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D-Five Stars HI-FI con rivestimento pantografato 14 mm laccato bianco ghiaccio
D-Five Stars HI-FI with 14 mm pantographed panelling lacquered icy white
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5 STELLE PER UNA STAR
5 STARS FOR A STAR

Forte, sicura. Praticamente inespugnabile. D-Five Stars vanta un primato che solo Dierre, sinonimo
per eccellenza di sicurezza e protezione, poteva raggiungere: è infatti l’unica porta italiana ad
avere ottenuto l’omologazione antieffrazione di Classe 5 secondo le rigide norme ENV 1627.
D-Five Stars: una star indiscussa nel panorama delle chiusure di sicurezza.
Strong, secure. Virtually impregnable. D-Five Stars boasts a primacy that only Dierre, the excellence
in safety and protection, could reach: it is in fact the only Italian door to have obtained the
burglar-proof type testing in Class 5 according to the strict ENV 1627 standards.
D-Five Stars: an undisputed star within the security doors scenery.

D-Five Stars Elettra Detector con rivestimento Forte F laccato RAL 7036
D-Five Stars Elettra Detector with Forte F panelling lacquered RAL 7036

IL FASCINO DISCRETO
DELLA SICUREZZA
THE DISCREET CHARM OF SECURITY

6 | 7

Destinata a banche, gioiellerie, gallerie d’arte ed altri spazi pubblici e privati che conservino beni di
particolare pregio, D-Five Stars trova la sua collocazione ideale anche all’interno di edifici istuzionali,
quali ambasciate e consolati, il cui patrimonio documentario vada rigorosamente tutelato.
Sicurezza assoluta e stile versatile, D-Five Stars cela la sua forza sotto un’immagine di eleganza e
prestigio, che l’estrema varietà dei rivestimenti proposti sa offrire.
It is intended to banks, jewellery shops, art galleries and other public and private spaces that preserve
precious items, D-Five Stars finds its ideal location also within institutional buildings, such as embassies
and consulates, whose documentary heritage should be strictly protected.
Utter security and versatile style, D-Five Stars conceals its strength under an elegant and prestigious
image that the extreme variety of proposed panelling can offer.
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CUORE D’ACCIAIO,
SPIRITO INVULNERABILE
STEEL CORE, INVULNERABLE SOUL

Omologata in classe 5 secondo la severe norme ENV 1627, D-Five Stars è stata progettata e
realizzata per resistere a tentativi di scasso effettuati anche con attrezzi elettrici, grazie ad un complesso
di esclusive peculiarità strutturali e funzionali che ne determinano sicurezza e qualità superiori.
Approved in class 5 according to the strict ENV 1627 standards, D-Five Stars was designed and
built to withstand break-in attempts carried out also with electric tools, thanks to a number of exclusive
structural and functional features that determine safety and superior quality.

Battente
Leaf

Una lastra di acciaio speciale da 6 millimetri garantisce massima sicurezza
e contribuisce in misura determinante a caratterizzare un battente solido
e massiccio, il cui peso raggiunge i 150 chilogrammi. La scocca, al cui
interno sono fissati speciali rinforzi verticali, consente più resistenza e
rigidità all’intera struttura.
A special 6 millimeters steel plate ensures maximum safety and significantly
contributes to characterise a solid and sturdy leaf, the weight of which reaches
150 kilograms. Improved strength and rigidity to the whole structure is given
through the bodywork, inside which special vertical reinforcements are fixed.
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Cerniere registrabili micron
Micron adjustable hinges

Le cerniere permettono la regolazione
dell’assetto della porta nei 3 assi.
The hinges allow to adjust the door
on the 3 axels.

Lamina parafreddo
Cold excluding sill

Protegge da spifferi d’aria e lame di luce, rientrando
automaticamente all’apertura della porta.
Protects from draughts of air and blades of light,
returning automatically when the door opens.

Rostri speciali
Special grips

I rostri fissi lungo il lato delle cerniere, a battente chiuso si
inseriscono nelle cavità corrispondenti sul telaio, in modo da
impedire lo scardinamento.
The grips fixed along the hinges side, with the door closed
insert into the corresponding cavities on the frame, in order to
prevent them from being pulled out.

Doppio deviatore Hook
Double Hook deviator

Di concezione estremamente innovativa, i due deviatori, comandati
dalla serratura, si inseriscono nel telaio e, compiendo una rotazione
parallela di 90 gradi, ancorano e bloccano saldamente la porta.
With an extremely innovative concept, the two deviators, controlled
by the lock, insert into the frame and, making a 90° parallel rotation,
anchor and firmly lock the door.

D-Five Stars HI-FI con rivestimento pantografato 14 mm okoumé tinto noce scuro
D-Five Stars HI-FI with 14 mm pantographed panelling in dark walnut stained okoumé
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SICUREZZA A 360°
360° SECURITY

D-Five Stars: una porta di sicurezza unica, preziosa, ultraresistente. Se la struttura è la sua anima, la
serratura è il suo cuore. Disponibile nelle varianti Elettra Detector e Hi-Fi che differiscono in base al
sistema di chiusura, D-Five Stars è la nuova stella nel firmamento della sicurezza firmata Dierre.
D-Five Stars: a unique, precious, highest grade security door. If the structure is its soul, the lock is its
core. Available in the Elettra Detector and Hi-Fi variants that differ based on the locking system,
D-Five Stars is the new star in the range of security endorsed by Dierre.
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D-FIVE STARS
ELETTRA DETECTOR

La versione tecnologicamente più sofisticata di D-Five Stars. Elettra Detector è governata da un
sistema elettronico automatico che non prevede l’impiego di chiavi, ma l’utilizzo di un microchip
dotato di un codice unico, scelto tra milioni di miliardi di combinazioni e non clonabile, che
permette alla porta di riconoscere ogni singolo accesso. Il display a cristalli liquidi consente la
visualizzazione del menù interattivo, attraverso il quale impostare facilmente le funzioni del sistema,
mentre il fascio di luce emesso dalla mostrina illumina la soglia, agevolando l’entrata e l’uscita
anche in caso di scarsa illuminazione.
D-Five Stars most technologically sophisticated version. Elettra Detector is worked by an
automatic electronic system with no keys, but instead the use of a microchip with a unique
code, chosen amongst millions of billions of combinations that cannot be cloned, which
allows the door to recognize each individual access. The liquid crystal display allows to
display the interactive menu, through which the functions of the system can be easily set while
the beam of light that the escutcheon produces illuminates the threshold thus easing the
entry and exit in case of poor lighting.

2
3

1 chiusura Elettra Detector
Elettra Detector locking system

1

2 rostri fissi
fixed grips
3 deviatore Hook
Hook deviator
4 lastra in acciaio speciale
special steel sheet

4

3

D-Five Stars ELETTRA DETECTOR con rivestimento pantografato 14 mm laccato bianco ghiaccio mod. 62
D-Five Stars ELETTRA DETECTOR with 14 mm pantographed panelling lacquered icy white mod. 62

LA NATURALE EVOLUZIONE DI UN PROCESSO NATO 10 ANNI FA
SNELLITO DALLA TECNOLOGIA DEI NOSTRI GIORNI
THE NATURAL EVOLUTION OF A PROCESS CONCEIVED 10 YEARS AGO
STREAMLINED BY NOWADAY’S TECHNOLOGY
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Il pensiero che ci ha ispirato è: perché privarci della comodità di poter aprire o controllare una porta semplicemente cliccando
su un’icona? Abbiamo quindi preso tutte le operazioni di gestione ed interazione che erano possibili in precedenza tramite
l’abbinamento di una porta blindata Elettra Detector con il kit modem GSM e le abbiamo semplificate grazie ad un’applicazione
chiara ed intuitiva. Per poter utilizzare l’App sono necessari una porta blindata Elettra Detector con il modem GSM ed un iPhone
o un BlackBerry. Quindi basta collegarsi ad AppStore per iPhone o ad App World per BlackBerry e scaricare l’applicazione,
avviarla e sincronizzarla con la propria porta blindata. Con pochi semplici passaggi scoprirete che dialogare con la propria
porta e gestirla da remoto non è mai stato così facile ed immediato.
Con Smart Door System il futuro è oggi.
The thought that inspired us is: why going without the comfort of being able to open or check a door simply by clicking on
an icon? We have therefore taken all the management and interaction operations that were previously possible through the
combination of a Elettra Detector security door with the GSM modem kit and we simplified them thanks to a clear and intuitive
application. A Elettra Detector security door with the GSM modem and an iPhone or BlackBerry are required in order to be able
to use the App. Then just connect to AppStore for iPhone or App World for BlackBerry and download the application, start it
and synchronize it with the security door. With a few simple steps you will discover that interacting with your door and managing
it from a distance has never been so easy and immediate.
With Smart Door System the future is today.

SISTEMI DI APERTURA DISPONIBILI
AVAILABLE OPENING SYSTEMS

SMART DOOR SYSTEM

KEYCARD

KEY CONTROL

Il nuovo sistema per la gestione online di
Bi-Elettra, disponibile per iPhone e BlackBerry.

Pratica, dalle dimensioni di una carta di credito,
apre in modo automatico e veloce Bi-Elettra.

Può essere utilizzato in alternativa a KEYCARD
come comodo e funzionale porta chiavi.

The new Bi-Elettra’s online management system,
available for iPhone and BlackBerry.

Practical, credit card-sized, automatically
and quickly opens Bi-Elettra.

Can be used as an alternative to KEYCARD,
practical because it can be a functional key holder.

MOSTRINE

ESCUTCHEONS

MOSTRINA ESTERNA
ELETTRA DETECTOR

MOSTRINA INTERNA
ELETTRA DETECTOR

ELETTRA DETECTOR
EXTERNAL ESCUTCHEON

ELETTRA DETECTOR
INTERNAL ESCUTCHEON
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FINITURE DI STILE

STYLISH FINISHING TOUCHES

BIANCO
WHITE

NERO
BLACK

BRONZO
BRONZE

ARGENTO
SILVER

CROMO SATINATO
SATIN CHROME

CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME

OTTONE
BRASS

OTTONE RESISTA
RESISTA BRASS

D-Five Stars HI-FI con rivestimento pantografato 14 mm okoumé tinto noce scuro
D-Five Stars HI-FI with 14 mm pantographed panelling in dark walnut stained okoumé
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D-FIVE STARS
HI-FI

Vero e proprio sistema integrale di protezione, a tutela della vostra sicurezza e dei
vostri beni, la versione Hi-Fi riunisce in un’unica porta due diverse chiusure ad altissima
prestazione. Serratura a cilindro e doppia mappa di ultima generazione insieme, per
moltiplicare potenza e resistenza di D-Five Stars.
A true integral protection system, to protect your peace of mind and your belongings,
the Hi-Fi version brings together two different high performance locking systems in a
single door. Latest generation cylinder lock and double bit together, in order to maximize
D-Five Stars’ strength and toughness.

2
3

1 chiusura HI FI (doppia mappa
+ cilindro ad alta sicurezza)
HI FI locking system (double bit
+ high security cylinder)

1

2 rostri fissi
fixed grips
3 deviatore Hook
Hook deviator
4 lastra in acciaio speciale
special steel sheet

4

3

D-FIVE STARS HI-FI

DOPPIA SICUREZZA: CILINDRO + DOPPIA MAPPA LOCK TRAP SYSTEM
DOUBLE SECURETY: CYLINDER + DOUBLE BIT LOCK TRAP SYSTEM
Il cilindro di alta sicurezza, nelle due versioni NEW POWER (di serie) e D-UP (extra), è protetto all’esterno da una
boccola in acciaio antistrappo che impedisce l’inserimento di utensili da scasso, chiavi non abilitate ed altri strumenti di effrazione.
The high security cylinder, in the two versions NEW POWER (standard) and D-UP (extra), is protected on the outside by a wrench-proof
steel bushing that prevents burglary tools, non authorised keys and other tampering tools to be inserted.

24 | 25

. Sistema anti-manipolazione brevettato
.
. Meccanismo del cilindro anti-bumping
.
Cilindro
antieffrazione
. Sbozzo
di brevettato
chiave protetto
.
resistente al rotondo
bumpingbrevettato
con accoppiamento
Bumping proof
patented
. Duplicazione
chiave
protettacylinder
.
Grezzo chiave brevettato - duplicazione protetta
.
2
volte
più
resistente
alla
rottura
.
Blank Key
patented
- keyadreproducing
in mezzeria
rispetto
un cilindro in protected
ottone
. Cilindro modulare
.
Classificazione - Classification
Durabilità
Durability
Resistenza all’attacco
Attack resistance
Sicurezza
Security
Resistenza alla corrosione
Corrosion resistance
Resistenza al fuoco
Fire resistance

Patented anti-manipulation system
Anti-bumping cylinder mechanism
Key blanks protected with
rounded patented coupling
Key duplication protected and controlled
2 times more resistant to halfway breakage 		
compared to a brass cylinder
Modular Cylinder

EN1303:2005
6 (max. 6)
2 (max. 2)
6 (max. 6)
C (max. C)
1 (max. 1)

. Sistema anti-manipolazione brevettato
. Meccanismo del cilindro anti-bumping
. Sbozzo di chiave protetto
con accoppiamento rotondo brevettato
. Duplicazione chiave protetta e controllata
. 4 volte più resistente alla rottura
in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
. Cilindro modulare

. Patented anti-manipulation system
. Anti-bumping cylinder mechanism
. Key blanks protected with
rounded patented coupling
. Key duplication protected and controlled
. 4 times more resistant to halfway breakage 		
compared to a brass cylinder
. Modular Cylinder

CHIAVI DISPONIBILI
AVAILABLE KEYS

JACK KEY nera
Black JACK KEY

EASY KEY argentata
Silver EASY KEY

SERRATURA
A
DOPPIA
MAPPA
DOUBLE BIT LOCK
t r a p

s y s t e m

Frutto della costante ricerca Dierre, Lock Trap System rappresenta la sintesi più avanzata di tecnologia, qualità e sicurezza. Come
funziona? In caso di tentata effrazione Lock Trap System interviene e blocca la serratura, ma una volta estratto lo strumento di
manomissione, libera il meccanismo e ne consente la normale apertura. Lock Trap System ha superato le severe prove di antimanipolazione
previste dal marchio A2P*** riconosciuto dal CNPP, prestigioso istituto di prevenzione e controllo dei rischi.
The result of Dierre’s constant research, Lock Trap System represents the most advanced combination of technology, quality and
security. How does it work? In the event of a tampering attempt Lock Trap System intervenes and locks the lock, but once the tampering
tool has been extracted, it frees the mechanism and allows the normal opening. Lock Trap System passed the stringent tampering tests
provided for by the A2P *** mark recognized by CNPP, the prestigious institute for the risks prevention and control.
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Sicuramente MIA
Certainly MIA

Anche Lock Trap System utilizza il brevetto MIA, che in caso di furto o smarrimento delle chiavi
consente la rapida e semplice sostituzione del blocchetto centrale.

Lock Trap System also uses the MIA patent, that in the event of loss or theft of the keys allows for the central block
to be swiftly and simply replaced.

Rimuovere la copertura
di plastica.
Remove the plastic cover.

Con un cacciavite
svitare le due viti
che fissano il blocchetto.
Unscrew with a screwdriver
the two screws that fix the block.

Aprire l’astuccio
contenenete il blocchetto
personalizzato e le chiavi
in dotazione. Con l’apposito
estrattore che trovate
nella scatola, togliere
il blocchetto.

Inserire il nuovo blocchetto
e riavvitare le due viti
di fissaggio.
Insert the new block and screw
back on the two fixing screws.

Open the pack containing
the personalized block and
the provided keys. Remove the block
with the extractor that you’ll find in the box.

CHIAVI DISPONIBILI
AVAILABLE KEYS

POD KEY

NEW
COLOR KEY

Richiudere
la copertura di plastica.
Close the plastic cover.
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LA FORZA DELLO STILE
THE POWER OF STYLE

Ancora una volta, Dierre coniuga con perizia e stile inconfondibili evoluzione tecnologica
ed emozione estetica. Scoprire le infinite possibilità di personalizzazione, scelta di finiture,
design e rivestimenti di D-Five Stars, sarà un viaggio sorprendente in un mondo di materiali,
linee e colori.
Once again, Dierre combines with unmistakable skill and style both technological evolution
and aesthetic emotion. Discover the endless customisation possibilities, finishing choices,
design and panelling available for D-Five Stars, it will be a surprising journey in a world of
materials, lines and colours.
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Scopri la vasta gamma di rivestimenti disponibili per
la tua D-Five Stars: richiedi il catalogo Rivestimenti al
tuo Dierre Partner.

Discover the wide range of available panelling for your D-Five
Stars: request the Panelling catalogue from your Dierre Partner.

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL SHEETS

ALTEZZA PASSAGGIO
PASSAGE HEIGHT
MASSIMO IGOMBRO CONTROTELAIO
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS
SOGLIA MOBILE
MOBILE SILL

MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS
LARGHEZZA PASSAGGIO
LARGHEZZA PASSAGGIO

D - F I V E S TA R S S I N G L E L E A F

D - F I V E S TA R S 1 B AT T E N T E

ZANCHE
TIES

RIVESTIMENTO
PANELLING

LATO ESTERNO
EXTERNAL SIDE

PANNELLO ANTI-INTRUSIONE
BURGLAR-PROOF PANEL

CERNIERA
HINGE
GUARNIZIONE
SEAL
ROSTRI FISSI SPECIALI
SPECIAL FIXED GRIPS

SERRATURA
SERRATURA

COIBENTAZIONE
POLISTIROLO
POLYSTYRENE
INSULATION

TELAIO 25/10
25/10 FRAME
RIVESTIMENTO
PANELLING

OMEGA
OMEGA REINFORCE

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

CONTROTELAIO 20/10
20/10 SUBFRAME
ACCIAIO PLASTIFICATO
PLASTIC COATED STEEL

MASSIMO INGOMBRO CONTROTELAIO (C)
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS (C)

LARGHEZZA PASSAGGIO (A)
LARGHEZZA PASSAGGIO (A)

LATO ESTERNO
EXTERNAL SIDE

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE

LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI
MEASUREMENTS ARE IN MILLIMETRES

D - F I V E S TA R S 1 B AT T E N T E - M I S U R E T E L A I O E C O N T R OT E L A I O

D - F I V E S TA R S S I N G L E L E A F - F R A M E A N D S U B F R A M E D I M E N S I O N S

MASSIMO IGOMBRO CONTROTELAIO (D)
SUBFRAME MAXIMUM DIMENSIONS (D)

ALTEZZA PASSAGGIO (B)
PASSAGE HEIGHT (B)
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D - F I V E S TA R S S I N G L E L E A F A N D I T S P E R F E C T I N S TA L L AT I O N

D - F I V E S TA R S 1 B AT T E N T E E L A S U A P E R F E T TA I N S TA L L A Z I O N E

ZOCCOLINO
SKIRTING

LATO ESTERNO
EXTERNAL SIDE

CALCE
LIME
MAZZETTA IN MARMO
MARBLE REVEAL
CONTROTELAIO
SUBFRAME

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE
ZANCA INCORPORATA
BUILT-IN TIE
TELAIO
FRAME

MURO
WALL

FINITURA MARMO
MARBLE FINISH

CALCE
LIME
INTONACO (CONSIGLIATO )
PLASTER (ADVISABLE)

LATO ESTERNO
EXTERNAL SIDE

SILICONE
SILICONE
CONTROTELAIO
SUBFRAME

LATO INTERNO
INTERNAL SIDE
ZANCA INCORPORATA
BUILT-IN TIE
TELAIO
FRAME

FINITURA INTONACO
PLASTER FINISH

CAVALLOTTO
U-BOLT

