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PANNELLI DA RIVESTIMENTO  
PER PORTE BLINDATE 6
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COVER PANELS FOR REINFORCED DOORS
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Interpretare le proprie emozioni,
rendere unico un ambiente,

sentirsi liberi di esprimersi in ogni condizione,
e sentirsi printwood.

Una cover che dona il piacere
di rinnovare ogni pensiero.

Interpret your emotions,
make every environment unique,

feel free to express yourself under any condition
and to experience the woodprints.

A cover that offers you the pleasure
to renew your every idea.
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Esposizione agli agenti atmosferici 
Exposure to weather conditions:

ESPOSIZIONE COMPLETA / FULL EXPOSURE
Questi pannelli possono essere installati in luoghi sottoposti all'intensa azione di sole, salinità, pioggia e gelo.
These panels can be installed in areas that are exposed to intense sunlight, salinity, rain and frost.

ESPOSIZIONE COMPLETA CON MANUTENZIONE ANNUALE / FULL EXPOSURE WITH YEARLY MAINTENANCE
Questi pannelli possono essere installati in luoghi sottoposti alla moderata azione di sole, salinità, pioggia e gelo: 
è necessaria una manutenzione annuale
These panels can be installed in areas that are exposed to moderate sunlight, salinity, rain and frost: 
annual maintenance is required.

ESPOSIZIONE LIMITATA / LIMITED EXPOSURE
È consigliata l'installazione solo se in posizione riparata da sole e pioggia diretti 
(porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro)
Only recommended when away from direct sunlight and rain 
(under porches, covered structures or covers that are at least one meter deep)

ESPOSIZIONE SCONSIGLIATA / NO EXPOSURE
È sconsigliata l'esposizione a qualsiasi agente atmosferico: l'applicazione ideale è in atrii e pianerottoli di condomini.
Exposure to any atmospheric agent is not recommended: ideal for condominium lobbies and landings.



IMAGE  
PRINTING

The UV printing system is based on 
the fact that UV rays completely and 
almost instantly dry the ink, allowing 
a cleaner and better color rendering 
printing. To carry out this type of 
printing certain types of paints and inks 
are used that allow ultraviolet rays to 
trigger the hardening reaction. Fully 
eco-sustainable system as it eliminates 
highly toxic chemicals or solvents.

STRUCTURAL  
FEATURES

STRUCTURE

MDF decor print panel

STAMPA  
DELLE IMMAGINI

Il sistema di stampa UV si basa sul 
fatto che i raggi UV asciugano 
completamente e quasi 
istantaneamente l’inchiostro, 
permettendo una stampa più pulita 
e di migliore resa dei colori. Per 
effettuare questo tipo di stampa si 
utilizzano particolari tipi di vernici ed 
inchiostri che permettono ai raggi 
ultravioletti di innescare la reazione 
indurente. Sistema completamente 
eco-sostenibile in quanto si eliminano 
sostanze chimiche altamente tossiche 
o di solventi.

CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI

STRUTTURA

Pannello in MDF decor print

Con il nuovo pannello di 

rivestimento Printwood personalizzi 

la tua porta blindata in modo 

originale e distintivo, scegliendo fra 

le suggestive immagini suggerite 

da Dierre oppure con una foto 

realizzata e proposta da te.

With the new Printwood panelling 

you can customize your security 

door in an original and distinctive 

way, choosing amongst the inspiring 

pictures Dierre suggests or with a 

photo you took and proposed.

Printwood
Printwood
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MODELLO BLACK & WHITE 
Cod. B&W 002 S

MODELLO FIORI 70
Cod. FIORI70 018 S

MODELLO VINTAGE
Cod. VINTAGE 017 S

MODELLO LION 
Cod. LION 004 S

MODELLO ELEPHANT 
Cod. ELEPHANT 003 S

Printwood
Printwood

MODELLO LONDON 
Cod. LONDON 005 S

MODELLO PARIS 
Cod. PARIS 009 S

MODELLO DUBAI 
Cod. DUBAI 027 S

NB: a causa della riproduzione su carta l’effetto lucido non è visibile NB: the glossy effect might not be visible because of the reproduction on paper

Printwood
Printwood
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NB: a causa della riproduzione su carta l’effetto lucido non è visibile NB: the glossy effect might not be visible because of the reproduction on paper

MODELLO WOMAN 
Cod. WOMAN 010 S

MODELLO MUSIC 
Cod. MUSIC 006 S

MODELLO VINILE 
Cod. VINILE 006 S

MODELLO CAT 
Cod. CAT 011 S

Printwood
Printwood

Printwood
Printwood

MODELLO AZULEJOS AZZURRO 
Cod. AZULAZZU 020 S

MODELLO AZULEJOS ARANCIO 
Cod. AZULARAN 019 S

MODELLO CARTOON 
Cod. CARTOON 029 S

MODELLO DAMA 
Cod. DAMA 021 S

MODELLO BURGER 
Cod. BURGER 026 S

MODELLO SQUIRREL
Cod. SQUIRREL 012 S

MODELLO TIREX
Cod. TIREX 025 S
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MODELLO ALPHABET
Cod. ALPHABET 001 S

MODELLO ZEN 
Cod. ZEN 008 S

NB: a causa della riproduzione su carta l’effetto lucido non è visibile NB: the glossy effect might not be visible because of the reproduction on paper

Printwood
Printwood

Printwood
Printwood

MODELLO FOUR
Cod. FOUR 024 S

MODELLO QUADRIFOGLIO BLACK
Cod. QUADRIFB 022 S

MODELLO QUADRIFOGLIO WHITE
Cod. QUADRIFW 030 S

MODELLO CERCHI 
Cod. CERCHI 013 S

MODELLO STAR 
Cod. STAR 007 S

1110



MODELLO WALL PAPER ANTURIUM
Cod. ANTURIUM 031 S

MODELLO SWING DANCE 
Cod. SWING 023 S

NB: a causa della riproduzione su carta l’effetto lucido non è visibile

Printwood
Printwood

Printwood non si ferma qui... scegli un'immagine o scatta una foto 
ed inviacela.
Il pannello della tua porta sarà un viaggio, il tuo artista preferito, 
il tuo cane... gatto o la tua squadra del cuore. Cosa aspetti... 
diventa Printwood
Printwood does not stop there... select or shoot a picture  and 
send it us.
The panel of your door will be as a trip, your heart artist, your dog, 
your cat or your heart team. What are you waiting for?... choose 
Printwood.
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Personalizza la tua porta e rendila originale a chi ti cerca!
Customize your door and make it original for those who are knocking on it!
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Le informazioni presenti in questo catalogo possono subire variazioni. 
I materiali rappresentati sono puramente indicativi: per la verifica dei colori si rimanda al campionario.
The information contained in this catalogue may undergo variations. 
The materials shown are a bare example: for the verification of colours please refer to the sample collection.


