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PORTA TAGLIAFUOCO WIEN KLASSIK 
RUBNER PORTE HA TESTATO UNA NUOVA PORTA TAGLIAFUOCO  

CON ESITO POSITIVO 
 
L’individuazione di prodotti tecnologicamente innovativi è un impegno costante per 
Rubner Porte, sempre pronta a nuove sfide nell’ambito della Ricerca e dello Sviluppo 
sul fronte della sicurezza antincendio. Come la nuova porta tagliafuoco “Wien 
Klassik”. 
 
Da sempre attiva sul fronte della sicurezza, Rubner Porte presenta la nuova porta 
tagliafuoco “Wien Klassik” sottoposta a prove di resistenza al fuoco superate con ottimi 
risultati.  
La porta testata è caratterizzata da una struttura a due battenti alti 2,60 metri ed è dotata di 
modanature decorative e del relativo telaio in legno di larghezza extra, una combinazione 
che rimanda subito alle abitazioni di grande altezza, tipiche della tradizione viennese, con le 
loro porte.  
La prova di resistenza al fuoco è stata eseguita presso un istituto indipendente di Linz che ha 
rilasciato un certificato attestante la resistenza ad un incendio di 30 minuti senza rilevare 
problemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il raggiungimento di ottimi risultati in prova rappresenta per Rubner Porte un nuovo stimolo 
per superare ulteriormente i valori ottenuti. La scelta mirata dei materiali e il costante 
sviluppo delle tecniche produttive contribuiscono a consolidare il ruolo di primo piano 
dell’Azienda nella realizzazione di porte speciali in legno. 
 
Ma per Rubner la qualità non si limita solo al progetto costruttivo della porta tagliafuoco. Il 
cliente che non riesce a trovare tra i numerosi modelli dell’assortimento Rubner, in tutte le 
essenze legnose, quello che più lo soddisfa, può infatti chiedere una porta che risponda ai 
propri desideri. Qualsiasi porta Rubner è, infatti, realizzata su misura e adattata allo stile 
dell’abitazione per integrarsi perfettamente all’ambiente in cui sono inserite. 
 
 
 
www.porte.rubner.com 
 
 
 
Chienes, 11 luglio 2013  
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-------------------- 
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 
 

 


