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Azienda
Company

Pegorin
e la sua storia
Pegorin
and his history

La Pegorin s.r.l. nasce nel 1976 a San Martino di Lupari (PD).
Ad oggi, grazie all’esperienza maturata negli anni e alla struttura
organizzativa altamente dinamica, l’azienda è in grado di offrire
prodotti e servizi di grande qualità. La ﬂessibilità unita all’alto grado
di competenza raggiunto permettono di garantire al cliente
realizzazioni su misura, afﬁdabili e funzionali.
Attualmente Pegorin s.r.l. ha la propria struttura operativa e logistica
in Via Priuli, 15/e a Treville di Castelfranco V.to (TV).
L’azienda produce e commercializza principalmente porte per
interni, disegnate dal proprio ufﬁcio tecnico, ma propone anche altri
prodotti come portoncini blindati, porte REI legno, porte con stipite
in alluminio, porte REI – multiuso, pavimenti, scale ed accessori per
porte, in modo da coprire le varie esigenze di mercato.
Ogni fase, dalla progettazione, lavorazione e verniciatura, viene
realizzata con procedure che garantiscono uno standard qualitativo
di alto livello. A tutto questo si aggiunge un’attenta cura artigianale
nelle fasi di assemblaggio e riﬁnitura, nel rispetto della tradizione e
storia dell’azienda.
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Pegorin s.r.l. was founded in 1976 in San Martino di Lupari (PD).
To date, thanks to the experience gained over the years and the
highly dynamic organizational structure, the company is able to offer
products and services of great quality.
The ﬂexibility combined with the high degree of competence
achieved allow us to guarantee customer tailor-made, reliable and
functional products.
Currently Pegorin s.r.l. has its own operational and logistics structure
in Via Priuli, 15 / and in Treville di Castelfranco V.to (TV).
The company mainly manufactures and sells interior doors,
designed by its technical department, but also offers other products
such as armored doors, REI wood doors, doors with aluminium jamb,
REI doors - multipurpose, ﬂoors, stairs and door accessories, in order
to cover the various market needs.
Each phase, from the design, processing and painting, is carried out
with procedures that guarantee a high quality standard.
To all this we add a careful craftsmanship in the phases of assembly
and ﬁnishing, respecting the tradition and history of the company.
5

Mission

La Mission della Pegorin s.r.l. è sempre stata il raggiungimento di elevati
standard qualitativi curando ogni aspetto produttivo, logistico e commerciale
dei propri prodotti.
Scegliere il marchio Pegorin signiﬁca scegliere prodotti di qualità garantita,
oltre che sicurezza, tecnologia e design all’avanguardia.
La ﬁlosoﬁa del marchio Pegorin si basa sul rispetto della qualità del prodotto
e sull’unicità di ogni progetto per soddisfare le esigenze del cliente.
Pegorin s.r.l.’s mission has always been the achievement of high quality
standards taking care of every productive, logistic and commercial aspect of
its products.
Choosing the Pegorin brand means choosing guaranteed quality products,
as well as safety, technology and cutting-edge design. The philosophy of
the Pegorin brand is based on respect for the quality of the product and the
uniqueness of each project to meet the needs of the customer.
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Servizi
Services

Per la vendita e l’installazione delle porte, Pegorin s.r.l mette a disposizione un
servizio professionale che segue il cliente in tutte le fasi ﬁno al montaggio e
manutenzione. I servizi offerti sono i seguenti:
- Rilievo delle misure eseguito dal nostro personale tecnico
- Produzione e preparazione in falegnameria / magazzino con personale
qualiﬁcato e macchine a controllo numerico
- Trasporto eseguito anch’esso dall’azienda in modo che il prodotto arrivi
integro e pronto per la fase di montaggio
- Posa in opera eseguita con accuratezza e precisione da
personale qualiﬁcato
- Assistenza post vendita e manutenzione del prodotto per garantire un
servizio completo e di qualità
For the sale and installation of doors, Pegorin s.r.l provides a professional
service that follows the customer in all phases up to assembly and
maintenance. The services offered are as follows:
- Measurement survey performed by our technical staff
- Production and preparation in carpentry / warehouse with qualiﬁed
employees and numerical control machines
- Transport also performed by the company so that the product arrives intact
and ready for the assembly phase
- Installation performed accurately and precision by qualiﬁed personnel
- After-sales assistance and product maintenance to guarantee a complete
and quality service
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Porte
Doors

Linea Top
Top line
Le porte della linea top si contraddistinguono per l’alta qualità data
dallo stipite in legno massello, intero per qualsiasi spessore di
muratura, e dal copriﬁlo in multistrato di pioppo.
Queste caratteristiche garantiscono solidità strutturale rendendo il
prodotto duraturo nel tempo. Le eleganti ﬁniture dai toni chiari danno
alla porta uno stile moderno e contemporaneo, mentre le diverse
tipologie di apertura offrono a questa linea una grande ﬂessibilità di
utilizzo, adattandosi così a diversi tipi di ambienti ed esigenze.
The doors of the top line are distinguished by the high quality given by
the solid wood jamb, entire for any thickness of masonry, and by the
poplar plywood beading.
This feature gives structural solidity, making the product durable
over time. The elegant light tone ﬁnishes give the door a modern and
contemporary style, while the different types of opening offer this line
a great ﬂexibility of use, thus adapting to different types of locations
and needs.
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Frassino spazzolato
P100

Cerniera / Hinge : a scomparsa / hidden

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

I
inversa
reverse door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Porta con ﬁnitura in frassino antigrafﬁo dalla tonalità bianca.
La superﬁcie spazzolata risalta la venatura orizzontale sia alla vista
che al tatto.

14

Scratch-resistant white Ash ﬁnish door.
The brushed surface emphasizes the horizontal grain both at sight
and touch.
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Abete bianco
P200

Cerniera / Hinge : a scomparsa / hidden

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

I
inversa
reverse door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Porta con ﬁnitura in abete tinto bianco con resistenza superﬁciale
all’abrasione e al grafﬁo, e resistenza allo sporco. Questi parametri
sono testati e certiﬁcati da C.AT.A.S.
La superﬁcie con leggera spazzolatura risalta a la venatura
orizzontale sia alla vista che al tatto.
16

Door with white painted ﬁr ﬁnish with surface resistance to abrasion
and scratch, and resistance to dirt. These parameters are tested and
certiﬁed by C.AT.A.S.
The surface with slight brushing emphasizes the horizontal grain
both to the sight and to the touch.
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Abete grigio
P300

Cerniera / Hinge : a scomparsa / hidden

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

I
inversa
reverse door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Porta con ﬁnitura in abete tinto grigio con resistenza superﬁciale
all’abrasione e al grafﬁo, e resistenza allo sporco. Questi parametri
sono testati e certiﬁcati da C.AT.A.S.
La superﬁcie con leggera spazzolatura risalta a la venatura
orizzontale sia alla vista che al tatto.
18

Door with grey stained ﬁr ﬁnish with surface resistance to abrasion
and scratch, and resistance to dirt. These parameters are tested and
certiﬁed by C.AT.A.S.
The surface with slight brushing emphasizes the horizontal grain
both to the sight and to the touch.
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Larice grigio
P400

Cerniera / Hinge : a scomparsa / hidden

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

I
inversa
reverse door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Porta con ﬁnitura in larice dalle tonalità grigio chiare.
La superﬁcie con leggera spazzolatura risalta la venatura
orizzontale sia alla vista che al tatto.
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Light grey Larch ﬁnish door.
The surface with light brushing emphasizes the horizontal grain both
to the sight and to the touch.
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Palissandro bianco
P500

Cerniera / Hinge : a scomparsa / hidden
anuba

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

I
inversa
reverse door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Porta con ﬁnitura in palissandro dalla tonalità chiara con qualche
variazione di colore più scuro nella venatura.
La superﬁcie con leggera spazzolatura risalta la venatura
orizzontale sia alla vista che al tatto.
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Light rosewood ﬁnish door with some darker color variation in
the grain.
The surface with light brushing emphasizes the horizontal grain both
to the sight and to the touch.
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Bianco matrix
P600

Cerniera / Hinge : a scomparsa / hidden
anuba

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

I
inversa
reverse door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Porta con ﬁnitura in legno tinto bianco.
La superﬁcie spazzolata risalta la venatura orizzontale sia alla vista
che al tatto.
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White painted wood ﬁnish door.
The brushed surface emphasizes the horizontal grain both at sight
and touch.
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Bianco liscio
P700

Cerniera / Hinge : a scomparsa / hidden
anuba

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

I
inversa
reverse door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Porta con ﬁnitura bianca e superﬁcie liscia che dona leggerezza
all’ambiente.
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Smooth white ﬁnish door that gives lightness to the space.
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Laccato bianco opaco
P800

Cerniera / Hinge : a scomparsa / hidden

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

I
inversa
reverse door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Porta con ﬁnitura in laccato bianco* opaco e superﬁcie liscia che
dona al prodotto un aspetto fresco e moderno.

White* matt lacquer door that gives a fresh and modern look to
the product.

*RAL a richiesta.

*RAL on request.
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Cristallo

Cerniera / Hinge : cerniera per stipite / hinge for jamb

B
battente
hinged door

P901
temperato
trasparente
transparent
tempered

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

P902
temperato trasparente
extrachiaro
extraclear transparent
tempered

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

P903
temperato
satinato
tempered frosted

P904
temperato satinato
extrachiaro
extra-clear frosted
tempered

P905
temperato
fumè
temperate
smoked

P906
con decori
with decorations

Caratteristiche / Features
Porta cristallo con stipite in legno (essenza o laccato) e in laminato,
perfetta per creare giochi di luce e trasparenze. Disponibile sia in
ﬁnitura satinata che trasparente.

Crystal door with wooden jamb (wood or lacquered) and laminate,
perfect to create light and transparency plays. Available in both satin
and transparent ﬁnish.

Per la ferramenta rivolgersi all’azienda.

For hardware, contact the company.
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Cerniere
Hinges

Speciﬁche tecniche
Technical speciﬁcations

Le porte della linea top sono disponibili con cerniera a scomparsa o, in alcuni casi,
anche con cerniera a vista.
Top Line doors are available with concealed hinges or, in some cases, also with
visible hinges.
1

Lo stipite della linea top è in listellare di abete 5 strati con una
guarnizione schlegel. Viene fatto su misura a seconda delle
dimensioni, senza l’utilizzo di allargatori. Dalla sezione si evince
la complanarità tra stipite e copriﬁlo. Quest’ultimo si caratterizza
per essere un copriﬁlo telescopico in multistrato di pioppo con uno
spessore di 12 mm (lato interno da 70 mm e lato esterno da 90 mm).
Le porte battenti con cerniera anuba hanno l’anta con battute, mentre
le porte con cerniera a scomparsa hanno l’anta senza battute.
Il pannello tamburato è disponibile con uno spessore di 44 mm, con
bordo abs 10/10, telaio in abete e pannelli in spessore 4,2 mm
per la tamburazione.
The jamb of the Top line is in block board of ﬁr 5 layers with a Schlegel
gasket. It is made to measure according to the size, without the use
of spreaders. From the section we can see the coplanarity between
the jamb and the cover. The latter is characterized by a 12 mm thick
poplar plywood telescopic cover (70 mm internal side and 90 mm
external side). The Anuba hinged doors have a door with stops, while
the doors with concealed hinges have the door without stops.
The honeycomb panel is available with a thickness of 44 mm, with an
abs edge 10/10, spruce frame and panels in thickness 4.2 mm
for the drumming.

1 - Nel caso di cerniera a vista verranno installate tre cerniere anuba registrabili in
acciaio stampato con due gambi ﬁlettati. La cerniera è registrabile in senso
verticale agendo sulla base del corpo cerniera.
In the case of visible hinges, three adjustable anuba zippers in pressed steel
with two threaded stems will be installed. The hinge is adjustable vertically by
acting on the base of the hinge body.
2 - La cerniera a scomparsa invece è ad incasso invisibile ed è completa di
copertine in alluminio satinato che nascondono le viti di regolazione. Il punto
di snodo è composto da 7 fulcri dotati di cuscinetti in materiale plastico HT che
garantiscono basso attrito, ottima scorrevolezza, durata nel tempo, solidità e
portata elevata. Vengono installate tre cerniere per porta.

2

Instead the concealed hinge is built in invisible and it is complete with satin
aluminum covers that hide the adjustment screws. The pivot point is composed
of 7 fulcrums equipped with HT plastic bearings that guarantee low friction,
excellent smoothness, durability, strength and high ﬂow rate. Three door hinges
are installed.
3 - Per quanto riguarda la porta cristallo verrà installata una cerniera per stipiti a
seconda delle esigenze. La rotazione dell’anta è di 180° e lo spessore del vetro
8 / 12 mm. La portata massima delle cerniere è di 60 kg a coppia e larghezza
massima dell’anta 1000 mm.

3

As for the crystal door, a hinge for jambs will be installed depending on
the needs. Door rotation is 180 ° and the glass thickness is 8 / 12 mm. The
maximum capacity of the hinges is 60 kg per pair and the maximum width of
the door 1000 mm.

Serrature
Locks
Le serrature disponibili per la linea top sono serrature Agb e si dividono in
magnetica, yale e serratura di sicurezza libero/occupato.
Guarnizione Schlegel in espanso per porte interne. Disponibile nei
colori: bianco, nero, bronzo e grigio argento.
Schlegel foam gasket for interior doors. Available in colors: white,
black, bronze and silver gray.

The available locks for the top line are all Agb locks and are divided into magnetic,
yale and the security lock free/occupied.
4

4 - La serratura magnetica è una serratura mediana a movimento magnetico
che permette una chiusura della porta dolce e silenziosa. Ha una ﬁnitura in
acciaio inox ed è concepita con innovativi materiali che ne assicurano il perfetto
funzionamento anche nelle situazioni ambientali più estreme. Lo scrocco
magnetico è simmetrico così da rendere la serratura ambidestra.
The magnetic lock is a lock with magnetic movement that allows a gentle
and silent door closing. It has a stainless steel ﬁnish and is designed with
innovative materials that ensure perfect operation even in the most extreme
environmental situations. The magnetic latch is symmetrical so as to make the
lock ambidextrous.

Bordo in abs 10/10 con spigolo arrotondato.
10/10 abs edge with rounded corner.

5

5 - La serratura yale è simile alla serratura a movimento magnetico, con la
differenza che nella yale troviamo una chiusura a cilindro. Anche in questo caso
la chiusura della porta risulta piacevolmente ovattata e silenziosa.
The yale lock is similar to the magnetic movement lock, with the difference that
in the yale we ﬁnd a cylinder lock. Also in this case, the closure of the door is
pleasantly mufﬂed and silent.
- Per la porta cristallo sono disponibili diverse tipologie di serrature in acciaio o
alluminio. Tutti i modelli disponibili sono per porte con spessore 8 / 12 mm.
For the crystal door, different types of steel or aluminum locks are available.
All models available are for doors with a thickness of 8/12 mm.

32

33

Linea Reversibile
Reversible line
Le porte della linea reversibile sono caratterizzate da linee moderne ed
essenziali per qualsiasi tipo di ambiente.
Ciò che le contraddistingue e rende uniche queste porte è la
possibilità di scegliere il senso di apertura in fase di montaggio.
Questa caratteristica, abbinata alla vasta gamma di ﬁniture, fa si che
questa linea risulti essere maggiormente versatile e adattabile ad ogni
tipo di necessità.
Reversible line doors are characterized by modern and essential lines
for any type of location. What distinguishes them and makes these
doors unique is the possibility to choose the opening direction during
assembly. This feature, combined with the wide range of ﬁnishes,
makes this line prove to be more versatile and adaptable to any
type of need.
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Porta reversibile laminato

Cerniera / Hinge : a scomparsa / hidden
anuba

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
La porta reversibile è composta da copriﬁli realizzati in LSB, un
materiale tecnologico e resistente, senza formaldeide, e stipiti in
listellare di abete. La presenza di un perno centrale fa si che la porta
risulti maggiormente stabile nel tempo.

36

The reversible door is composed of covers made of LSB, a
technological and resistant material, without formaldehyde, and
blockboard ﬁr jambs. The presence of a central pivot means that the
door is more stable over time.
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Finiture
Finishes

38

Bianco liscio
V100

Noce
V5OO

Noce biondo
V600

Finitura con colorazione
bianco opaco.

Noce con tonalità scura.
Venatura verticale.

Finishes matt white
coloration.

Walnut with dark shade.
Vertical vein.

Noce con tonalità più chiara
del naturale.
Venatura verticale.
Walnut with lighter shades of
natural and smooth surface.
Vertical grain.

Selenite
V200

Ambra
V300

Lavagna
V400

Palissandro bianco
V700

Rovere sbiancato
V800

Legno tinto bianco, con
leggera spazzolatura.
Venatura orizzontale.

Legno dalle tonalità chiare,
con leggera spazzolatura.
Venatura orizzontale.

Legno con colorazione grigia
e leggera spazzolatura.
Venatura orizzontale.

Palissandro sbiancato, con
leggera spazzolatura.
Venatura orizzontale.

Finitura spazzolato nelle
tonalità del beige e bianco.
Venatura verticale.

White stained wood, with
light brushing.
Horizontal vein.

Light - colored wood with
light brushing.
Horizontal vein.

Wood with gray coloring and
light brushing.
Horizontal vein.

Bleached Palisander with
light brushing.
Horizontal vein.

Brushed ﬁnish in shades of
beige and white.
Vertical grain.
39

Cerniere
Hinges

Speciﬁche tecniche
Technical speciﬁcations

La linea di porte reversibile permette di avere la cerniera a vista oppure
a scomparsa.
The reversible door line allows to have the hinge visible or concealed.

1

1 - Nel primo caso verrà installata una cerniera anuba registrabile in
acciaio stampato con due gambi ﬁlettati. La cerniera è registrabile
in senso verticale agendo sulla base del corpo cerniera ed ha come
dimensioni 66 mm di altezza e 14 mm di diametro.
In the ﬁrst case an adjustable anuba zipper in pressed steel with
two threaded stems will be installed. The hinge is adjustable
vertically by acting on the base of the hinge body and has a size of
66 mm in height and 14 mm in diameter.
2 - La cerniera a scomparsa è ad incasso invisibile ed è fornita di
cappucci in alluminio che nascondono le viti di regolazione. Il punto
di snodo è composto da 7 fulcri dotati di cuscinetti in materiale
plastico HT che garantiscono basso attrito, ottima scorrevolezza,
durata nel tempo, solidità e portata elevata.

2

The concealed hinge is invisible recessed and it is provided with
aluminum hoods that hide the adjustment screws. The pivot point
is composed of 7 fulcrums equipped with HT plastic bearings that
guarantee low friction, excellent smoothness, durability, strength
and high ﬂow rate.

Lo stipite della porta reversibile è in listellare di abete con guarnizione
in espanso. I copriﬁli sono realizzati in LSB, un materiale
tecnologico e resistente, senza formaldeide. Il pannello è disponibile
con uno spessore di 40 mm.
The reversible door jamb is in ﬁr blockboard with foam gasket.
The covers are made of LSB, a technological and resistant material,
without formaldehyde. The panel is available with a thickness
of 40 mm.

Serratura
Lock
Guarnizione Schlegel in espanso per porte interne. Larghezza della
gola 2,7 – 3,0 mm, profondità minima della scanalatura 6,0 mm,
battuta di 10,0 mm e spazio guarnizione da 3,0 mm a 4,5 mm.
Disponibile nei colori: bianco, nero, bronzo e grigio argento.
Schlegel foam gasket for interior doors. Groove width 2.7 - 3.0 mm,
minimum groove depth 6.0 mm, stop 10.0 mm and seal space from 3.0
mm to 4.5 mm. Available in colors: white, black, bronze and silver gray.

3

3 - Serratura Agb a movimento magnetico per porte interne che
permette una chiusura della porta sempre dolce e silenziosa.
Concepita con innovativi materiali che assicurano il perfetto
funzionamento della serratura anche nelle situazioni ambientali
più estreme (umidità, polveri, agenti chimici). La serratura
magnetica di serie, con un sistema di regolazione semplice e
ﬂessibile, rende piacevole e ovattata la chiusura della porta.
Agb magnetic movement lock for internal doors that allows a
gentle and silent closing of the door. Conceived with innovative
materials that ensure the perfect functioning of the lock even in the
most extreme environmental situations (humidity, dust, chemical
agents). The magnetic lock as standard, with a simple and ﬂexible
adjustment system, makes door closing pleasant and soft.
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Linea Basic
Basic line
Le porte in legno laminato della linea basic presentano una gamma di
ﬁniture in legno, dalle più classiche alle più moderne, con ﬁnitura liscia
e morbida al tatto. Il laminato unito alla ﬁnitura del legno
caratterizzano gli ambienti donandogli calore. Le diverse tipologie
di apertura fanno si che questa linea si possa adattare con facilità a
diversi spazi e ambienti.
The laminated wooden doors of the basic line have a range of ﬁnishes,
from the most classic to the most modern, with a smooth and soft
touch ﬁnish. The laminate combined with the wood ﬁnish characterize
the spaces giving them warmth. Different opening types make this line
easily adapt to different spaces and locations.

42
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Porta laminato

Cerniera / Hinge : anuba

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Le porte laminato con stipite in MDF della linea basic sono composte
da ﬁniture lisce e legni caldi con colori naturali.
Tutte le ﬁniture possono essere caratterizzate dall’aggiunta di inserti
in vetro oppure in metallo.

44

The basic line laminate doors with MDF jamb are composed of
smooth ﬁnishes and warm woods with natural colors.
All ﬁnishes can be characterized by the addition of glass or metal
inserts.

45

Finiture
Finishes

Speciﬁche tecniche
Technical speciﬁcations

Lo stipite della linea basic è composto da una struttura a
sandwich a tre strati in MDF con anima in multistrato, ed ha
uno spessore di 40 mm. La larghezza dello stipite è di 110 mm,
e presenta l’impiego di allargatori per stipiti di dimensioni
maggiori. I copriﬁli in MDF sono piatti e squadrati e hanno
dimensioni da 65 / 85 x 10 x 225 mm nel lato esterno e
65 x 10 x 225 mm nel lato interno, con aletta da 23 mm lorda.
L’anta con cerniera anuba a vista è con battute.

Rovere sbiancato
L1OO

Rovere mielato
L200

Tanganika naturale
L300

Rovere con colorazione più
chiara rispetto al naturale.
Venatura orizzontale.

Rovere con tonalità miele.
Venatura orizzontale.

Tanganika con colorazione
naturale. Venatura verticale.

Oak with honey shades.
Horizontal vein.

Tanganika with natural
coloration. Vertical vein.

Oak with lighter color than
natural. Horizontal vein.
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Noce nazionale
L400

Ciliegio
L500

Laccato bianco liscio
L600

Noce con colorazione
marrone dalle venature più
scure. Venatura verticale.

Ciliegio con tonalità rossa e
venature più scure. Venatura
verticale.

Finitura con colorazione
RAL 9010 bianco liscio.

Walnut with brown color with
darker veins. Vertical vein.

Cherry with red tone and
darker veins. Vertical vein.

Finish with RAL 9010 smooth
white colour.

The Basic line jamb consists of a three-layer sandwich
structure in MDF with a plywood core, and has a thickness of
40 mm. The jamb width is 110 mm, and presents the use of
enlargers for larger jambs. The MDF trims are ﬂat and squared
and have dimensions from 65 / 85 x 10 x 225 mm on the outer
side and 65 x 10 x 225 mm on the inside, with a gross 23 mm
wing. The rebated door has an exposed anuba hinge.

Cerniera
Hinge

Serratura
Lock

Cerniera anuba registrabile in acciaio stampato con due gambi
ﬁlettati adatta per serramenti in legno. Registrabile in senso
verticale agendo sulla base del corpo cerniera. Le dimensioni
sono di 66 mm di altezza e 14 mm di diametro.

Le porte della linea basic presentano una serratura meccanica
Agb in acciaio con scrocco in nylon. Lo scrocco bombato su
entrambi i lati ha lo scopo di evitare scuotimenti della porta e
permette una chiusura silenziosa di quest’ultima.

Adjustable anuba hinge in pressed steel with two threaded
stems suitable for wooden window frames.
Adjustable vertically by acting on the base of the hinge body.
The dimensions are 66 mm height and 14 mm diameter.

Basic line doors have a mechanical lock steel Agb with nylon
latch. The convex latch on both sides is designed to prevent
shaking of the door and allows a silent closing of the door.
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Linea legno
Wood line
Le porte della linea legno sono caratterizzate da uno stile pulito e
classico, grazie alla presenza di legni dalle tonalità e venature naturali.
Lo stipite in legno listellare impiallacciato a 5 strati fa si che queste
porte risultino essere un prodotto funzionale e di lunga durata.
Il copriﬁlo piatto o telescopico in multistrati con spessore di
10 / 12 mm dona a queste porte uno stile lineare ed essenziale.
Wood line doors are characterized by a clean and classic style, thanks
to the presence of woods with natural shades and veins. The 5-layer
veneered blockboard jamb makes these doors look like a functional
and long-lasting product. The ﬂat or telescopic multi-layer cover with a
thickness of 10/12 mm gives these doors a linear and essential style.
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Porta legno impiallacciato

E100
mogano

E200
rovere

E300
abete

E400
larice

E500
faggio

E600
teak

E700
palissandro

E800
noce nazionale

E900
noce biondo

E1000
frassino

E1100
ciliegio

E1200
tanganika

E1300
rovere nodato

E1400
laccato

su richiesta
on request

Misure e disegno / Size and drawing : personalizzabili / customizable
Altezza massima / Maximum height : 3,00 metri / meters

B
battente
hinged door

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

L
a libro
folding door

I
inversa
reverse door

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Porta dallo stile moderno, con legni dalle tonalità e venature naturali.
Pannello in tamburato con spessore 44 mm e massello in essenza
per ﬁniture verniciate naturali, come frassino e rovere. Possibilità di
avere lavorazioni su richiesta e disegno del cliente.
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Modern style door, with woods in shades and natural veins. 44 mm
thick honeycomb panel and solid wood for natural painted ﬁnishes,
such as Ash and Oak. Possibility to have work on request and customer design.
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Stipite con cerniera a scomparsa
Jamb with hidden hinge

Stipite con cerniera anuba
Jamb with Anuba hinge

SM01
dimensione copriﬁlo sinistro / left cover size: 70 x 10 mm
dimensione copriﬁlo destro / right cover size: 70 x 10 mm

SM02
dimensione copriﬁlo sinistro / left cover size: 90 x 12 mm
dimensione copriﬁlo destro / right cover size: 70 x 10 mm

AN01
dimensione copriﬁlo sinistro / left cover size: 70 x 10 mm
dimensione copriﬁlo destro / right cover size: 70 x 10 mm

SM03
dimensione copriﬁlo sinistro / left cover size: 90 x 12 mm
dimensione copriﬁlo destro / right cover size: 90 x 12 mm

SM04
dimensione copriﬁlo sinistro / left cover size: 90 x 12 mm
dimensione copriﬁlo destro / right cover size: 90 x 12 mm

AN03
dimensione copriﬁlo sinistro / left cover size: 70 x 10 mm
dimensione copriﬁlo destro / right cover size: 70 x 10 mm

AN02
dimensione copriﬁlo sinistro / left cover size: 90 x 12 mm
dimensione copriﬁlo destro / right cover size: 70 x 10 mm

Stipite per porta scorrevole
Jamb for sliding door

SR01
dimensione copriﬁlo sinistro / left cover size: 70 x 10 mm
dimensione copriﬁlo destro / right cover size: 70 x 10 mm
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SR02
dimensione copriﬁlo sinistro / left cover size: 70 x 10 mm
dimensione copriﬁlo destro / right cover size: 70 x 10 mm
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Linea cristallo
Crystal line
Le porte cristallo contribuiscono a dividere gli ambienti mantenendoli
però in comunicazione tra loro.
Trasparenze, riﬂessi e giochi di luce rendono queste porte elementi
decorativi che donano rafﬁnatezza e luminosità alle stanze.
La porta cristallo senza la presenza di uno stipite che la incornici
risulta essere, inoltre, una scelta minimalista ed elegante per i vostri
ambienti.
Crystal doors contribute to divide spaces but keeping them in
communication.
Transparencies, reﬂections and light plays make these doors
decorative elements that give reﬁnement and brightness to the
rooms.
The crystal door without a jamb that frames it is also a minimalist and
elegant choice for your rooms.
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Porta cristallo

Cerniera / Hinge : a perno / pivot hinge
a molla con piastra centrale / spring hinge with central plate
a molla con piastra disassata / spring hinge with offset plate

B
battente
hinged door

C101
temperato
trasparente
transparent
tempered

SI
scorrevole
interno muro
inner wall
sliding door

C102
temperato trasparente
extrachiaro
extraclear transparent
tempered

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

C103
temperato
satinato
tempered frosted

C104
temperato satinato
extrachiaro
extra-clear frosted
tempered

C105
temperato
fumè
temperate
smoked

C106
con decori
with decorations

Caratteristiche / Features
La porta cristallo con o senza stipite è disponibile in diverse ﬁniture
sia satinate che trasparenti, o con decorazioni a scelta del cliente.
Le tipologie di apertura disponibili sono battente e scorrevole, a
seconda dell’ambiente in cui andrà collocata e degli spazi che
dovrà occupare.
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The crystal door with or without jamb is available in different satin
or transparent ﬁnishes, or with decorations chosen by the customer.
The opening types available are swing and sliding, depending on the
location where it will be placed and the spaces it will occupy.
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Sistema scorrevole
sospeso
Suspended sliding system
Il sistema scorrevole sospeso è un’ottima scelta per chi vuole creare
ambienti con una grande libertà di utilizzo. Grazie al sistema di
scorrimento è possibile ottenere la massima agibilità delle superﬁci
che, nel caso di una porta battente, sarebbero occupate dal
raggio di apertura.
Le porte sospese sono disponibili in una grande varietà di ﬁniture,
sia in cristallo che in legno, e donano agli ambienti un aspetto moderno
ed elegante.
The suspended sliding system is an excellent choice for those who
want to create spaces with great freedom of use. Thanks to the
sliding system it is possible to obtain the maximum usability if the
surfaces which, in the case of a hinged door, would be occupied by the
opening radius. The suspended doors are available in a wide variety of
ﬁnishes, both in crystal and in wood, and give the rooms a modern and
elegant look.
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Porta scorrevole

C201
trasparente
transparent

C202
satinato bianco
white satin ﬁnish

C203
*vetro laccato
laquered glass

C204
vetro stop - sol bronzo
bronze stop - sol glass

C205
*laccato
laquered

C206
rovere sbiancato

C207
rovere grigio

C208
ciliegio easy

C209
paglia

C210
tabacco

SE
scorrevole
esterno muro
external
sliding door

* Per le colorazioni laccato e vetro laccato rivolgersi all’azienda
For lacquered and lacquered glass colors, contact the company

Caratteristiche / Features
Porta con sistema scorrevole sospeso realizzato su misura. Le ante
hanno una struttura in alluminio e tamponamenti con pannelli pieni
o vetri di sicurezza. Presenza di una trave superiore al cui interno
scorrono i carrelli ﬁssati alle ante. A pavimento troviamo, fuori luce,
un perno rotante anti sbandieramento.
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Door with custom-made suspended sliding system.
The doors have an aluminum structure and inﬁll panels with solid
panels or safety glass.
Presence of a higher beam inside which the carriages ﬁxed to the
doors slide. On the ﬂoor there is a rotating anti-ﬂag pivot.
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Rasomuro
Flush door
La linea di porte rasomuro presenta soluzioni per porte battenti e
scorrevoli a scomparsa prive di cornici esterne.
Questo permette la realizzazione di pareti completamente lisce per
creare ambienti dal design pulito e lineare.
La porta diventa così un elemento di divisione quasi invisibile.
Flush doors line presents solutions for retractable wing and sliding
doors without external frames.
This allows the creation of completely smooth walls to create clean
and linear design spaces.
The door thus becomes an element of almost invisible division.
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Porta rasomuro

H01
altezza 2,10 m
height 2,10 m

R100
grezza
con primer
rough ﬁnish
with primer

H02
altezza 2,40 m
height 2,40 m

H03
altezza 2,70 m
height 2,70 m

H04
altezza 3,00 m
height 3,00 m

su misura
customized

su richiesta
on request

Caratteristiche / Features
La porta rasomuro grazie alle sue caratteristiche e all’assenza dello
stipite si integra alla parete in muratura e / o cartongesso risultando
perfettamente mimetizzata. La possibilità di avere diverse altezze
rende questo prodotto elegante e slanciato, oltre che pulito nelle
forme. Sono disponibili anche altri modelli di porte rasomuro.
64

Thanks to its characteristics and the absence of the jamb, ﬂush
door integrates with the masonry and / or plasterboard wall and
is perfectly camouﬂaged. The possibility to have different heights
makes this an elegant and slender, as well as clean in shape.
Other ﬂush doors models are also available.
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L’apertura a battente delle porte rasomuro, priva
perciò di qualsiasi elemento come stipiti e copriﬁli, si
ottiene grazie all’installazione di un apposito telaio
che le permette si integrarsi in maniera discreta alla
parete, risultando quasi invisibile.
Grazie a questo sistema sarà possibile avere la porta
anche a ﬁlo sofﬁtto, con o senza traverso superiore,
per avere un effetto di unione armoniosa tra porta,
parete e sofﬁtto.

Con anta singola o doppia, anche il sistema con
apertura scorrevole si va ad integrare perfettamente
con il muro per un effetto di continuità con la parete.
Un elemento che non va a creare nessun tipo di
ingombro all’interno della stanza, adattandosi così a
qualsiasi tipo di ambiente ed arredo.
With single or double doors, even the sliding opening
system is perfectly integrated with the wall for a
continuity effect with the wall.
An element that does not create any type of
encumbrance inside the room, thus adapting to any
type of location and furniture.

The ﬂush door swinging opening, therefore without
any elements such as jambs and covers, is obtained
thanks to the installation of a special frame that allows it to be integrated discreetly to the wall, making
it almost invisible.
Thanks to this system it will be possible to have the
door also ﬂush with the ceiling, with or without upper
beam, to have a harmonious union effect between
door, wall and ceiling.
B01
Porta a spingere sinistra
Left push door

B02
Porta a spingere destra
Right push door

B03
Porta a tirare sinistra
Left pull door

B04
Porta a tirare destra
Right pull door

B05
Porta sinistra a spingere - porta destra ﬁssa
Left push door - ﬁxed right door
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B06
Porta sinistra a tirare - porta destra ﬁssa
Left pull door - ﬁxed right door

SI01
Anta singola - da sinistra verso destra
Single leaf - from left to right

B07
Porta sinistra ﬁssa - porta destra a spingere
Fixed left door - right push door

SI02
Anta singola - da destra verso sinistra
Single leaf - from right to left

B08
Porta sinistra ﬁssa - porta destra a tirare
Fixed left door - right pull door

SI03
Doppia anta
Double leaf
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Porte speciali
Special doors
All’interno della linea di porte speciali Pegorin è possibile trovare una
selezione di ingressi blindati, porte REI tagliafuoco e multiuso adatte
ad ogni esigenza. Gli ingressi blindati sono caratterizzati da sistemi
di chiusura di ultima generazione, isolamento acustico e termico, che
fanno di queste porte una valida scelta per chi vuole sentirsi al sicuro
all’interno del proprio ambiente domestico. Le porte REI e porte REI
legno rispondono ai requisiti richiesti dalle attuali normative europee,
e sono un prodotto garantito nel tempo grazie alle loro caratteristiche
e all’inalterabilità alle forti variazioni climatiche. La porta multiuso ha
un ampio campo di applicazione, mediante combinazioni con varie
forme di telaio e adattabilità ad ogni tipo di parete.
Sia gli ingressi blindati, che le porte REI e multiuso, riescono ad adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente grazie alla possibilità di rivestire il
lato interno con tutte le ﬁniture Pegorin.
Inside the Pegorin line of special doors it’s possible to ﬁnd a selection
of armoured entrance, REI ﬁre and multipurpose doors suitable for
every need. The armoured entrances are characterized by locking
systems of the latest generation, acoustic and thermal insulation,
which make these doors a valid choice for those who want to feel safe
inside their home environment. REI doors and REI wood doors meet the
requirements of current European standards, and they are a product
guaranteed over time thanks to their characteristics and resistance
to strong climatic variations. The multipurpose door has a wide ﬁeld
of application, through combinations with various frame shapes and
adaptability to any type of wall.
Both the armored entrances, the REI and multipurpose doors, are able
to adapt to any type of locations thanks to the possibility of covering
the inner side with all Pegorin ﬁnishes.
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Porta blindata a ﬁlo
D100

B
battente
hinged door

* lato interno
su richiesta
interior side
on request

su misura
customized
* Lato interno disponibile nelle ﬁniture: linea top, linea reversibile, linea basic e linea legno
Internal side available in the ﬁnishes: top line, reversible line, basic line and wood line

Caratteristiche / Features
Sicurezza e pulizia delle forme si uniscono per creare un prodotto
dallo stile moderno e minimale. Le caratteristiche di questa porta
permettono il suo inserimento in maniera discreta nella parete.
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Safety and clean shapes come together to create a product with a
modern and minimal style. The characteristics of this door allow it to
be inserted discreetly into the wall.
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Porta blindata standard
D200

B
battente
hinged door

* lato interno
su richiesta
interior side
on request

su misura
customized
* Lato interno disponibile nelle ﬁniture: linea top, linea reversibile, linea basic e linea legno
Internal side available in the ﬁnishes: top line, reversible line, basic line and wood line

Caratteristiche / Features
Porta dalle linee semplici e sobrie, che garantisce protezione e
serenità all’interno degli ambienti domestici.
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Door with simple and sober lines, that guarantees protection and
serenity in domestic environments.
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Esempi di porte blindate
Examples of security doors
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Porta REI legno
D300

B
battente
hinged door

ﬁnitura
su richiesta
ﬁnish
on request

su misura
customized

Caratteristiche / Features
Porta tagliafuoco in legno, con la possibilità di avere uno o più
battenti. Pensata per garantire sicurezza e fono assorbenza senza
rinunciare all’eleganza del legno.
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Wooden ﬁre door, with the possibility of having one or more leaves.
Designed to guarantee safety and sound absorption without
sacriﬁcing the wood elegance.
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Porta con stipite in alluminio
D400

B
battente
hinged door

* lato interno
su richiesta
interior side
on request

su misura
customized
* Lato interno disponibile nelle ﬁniture: linea top, linea reversibile, linea basic e linea legno
Internal side available in the ﬁnishes: top line, reversible line, basic line and wood line

Caratteristiche / Features
Porta in laminato con stipite in alluminio. Grazie alla sua particolare
resistenza risulta adatta ad un utilizzo per locali pubblici, scuole,
ambienti ospedalieri, centri commerciali e ufﬁci.
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Laminate door with aluminum jamb. Thanks to its particular
resistance, it is suitable for use in public places, schools, hospitals,
shopping centers and ofﬁces.
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Porta REI - multiuso
D500

B
battente
hinged door

D500
RAL 1013

* lato interno
su richiesta
interior side
on request

su misura
customized
* Lato interno disponibile nelle ﬁniture: linea top, linea reversibile, linea basic e linea legno
Internal side available in the ﬁnishes: top line, reversible line, basic line and wood line

Caratteristiche / Features
Porta interamente costituita da lamiera zincata a caldo, con
protezione alla corrosione anche nei bordi. Possibilità di rivestire il
lato interno con tutte le ﬁniture Pegorin.
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Door entirely made of hot-dip galvanized sheet, with corrosion
protection also in the edges. Possibility to cover the inner side with
all Pegorin ﬁnishes.
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Pavimenti
Scale
Floors
Stairs

Pavimenti
Floors

Un pavimento in legno dona calore e rafﬁnatezza ad ogni ambiente,
per questo Pegorin propone un’ampia gamma di parquet in legno e
laminati di alta qualità.
Il rovere, grazie alle sue caratteristiche estetiche e alla sua venatura,
diventa protagonista di queste collezioni con una grande varietà di
colori e sfumature. Le qualità di questa essenza, come la sua durezza,
stabilità e durabilità, lo portano ad essere perfetto per un utilizzo in
pavimenti sottoposti ad un quotidiano calpestio.
Allo stesso tempo la linea di laminati, in seguito agli odierni
avanzamenti in campo tecnologico e di ricerca, va a replicare
perfettamente il legno e le sue venature, anche al tatto. La resistenza
superﬁciale che li caratterizza li rende indicati per spazi molto
frequentati e trafﬁcati.
A wooden ﬂoor gives warmth and reﬁnement to every room, so Pegorin
offers a wide range of wood parquet and high quality laminates.
Thanks to its aesthetic characteristics and its grain, oak becomes
the protagonist of these collections with a great variety of colors and
shades. The qualities of this essence, such as its hardness, stability
and durability, lead it to be perfect for use in ﬂoors subjected to a daily
trampling.
At the same time, laminates line, following today’s technological and
research advances, perfectly replicates the wood and its grain, even to
the touch. The surface resistance that characterizes them makes them
suitable for very busy and busy spaces.
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Per determinare il carattere e lo stile che si vuole dare al proprio
ambiente è fondamentale scegliere il giusto pavimento. La tonalità e le
venature di un’essenza hanno un ruolo fondamentale e sono decisive
per questo scopo. La vasta scelta di parquet proposti permette di
scegliere tra legni dai toni più caldi, come il rovere Anticato o il
Similcotto, oppure di optare per delle tonalità più nordiche, come i
laminati Alaska e Lemming. Nell’essenza del rovere Rusticone, invece,
troviamo tutta la naturalità del legno, esaltata dalla presenza di nodi e
spaccature che donano un effetto materico e vissuto al parquet.
To deﬁne the character and style you want to give to your location
(environment) it is essential to choose the right ﬂoor.
Tonality and essence vein play a fundamental role and are decisive
for this purpose. The wide choice of parquet proposed allows you to
choose between woods with warmer tones, like the rovere anticato
or the similcotto, or to opt for more nordic shades, like alaska and
lemming laminates. Instead in rovere rusticone we ﬁnd all the wood
naturalness that is enhanced by the presence of knots and splits that
give a material and lived effect to the parquet.

Legni Linea Standard / Woods Standard Line

rovere
neutro

rovere
anticato

rovere
naturale

rovere
crema

rovere tinto
noce

rovere
rusticone

rovere
sbiancato

Legni Linea Advance / Woods Advance Line

rovere
silver

rovere
materico

rovere
bianco

rovere piallato
neutro

rovere
similcotto

Laminati Excellent AC4 / Laminated Excellent AC4

alaska

lemming

Laminati Premium AC4 / Laminated Premium AC4

rovere alpino

rovere ﬂash

rovere rich

rovere topazio

Laminati Platinum AC5 / Laminated Platinum AC5

rovere spiga
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rovere zolfo
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Scale
Stairs

La scala in legno riesce a valorizzare ogni ambiente con la sensazione
di calore, benessere e comfort che genera.
Che si trovi solo nella pedata, o continuo su tutta la scala, l’eleganza e
la rafﬁnatezza del legno donano alle scale un tocco in più che le
caratterizza, rendendole un elemento d’arredo essenziale.
Ogni scala è personalizzabile nelle ﬁniture e nei materiali, adattandosi
alle esigenze dell’ambiente la dovrà accogliere.
The wooden staircase manages to enhance every room with the feeling
of warmth, well-being and comfort it generates.
Whether it is only in the tread, or continuous on the entire scale, the
elegance and reﬁnement of the wood give the stairs an extra touch
that characterizes them, making them an essential piece of furniture.
Each staircase is customizable in ﬁnishes and materials, adapting to
the needs of the space will have to accommodate.
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Accessori
Accessories

Maniglie per porta battente
Hinged door handles

Simon
Materiale: zircal
Finiture: cromo satinato
Dimensioni: 130 mm x 20 mm x h 62 mm
Material: zircal
Finishes: satined chrome
Size: 130 mm x 20 mm x h 62 mm

La maniglia è un componente essenziale della porta in quanto ne
mette in evidenza lo stile e il carattere. Per questo Pegorin propone una
serie di maniglie che rispondano a diverse esigenze. Possiamo trovarne
con linee dal design moderno e ﬁniture innovative, dal cromato lucido
al cromato satinato, oppure con tagli più classici e ﬁniture in oro o
bronzo grafﬁato.
The handle is an essential component of the door as it highlights its
style and character. This is why Pegorin offers a series of handles that
meet different needs. We can ﬁnd handles with modern design lines
and innovative ﬁnishes, from glossy chromed to satin chromed, or
with more classic cuts and gold or scratched bronze ﬁnishes.

Shelby
Materiale: zircal
Finiture: cromo satinato
Dimensioni: 127 cm x 22 cm x h 54 cm
Material: zircal
Finishes: satined chrome
Size: 127 cm x 22 cm x h 54 cm

H4

Holiday

Materiale: zircal
Finiture: cromo satinato
Dimensioni: 120 mm x 24 mm x h 50 mm

Materiale: zircal
Finiture: cromo satinato
Dimensioni: 130 mm x 10 mm x h 62 mm

Material: zircal
Finishes: satined chrome
Size: 120 mm x 24 mm x h 50 mm

Material: zircal
Finishes: satined chrome
Size: 130 mm x 10 mm x h 62 mm

H5

Miki

Materiale: zircal
Finiture: cromo satinato
Dimensioni: 125 mm x 20 mm x h 63 mm

Materiale: zircal
Finiture: cromo satinato
Dimensioni: 115 mm x 12 mm x h 58 mm

Material: zircal
Finishes: satined chrome
Size: 125 mm x 20 mm x h 63 mm

Material: zircal
Finishes: satined chrome
Size: 115 mm x 12 mm x h 58 mm

Kiwi
Materiale: zircal
Finiture: cromo satinato
Dimensioni: 118 mm x 12 mm x h 70 mm

A scelta del cliente
Customer’s choice

Material: zircal
Finishes: satined chrome
Size: 118 mm x 12 mm x h 70 mm
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Maniglie per porta scorrevole
Sliding door handles

Maniglie per porta a libro
Folding door handles

Maniglietta con serratura

Tirante per porta a libro

Materiale: acciaio, ottone
Finiture: cromo satinato
Forma: rotonda, quadrata
Dimensioni: Ø 48 mm, quadro maniglia 8 mm, spessore 38 – 48 mm,
40 – 48 mm

Materiale: ottone
Finiture: cromo satinato
Dimensioni: 38 x 50 mm

Material: steel, brass
Finishes: satined chrome
Shape: round, square
Size: Ø 48 mm, hub 8 mm, thickness 38 – 48 mm, 40 – 48 mm

Material: brass
Finishes: satined chrome
Size: 38 x 50 mm

Maniglietta rotonda
Materiale: acciaio, ottone
Finiture: cromo satinato
Forma: rotonda
Dimensioni: Ø 48 mm, quadro maniglia 8 mm, spessore 38 – 48 mm,
40 – 48 mm
Material: steel, brass
Finishes: satined chrome
Shape: round
Size: Ø 48 mm, hub 8 mm, thickness 38 – 48 mm, 40 – 48 mm

Maniglietta quadrata
Materiale: acciaio, ottone
Finiture: cromo satinato
Forma: quadrata
Dimensioni: Ø 48 mm, quadro maniglia 8 mm, spessore 38 – 48 mm,
40 – 48 mm
Material: steel, brass
Finishes: satined chrome
Shape: square
Size: Ø 48 mm, hub 8 mm, thickness 38 – 48 mm, 40 – 48 mm

A scelta del cliente
Customer’s choice
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Cerniere per porte in legno
Hinges for wooden doors

Cerniere per porte cristallo
Hinges for crystal doors
Cerniera per stipiti
Finiture: alluminio opaco, alluminio simil inox satin
Cerniera con aletta in alluminio per porte cristallo provviste di stipiti
da 30 mm. Rotazione dell’anta di 180°. Spessore del vetro 8 / 12 mm,
portata massima 60 kg a coppia e larghezza massima dell’anta 1000
mm. Completa di 2 guarnizioni da 1,2 mm nere.
Finishes: matt aluminum, satin-like aluminum
Hinge with aluminum ﬁn for crystal doors with 30 mm jambs.
180° door rotation. Glass thickness 8 / 12 mm, maximum load 60 kg
per pair and maximum door width 1000 mm. Complete with 2 black
1.2 mm gaskets.
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Anuba

Cerniera a perno

Finiture: zinco silver, zinco tropical
Cerniera registrabile in acciaio stampato con due gambi ﬁlettati adatta
per serramenti in legno. Registrabile in senso verticale agendo sulla
base del corpo cerniera. Le dimensioni sono di 66 mm di altezza e
14 mm di diametro.

Finiture: simil inox, alluminio, cromo lucido
Cerniera a perno per porte cristallo senza stipite. Possibilità di avere
la porta sia a movimento libero che con chiudi porta a pavimento.
Spessore del vetro 10 / 12 mm, peso massimo della porta 100 kg e
larghezza massima 1200 mm.

Finishes: silver zinc, tropical zinc
Adjustable hinge in pressed steel with two threaded stems suitable for
wooden window frames. Adjustable vertically by acting on the base of
the hinge body. Dimensions are 66 mm height and 14 mm diameter.

Finishes: similar stainless steel, aluminum, polished chrome
Pin hinge for crystal doors without jamb. Possibility to have the door
both free movement and with ﬂoor closers. Glass thickness 10/12 mm,
maximum weight of the door 100 kg and maximum width 1200 mm.

Cerniera quattro gambi

A molla con piastra centrale

Finiture: zinco silver, zinco tropical, bronzato
Cerniera registrabile con 4 gambi, due lisci e due ﬁlettati, adatta per le
porte della linea legno. Il perno in acciaio inox presenta sulla sommità
una sfera girevole in acciaio temperato.
Regolazioni su tre dimensioni: verticale 6 mm, laterale e in pressione.
Le dimensioni sono di 99 - 100 mm di altezza e 16 - 20 mm di diametro.

Finiture: simil inox, alluminio, cromo lucido
Cerniera automatica per porte cristallo senza stipite. Possibilità
di apertura in entrambi i versi, sia a spingere che a tirare, grazie
alla piastra centrata. Fermo a 90° e in centro, sia in apertura che in
chiusura. Spessore del vetro 8 / 10 / 12 mm, peso massimo della porta
85 kg e larghezza massima 950 mm.

Finishes: silver zinc, tropical zinc, bronzed
Adjustable hinge with 4 stems, two smooth and two threaded, suitable
for the doors of the wood line. The stainless steel pin has a rotating
sphere in tempered steel on the top. Settings on three dimensions:
vertical 6 mm, lateral and under pressure. Dimensions are 99 - 100 mm
height and 16 - 20 mm diameter.

Finishes: stainless steel, aluminum, polished chrome
Automatic hinge for crystal doors without jamb. Possibility of opening
in both directions, both to push and pull, thanks to the centered
plate. Fixed at 90 ° and in the center, both in opening and closing.
Glass thickness 8/10/12 mm, maximum weight of the door 85 kg and
maximum width 950 mm.

Scomparsa

A molla con piastra disassata

Finiture: argento satinato, bianco opaco
Cerniera in zama incasso invisibile adatta per serramenti in legno.
Fornita di cappucci in alluminio che nascondono le viti di regolazione.
Punto di snodo composto da 7 fulcri dotati di cuscinetti in materiale
plastico HT che garantiscono basso attrito, ottima scorrevolezza,
durata nel tempo, solidità e portata elevata.

Finiture: simil inox, alluminio, cromo lucido
Cerniera automatica per porte cristallo senza stipite. Apertura della
porta solo in un verso, grazie alla piastra posta lateralmente. Fermo a
90° e in centro, sia in apertura che in chiusura.
Spessore del vetro 8 / 10 / 12 mm, peso massimo della porta 85 kg e
larghezza massima 950 mm.

Finishes: satined silver, white matt
Invisible recessed zama hinge suitable for wooden window frames.
Equipped with aluminium caps that hide the adjustment screws.
Junction point composed of 7 fulcrums equipped with bearings in
plastic material HT that guarantee low friction, excellent smoothness,
durability, robustness and high capacity.

Finishes: stainless steel, aluminum, polished chrome
Automatic hinge for crystal doors without jamb. Door opening only in
one direction, thanks to the side plate. Fixed at 90 ° and in the center,
both in opening and closing. Glass thickness 8/10/12 mm, maximum
weight of the door 85 kg and maximum width 950 mm.

A scelta del cliente
Customer’s choice

A scelta del cliente
Customer’s choice
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Rivestimenti
Linings
I portoncini blindati e le porte REI – multiuso posso essere rivestite
nel lato interno con tutte le ﬁniture delle linee top, reversibile, basic
e legno, così da creare un effetto armonioso e coordinato con le porte
interne aventi la stessa ﬁnitura. È inoltre possibile avere una ﬁnitura
personalizzata su richiesta del cliente.
The armored doors and REI doors - multi-purpose can be covered
inside with all the ﬁnishes of the top lines, reversible, basic and wood,
to create a harmonious and coordinated effect with the interior doors
having the same ﬁnish. It is also possible to have a personalized ﬁnish
on customer request.

Linea top / Top line

RP100
frassino
spazzolato

RP200
abete bianco

RP300
abete grigio

RP400
larice grigio

RP500
palissandro
bianco

RP600
bianco
matrix

RP700
bianco liscio

RP800
laccato
bianco opaco

RV300
ambra

RV400
lavagna

RV500
noce

RV600
noce biondo

RV700
palissandro
bianco

RV800
rovere
sbiancato

RL300
tanganika
naturale

RL400
noce
nazionale

RL500
ciliegio

RL600
laccato bianco
liscio

RE700
palissandro

RE800
noce
nazionale

Linea reversibile / Reversible line

RV100
bianco liscio

RV200
selenite

Linea basic / Basic line

RL100
rovere
sbiancato

RL200
rovere
mielato

Linea legno / Wood line

RE100
mogano

RE200
rovere

RE300
abete

RE400
larice

RE500
faggio

RE600
teak

RE900
noce biondo

RE1000
frassino

RE1100
ciliegio

RE1200
tanganika

RE1300
rovere nodato

RE1400
laccato

Su misura / Customized

ﬁnitura
su richiesta
ﬁnish
on request
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Lista passaggio
Passage frame
La lista passaggio è un elemento avvolgente di rivestimento che offre
protezione agli spigoli dei vani passaggio, lasciando libero lo spazio di
comunicazione tra diversi ambienti.
È disponibile in tutte le ﬁniture delle linee top, reversibile, basic e
legno in modo da adattarsi alle porte interne. È inoltre possibile avere
una ﬁnitura personalizzata su richiesta del cliente.
The passage list is a wraparound covering element that offers
protection to the edges of the passage compartments, leaving free
space for communication between different rooms.
It is available in all ﬁnishes of the top, reversible, basic and wood lines
in order to adapt to the interior doors. It is also possible to have a
personalized ﬁnish on customer request.

Linea top / Top line

GP100
frassino
spazzolato

GP200
abete bianco

GP300
abete grigio

GP400
larice grigio

GP500
palissandro
bianco

GP600
bianco
matrix

GP700
bianco liscio

GP800
laccato
bianco opaco

GV300
ambra

GV400
lavagna

GV500
noce

GV600
noce biondo

GV700
palissandro
bianco

GV800
rovere
sbiancato

GL300
tanganika
naturale

GL400
noce
nazionale

GL500
ciliegio

GL600
laccato bianco
liscio

GE700
palissandro

GE800
noce
nazionale

Linea reversibile / Reversible line

GV100
bianco liscio

GV200
selenite

Linea basic / Basic line

GL100
rovere
sbiancato

GL200
rovere
mielato

Linea legno / Wood line

GE100
mogano

GE200
rovere

GE300
abete

GE400
larice

GE500
faggio

GE600
teak

GE900
noce biondo

GE1000
frassino

GE1100
ciliegio

GE1200
tanganika

GE1300
rovere nodato

GE1400
laccato

Su misura / Customized

ﬁnitura
su richiesta
ﬁnish
on request
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Battiscopa
Skirting board

Linea basic
Basic line
75 mm

Le collezioni Pegorin sono composte da un battiscopa personalizzato
per ogni linea di porte. La linea Top è caratterizzata da un battiscopa in
multistrato a spigolo vivo, mentre i battiscopa delle linee reversibile,
basic e legno e culminano con un angolo stondato. La linea rasomuro
presenta un battiscopa che va ad inglobarsi nella parete risultando
anch’esso invisibile come la porta.
Pegorin collections consist of a personalized skirting board for each
door line. The Top line is characterized by a plywood sharp corner
skirting board, while the skirting board of the reversible lines, basic
and wood culminate with a rounded corner. Flush door line has a
skirting board that goes into the wall and is also invisible like the door.

Linea top
Top line

TL100
rovere
sbiancato

TL200
rovere
mielato

TL300
tanganika
naturale

TL400
noce
nazionale

TL500
ciliegio

TL600
laccato bianco
liscio

Linea legno
Wood line

TT200
abete bianco

TT300
abete grigio

TT600
*bianco matrix

TT700
bianco liscio

TT800
*laccato bianco
opaco

TT400
larice grigio

TT500
palissandro
bianco

* altezze disponibili / heights available:
50 mm, 70 mm

70 mm

70 mm

TT100
*frassino
spazzolato

TE100
mogano

TE200
rovere

TE300
abete

TE400
larice

TE500
faggio

TE600
teak

TE700
palissandro

TE800
noce
nazionale

TE900
noce biondo

TE1000
*frassino

TE1100
ciliegio

TE1200
*tanganika

TE1300
*laccato

* altezze disponibili / heights available:
50 mm con angolo squadrato / with squared angle,
70 mm

Linea reversibile
Reversible line

Rasomuro
Flush door

75 mm
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TV100
bianco liscio

TV200
selenite

TV300
ambra

TV600
noce biondo

TV700
palissandro
bianco

TV800
rovere
sbiancato

TV400
lavagna

TV500
noce

TR100
grezza
con primer
rough ﬁnish
with primer

su richiesta
on request
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