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RUBNER PORTE:  
LEGNO ANTICO E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA  

PER NUOVI MODI D’ABITARE 
 
Le porte in legno di Rubner si contraddistinguono per il perfetto connubio tra 
tradizione artigiana e tecnologia all’avanguardia dando vita a un’ampia gamma di 
modelli unici e personalizzati.  Tra le nuove proposte, la linea di portoncini in legno 
‘vecchio’ che coniuga alla perfezione prestazioni tecniche di alto livello con estetica e 
sicurezza. 
 
Da oltre 40 anni l’attività di Rubner Porte è un brillante esempio dell’eccellente tradizione 
artigiana delle Alpi. Specie legnose selezionate vengono sapientemente trasformate per 
creare pezzi unici, contraddistinti da una grande cura per i dettagli. Gli elevati standard 
qualitativi e la lunga esperienza rendono ogni porta un esemplare unico e speciale.  
È proprio da questa armonica interazione che nascono i  nuovissimi  modelli  di  portoncini  
Rubner – legno vecchio 1 e legno vecchio 2 - con specchiature in vetro e moderni telai in 
acciaio. Il design, assolutamente nuovo, ha già suscitato grande interesse tra progettisti, 
architetti e committenti privati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dall’incontro tra l’Azienda altoatesina e la ditta svizzera Glutz per la prima volta viene 
installato un nuovo prodotto di ultima generazione che si integra nel portoncino di sicurezza 
Rubner in vero legno senza essere visibile quando la porta è chiusa. Contrariamente agli 
incontri ad angolo solitamente utilizzati, questa nuova soluzione è completamente coperta 
dalla battuta della porta. Le viti a scomparsa inserite diagonalmente assicurano inoltre una 
maggiore protezione antieffrazione tanto che questi portoncini possono essere classificati 
nella classe di resistenza 3, paragonabile a quella dei portoncini blindati.  
 
www.porte.rubner.com 
 
Chienes, 11 luglio 2013  
 
-------------------- 
Il Gruppo Rubner, pioniere e leader europeo nella progettazione e costruzione di edifici residenziali e pubblici in 
legno, ha sede a Chienes, in Alto Adige. L’attività nasce nel 1926 come segheria a conduzione famigliare ed 
evolve negli anni attraverso lo sviluppo integrato dell’intera filiera dell’edilizia in legno. Con un fatturato di 370 
milioni di euro nel 2011 e sedi in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Polonia e Slovenia, il Gruppo conta 
1.515 dipendenti accomunati da una vera e propria passione per il legno. E questa stessa passione anima ancora 
oggi la famiglia dei proprietari rappresentata da Stefan, Peter, Joachim e Alfred Rubner. Sotto la guida di Stefan 
Rubner, Presidente del Gruppo, oggi Rubner gestisce un’attività suddivisa in cinque settori strategici: industria del 
legno, strutture in legno, grandi progetti chiavi in mano, case in legno e porte in legno. Da sempre impegnato in 
Ricerca & Sviluppo, Rubner dispone di un reparto altamente specializzato dedicato alla progettazione di strutture 
in legno all’avanguardia, in grado di gestire in toto anche le soluzioni costruttive più complesse con progetti 
individuali ‘su misura’. www.rubner.com 

  


