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...capisci la differenza.
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Tradizione della qualità dal 1969.
Perché i prodotti BERTRAND?
Perché sono prodotti di marca. La società BERTRAND sta costruendo la sua reputazione dal 1969. Da allora, abbiamo realizzato i sogni di molti clienti in Polonia, nei paesi europei e persino negli Stati
Uniti e in Australia. BERTRAND è un produttore di porte e finestre di
valore. Siamo felici dell’ampio riconoscimento degli investitori nella
costruzioni individuali, investimenti storici e anche costruzioni efficienti dal punto di vista energetico e passivo.

Da dove viene l’alta qualità dei prodotti BERTRAND?
Dobbiamo l’alta qualità alle tecnologie di nuova generazione, e investimenti costanti in ricerca e nello sviluppo dei prodotti. Come
alcuni produttori in Polonia, con successo abbiamo introdotto
prodotti moderni per la vendita, raggiungendo il punto di essere
precursori di molte soluzioni innovative nel settore. La qualità, la
sicurezza e il comfort d’ utilizzo dei nostri prodotti sono confermati
da prestigiosi premi e numerosi certificati.

Perché l’offerta di BERTRAND è completa?
Per non perdere tempo prezioso. Offriamo una vasta selezione di
prodotti, di vari materiali: PVC, legno di vario tipo, dal Pino tradizionale polacco a specie esotiche provenienti da tutto il mondo,
alluminio e prodotti da materiali combinati: PVC-alluminio e legno-alluminio; Oltre a una vasta gamma di finestre e porte, offriamo
anche innumerevoli varianti, per esempio: persiane, costruzioni interamente in vetro e sistemi di controllo moderni “casa intelligente”.
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Da cosa iniziare?

Contattaci. I nostri clienti ricevono un servizio
completo sui nostri prodotti, dal montaggio sino al
servizio assistenza. Chiama, manda un e-mail, vieni
a trovarci... capisci la differenza.
2014

www.bertrand.pl
I dettagli dell’indirizzo sono disponibili sul retro
del catalogo.
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Le porte in alluminio hanno
prima di tutto un design moderno
ed hanno una resistenza
eccezionale per quanto riguarda
l’influenza dei fattori esterni.
L’alluminio è un materiale
utilizzato, tra l’altro, nella
costruzione di parti di aeromobili.
Il termine è più veloce per le porte
in alluminio,perciò si riducono
i tempi d’ attesa per le porte.
Una vasta gamma di design,
ti consentiranno di personalizzare
la porta dei tuoi sogni.

BB_ALU_01

BB_ALU_02

Le applicazioni Alu-Inox nelle porte in alluminio sono a filo con la superficie della porta.
Le applicazioni e la fresatura sono di serie dall’esterno.

Finiture disponibili:
MB 70
MB 86
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Irregolari

Finiture disponibili:
Sovrapposizione su un lato Sovrapposizione su due lati
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Irregolari

Sovrapposizione su un lato Sovrapposizione su due lati

BB_ALU_04

BB_ALU_03

Portoni in alluminio

Finiture disponibili:

Finiture disponibili:
Sovrapposizione su un lato Sovrapposizione su due lati

Finiture disponibili:
MB 70
MB 86

MB 70
MB 86

Irregolari

Sovrapposizione su un lato Sovrapposizione su due lati

BB_ALU_06

Irregolari

BB_ALU_05

MB 70
MB 86
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Irregolari

Finiture disponibili:
Sovrapposizione su un lato Sovrapposizione su due lati
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Irregolari

Sovrapposizione su un lato Sovrapposizione su due lati
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BB_ALU_08

BB_ALU_07

Portoni in alluminio

Finiture disponibili:

Finiture disponibili:
Sovrapposizione su un lato Sovrapposizione su due lati

Finiture disponibili:
MB 70
MB 86
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Irregolari

Sovrapposizione su un lato Sovrapposizione su due lati

BB_ALU_10

Irregolari

BB_ALU_09

MB 70
MB 86
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Finiture disponibili:
Sovrapposizione su un lato Sovrapposizione su due lati
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Irregolari

Sovrapposizione su un lato Sovrapposizione su due lati

Portoni in PVC
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Le porte in PVC garantiscono la
sicurezza termica ed un comfort
elevato d’ utilizzo.
Gli elevati parametri d’
isolamento termico, sono il
risultato dell’utilizzo dei profili
Kombisystem, che vanno bene
anche per la realizzazione delle
finestre.
La porta in PVC rappresenta la
scelta più sensata per le persone
che cercano una confortevole
soluzione ad un prezzo
vantaggioso.

BB_PVC_02

BB_PVC_01

Le applicazioni Alu-Inox nelle porte in PVC standard, sono sollevate (convesse alla superficie delle
porte). Le applicazioni sono realizzate su entrambi i lati (sia dall’esterno che dall’interno della porta).

Finiture disponibili:
Kombistystem

Finiture disponibili:
Irregolari

Qualità | Sicurezza | Prestigio | Komfort

Kombistystem

Irregolari
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BB_PVC_04

BB_PVC_03
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Finiture disponibili:

Finiture disponibili:
Irregolari

Kombistystem

BB_PVC_05

Kombistystem

Finiture disponibili:
Irregolari

Kombistystem
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Irregolari

Colori
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Colori standard per le porte d’ingresso in alluminio:

Verniciatura bianca su entrambi i lati

Verniciatura DB 703 su entrambi i lati

Verniciatura DB 703 all’ esterno
Bianco all’ interno

Verniciatura RAL 7016 su entrambi i lati

Verniciatura RAL 7016 all’ esterno
Bianco all’ interno

Colori standard per le porte d’ingresso in PVC:

Pellicolato antracite all’ esterno
(strutturale / sabbiato)
Bianco all’ esterno

Bianco su entrambi i lati

DB 703 all’ esterno (pellicolato)
Bianco all’ esterno

ATTENZIONE! A causa della tecnica di stampa utilizzata, i colori presentati nel catologo potrebbero essere differenti dagli originali.

Apertura delle porte
PORTA CON APERTURA A SINISTRA ALL’ ESTERNO
PARTE ESTERNA

PARTE INTERNA

PORTA CON APERTURA A DESTRA ALL’ ESTERNO

PORTA CON APERTURA A SINISTRA ALL’INTERNO

PARTE ESTERNA

PARTE ESTERNA

PARTE INTERNA

Qualità | Sicurezza | Prestigio | Komfort

PARTE INTERNA

PORTA CON APERTURA A DESTRA ALL’ INTERNO
PARTE ESTERNA

PARTE INTERNA

www.ber trand.pl
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Varianti disponibili delle porte in alluminio
Irregolari

Sovrapposizione su un lato

Sovrapposizione su due lati

MB70
MB86
Profondità del pannello 44 mm

MB86
Profondità del pannello 44 mm

MB86
Profondità del pannello 77 mm

Tagli disponibili

MB 70
riempimento irregolare
UD od 1,4 W/m2K

MB 86
riempimento irregolare
UD od 1,3 W/m2K

MB 86
riempimento
sovrapposizione su un lato
UD od 1,3 W/m2K

Varianti disponibili delle porte in PVC

KOMBISYSTEM finitura Irregolare
Profondità del pannello 44 mm
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MB 86
riempimento sovrapposizione
su due lati
UD od 1,0 W/m2K

Tagli porte in PVC

KOMBISYSTEM finitura Irregolare
UD od 0,86 W/m2K

Accessori

Rosetta esterna antieffrazione
(acciaio inossidabile)

800 mm

600 mm

Finestre e Porte

Corrimano esterno dritto con inclinazione di 45°
(acciaio inossidabile), lunghezza 800 mm

Maniglia interna su placca lunga
ALLUMINIO: acciaio inossidabile, bianca, grigia, EV1-anoda
PVC: acciaio inossidabile, bianca, grigia, EV1-anoda grigio

Cerniere superiori per
porte in alluminio

Cardini per porte
in alluminio

Cerniere superiori per porte in PVC

Ferramenta a 3 punti

Qualità | Sicurezza | Prestigio | Komfort

Inserto di classe A

www.ber trand.pl
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Accessori per porte in alluminio e PVC
ACCESSORI PER PORTE

Standard

Colori delle porte cambiati nel catalogo
Rosetta esterna antieffrazione (acciaio inossidabile)
Corrimano esterno dritto con inclinazione di 45° (acciaio inossidabile), lunghezza 800 mm
(Colori delle porte cambiati nel catalogo)
Maniglia interna su placca lunga, parte interna con il colore cambiato nel catalogo
Maniglia su placca lunga, da entrambi i lati
Cerniere superiori
Cerniera a rulli (acciaio inossidabile)
Ferramenta a 3 punti
Cerniera automatica - ZTF
Inserto di classe A
2 perni antifurto
Vetro trasparente, di tipo float
Vetro mat
Vetro chinchilla
Vetro mastercarre
Vetro masterpoint
Vetro satinato
Vetro masterligne
PORTONE IN ALLUMINIO SUL SISTEMA MB 70
Finitura irregolare (44 mm di profondità)
Misure massime delle porte 1250 x 2550 mm
PORTONE IN ALLUMINIO SUL SISTEMA MB 86
Finitura irregolare (44 mm di profondità)
Riempimento in sovrapposizione all’esterno (44 mm di profondità)
Riempimento in sovrapposizione su entrambi i lati (77 mm profondità)
Misure massime delle porte = 1250 x 2550 mm
PORTONE IN PVC SUL SISTEMA KOMBISYSTEM
Finitura irregolare (44 mm di profondità)
Misure massime delle porte 1200 x 2360 mm
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Opzione
(non cambia il temo di
consegna)

Porte PREMIUM

Finestre e Porte

CONTROLLA LA NOSTRA
OFFERTA PORTE PREMIUM

Qualità | Sicurezza | Prestigio | Komfort
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Ulteriore offerta per le porte
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Porte esterne
• Una gamma illimitata di modelli e design, utilizziamo vari
sistemi e materiali: PVC, PVC-alluminio, legno, legno-alluminio,
alluminio
• Prodotti di altissima qualità che garantiscono sicurezza,
funzionalità, estetica e ottimo isolamento termico e acustico
• Una vasta gamma di opzioni sia di finitura che decorazione:
vetro ornamentale, metallo, varie forme di vetro e varie
maniglie
• A richiesta del cliente, rielaboriamo anche progetti storici.

Porte in alluminio per
edifici passivi

Porte
tagliafuoco
e antifumo
MB 78 EI

WICSTYLE 77 FP

Porte interne
• Porte in legno, porte in MDF in stile classico e moderno
• Porte con battute e porte senza battute, quindi con cerniere
nascoste

• Porte piene, con vetrate o a tuttovetro
• Sistemi scorrevoli, nascosti nel muro

Porta a tuttovetro
Una porta in vetro, in una cornice in legno è un successo commerciale di
Bertrand. Il design moderno del prodotto fa decidere sempre più clienti per il
suo acquisto. Per la produzione di porte, vengono utilizzati speciali raccordi
Dorma e vetro temperato. Offriamo una vasta gamma di vetri; La cornice può
essere fatta di qualsiasi tipo di legno.
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Porte in legno
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Costruzioni moderne

Costruzioni storiche

Costruzioni moderne

Costruzioni moderne

Costruzioni storiche

Costruzioni plurifamiliari

Facciate in alluminio

Costruzioni di investimenti

Costruzioni unifamiliari

www.ber trand.pl
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PRODUCENTE:
ul. Wejherowska 12
84-242 Luzino, Polonia
tel.: +48 58 678 07 78
fax: +48 58 678 07 79
e-mail: info@bertrand.pl
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...capisci la differenza.

tel. / e-mail:

Bertrand finestre e porte|
2019.04

REPARTO ESPORTAZIONI
+48 694 458 428, export.it@bertrand.pl
+48 58 678 07 71, export.de@bertrand.pl
fax: +48 58 678 07 70
+48 694 458 428, export.en@bertrand.pl
+48 694 458 428, export.ru@bertrand.pl
+48 536 607 444, export.fr@bertrand.pl

www.bertrand.pl

