tutti i modelli di porte blindate
Stirparo possono avere la serratura
motorizzata.
Questa soluzione, oltre a garantire
più comfort, consente l’utilizzo della
porta anche alle persone disabili.
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La

Cerniera

piùclasse

a

04

scomparsa

à

it
ov

Il trucco c’è, finalmente.

Ed è

incredibile.

Il telaio con cerniere a scomparsa è una novità di sicuro interesse.
Grazie ad esso è possibile disegnare ambienti ancora più delicati e omogenei,
perché le cerniere diventano invisibili quando la porta è chiusa.
Questo tipo di telaio, disponibile su tutte le porte blindate Stirparo come
alternativa al telaio antistrappo, è una soluzione ricca di personalità
e che apre orizzonti completamente nuovi in fatto di design.

Sicurezza

n
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Fonoassorbenza

piùcomfort

-40 dB

L’ISOLAMENTO ACUSTICO:
QUIETE E DISCREZIONE PER LA CASA

La formula
del risparmio
e del comfort.
Minore dispersione termica, più
isolamento acustico. BLOCK|UP
è la tecnologia Stirparo che
consente di elevare al massimo
le capacità di isolamento della porta
blindata.BLOCK|UP è disponibile
sull’intera gamma Stirparo grazie
a un apposito kit opzionale.
Con BLOCK|UP è possibile
risparmiare fino al 50% di energia
e proteggersi al meglio
dai rumori esterni.

Più silenzio dentro,
meno voci fuori
Il livello di isolamento acustico
è denominato fonoassorbenza
e si misura in decibel (dB): un valore
più alto determina una maggiore
capacità isolante. Una porta blindata
Stirparo con tecnologia BLOCK|UP
garantisce un isolamento fino
a 40 dB: l’equivalente del rumore
d’ambiente notturno di un intero
quartiere abitato.

Stop all’inquinamento
acustico
Se un forte rumore viene filtrato
da una porta tradizionale, dall’interno
sarà percepito distintamente.
Una porta blindata Stirparo
con tecnologia BLOCK|UP, invece,
filtra lo stesso rumore riducendone
in maniera significativa
la percezione.
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Trasmittanza
termica

1,34 W/m2K

L’ISOLAMENTO TERMICO:
PIÙ COMFORT, PIÙ RISPARMIO

Porte e finestre influiscono in
maniera determinante sull’efficienza
energetica della casa. Queste
barriere proteggono dal freddo
ma rappresentano pur sempre
un’interruzione delle superfici di
chiusura costituite da pareti e solai:
poiché l’aria è volatile, è proprio in
questi spazi che si verifica lo scambio
di calore tra interno ed esterno. Per la
legge naturale della compensazione
termica, tra due ambienti comunicanti
con temperature diverse si instaura
un flusso che sposta il calore
dall’ambiente più caldo
a quello più freddo e viceversa.
Quindi più è alto il livello
di isolamento termico garantito
da porte e finestre, maggiore
è la capacità dell’edificio
di conservare al proprio interno
il calore o la frescura.

Più caldi d’inverno,
più freschi d’estate

Risparmio subito,
risparmio sempre

Il livello di isolamento termico offerto
da una barriera (finestra o porta)
è denominato trasmittanza termica.
Più questo valore è basso, migliori
sono le prestazioni termiche della
porta. Una porta blindata Stirparo
con tecnologia BLOCK|UP, invece,
raggiunge il formidabile risultato
di 1,34 W/m2K: al top del mercato.

BLOCK|UP consente
di risparmiare anche fino
al 50% di energia perché trattiene
il calore e fa lavorare meno
riscaldamenti e climatizzatori.
Una porta blindata Stirparo
con tecnologia BLOCK|UP può
godere in tutte le zone climatiche
d’Italia del bonus fiscale del 55%
previsto per l’efficienza energetica.
E la bolletta è più leggera.

W/m2K:
cosa significa?
È la capacità di un serramento
di trasmettere calore (in Watt)
per ogni metro quadro della sua
superficie in relazione alla differenza
di temperatura tra gli ambienti che
separa. Un valore più basso esprime
una migliore capacità di trattenere
il calore e risparmiare energia.

VALORI CERTIFICATI
Fonoassorbenza
Trasmittanza termica

36/37/40 dB
1,34 W/m2K
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Per tutti

c’è

MA PROPRIO PER TUTTI

Stirparo rende più serena la vita
degli italiani.
Le porte blindate della serie
Life e Esse spostano in avanti
gli standard della categoria con
prestazioni antieffrazione ai massimi
livelli e capacità di isolamento
termoacustico di classe superiore.
In una porta blindata Stirparo c’è
molto più della sola tecnologia.
Ci sono azioni concrete per
realizzare il sogno di vivere più
protetti, più sicuri, più sereni.
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CLASSE

3

010

Life

Sicurezza versatile.
Life è la porta blindata in classe 3 che dà una sicurezza superiore.
Due deviatori a doppio pistone e serratura a cilindro.
Resiste ad attacchi perpetrati anche con piede di porco.
Ottima per l’appartamento, concilia l’insuperabile stile Stirparo con elevati
livelli di comfort e una sorprendente economicità.
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36
pannelli

1,80 W/m2K

32 dB

Classe 3

Life
CLASSE

3

Due deviatori
a doppio pistone

Telaio fisso antistrappo
in lamiera di acciaio
prerivestita

Optional

Maniglioni
lucidi opzionali

Doppia lamiera interna in acciaio
zincato
Maniglieria in ottone o in cromo
satinato e lucido
Maniglioni lucidi e satinati
Apertura con riscontro elettrico

Caratteristiche

Defender anti-manomissione

Struttura interna in acciaio zincato
Defender antimanomissione

w

ne

Fonoassorbenza 32 dB
Trasmittanza termica 1,80 W/m2K
Cerniere registrabili in acciaio
ad altissima resistenza, realizzate
con profilo unico

“

Quattro omega di rinforzo
orizzontali e un’omega di rinforzo
verticale

Con Life la nostra
casa è protetta
ed elegante. Grazie
a Stirparo possiamo
pensare serenamente
al futuro della nostra
famiglia

Serratura a cilindro ad altissima
sicurezza
Spioncino grandangolare 180°
Guarnizione perimetrale antispifferi,
antipolvere e antirumore
Maniglieria in alluminio bronzato
Gancio di sicurezza (limitatore di
apertura)

Abbinabile con

Kit BLOCK|UP -36 per l’isolamento
termoacustico (trasmittanza termica
1,34 W/m2K – fonoassorbenza
-36 dB)
Kit BLOCK|UP -40 per l’isolamento
termoacustico (trasmittanza termica
1,34 W/m2K – fonoassorbenza
-40 dB)
Sopraluce rettangolare

w

ne

w

Pannelli in melaminico lisci da 7
mm resistenti agli agenti atmosferici

ne

Trasmittanza
termica

Telaio con cerniere a scomparsa
(in alternativa al telaio antistrappo)

Soglia mobile paraspifferi
automatica

1,34 W/m2K
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CLASSE

3

Life Plus

Sicurezza evoluta.
Life Plus è l’evoluzione più spinta di Life, capace di garantire ancora più
sicurezza. Oltre agli equipaggiamenti di Life propone anche la serratura
con sistema SecurUP e il defender antishock e antistrappo, i cui spigoli
smussati ne rendono impossibile l’aggancio con pinze e altri attrezzi.
Life Plus è certificata in classe antieffrazione 3.

014
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36
pannelli

1,80 W/m2K

32 dB

Classe 3

Life Plus
CLASSE

3

Optional
Lastra supplementare interna
in acciaio zincato

Serratura con sistema
SecurUP, un sistema
meccanico a leva che,
in caso di tentativo
di forzatura, interviene
sul comando dei pistoni
e ne blocca il movimento

Maniglieria in ottone o in cromo
satinato e lucido
Apertura con riscontro elettrico
Maniglioni lucidi e satinati

Defender anti-manomissione

Abbinabile con

1,34 W/m2K
Caratteristiche

Trasmittanza
termica

Telaio con cerniere a scomparsa
(in alternativa al telaio antistrappo)
Kit BLOCK|UP -36 per l’isolamento
termoacustico (trasmittanza termica
1,34 W/m2K – fonoassorbenza
-36 dB)
Kit BLOCK|UP -40 per l’isolamento
termoacustico (trasmittanza termica
1,34 W/m2K – fonoassorbenza
-40 dB)
Sopraluce rettangolare

Montante serratura in acciaio zincato

w

ne

w

ne

Serratura a cilindro ad altissima
sicurezza con sistema autobloccante
SecurUP
Due deviatori a doppio pistone
Defender anti-manomissione

w

ne

Fonoassorbenza 32 dB
Trasmittanza termica 1,80 W/m2K
Struttura interna in acciaio zincato

“

Life Plus protegge
la mia casa e la mia
azienda. La prevenzione
è il miglior antifurto,
ma con Stirparo anche
lo stile ha possibilità
infinite

Cerniere registrabili in acciaio
ad altissima resistenza a profilo unico

Montante
di sicurezza

Un’omega di rinforzo verticale
e due omega di rinforzo orizzontali
Spioncino grandangolare 180°
Guarnizione perimetrale antispifferi,
antipolvere e antirumore
Maniglieria in alluminio bronzato
Gancio di sicurezza
(limitatore di apertura)
Soglia mobile paraspifferi automatica
Pannelli in melaminico lisci da 7 mm
resistenti agli agenti atmosferici
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CLASSE

3

018

Life MT

Sicurezza intelligente.

Life MT

Life MT è il modello della famiglia Life equipaggiato con serratura
motorizzata. Certificata in classe 3 con due deviatori a doppio pistone.
Grazie al sistema di apertura con trasponder, con combinazione
numerica o con lettore biometrico consente l’azionamento della
serratura in maniera automatica. Aumenta il comfort e facilita l’accesso
da parte delle persone disabili.
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36
pannelli

1,80 W/m2K

32 dB

Classe 3

Life MT
CLASSE

3

Sistema di comando
con keycard e transponder

Optional

Comando interno
per apertura porta
e programmazione

Lastra interna supplementare
in acciaio zincato

Caratteristiche
Struttura interna in acciaio
zincato
Due deviatori a doppio pistone

Maniglieria in ottone o in cromo
satinato e lucido

Fonoassorbenza 32 dB

Maniglioni lucidi e satinati

Trasmittanza termica 1,80 W/m2K

Lettore biometrico

Cerniere registrabili in acciaio ad
altissima resistenza, realizzate con
profilo unico

Tastiera digitale

Quattro omega di rinforzo
orizzontali e un’omega
di rinforzo verticale
Lettore
biometrico opzionale

Serratura motorizzata a cilindro
ad altissima sicurezza
Spioncino grandangolare 180°
Guarnizione perimetrale antispifferi,
antipolvere e antirumore
Maniglieria in alluminio bronzato
Gancio di sicurezza (limitatore
di apertura)
Soglia mobile paraspifferi
automatica

Apertura con
tastiera digitale
opzionale

Serratura
motorizzata

Pannelli in melaminico lisci
da 7 mm resistenti agli agenti
atmosferici
Transponder con tre keycard

Chiavi a
transponder
opzionali

Abbinabile con
Telaio con cerniere a scomparsa
(in alternativa al telaio antistrappo)

1,34 W/m2K

Trasmittanza
termica

“

Grazie a Life MT
non solo la mia casa
non è mai stata così
sicura, ma la vita è più
facile: posso entrare
e uscire senza fatica
e non ho bisogno
di cercare le chiavi

w

ne

Kit BLOCK|UP -36 per l’isolamento
termoacustico (trasmittanza termica
1,34 W/m2K – fonoassorbenza
-36 dB)
Kit BLOCK|UP -40 per l’isolamento
termoacustico (trasmittanza termica
1,34 W/m2K – fonoassorbenza
-40 dB)
Sopraluce rettangolare

w

ne
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CLASSE

4

Esse

Presidio invalicabile.
Esse è la porta blindata in classe 4 che protegge contro tutto,
inclusi piedi di porco, trapani ad alta potenza e seghe.
Esse è disponibile con due deviatori a triplo pistone, serratura con piastra
antitrapano, lastra interna in acciaio zincato, montante serratura
di sicurezza e una varietà incredibile di pannelli e finiture di pregio.
La soluzione più indicata per una casa indipendente.

022

Esse
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36
pannelli

1,80 W/m2K

33 dB

Classe 4

Esse
CLASSE

4

Due deviatori
a triplo pistone

esse

Maniglione lucido

Caratteristiche
Doppio deviatore a triplo pistone
Defender anti-manomissione

w

ne

Montante di sicurezza a
protezione di serratura, deviatori e
gancio
Fonoassorbenza 33 dB
Serratura a cilindro
europeo installata
su montante di sicurezza

Optional

Trasmittanza termica 1,80 W/m2K
Struttura interna in acciaio zincato
Cerniere registrabili in acciaio ad
altissima resistenza, realizzate con
profilo unico

Maniglieria in ottone o in cromo
satinato e lucido

Due omega di rinforzo verticali

Apertura con riscontro elettrico

Serratura a cilindro europeo
ad altissima sicurezza

Maniglioni lucidi
Realizzabile in fuori misura

Spioncino grandangolare 180°
Guarnizione perimetrale
antispifferi, antipolvere
e antirumore
Defender anti-manomissione

Maniglieria in alluminio
Gancio di sicurezza (limitatore
di apertura)
Lastra supplementare interna
in acciaio zincato
Soglia mobile paraspifferi
automatica
Pannelli in melaminico lisci
da 7 mm resistenti agli agenti
atmosferici

“

Abbinabile con
Telaio con cerniere a scomparsa
(in alternativa al telaio antistrappo)

1,34 W/m2K

Trasmittanza
termica

Con Esse
la nostra famiglia
è serena e gli oggetti
più cari sono
ben protetti.
Siamo tranquilli:
Stirparo ha
la soluzione per
ogni esigenza
di sicurezza

w

ne

Kit BLOCK|UP -37 per l’isolamento
termoacustico (trasmittanza termica
1,34 W/m2K – fonoassorbenza
-37 dB)
Kit BLOCK|UP -40 per l’isolamento
termoacustico (trasmittanza termica
1,34 W/m2K – fonoassorbenza
-40 dB)
Sopraluce e finestrature
(intera gamma)

Catalogo 2013/2014

025

CLASSE

3

026

Esse
2
ante
Esse
2
ante
Grande luce.
Grande luce.

Esse a doppia anta è perfetta per gli ambienti più prestigiosi. Certificata in classe 3,
protegge contro tentativi di intrusione con attrezzi evoluti. Esse è equipaggiata con il
montante-serratura di sicurezza a protezione della serratura, dei deviatori e del gancio.
Dispone inoltre di due deviatori a triplo pistone, serratura con piastra antitrapano, lastra
interna in acciaio zincato, infinita varietà di pannelli e finiture e tutta la luce che serve
per coprire varchi importanti e di classe.
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36
pannelli

Classe 3

Esse 2 ante
CLASSE

3

“

Esse 2 ante protegge
la nostra casa con classe
e affidabilità. Anche dopo
la ristrutturazione
della casa, abbiamo scelto
ancora Stirparo

e2sa nst ee

Optional
Maniglieria in ottone o in cromo
satinato e lucido
Lastra supplementare interna
in acciaio zincato
Apertura con riscontro elettrico
Maniglioni lucidi
Realizzabile in fuori misura

Doppia anta,
in configurazione
asimmetrica

Due deviatori
a triplo pistone

Caratteristiche
Doppio deviatore a triplo pistone
Defender anti-manomissione

w

ne

Montante di sicurezza
a protezione di serratura, deviatori
e gancio
Struttura interna in acciaio zincato
Cerniere registrabili in acciaio ad
altissima resistenza, realizzate con
profilo unico
Due omega di rinforzo verticali
Defender anti-manomissione

Serratura a cilindro europeo
ad altissima sicurezza
Spioncino grandangolare 180°
Guarnizione perimetrale antispifferi,
antipolvere e antirumore
Maniglieria in alluminio
Gancio di sicurezza (limitatore
di apertura)
Soglia mobile paraspifferi
automatica

Abbinabile con
Telaio con cerniere a scomparsa
(in alternativa al telaio antistrappo)

w

ne

Pannelli in melaminico lisci da 7
mm resistenti agli agenti atmosferici

Sopraluce e finestrature
(intera gamma)
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CLASSE

4

Esse MT

La porta blindata
automatica più evoluta.
Esse MT è la porta blindata con serratura motorizzata che garantisce
altissima sicurezza e elevata accessibilità degli ambienti anche alle
persone disabili. Certificata per l’antieffrazione in classe 4 se ad anta
singola e in classe 3 se ad anta doppia, è equipaggiata con sistema
di apertura a trasponder, a combinazione numerica o con lettore
biometrico per permettere l’azionamento della serratura in modalità
automatica.

030

Esse MT
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36
pannelli

1,80 W/m2K

33 dB

Classe 4

Esse MT
CLASSE

4

Abbinabile con

Optional
Lastra interna supplementare in
acciaio zincato (modello doppia anta)
Maniglieria in ottone o in cromo
satinato e lucido

1,34 W/m2K

Doppia anta, disponibile
a richiesta (con certificazione
antieffrazione in classe 3)

Trasmittanza
termica

Telaio con cerniere a scomparsa
(in alternativa al telaio antistrappo)

w

ne

Kit BLOCK|UP -37 per l’isolamento
termoacustico (trasmittanza termica
1,34 W/m2K – fonoassorbenza
-37 dB - modello anta singola)
Kit BLOCK|UP -40 per l’isolamento
termoacustico (trasmittanza termica
1,34 W/m2K – fonoassorbenza
-40 dB - modello anta singola)

Maniglioni lucidi e satinati

Sopraluce e finestrature
(intera gamma)

Lettore biometrico
Tastiera digitale
Realizzabile in fuori misura

“

Esse MT è la scelta
più prestazionale
non solo per la casa,
ma anche per l’azienda.
Infatti, oltre ad avere
una protezione
di livello superiore
bisogna considerare
l’elevata usabilità
Caratteristiche
Doppio deviatore a triplo pistone

esse

Chiavi a
transponder
opzionali

Sistema di comando
con keycard e transponder

Fonoassorbenza 33 dB (modello
anta singola)
Trasmittanza termica 1,80 W/m2K
(modello anta singola)
Struttura interna in acciaio zincato
Cerniere registrabili in acciaio ad
altissima resistenza, realizzate con
profilo unico

Due deviatori
a triplo pistone

Due omega di rinforzo verticali

Apertura con
tastiera digitale

Serratura motorizzata a cilindro
europeo ad altissima sicurezza
Spioncino grandangolare 180°
Guarnizione perimetrale antispifferi,
antipolvere e antirumore

Serratura
motorizzata

Maniglieria in alluminio
Gancio di sicurezza (limitatore
di apertura)
Soglia mobile paraspifferi
automatica

Lettore
biometrico opzionale

Comando interno
per apertura porta
e programmazione

Pannelli in melaminico lisci da 7
mm resistenti agli agenti atmosferici
Transponder con tre keycard
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C’è

una

per tutti

Design

MODERNI O CLASSICI

Stirparo rende più belle
le abitazioni degli italiani.
La nuova gamma di pannelli libera
la creatività con inserti metallici
moderni, essenze di legno pregiate,
laccature spregiudicate
e complementi metallici raffinati.
Il risultato è uno stile personale,
nuovo e vivo che segue
alla perfezione ogni aspetto del tuo
gusto nell’arredare. Con Stirparo
puoi fare molto più che non soltanto
scegliere le finiture.
Puoi comunicare il tuo carattere.
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La sicurezza

si veste di eleganza.
Volta pagina.
036

Scegli la tua

.

GUIDA ALLA SCELTA
Per scegliere bene il proprio pannello è necessario tenere conto delle
condizioni ambientali in cui avverrà l’installazione. Grazie a questa
guida e alle icone che segnaleranno nelle pagine successive le
caratteristiche dei pannelli sarà possibile selezionare la combinazione
di pannello esterno e interno che meglio soddisfa le proprie esigenze
e il proprio gusto.
Pannelli la cui installazione è consentita anche
in presenza di esposizione a forte irraggiameno
solare, pioggia, umidità e salinità.
Pannelli per la cui installazione è consigliata
la scelta di luoghi al riparo da pioggia e forte
umidità.

PANNELLI

Pannelli installabili esclusivamente in atrii
o pianerottoli senza alcuna esposizione agli
agenti atmosferici.

LINEA DESIGN
LINEA DESIGN STAR
LINEA CLASSIC SMILE
LINEA CLASSIC PLANA
LINEA CLASSIC MASSELLO
LINEA ALLUMINIO
LINEA MELAMINICO
Quand’è Stirparo, si vede. Solo Stirparo offre una così ampia scelta
di stili, colori, essenze e materiali. Solo con Stirparo è possibile
configurare la propria porta blindata senza dover scegliere tra stile e
funzionalità, ma potendo ottenere entrambe le cose. Solo con Stirparo
il design si adegua alle nuove tendenze architettoniche e ai più recenti
criteri di progettazione funzionale e d’interni.
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LINEA

DESIGN
2 Spark

1 Move

5 Drawer

3 Broadway

2 Spark

3 Broadway

4 Extend

5 Drawer

Gli inserti metallici sono disponibili nelle varianti cromo lucido, cromo satinato e ottone

038

6 Febo

12 Splinter

11 Circle

PANNELLI

8 Solid

7 Talia

8 Solid

9 Demetra

10 Bold

11 Circle

12 Splinter

Gli inserti metallici sono disponibili nelle varianti cromo lucido, cromo satinato e ottone
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LINEA DESIGN

14 Bright

13 Ray

18 Glitter

16 Smart

14 Bright

15 Dafne

16 Smart

17 Glitter

Gli inserti metallici sono disponibili nelle varianti cromo lucido, cromo satinato e ottone

040

18 Aura

21 Rumble

25 Class

PANNELLI

23 Block

19 Selene

20 Olimpia

21 Rumble

22 Cut

23 Block

24 Beam

25 Class

Gli inserti metallici sono disponibili nelle varianti cromo lucido, cromo satinato e ottone
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LINEA DESIGN STAR

1 Chiocciola

2 Rosa dei venti

042

3 Sky

4 Rosone
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043

LINEA

CLASSIC
2 Morfeo

1 Giotto
Legno, Alluminio

044

2 Morfeo
Legno, Alluminio

5 Apollo

3 Classica
Legno, Alluminio

4 Onda
Legno, Alluminio

w

ne

8 Zeus

5 Apollo
Legno, Alluminio

6 Sestante
Legno, Alluminio

7 Dea
Legno, Alluminio

8 Zeus
Legno, Alluminio

Pannelli Smile da 7 mm

w

ne

Pannelli in alluminio

16 Vieste

13 Zar

PANNELLI

12 Eracle

Pannelli Plana da 14 mm

9 Era
Legno, Alluminio

10 Argo
Legno, Alluminio

11 Giana
Legno, Alluminio

12 Eracle
Legno, Alluminio

13 Zar
Legno, Alluminio

14 803
Legno, Alluminio

15 Manet
Legno, Alluminio

16 Vieste
Legno, Alluminio
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LINEA CLASSIC

20 Diana

17 Degas
Legno, Alluminio

046

18 Mirò
Legno, Alluminio

24 Jolly

22 Dalì

19 Buly
20 Diana
Legno, Alluminio
Legno, Alluminio

21 Clan
Legno, Alluminio

22 Dalì
Legno, Alluminio

23 Penny
24 Jolly
Legno, Alluminio
Legno, Alluminio

25 Antea
Legno, Alluminio

Pannelli Smile da 7 mm
26 Beta

Pannelli Plana da 14 mm
29 Ovale

PANNELLI

28 Mercurio

Pannelli in alluminio

26 Beta
Legno, Alluminio

27 Polo
Legno, Alluminio

28 Mercurio
Legno, Alluminio

29 Ovale
Legno, Alluminio

30 Marte
31 Rombo
Legno, Alluminio
Legno, Alluminio

33 Derby
34 602
32 Prisma
Legno, Alluminio
Legno, Alluminio
Legno, Alluminio
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LINEA CLASSIC MASSELLO

1 Tys

048

2 Dione

3 Gea

4 Calipso

5 Maia

6 Elettra

7 Azteca

8 Kadra
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ESSENZE / COLORI

ESSENZE
PANTOGRAFATI
P1 Mogano tinto
P2 Noce scuro tinto
P3 Noce naturale tinto
P4 Rovere tinto
P6 Noce medio tinto
P7 Ciliegio medio tinto
P8 Rosso mordenzato
P11 Mogano mordenzato
P12 Rovere mordenzato
P13 Verde mordenzato
P20 Laccato verde
P21 Laccato marrone
P22 Laccato verde Raffaello
P23 Laccato marrone Raffaello

050

P1

P7

P20

P2

P8

P21

P3

P11

P22

P4

P12

P23

P6

P13

ESSENZE
MASSELLO

Bianco mordenzato

Douglas

Iroko

Mogano

Nocino

Rosso mordenzato

COLORI

Bianco mordenzato
Douglas
Iroko
Mogano
Nocino
Rosso mordenzato
Rovere
Verde mordenzato

Rovere

Verde mordenzato
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ESSENZE / COLORI

Pannelli lisci
in melaminico
NOVITÀ 2013
T2 Noce mielato tinto
M2 Mogano tinto
T4 Noce Tanganica tinto
N1 Noce Nazionale
C3 Ciliegio tinto
MU Noce
R1 Rovere
R3 Wengé
R5 Rovere sbiancato
9010 Bianco
AL Alluminio Arosa
LA Bianco Poro Segato
FR Glaciale Foro Profondo
LI Lino Cancun

T2

M2

T4

N1

C3

MU

R1

R3

R5

9010

AL

LA

FR

LI

FOCUS TECNICO

L’interno dei pannelli lisci
Stirparo è costituito da
fibre di legno di altissima
qualità legate da speciali
colle che garantiscono
l’assoluta regolarità delle
superfici anche dopo
prolungate esposizioni
ad ambienti umidi. Il
rivestimento è costituito
da un’impiallacciatura
sintetica che riproduce
fedelmente l’aspetto del
legno e assicura un impatto
estetico di livello elevato.
Le resine di rivestimento
rendono infine il pannello
molto resistente a urti e
graffi.

052

COLORI
PANNELLI ALLUMINIO

A20

A25

A30

A21

A26

A31

A22

A27

A28

COLORI

A20 Amaranto RAL 3005
A21 Verde RAL 6005
A22 Verde Déco naturale
A23 Marrone Gotico 7200
A24 Verde Gotico 7100
A25 Rosso Gotico 5145
A26 Ciliegio opaco
A27 Noce tinto ciliegio
A28 Noce 01 Buscaino
A29 Noce scuro opaco
A30 Ciliegio fiammato scuro
A31 Rovere

A23

A24

A29
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SOPRALUCI &

FINESTRATURE

054
54

2 Sopraluce fisso
tamburato in
lamiera di acciaio
rivestito in legno,
nelle essenze
standard.
Disponibile su
tutti i modelli.

7 Finestratura
romboidale
nel battente
predisposta
per vetro
blindato 26/27.
Disponibile solo
su Esse.

8 Finestratura
multipla
(romboidale,
quadrata)
nel battente
predisposta
per vetro blindato.
Disponibile solo
su Esse.

3 Sopraluce fisso
predisposto
per vetro blindato
26/27 con griglia.
Disponibile su
tutti i modelli.

4 Sopraluce
fisso ad arco
predisposto
per vetro blindato
26/27.
Disponibile solo
su Esse.

9 Finestratura
ad arco
allungato
nel battente
predisposta
per vetro
blindato 26/27.
Disponibile solo
su Esse.

L’inserimento di sopraluci e finestrature invalida tutte le certificazioni.

10 Finestratura
a tutta luce
nel battente
predisposta
per vetro
blindato 26/27.
Disponibile solo
su Esse.

5 Finestratura
ad arco
nel battente
predisposta
per vetro
blindato 26/27.
Disponibile solo
su Esse.

11 Finestratura
rettangolare
nel battente
predisposta
per vetro
blindato 26/27.
Disponibile solo
su Esse.

6 Finestratura
quadrata
nel battente
predisposta
per vetro
blindato 26/27.
Disponibile solo
su Esse.

S OPRALUCI & FINESTRATUR E

1 Sopraluce fisso
predisposto
per vetro
blindato 26/27.
Disponibile su
tutti i modelli.

12 Finestratura laterale
nel battente predisposta
per vetro blindato 26/27.
Disponibile solo su
Esse.
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CLASSE

3

Life / Life MT

2

9
4

3

5

6
5

Caratteristiche
tecniche

1. Falso telaio da murare
costruito in lamiera zincata
da 20/10. Fornito con
distanziali per una posa
facile e precisa
2. Telaio fisso antistrappo
costruito in lamiera di
acciaio prerivestita colore
testa di moro, da fissare
al falso telaio mediante
piastrine in acciaio ed 8 viti
a brugola che permettono
la regolazione sia in
orizzontale che in verticale
3. Anta apribile, costruita
con lamiera di acciaio
zincata predisposta
all’interno e all’esterno
per ricevere ogni tipo di
rivestimento
4. Cerniere registrabili
in acciaio ad altissima
resistenza, realizzate
con un unico profilo per
fondersi in una sola struttura
impossibile da separare.
Hanno perno e sfera in
acciaio inox e consentono di
regolare l’assetto della porta
in tutte le direzioni

9. Guarnizione di battuta
perimetrale antispifferi,
antipolvere e antirumore

5
12

10

10. Spioncino
grandangolare 180°

7

11. Soglia mobile
paraspifferi a comando
automatico in alluminio
e gomma, garantisce la
perfetta tenuta a pavimento

8
13
5

12. Gancio di sicurezza
(limitatore di apertura)
permette l’apertura parziale
dell’anta

14
6

13. Pannelli di rivestimento
(optional)

11

14. Lamiera aggiuntiva
zincata integrata all’anta
(optional)
Solo su versione MT
Serratura motorizzata
con chiave a trasponder,
keycard e comando interno
per apertura porta e
programmazione

8

1
3

5. Omega di rinforzo
verticale e quattro
orizzontali in lamiera di
acciaio, applicati sull’anta,
che rendono più rigida e
resistente la struttura
6. Doppio deviatore a
doppio pistone
7. Serratura ad altissima
sicurezza a cilindro
8. Pomolo fisso e maniglia
in alluminio bronzato
056

Defender anti-manomissione

Optional

Una struttura
rinforzata

• Cornici perimetrali
in essenza
• Maniglieria in ottone, cromo
lucido o cromo satinato

Life è più forte, grazie al sistema
di omega orizzontali e verticali che
irrigidiscono la struttura e la rendono
più compatta e impenetrabile. Il
sistema di chiusura con gancio di
sicurezza e due deviatori
a doppio pistone completa
l’equipaggiamento della porta.

• Kit BLOCK|UP 36 dB
• Kit BLOCK|UP 40 dB
• Telaio con cerniera
a scomparsa (in alternativa al
telaio antistrappo)
• Sopraluce rettangolare
• Lamiera zincata aggiuntiva
• Apertura con riscontro elettrico

Il telaio
antistrappo

Life monta l’esclusivo telaio
antistrappo Stirparo, che
protegge il lato cerniere al fine
di neutralizzare il rischio di
intrusione, grazie all’interazione
con gli altri dispositivi che
equipaggiano Life.

Cerniera in acciaio
ad alta resistenza

Cassettini di protezione
per i rostri della serratura

TABELLA
MISURE

Misura luce nominale

Luce passaggio

Esterno FT

Max ingombro

Pannello interno

Pannello esterno

800 x 2100
850 x 2100
900 x 2100

788 x 2097
838 x 2097
888 x 2097

921,5 x 2165
971,5 x 2165
1021,5 x 2165

926 x 2166
976 x 2166
1026 x 2166

830 x 2114
880 x 2114
930 x 2114

815 x 2100
865 x 2100
915 x 2100

Non disponibile fuori misura, non disponibile a due ante.
Catalogo 2013/2014

057

CLASSE

3

Life Plus

2

9
4

3

5

6
5

Caratteristiche
tecniche

1. Falso telaio da murare
costruito in lamiera zincata
da 20/10. Fornito con
distanziali per una posa
facile e precisa
2. Telaio fisso antistrappo
costruito in lamiera di
acciaio prerivestita colore
testa di moro, da fissare
al falso telaio mediante
piastrine in acciaio ed 8 viti
a brugola che permettono
la regolazione sia in
orizzontale che in verticale
3. Anta apribile, costruita
con lamiera di acciaio
zincata predisposta
all’interno e all’esterno
per ricevere ogni tipo di
rivestimento
4. Cerniere registrabili
in acciaio ad altissima
resistenza, realizzate
con un unico profilo per
fondersi in una sola struttura
impossibile da separare.
Hanno perno e sfera in
acciaio inox e consentono di
regolare l’assetto della porta
in tutte le direzioni
5. Omega di rinforzo
verticale e due orizzontali in
lamiera di acciaio, applicati
sull’anta, che rendono
più rigida e resistente la
struttura
6. Doppio deviatore a
doppio pistone
7. Serratura a cilindro
ad altissima sicurezza
con sistema SecurUP e
defender anti-manomissione

058

12

8. Pomolo fisso e maniglia
in alluminio bronzato

15

10

9. Guarnizione di battuta
perimetrale antispifferi,
antipolvere e antirumore

7

10. Spioncino
grandangolare 180°

13

11. Soglia mobile
paraspifferi a comando
automatico in alluminio
e gomma, garantisce la
perfetta tenuta a pavimento

8

14
6

12. Gancio di sicurezza
(limitatore di apertura)
permette l’apertura parziale
dell’anta

11

13. Pannelli di rivestimento
(optional)
14. Lamiera aggiuntiva
zincata integrata all’anta
(optional)

8

1
3

15. Montante di sicurezza a
protezione della serratura

Life Plus
Il defender di Life Plus è
importante per impedirne
lo strappo, perché la sua
particolare forma impedisce
la presa di attrezzi quali
pinze e tenaglie.

Defender
anti-manomissione

Life Plus ha una serratura a
doppia sicurezza:
La serratura possiede
SecurUP, un sistema
meccanico a leva che, in
caso di tentativo
di forzatura, interviene sul
comando
dei pistoni e ne blocca il
movimento.

Serratura
con sistema
SecurUP

Optional

• Cornici perimetrali
in essenza
• Maniglieria in ottone, cromo
lucido o cromo satinato

Il montante
di sicurezza

• Kit BLOCK|UP 36 dB
• Kit BLOCK|UP 40 dB
• Telaio con cerniera
a scomparsa (in alternativa
al telaio antistrappo)
• Sopraluce rettangolare

Life Plus è rafforzata ulteriormente
dal montante serratura, che
protegge il sistema di chiusura
anche in caso di forzatura
dei pannelli. L’area evidenziata
in azzurro nel disegno,
infatti, ingloba il blocco serratura,
il gancio di sicurezza, i due deviatori
a doppio pistone e le aste
di comando di questi ultimi.
L’intero sistema costituisce un’unica
struttura a fascia, sigillata e separata
dalle altre strutture interne della
porta blindata per mezzo di una
paratia in acciaio.

• Lamiera zincata aggiuntiva
• Apertura con riscontro
elettrico

Il telaio
antistrappo

Cerniera in acciaio
ad alta resistenza

TABELLA
MISURE

Life Plus monta l’esclusivo
telaio antistrappo Stirparo,
che protegge il lato cerniere al
fine di neutralizzare il rischio di
intrusione, grazie all’interazione
con gli altri dispositivi che
equipaggiano Life Plus.

Regolatore
di scrocco

Misura luce nominale

Luce passaggio

Esterno FT

Max ingombro

Pannello interno

Pannello esterno

800 x 2100
850 x 2100
900 x 2100

788 x 2097
838 x 2097
888 x 2097

921,5 x 2165
971,5 x 2165
1021,5 x 2165

926 x 2166
976 x 2166
1026 x 2166

830 x 2114
880 x 2114
930 x 2114

815 x 2100
865 x 2100
915 x 2100

Non disponibile fuori misura, non disponibile a due ante.
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CLASSE

4

Esse / Esse MT

2

9
3

5

4

6
5

Caratteristiche
tecniche

1. Falso telaio da murare
costruito in lamiera zincata da
20/10. Fornito con distanziali
per una posa facile e precisa
2. Telaio fisso antistrappo
costruito in lamiera di acciaio
prerivestita colore testa di
moro, da fissare al falso
telaio mediante piastrine in
acciaio ed 8 viti a brugola che
permettono la regolazione sia
in orizzontale che in verticale
3. Anta apribile, costruita con
lamiera di acciaio zincata
predisposta all’interno e
all’esterno per ricevere ogni
tipo di rivestimento
4. Cerniere registrabili
in acciaio ad altissima
resistenza, realizzate con un
unico profilo per fondersi in
una sola struttura impossibile
da separare. Hanno perno
e sfera in acciaio inox e
consentono di regolare
l’assetto della porta in tutte le
direzioni

9. Guarnizione di battuta
perimetrale antispifferi, antipolvere
e antirumore

12
15
10

10. Spioncino grandangolare 180°
11. Soglia mobile paraspifferi a
comando automatico in alluminio
e gomma, garantisce la perfetta
tenuta a pavimento

7

13

12. Gancio di sicurezza (limitatore
di apertura) permette l’apertura
parziale dell’anta

8

14

13. Pannelli di rivestimento
(opzionali)

6

14. Lamiera aggiuntiva zincata
integrata all’anta

11

15. Montante di sicurezza a
protezione della serratura
Solo su versione MT
Serratura motorizzata con chiave
a trasponder, keycard e comando
interno per apertura porta e
programmazione

8

1
3

5. Due omega di rinforzo
verticale applicati sull’anta,
in lamiera di acciaio,
che rendono più rigida e
resistente la struttura
6. Doppio deviatore a triplo
pistone
7. Serratura a cilindro
europeo ad altissima
sicurezza con defender antimanomissione
8. Pomolo fisso e maniglia in
alluminio bronzato

060

Due deviatori
a triplo pistone

Defender anti-manomissione

esse
Optional

• Cornici perimetrali
in essenza
• Maniglieria in ottone, cromo
lucido o cromo satinato

Il montante
di sicurezza

• Kit BLOCK|UP 37 dB
• Kit BLOCK|UP 40 dB
• Telaio con cerniera
a scomparsa (in alternativa
al telaio antistrappo)
• Sopraluci e finestratura
(intera gamma)

Esse è rafforzata ulteriormente
dal montante serratura, che
protegge il sistema di chiusura
anche in caso di forzatura
dei pannelli. L’area evidenziata
in azzurro nel disegno, infatti,
ingloba il blocco serratura, il gancio
di sicurezza, i due deviatori a triplo
pistone e le aste di comando
di questi ultimi.
L’intero sistema costituisce un’unica
struttura a fascia, sigillata e separata
dalle altre strutture interne della
porta blindata per mezzo di una
paratia in acciaio.

• Apertura con riscontro
elettrico

Il telaio
antistrappo

Cerniera in acciaio
ad alta resistenza

TABELLA
MISURE

Esse monta l’esclusivo telaio
antistrappo Stirparo, che
protegge il lato cerniere al fine
di neutralizzare il rischio di
intrusione, grazie all’interazione
con gli altri dispositivi che
equipaggiano Esse.

Regolatore
di scrocco

Misura luce nominale

Luce passaggio

Esterno FT

Max ingombro

Pannello interno

Pannello esterno

800 x 2100
850 x 2100
900 x 2100

788 x 2097
838 x 2097
888 x 2097

921,5 x 2165
971,5 x 2165
1021,5 x 2165

926 x 2166
976 x 2166
1026 x 2166

830 x 2114
880 x 2114
930 x 2114

815 x 2100
865 x 2100
915 x 2100

Disponibile fuori misura e con apertura esterna
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CLASSE

3

Esse 2 ante

2

9
3

5

4

6
16

5

Caratteristiche
tecniche

1. Falso telaio da murare
costruito in lamiera zincata
da 20/10. Fornito con
distanziali per una posa
facile e precisa
2. Telaio fisso antistrappo
costruito in lamiera di
acciaio prerivestita colore
testa di moro, da fissare
al falso telaio mediante
piastrine in acciaio ed 8 viti
a brugola che permettono
la regolazione sia in
orizzontale che in verticale
3. Anta apribile, costruita
con lamiera di acciaio
zincata predisposta
all’interno e all’esterno
per ricevere ogni tipo di
rivestimento
4. Cerniere registrabili
in acciaio ad altissima
resistenza, realizzate
con un unico profilo per
fondersi in una sola struttura
impossibile da separare.
Hanno perno e sfera in
acciaio inox e consentono di
regolare l’assetto della porta
in tutte le direzioni
5. Due omega di rinforzo
verticale applicati sull’anta,
in lamiera di acciaio,
che rendono più rigida e
resistente la struttura

8. Pomolo fisso e maniglia
in alluminio bronzato

12
15

9. Guarnizione di battuta
perimetrale antispifferi,
antipolvere e antirumore

10
7

10. Spioncino
grandangolare 180°
13

11. Soglia mobile
paraspifferi a comando
automatico in alluminio
e gomma, garantisce la
perfetta tenuta a pavimento

8

14
6

12. Gancio di sicurezza
(limitatore di apertura)
permette l’apertura parziale
dell’anta

11
17

13. Pannelli di rivestimento
(optional)
14. Lamiera aggiuntiva
zincata integrata all’anta
(optional)

1

15. Montante di sicurezza a
protezione della serratura

8
3

16. Anta semifissa in lamiera
di acciaio 12/10 con omega
di rinforzo
17. Boccola a pavimento
in ottone con paletto a
cremagliera

6. Doppio deviatore a triplo
pistone
7. Serratura a cilindro
europeo ad altissima
sicurezza con defender antimanomissione
Due deviatori
a triplo pistone

062

Defender anti-manomissione

1

esse
Optional

Il montante
di sicurezza

• Cornici perimetrali
in essenza
• Maniglieria in ottone, cromo
lucido o cromo satinato
• Telaio con cerniera
a scomparsa (in alternativa
al telaio antistrappo)
• Sopraluci e finestrature
(intera gamma)
• Lamiera zincata aggiuntiva
• Apertura con riscontro
elettrico

Il telaio
antistrappo

Cerniera in acciaio
ad alta resistenza

TABELLA
MISURE

Esse 2 ante è rafforzata
ulteriormente dal montante
serratura, che protegge il sistema di
chiusura anche in caso di forzatura
dei pannelli. L’area evidenziata
in azzurro nel disegno, infatti,
ingloba il blocco serratura, il gancio
di sicurezza, i due deviatori a triplo
pistone e le aste di comando
di questi ultimi.
L’intero sistema costituisce un’unica
struttura a fascia, sigillata e separata
dalle altre strutture interne della
porta blindata per mezzo di una
paratia in acciaio.

Esse monta l’esclusivo telaio
antistrappo Stirparo, che
protegge il lato cerniere al fine
di neutralizzare il rischio di
intrusione, grazie all’interazione
con gli altri dispositivi che
equipaggiano Esse.

Regolatore
di scrocco

Misura luce
nominale

Luce
passaggio

Esterno
FT

Max
ingombro

Pannello
interno antino

Pannello
esterno antino

Pannello
interno anta

Pannello
esterno anta

(80+30) 1100 x 2100
(85+30) 1150 x 2100
(90+30) 1200 x 2100
(85+40) 1250 x 2100
(90+40) 1300 x 2100
(85+50) 1350 x 2100
(90+50) 1400 x 2100
(60+60) 1200 x 2100
(70+70) 1400 x 2100
(80+80) 1600 x 2100
(90+90) 1800 x 2100

1091 x 2097
1141 x 2097
1191 x 2097
1241 x 2097
1291 x 2097
1341 x 2097
1391 x 2097
1241 x 2097
1391 x 2097
1591 x 2097
1791 x 2097

1224,5 x 2165
1274,5 x 2165
1324,5 x 2165
1374,5 x 2165
1424,5 x 2165
1474,5 x 2165
1524,5 x 2165
1324,5 x 2165
1524,5 x 2165
1724,5 x 2165
1924,5 x 2165

1229 x 2166
1279 x 2166
1329 x 2166
1379 x 2166
1429 x 2166
1479 x 2166
1529 x 2166
1329 x 2166
1529 x 2166
1729 x 2166
1929 x 2166

257 x 2114
257 x 2114
257 x 2114
357 x 2114
357 x 2114
457 x 2114
457 x 2114
571 x 2114
671 x 2114
771 x 2114
771 x 2114

287 x 2100
287 x 2100
287 x 2100
387 x 2100
387 x 2100
487 x 2100
487 x 2100
601 x 2100
701 x 2100
801 x 2100
801 x 2100

830 x 2114
880 x 2114
930 x 2114
880 x 2114
930 x 2114
880 x 2114
930 x 2114
616 x 2114
716 x 2114
816 x 2114
1016 x 2114

815 x 2100
865 x 2100
915 x 2100
865 x 2100
915 x 2100
865 x 2100
915 x 2100
601 x 2100
701 x 2100
801 x 2100
1001 x 2100

Disponibile fuori misura e con apertura esterna.
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Istruzioni di posa
LAR

GHE

ZZA
VAN

O M
URO

104

5

ALTEZZAVANO MURO cm 2170

Caratteristiche
tecniche

cm

Eseguire gli scassi nei muri alle quote indicate nel disegno. Piegare le
zanche del falso telaio e posizionarlo
nel vano muro avendo cura di murarlo in bolla e a piombo. Il falso telaio dovrà rimanere a ﬁlo muro interno
(ﬁgura sotto). Eliminare i distanziali

365

100
ASSSE
ZANCA

633

633

T
A

L
I
N
T
E
R

PIOMBO

O
235

N
O

Apertura porta interna

spingere - sx

vista esterna

spingere - dx

Apertura porta esterna

tirare - sx

tirare - dx

vista esterna

064

Il verso di apertura delle porte è
sempre considerato guardando la
porta dall’esterno. E’ importante che
sia specificato il caso di porta a tirare
in quanto comporta l’inversione di
blindatura.

solo una volta che il cemento ha fatto presa. Riavvitare i bulloni sui cavallotti per evitare che del cemento
ne ostruisca la ﬁlettatura. Nel caso
di montaggio a centro muro lasciare
almeno 1 cm in alto e 1 cm per ciascun lato per l’appoggio telaio.
Con il falso telaio smontato procedere come segue. Posizionare le spalle
del FT su un banco piano. Inﬁlare la
testata leggermente inclinata le alette delle spalle ﬁno a quando la linguetta della testata non si posiziona
sopra l’incavo della spalla. A questo
punto ruotare nuovamente la spalla
per riportarla in piano. Per ﬁssare
deﬁnitivamente la testata alle spalle
battere le tre alette ﬁno al completo
contatto.

Soluzioni con
imbotte in marmo ﬁlo
telaio. indicare “luce
passaggio telaio”

Battuta su telaio

Telaio ridotto
Telaio fisso

Telaio fisso

Telaio ridotto
con falso telaio

Falso telaio

Telaio tubolare

Telai e battute

Telaio standard

Soluzioni con porta a
centro muro. Lasciare
almeni 1 cm in alto e
1 cm per ciascun lato
per appoggio telaio.

Battuta su soglia

Soluzioni con imbotte
in marmo ﬁlo falso
telaio. indicare “luce
passaggio FT”

Kit aria, acqua, vento

Soluzioni standard ﬁlo
parete interna

Battuta standard

Schemi di montaggio

Telaio fisso
Falso telaio

Telaio fisso
Falso telaio
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Stirparo S.r.l. si riserva il
re modifiche ai prodotti in
senza darne alcun preavviso.

diritto di apportaqualsiasi momento,

www.stirparo.com | info@stirparo.com

Le fotografie e i disegni tecnici che compaiono nel presente
catalogo hanno carattere puramente illustrativo e non
costituiscono vincolo contrattuale.

Progetto di comunicazione: Comunico s.r.l., Torino
Stampa: F.lli Guido Arti Grafiche s.r.l., Rende
Finito di stampare nel Settembre 2013.
Tutti i diritti riservati.

Sicurezza

Life

Esse

Design

Info

stirparo.com

Stirparo S.r.l.
Località Martelletto
Contrada Carfellà
88040 Settingiano
Catanzaro Italy
t. +39 0961 998 391
f. +39 0961 998 643
info@stirparo.com

Stirparo Iberica SL

Calle de las Artes Gráficas
03008 Alicante
España

t. +34 965 113 482

f. +34 965 105 235

stirparoiberica@stirparo.com

Stirparo Porte Outlet
Via Roma, 94
20040 Cavenago Brianza
Monza e Brianza
Italy
t. +39 02 254 1680
f. +39 02 254 91 813
milano@stirparo.com

