
Le porte d‘entrata –
il vostro ingresso in una  
nuova varietà
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Categoria La promessa di qualità

Semplicemente confortevole 
Il nostro servizio completo

L’ampia gamma di proposte comprende la consulenza, la pianifi cazione fi no al 

montaggio e anche oltre. Come numero 1 sul mercato svizzero delle fi nestre 

e delle porte per noi è un obbligo e al tempo stesso uno stimolo fornire ogni 

giorno servizi di altissimo livello. Infatti, solo se voi siete soddisfatti, lo siamo 

anche noi.

Consulenza personalizzata in loco

La prossimità al cliente per noi è una priorità assoluta. Per questo siamo 

presenti per voi in tutto il territorio svizzero in 350 punti. Con una consulenza 

competente vi assistiamo nella ricerca della soluzione adatta. I progetti 

insoliti e speciali ci piacciono – metteteci alla prova!

Un assortimento completo

Materiali diversi, molteplici realizzazioni e innumerevoli elementi di design 

contraddistinguono l’esauriente assortimento di EgoKiefer. Configurate 

finestre e porte secondo i vostri specifici desideri.

Esecuzione dell’ordine dall’A alla Z

La qualità di una porta e di una finestra è la qualità del suo montaggio. 

Per questo con oltre 200 tecnici interni e montatori che operano in loco, 

attraverso una logistica di cantiere accurata e minuziosa e grazie ai nostri 

partner contrattuali perfettamente addestrati, garantiamo un’esecuzione 

perfetta del vostro ordine.

Assistenza per tutta la durata del prodotto

Con più di 50 falegnamerie mobili siamo reperibili ogni giorno in tutta la 

Svizzera al servizio della nostra clientela. I montatori EgoKiefer addetti al 

servizio as sistenza eseguono la manutenzione di finestre e porte di tutti i 

fabbricanti, riconfigurandole secondo necessità, per esempio con l’aggiunta 

di elementi di sicurezza. Per permettervi di apprezzare a lungo le vostre 

finestre e porte.

Esperienza pluridecennale

Quasi 90 anni di esperienza nella produzione e nella commercializzazione, 

una forte propensione all’innovazione e una grande attenzione ai prodotti e 

ai processi sostenibili: ecco ciò che rende il marchio EgoKiefer un partner 

solido e interessante – oggi e in futuro.
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Sommario Sommario

Il modello è disponibile in questi materiali e queste varianti di design/pannello. 

La varianti di pannello vengono spiegate in modo semplice e chiaro a pagina 71.

Legenda

Sole sei fasi verso la porta d'entrata dei vostri sogni

A ciascuno la porta giusta
Sommario

Un sistema modulare è la soluzione perfetta per poter rispondere pienamente 

alle esigenze del cliente. Offre la massima libertà e flessibilità: in qualsiasi mate-

riale.

100

PVC

0 1 20 1 2

PVC/Allu-
minio

0 1 2

Alluminio

0 = pannello inserito; grigio = possibile anche con pellicola

Porte d'entrata in PVC

1 = copribattente su un lato

Porte d'entrata in PVC/alluminio

2 = copribattente su due lati

Porte d'entrata in alluminio

0 = pannello inserito

 = non disponibile

Modello di pannello

1

Selezione del modello

Ego®Pureline da pagina 09

Ego®Modernline da pagina 23

Ego®Emotionline  da pagina 55

Ego®Glassline da pagina 55

2

 Selezione delle varianti di pannello

da pagina 70

4

Selezione del colore

da pagina 74

3

Selezione del materiale

da pagina 72

5

Selezione dei pacchetti

da pagina 76

6

Selezione degli accessori

da pagina 86

Nota: per ulteriori informazioni sui materiali vedere a pagina 72.

Pacchetti maniglie

Pacchetti di sicurezza

Pacchetti comfort
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Quattro linee Quattro linee

Cercate una porta d'entrata che possa fare di 

più? Che da un lato protegga la vostra area 

privata in modo sicuro dal mondo esterno? E 

dall'altro soddisfi le esigenze di design indivi-

duali e tutti i requisiti in termini di sicurezza e 

durata?

Le quattro linee di porte d'entrata EgoKiefer vi 

facilitano la scelta preliminare e vi conducono 

più rapidamente alla vostra porta personale. 

Ognuna di esse garantisce la completa sod-

disfazione. Che si tratti di PVC, PVC/alluminio 

o alluminio, con o senza inserto di vetro, mo-

derna o classica. 

Le porte d'entrata in PVC,  
PVC/alluminio e alluminio
Quattro linee, un obiettivo

Ego®Pureline
Modelli di pannello chiusi e senza tempo per ele-

ganti portoni d'entrata. La linea di porte d'entrata 

Ego®Pureline con design tutta superficie è partico-

larmente adatta per la combinazione con lucernari 

e parti laterali.

Ego®Modernline
La linea di porte d'entrata Ego®Modernline por-

ta, con i suoi molteplici inserti di vetro, molta luce 

all'interno, anche nella versione ad anta singola, for-

nendo un'estetica avvincente.

Ego®Emotionline & Ego®Glassline
Queste linee comprendono tutte le porte d'entrata 

con forme tradizionali e i modelli di porte intera-

mente in vetro. Le porte interamente in vetro sono 

perfette per gli edifici funzionali, ma consentono 

anche la massima incidenza della luce in ogni casa 

privata.

Configurate in modo semplice e veloce  
la vostra porta d'entrata al sito 
tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6
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Categoria Ego®Pureline

Forme lineari e senza tempo
Ego®Pureline

Vi piacerà ancora di più: con più isolamento termico, più chiarezza nell'aspetto, 

più eleganza. Sono qualità che ripagano. I modelli di porte senza inserto di vetro 

e con elementi di design ridotti non subiscono le tendenze di breve durata. Resa 

più raffinata con parti laterali personalizzate, Ego®Pureline fa risplendere ogni 

ingresso di uno splendore fresco e senza tempo.

I punti di forza di Ego®Purelinie

  Isolamento termico elevato: senza parte in 

vetro, il valore di isolamento della porta d'entrata 

aumenta.

  Sicurezza elevata: non sono possibili i tentativi di 

effrazione attraverso il vetro di un pannello.

  Sfera privata protetta: non consente la vista 

all'interno dei vostri spazi abitativi.

  Estremamente facile da pulire: superfici vernicia-

te a polvere facili da pulire e robuste con  

porte d'entrata in alluminio o PVC/alluminio.

  Varianti di configurazione flessibili: versioni  

con parte laterale o lucernario forniscono più luce 

nell'ingresso.

  Aspetto senza tempo: piacere di lunga durata 

grazie al design discreto e senza tempo.

Create la porta dei sogni all'indirizzo  
tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Sapevate che ...

grazie ai nostri pacchetti di equipaggiamento, tutte 

le porte d'entrata possono essere facilmente adatta-

te ai vostri desideri individuali e consentendovi così 

di risparmiare?
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Categoria Ego®Pureline

104

PVC
KS104

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA104

0 1 2

Alu
AL104
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Ego®Pureline Ego®Pureline

100

PVC
KS100

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA100

0 1 2

Alu
AL100

105

PVC
KS105

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA105

0 1 2

Alu
AL105
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PVC
KS106

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA106

0 1 2

Alu
AL106
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CategoriaEgo®Pureline

La maniglia è integrata direttamente nella 

cartella con la massima precisione di 

lavorazione. Una raffinatezza estetica e che 

attira l'attenzione quando si entra in casa.

102

PVC
KS102

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA102

0 1 2

Alu
AL102

103

PVC
KS103

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA103

0 1 2

Alu
AL103
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Categoria Categoria

«Il design della porta d‘entrata  
 svolge un ruolo fondamentale.»
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Ego®Pureline Ego®Pureline
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PVC
KS107

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA107

0 1 2

Alu
AL107

101

PVC
KS101

0 1 20 1 2

PVC/Alu
KA101

0 1 2
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Categoria Ego®Pureline
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Categoria Ego®Modernline

Molteplici punti di luce
Ego®Modernline

La linea di porte d'entrata Ego®Modernline offre, con i suoi molteplici inserti di vet-

ro, ambienti luminosi. Diverse varianti di esecuzione, come a filo, sfalsata o con co-

pribattente su due lati, forniscono punti di forza estetici. Inoltre, la linea con diversi 

inserti in vetro, nonché un'ampia gamma di colori e materiali diversi, conferisce alla 

vostra casa un tocco molto personale.

I punti di forza di Ego®Modernline

  Design per il benessere: comfort abitativo indi-

viduale grazie al design progressivo e otticamente 

sofisticato della porta d'entrata.

  Grande libertà di progettazione: molteplici inserti 

di vetro e varianti di colore sottolineano lo stile di 

ogni casa. 

  Comfort e luminosità: gli inserti in vetro rendono 

gli interni più luminosi e quindi più accoglienti.

Create la porta dei sogni all'indirizzo  
tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Sapevate che ...

le porte classiche, così come molti altri modelli, 

sono disponibili con decorazioni in legno o pellicole 

colorate?
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CategoriaEgo®Modernline
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Ego®ModernlineEgo®Modernline
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Categoria Categoria

«La mia porta d'entrata – esattamente in  
  linea con il mio stile di vita.»
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Ego®Modernline Ego®Modernline
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CategoriaEgo®Modernline
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Ego®Modernline Ego®Modernline
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Categoria Ego®Modernline
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Ego®Modernline Ego®Modernline
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CategoriaEgo®Modernline
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Ego®ModernlineEgo®Modernline
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Categoria Ego®Modernline
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Le barre della maniglia in acciaio inox con-

feriscono alle porte d'entrata un aspetto 

moderno senza tempo. I materiali piacevoli 

assicurano una presa perfetta e garantisco-

no un piacere di lunga durata.
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Ego®Modernline Ego®Modernline
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Ego®ModernlineEgo®Modernline

2
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Categoria Ego®Modernline
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Ego®Modernline Ego®Modernline
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Categoria Ego®Emotionline e Ego®Glassline

Tradizionali ed individuali
Ego®Emotionline e Ego®Glassline

Dalla tradizionale casa unifamiliare alla costruzione rappresentativa di un edificio 

– il linguaggio formale classico di Ego®Emotionline ed Ego®Glassline convince 

con elementi di design espressivi e decorativi. Sia esso arcuato, curvo o rettili-

neo. 

I punti di forza di Ego®Emotionline

  Perfezione nei dettagli: gli inserti di vetro rettan-

golari e arcuati con cornici profilate di alta qualità 

conferiscono alla vostra porta d'entrata un caratte-

re classico.

  Raffinata e potente: affidabile, robusta ed espan-

dibile in modo flessibile con un'ampia varietà di 

opzioni di equipaggiamento.

  Classicamente versatile: le forme diritte o tradizi-

onali sono sinonimo di una cultura abitativa di alto 

livello.

I punti di forza di Ego®Glassline

   Piacevole luminosità: integrata con parti laterali e 

lucernario, la porta dell'edificio perfetta.

  Varietà di vetri: le ampie superfici in vetro portano 

molta luce all'interno e, a seconda del vetro orna-

mentale, creano un'impressionante diffusione della 

luce. 

  Garanzia di stile: le porte completamente in vetro 

possono essere anche essere suddivise individual-

mente per creare un aspetto d'insieme armonioso.

Create la porta dei sogni all'indirizzo  
tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Sapevate che ...

i diversi design del vetro e il vetro ornamentale 

possono dare un tocco individuale alla vostra porta 

d‘entrata?
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Ego®Emotionline Ego®Emotionline
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Categoria Categoria

«La porta d'entrata per  
 la casa dei miei sogni.»
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CategoriaEgo®Emotionline
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Categoria Categoria

«La porta con enfasi.»
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Ego®Glassline Ego®Glassline
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Categoria Ego®Glassline
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Categoria Individualizzazione

Dopo aver selezionato il modello di porta desiderato nelle pagine precedenti, 

potete personalizzare ulteriormente il design della vostra porta d'entrata con la 

variante di pannello appropriata e il colore che si adatta alla vostra casa.

Con i pacchetti di equipaggiamento in tre fasi, potete adattare la vostra porta 

d'entrata alle vostre esigenze in termini di maniglie, sicurezza e comfort.

Sei passi verso la
porta d'entrata dei vostri sogni

1  Selezione del modello di porta 

2   Selezione delle varianti di pannello 

Scegliete l'aspetto adatto per il vostro ingresso.

4   Selezione del colore 

Scegliete il colore adatto tra una vasta gamma di colori.

5   Selezione dei pacchetti di equipaggiamento 

Completate la vostra porta d'entrata con diversi valori aggiunti nel campo delle maniglie,  

della sicurezza e del comfort.

6   Selezione degli accessori 

Ulteriori componenti a completamento della porta si trovano negli accessori.

3   Selezione del materiale 

PVC, PVC/alluminio o alluminio stabilite il materiale che desiderate.
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Varianti di pannello e di cernieraVarianti di pannello e di cerniera

Statement ottici
Varianti di pannello e di cerniera

Le porte d'entrata danno alla vostra casa un tocco personale. Diverse opzioni 

di pannello nella vista interna o esterna dell'anta forniscono ulteriori opzioni di 

design visivo sulla porta. Sono inoltre disponibili per la scelta varie varianti di 

cerniere per porta.

Cerniera

Cerniera*

Cerniera cilindrica

Cerniera cilindrica

Cerniera nascosta

Porte d'entrata in alluminio

Porte d'entrata in PVC e in PVC/alluminio

Varianti di cerniere

Che sia la classica cerniera, la moderna cerniera cilindrica o la 

cerniera completamente nascosta, la progettazione della porta 

dei vostri sogni vi offre, anche in questo campo, diverse possi-

bilità.

Pannello inserito 

Con questa versione il vetro o il pan-

nello viene inserito nell'anta. Questo 

crea dal punto di vista visivo come un 

secondo telaio della porta. Per tutti 

coloro che amano lo stile classico.

Copribattente su un lato

Per tutti coloro che amano lo stile mo-

derno. Il profilo dell'anta viene coperto 

all'esterno dal pannello. All'interno il 

pannello è disposto sfalsato rispetto 

all'anta.

Copribattente su due lati

L'aspetto copribattente su due lati è 

possibile con porte in alluminio stan-

dard e, in via opzionale, anche con 

PVC/alluminio. Questo rende la porta 

ancora più estetica.

Sfalsato

Il telaio e l'anta sono sfalsati. Questo 

evidenzia visivamente il telaio e confe-

risce alla porta un effetto di profondità.

A filo

Il telaio e l'anta sono a filo, garantendo 

così un aspetto rettilineo.

Varianti telaio Varianti di pannello PVC PVC/ 
alluminio

Alluminio

Sfalsato Pannello inserito x x

Copribattente su un lato x x

Copribattente su due lati x x

A filo Pannello inserito x

Copribattente su due lati x x

Vista telaio e anta

Vista pannello

Varianti telaio

Varianti di pannello

Tabella panoramica
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

*La cerniera non è realizzabile per i pannelli che coprono l‘anta su entrambi i lati.
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MaterialiMateriali

Tre materiali, qualità unica
Materiali

PVC/alluminio
Eccellente isolamento termico combinato 

con la massima varietà di colori e la massima 

resistenza agli agenti atmosferici.

Telaio e pannello – il materiale contribuisce in 

modo decisivo all'aspetto e al carattere di una 

porta d'entrata. Che si tratti di PVC, PVC/al-

luminio o alluminio – ogni materiale e sistema 

ha le sue specifiche caratteristiche tattili e ot-

tiche. In ogni caso, con una porta d'entrata 

EgoKiefer optate per una qualità di lavorazio-

ne eccellente. 

Alluminio
Ideale per porte d'entrata particolarmente 

pregiate e robuste: il materiale combina la 

massima eleganza con la durata nel tempo 

ed è disponibile in molti colori diversi sia 

all'interno che all'esterno.

PVC
L'eccellente isolamento termico, l'elevata 

funzionalità e un interessante rapporto 

qualità-prezzo parlano a favore delle porte 

d'entrate in PVC.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6
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ColoriColori

Con l'ampia gamma di colori in alluminio e pellicole, potete dare alla vostra 

porta d'entrata un tocco speciale e dare enfasi al design della vostra facciata. 

Per il tocco finale, potete optare per una superficie individuale, sia che si tratti 

di una struttura opaca o lucida, liscia o fine, l'alluminio offre innumerevoli pos-

sibilità. Lasciatevi ispirare!

Tutte le rese dei colori non sono vincolanti

Pellicole colorate e decorative per porte d'entrata in PVC

Date un accento colorato con una pellicola colorata o decorati-

va di vostra scelta. La gamma di pellicole EgoKiefer è resistenti 

alla luce, allo sporco, agli agenti atmosferici e richiedono poca 

manutenzione. 

Pellicole colorate

Pellicole decorative effetto legno

Versatili ed individuali
Colori

Abete di Douglas striato

Marrone noce

Betulla rosa

Grigio ardesia liscio 2

Mogano

Golden Oak

Grigio antracite  
struttura sabbia

Oregon

Pino mugo

Noce Sorrento Balsamic

Alluminio spazzolato

Verde muschio

Irish Oak

Macore

Grigio struttura in legno

Winchester

Rovere scuro

Soft Cherry

Grigio antracite  
Struttura in legno

Siena PN

Cherry Amaretto

Marrone cioccolato

Bianco struttura in legno

L'alluminio garantisce una protezione dalle intemperie perfetta e di lun-

ga durata. La gamma di colori standard è composta da 12 colori, nella 

gamma estesa è possibile scegliere tra altri 33 colori con sovrapprezzo. 

Naturalmente si possono realizzare anche altri colori su richiesta.

Colori standard

RAL 9016

RAL 7006 RAL 8011

RAL 7016

RAL 9007

RAL 7022

RAL 7012

RAL 8017 RAL 9006

RAL 7038 RAL 8003

RAL 7024

Colori RAL e NCS con sovrapprezzo

RAL 3004

NCS-S9000-N

RAL 5011

RAL 1001

RAL 3003

NCS-S8000-N

RAL 5009

RAL 1015

RAL 3000

NCS-S7500-N

RAL 5024

RAL 9010 RAL 8019

RAL 7021

RAL 6009

RAL 8014

RAL 7039

RAL 5008

RAL 6005

RAL 8007

RAL 7035

RAL 7015

RAL 6011

RAL 8001

liscio, opaco

Colori ad effetto perla brillante con sovrapprezzo

Struttura fine, molto opaca

591 TE82304 R3F 591 TE71319 R30*591 TE81576 R3F 591 TU71386 A10591 TE82301 R3F 591 TE71384 R10

Colori per tutte le porte d'entrata in PVC/alluminio e alluminio

Configurate in modo semplice e veloce  
la vostra porta d'entrata al sito 
tuerkonfigurator.egokiefer.ch

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6

5803 E71319 A10 5803 E71386 A10 5803 E71384 A10

*da DV 26:591 TU73319 A10
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Pacchetti di equipaggiamentoPacchetti di equipaggiamento

Pacchetti di sicurezza

Pacchetti comfort

Pacchetti maniglie

PREMIUM 

PREMIUM 

PRIVILEG 

PRIVILEG 

PRO 

PRO 

PREMIUM PRIVILEG PRO 

Così individuali proprio come voi
Pacchetti di equipaggiamento

Con i nostri pacchetti di equipaggiamento predefiniti vi rendiamo più facile per-

sonalizzare la vostra porta d'entrata. Il tutto secondo i vostri gusti e le vostre 

esigenze individuali di comfort e sicurezza. 

In modo semplice e veloce all'equipaggiamento individuale

  Pacchetti maniglie – per un connubio perfetto tra estetica e percezione tattile

  Pacchetti di sicurezza – adattati alla rispettiva situazione abitativa e alle necessarie 

esigenze di sicurezza

  Pacchetti comfort – per un accesso comodo e sicuro alla vostra casa 

Trasparenza e sicurezza nella scelta del giusto livello di equipaggiamento

La classificazioni Pro, Privileg e Premium vi offrono un orientamento per la scelta del 

livello di equipaggiamento necessario.

Vantaggio e sicurezza di prezzo

I pacchetti di equipaggiamento EgoKiefer garantiscono la sicurezza di prezzo. In 

questo caso siete a conoscenza del prezzo esatto dei vostri equipaggiamenti già 

prima della selezione e non verrete sorpresi dal prezzo finale. Inoltre approfittate degli 

attraenti vantaggi di prezzo dei nostri pacchetti di equipaggiamento.

PRO PRIVILEG PREMIUM 

VA

NTAGGIO DI PREZZO

S
I C

U R E Z Z A  D I  P R E Z Z
O

Pacchetti maniglie Pacchetti di sicurezza Pacchetti comfort

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6
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Categoria Pacchetti maniglie

Corredi interni

Maniglia interna
angolata con placca
CP: 6111  
CR: 6121

Maniglia interna
rotonda con placca
CP: 6211 
CR: 6221

Maniglia interna
rotonda con placca  
(protezione pollice)
CP: 6311 o CR: 6321

Rosetta circolare
CP: xx13  
CR xx23
CP con LS: xx14

Rosetta ovale
CP: xx11  
CR: xx21

Maniglia interna
angolata
51xx

Maniglia interna
angolata
51xx

Maniglia interna
rotonda
52xx

Maniglia interna
rotonda
52xx

Maniglia interna
a gomito
53xx

Semplicemente versatili
Maniglie standard

Già nella dotazione di base è possibile scegliere tra un gran numero di manig-

lie esterne e maniglie interne in diverse soluzioni e versioni. Potete combinare 

le maniglie esterne e le maniglie interne secondo i vostri desideri individua-

li. Per esigenze estetiche particolari è disponibile il pacchetto maniglia a tre 

stadi. L'effetto visivo e tattile che la vostra porta d'entrata deve imprimere 

all'apertura è nelle vostre mani, nel vero senso della parola. 

*per porte con copribattente (barra della maniglia montata sul pannello) | **Possibile solo per porte d'entrata in alluminio

Barra della maniglia
P10
Barra della maniglia roton-
da con supporti dritti* 
(400, 800 mm) 

Barra della maniglia 
P45
Barra della maniglia rotonda con 
supporti obliqui; per pannelli inseriti  
(barra della maniglia montata sul 
profilo dell'anta)
(400, 800 mm)

Barra della maniglia 
M2-300
Barra della maniglia curva, 
rotonda (D=30 mm) per 
pannelli inseriti (montaggio 
sul profilo dell'anta)
330

Maniglia esterna
angolata con placca
CP: 2111, CR: 2121,  
CP LS: 2112  
con sicurezza 
anti-estrazione o CR con 
placca ES1

Maniglia esterna
rotonda con placca
CP: 2211, CR: 2221,  
CP LS: 2212  
con sicurezza 
anti-estrazione o CR con 
placca ES1

Maniglia esterna
angolata
11xx

Maniglia esterna
rotonda
12xx

Maniglia esterna
a gomito
13xx

Pomello per esterno
Pomello
34xx

Maniglia esterna
a gomito con placca  
CP: 2311, CR: 2321, 
CP LS: 2312 

Maniglia esterna
CP: 4411, CR: 4421, 
CP LS: 4412  
con sicurezza anti-
estrazione

DOTAZIONE DI BASE 

Corredi esterni

Maniglia esterna
angolata
11xx

Maniglia esterna
rotonda
12xx

Rosetta
CP: xx14

Rosetta
CP: xx11
CR: xx21

Rosetta
Solo come CP con 
sicurezza anti-estrazione
xx12

Rosetta**
CP: xx15  
CR: xx25

P
acchetti m

anig
lie

CP = cilindro profilato, CR = cilindro rotondo

Esempio per codice articolo

 Maniglia esterna angolata  11xx
+ Rosetta ovale CR  xx21

=  1121

 Maniglia esterna rotonda 12xx
+ Rosetta circolare CR  xx23

=  1223

Rosetta
CP: xx11
CR: xx21
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Pacchetti maniglie Pacchetti maniglie

PRO 

Barra della maniglia  
Q90
Barra della maniglia 
angolare
(400, 800 mm) 

Barra della maniglia  
DP10
Barra della maniglia semicircolare 
con supporti dritti
(400, 800 mm)

Barra della maniglia 
O45P
Barra della maniglia ovale  
con supporti obliqui  
(500 mm)

Barra della maniglia
Paros
Barra della maniglia rotonda  
con supporti curvi 
(335 mm)

PRIVILEG PREMIUM 

Barra della maniglia 
Z1 L
Barra della maniglia per 
tutta l'altezza dell'anta 
(max. 2485 mm)

Barre della maniglia
con legno  
(1400, 1800 mm)

Barra della maniglia
Q90
Barra della maniglia 
angolare 
(1400, 1800 mm) 

Barra della maniglia
DP10
Barra della maniglia se-
micircolare con supporti 
dritti
(1400, 1800 mm) 

Barra della 
maniglia
Q10B
Barra della manig-
lia angolata,  
curva 
(600, 1200 mm) 

Barra della ma-
niglia 
P10
rotonda, dritta 
e con supporti 
rotondi* 
(1400, 1800 mm) 

Barra della maniglia 
P45
Barra della maniglia rotonda con  
supporti obliqui; per pannelli inseriti  
(barra della maniglia montata sul 
profilo dell'anta)
(1400, 1800 mm)

*per porte con copribattente (barra della maniglia montata sul pannello) | **Possibile solo per porte d'entrata in alluminio

Maniglie esterne

P
acchetti m

anig
lie

Accedere ora
Pacchetti maniglie

Scegliete la vostra maniglia esterna tra i pacchetti maniglie Pro, Privileg e Pre-

mium e combinatela con una maniglia interna. Indipendentemente dalla ma-

niglia scelta dalla relativo pacchetto, tutte le maniglie nel pacchetto hanno lo 

stesso prezzo.

Corredi interni

CP = cilindro profilato, CR = cilindro rotondo

Esempio per codice articolo

 Maniglia esterna angolata  11xx
+ Rosetta ovale CR  xx21

=  1121

 Maniglia esterna rotonda 12xx
+ Rosetta circolare CR  xx23

=  1223

Maniglia interna
angolata con placca
CP: 6111  
CR: 6121

Maniglia interna
rotonda con placca
CP: 6211 
CR: 6221

Maniglia interna
rotonda con placca  
(protezione pollice)
CP: 6311 o CR: 6321

Rosetta circolare
CP: xx13  
CR xx23
CP con LS: xx14

Rosetta ovale
CP: xx11  
CR: xx21

Maniglia interna
angolata
51xx

Maniglia interna
angolata
51xx

Maniglia interna
rotonda
52xx

Maniglia interna
rotonda
52xx

Maniglia interna
a gomito
53xx
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Pacchetti di sicurezza Pacchetti di sicurezza
P

acchetti d
i sicurezza

Dormire tranquilli in tutta semplicità
Pacchetti di sicurezza

Già a partire dalla dotazione base, le porte d‘entrata EgoKiefer offrono un eleva-

to standard di sicurezza, che può essere integrato, a seconda delle sigenze, con 

i pacchetti di sicurezza Pro, Privileg e Premium fino alla classe di sicurezza RC2.

I pacchetti di sicurezza

Quanto è importante la vostra sicurezza? Se la sicurezza vi sta particolarmente a cuore, il pacchetto 

di sicurezza Premium è la scelta giusta per voi. Non solo protegge con vetri di sicurezza P4A ed 

incollaggio del bordo dei vetri, ma dispone anche dispositivi anti-sollevamento su ogni cerniera per 

porta e un listello di chiusura continuo. Viene inoltre utilizzata una chiusura a 3 punti con doppio 

chiavistello. In combinazione con una rosetta di sicurezza, questo pacchetto soddisfa il livello di 

sicurezza RC2. Se le vostre esigenze di sicurezza sono inferiori, sono a vostra disposizione altre 

versioni tra cui scegliere, che si tratti di Pro, Privileg o Premium, c‘è la cosa giusta per ogni tipo di 

sicurezza.

Lato esterno e interno
VSG* da 8 mm su entrambi

i lati con due pellicole di
sicurezza

Lato esterno e interno
VSG* da 8 mm su entrambi

i lati con due pellicole di
sicurezza

Vetratura P4A
Esterno: 8 mm VSG con
4 pellicole di sicurezza

Serratura automatica a  
3 punti con 2 catenacci a

scrocco e
2 ganci di chiusura

Serratura automatica a  
3 punti con 2 catenacci a

scrocco e
2 ganci di chiusura

Serratura automatica a  
3 punti con 2 catenacci a

scrocco

Dispositivo anti-sollevamento  
doppio

Listello di chiusura continuo Listello di chiusura continuo

Dispositivo anti-sollevamento triploDispositivo anti-sollevamento
doppio

Listelli di chiusura continui

Conferiscono al telaio una maggiore rigidità e sicurezza.  

Inoltre sono belli da vedere.

Vetro

Nei pacchetti di sicurezza Pro e Privileg, due vetri 

stratificati di sicurezza da 8 mm con due pellicole 

di sicurezza integrate all‘interno e all‘esterno impe-

discono che il vetro venga sfondato. La vetratura 

P4A del pacchetto Premium con vetro stratificato di 

sicurezza da 8 mm e 4 pellicole di sicurezza integrate 

all‘esterno e vetro di sicurezza da 8 mm all‘interno 

offre una protezione ancora maggiore contro le ef-

frazioni.

Serratura automatica con 2 catenacci a scrocco

I sistemi di chiusura aggiuntivi chiudono automati-

camente e mantengono la porta ben isolata. Questo 

aumenta la protezione antieffrazione, perché la porta 

si chiude in 3 punti solo tirando il battente. Si previene 

inoltre un‘eventuale «deformazione» delle porte.

Chiusura automatica con 2 catenacci a scrocco 

e 2 ganci di chiusura

La serratura automatica con 2 ganci di chiusura offre 

una sicurezza ancora maggiore. A partire dal pac-

chetto di sicurezza Privileg, il sistema di chiusura a 3 

punti viene sostituito da un sistema di chiusura con il 

doppio chiavistello ancora più sicuro.

Dispositivo anti-sollevamento

Quando la porta d‘entrata è chiusa, i dispositivi anti-

sollevamento dell‘anta e del telaio si bloccano e ren-

dono più difficile l‘apertura della porta. In questo caso 

il cliente può scegliere tra i pacchetti di sicurezza con 

due o tre dispositivi anti-sollevamento.

*VSG = vetro stratificato di sicurezza

PRIVILEG PRO PREMIUM 

Vetro stratificato  
di sicurezza

Vetratura P4A
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Pacchetti comfortPacchetti comfort

Ingresso progressivo
Pacchetti comfort

I nostri pacchetti comfort vi consentono un accesso facile e comodo a casa 

vostra sulla base della più moderna tecnologia. Scegliete tra una vasta gamma 

di soluzioni. Dall‘apriporta elettrico al tastierino a codice o allo scanner biome-

trico. 

Apriporta automatico

Con un apriporta automatico, le porte possono esse-

re aperte automaticamente tramite un citofono nella 

porta d'entrata o un sistema di controllo d'accesso 

(ad es. pulsante o scanner per impronte digitali). Le 

porte vengono bloccate automaticamente dalla ser-

ratura automatica.

Apriporta automatico Servo

Girando minimamente la chiave oppure con un leg-

gero tocco sulla maniglia della porta i catenacci a 

scrocco vengono tirati indietro da un Servomotore 

ed è quindi possibile aprire la porta. In questo modo 

è più facile aprire la porta, soprattutto se si tratta di 

porte alte.

Scanner per impronte digitali (incl. app)

Accesso senza chiavi a casa vostra, grazie allo scan-

ner biometrico. Quando si appoggia il dito sulla porta, 

l‘unità di scansione controlla l‘impronta digitale bio-

metrica e, in caso di corrispondenza, apre la porta 

d‘entrata.

Passacavi

Che si tratti di scanner per impronte digitali o Keypad, 

tutto è già installato nell‘anta della porta. Il passacavi 

conduce la corrente dall‘anta al telaio senza passaggi 

di cavi visibili.

Scanner per impronte digitali con schede RFID 

(incl. app)

Con la scheda RFID viene consentito l‘accesso 

all‘edificio anche senza chiavi. In questo modo è pos-

sibile autorizzare terze persone senza cedere le pro-

prie chiavi di casa.

Keypad (incl. app)

Inserendo un codice definito, può essere consentito 

l‘accesso all‘edificio senza chiave. In questo caso il cli-

ente può scegliere tra i pacchetti di sicurezza con due 

o tre dispositivi anti-sollevamento.

Apriporta automatico  
per serrature automatiche  

(apriporta automatico)

Apriporta automatico  
per serrature automatiche  

(apriporta automatico)

Apriporta automatico  
per serrature automatiche  

(apriporta automatico Servo)

PassacaviPassacaviPassacavi

Scanner per impronte digitali o  
Keypad (inc. app)

Scanner per impronte digitali con 
scheda RFID  

o Keypad (inc. app)

I pacchetti comfort

Conoscete la situazione – vi trovate davanti alla vostra porta 

d'entrata chiusa a chiave e avete dimenticato la chiave. Con i 

pacchetti comfort Privileg e Premium di EgoKiefer potete aprire la 

vostra porta d‘entrata in modo comodo e sicuro con un‘unità di 

scansione delle impronte digitali, criptata tramite il vostro smart-

phone, l‘inserimento di un codice o una scheda RFID.

PRIVILEG PRO PREMIUM 

P
acchetti co

m
fo

rt



86 87

Accessori Accessori

Pratici ed esteticamente piacevole
Accessori

Oltre ai pacchetti porta d'entrata, offriamo anche altri accessori per la dotazi-

one individuale della vostra porta d'entrata. In modo che nessun desiderio di 

funzionalità ed estetica resti insoddisfatto!

Varietà di vetri

Il vetro termoisolante, con e senza ornamento, fa sì che la 

luce entri in casa e che il caldo resti all'interno. Per la mas-

sima sicurezza, le porte d'entrata EgoKiefer sono disponibili 

anche con vetro stratificato di sicurezza (VSG).

Bianco cincillà
ORN-2241

Kathedral kleingehämmert bianco
ORN-2202

Ornament Silvit 178 bianco
ORN-2230

Parsol bronzo
ORN-2266

Ornament 520 bianco
ORN-2201

Sabbiatura del vetro della porta Sabbiatura del vetro della parte laterale

Satinato bianco
ORN-2217

Kathedral grossgehämmert bianco
ORN-2206

Master Carre bianco
ORN-2245

Ornament Mitt-Monument 523 
bianco
ORN-2236

Ornamentale Screen 
ORN-2203

Antisfondamento pellicola opaca 
ORN-2227

Ornament 504 bianco
ORN-2207

Altdeutsch K bianco
ORN-2240

*disponibile prossimamente

Vetri ornamentali 

Vetri di design (sabbiatura)

Versione antipanico
Le porte per le vie di fuga in conformità 
alla norma EN1125 sono possibili con 
porte d'entrata in alluminio ad anta 
singola o a doppia anta.

Porte per uscite di emergenza
Le porte per le vie di fuga in conformità 
alla norma EN179 sono possibili con 
porte d'entrata in alluminio ad anta 
singola o a doppia anta.

Spioncino digitale
Al posto dello spioncino analogico è 
possibile scegliere anche una variante 
digitale con un piccolo schermo.

Chiudiporta con braccio a V
Un chiudiporta impedisce che la porta 
resti aperta inavvertitamente.

Chiudiporta con guida di  
scorrimento 
Versione visivamente più attraente del 
chiudiporta con guida di scorrimento al 
posto della braccio a V.

Spioncino
Uno spioncino analogico consente di 
vedere all'esterno senza aprire la porta, 
ad es. nei modelli di porta chiusi.

Chiudiporta nascosto
Con le porte d'entrata in alluminio è 
disponibile anche un chiudiporta com-
pletamente nascosto.

Soglie
Soglie basse sono disponibili, in via 
opzionale, per tutte le porte. 
(Nota: la EgoKiefer SA consiglia queste 
soluzioni solo in prossimità di canali di 
drenaggio.)

Numero civico nel pannello*
Su richiesta il numero civico può essere 
integrato direttamente nella cartella.

Niente soglia
Con le porte d'entrata in PVC/alluminio 
è possibile scegliere, in via opzionale, 
una soglia da 0 mm per una realizzazio-
ne completamente priva di barriere.

Zoccolo in lamiera
Disponibile a scelta in 40 o 80 mm 
a seconda del tipo e di modello del 
panello. Impedisce che la porta si 
graffi nella parte inferiore, ad es. con 
le scarpe.

Apriporta elettrico
L'apriporta elettrico può essere utilizza-
to per sbloccare la porta (se non chiusa 
a chiave) con serrature MR2, ad es. 
dall'appartamento. 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Fase 6
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Panoramica tecnica Panoramica tecnica

Vista esterna Vista esterna Vista esterna Vista esterna Veduta dall‘interno Vista esterna Vista esterna Veduta dall‘interno Vista esterna

Materiale Alluminio Alluminio PVC PVC PVC PVC/alluminio PVC/alluminio PVC/alluminio PVC/alluminio

Varianti di pannelli A filo e pannello  

inserito

A filo e copribattente 

su 2 lati

Pannello inserito Copribattente  

su 1 lato

Copribattente 

su 2 lati

Pannello inserito Copribattente 

su 1 lato

Copribattente 

su 2 lati

A filo e 

copribattente

su 2 lati

Spessore dell'elemento  

(telaio/anta)
72/72 mm 72/72 mm 76/76 mm 76/76 mm 76/80 mm 84/78 mm 84/76 mm 84/80 mm 84/104 mm

Spessore del pannello 48 mm 72 mm 48 mm 66 mm 80 mm 48 mm 66 mm 80 mm 104 mm

UF 1,7 1,7 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

UP 0.60–0.70 0.40–0.52 0.57–0.70 0.44–0.55 0.36–0.46 0.60–0.70 0.44–0.55 0.36–0.46 0.27–0.36

UD fino a 1.0 W/m2K fino a 0.90 W/m2K fino a 0.90 W/m2K fino a 0.80 W/m2K fino a 0.75 W/m2K fino a 0.90 W/m2K fino a 0.80 W/m2K fino a 0.75 W/m2K fino a 0.70 W/m2K

Protezione antieffrazione fino a RC2 fino a RC2 fino a RC2 fino a RC2 fino a RC2 fino a RC2 fino a RC2 fino a RC2 fino a RC2

Impermeabilità alla pioggia 

battente
Classe 5A Classe 5A Classe 4A-5A Classe 4A-5A Classe 4A-5A Classe 4A-5A Classe 4A-5A Classe 4A-5A Classe 4A-5A

Permeabilità all'aria Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3 Classe 3

Linea prodotti Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline Ego®Pureline

Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline Ego®Modernline

Ego®Emotionline Ego®Emotionline Ego®Emotionline

Ego®Glassline Ego®Glassline Ego®Glassline

Tutto sott'occhio 
Panoramica tecnica

Con riserva di modifiche tecniche
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Categoria Categoria

L'ampia offerta di prestazioni di EgoKiefer va dalla consulenza 

e dalla progettazione sino al montaggio, e non solo. Sono cin-

que le promesse che costituiscono il fulcro della nostra iden-

tità e che contraddistinguono EgoKiefer. Di modo che per lei, 

cliente EgoKiefer, tutto è più semplice.

Consulenza personale sul posto

Una assortimento completo

Esecuzione degli ordini dalla A alla Z

Assistenza per tutta la durata del prodotto

Esperienza pluridecennale

1

2

3

4

5

EgoKiefer – un partner forte
Il nostro impegno
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Le nostre promesse Le nostre promesse

Partner specializzato

A casa vostra

Sede EgoKiefer

20 CHILOMETRI

Semplicemente  
confortevole.

Vi affiancheremo in modo completo nella realizzazione dei vostri 

progetti: dalla consulenza per gare d'appalto, fino al supporto 

tecnico sul posto e al disbrigo della commessa. A tale scopo è 

sempre disponibile la banca dati CAD online EgoKiefer.

Anche per il montaggio non scendiamo a compromessi. I nostri 

oltre 100 posatori, le aziende specializzate partner e i partner di 

montaggio esterni sono professionisti esperti e altamente quali-

ficati. I responsabili di progetto «Costruzione e Qualità» garanti-

scono che il montaggio avvenga secondo i nostri elevati stan-

dard: in modo veloce, pulito e discreto.

Con una logistica di cantiere sofisticata, garantiamo una 

fornitura impeccabile e una distribuzione efficiente. 

Per questo abbiamo sempre sotto controllo la situa-

zione e lavoriamo con i sistemi IT più aggiornati.

POSATORI 

LOGISTICA DI 
CANTIERE

OLTRE
PARTNER SPECIALIZZATI

SUPPORTO PER ARCHITETTI  
E PROGETTISTI

Con 10 sedi e oltre 350 partner 

specializzati in Svizzera siamo per 

voi sempre raggiungibili nel raggio 

di 20 chilometri.

SEDI

Il nostro impegno: 
Consulenza personale sul posto

Il nostro personale esperto e le aziende specializzate partner vi accompagnano con compe-

tenza e ampia conoscenza specialistica. La consulenza personale sul posto – o nelle nostre 

sale espositive – è fondamentale per noi.

Il nostro impegno: 
Esecuzione degli ordini dalla A alla Z

Il valore di una finestra sta nella qualità del suo montaggio. Per questo EgoKiefer e i nostri partner 

specializzati vi supportano in tutto il processo della commessa. Soluzioni su misura e un perfetto 

sviluppo degli ordini: per questo potete affidarvi a noi.

Nel corso di tutto lo svolgimento dell’ordine siamo a vostra di-

sposizione sul posto per una consulenza. Oltre 100 responsabili 

di progetto adeguano il prodotto e il processo di installazione alla 

vostra situazione specifica di costruzione. 

RESPONSABILI DI PROGETTO

350
10 100+

100+
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Le nostre promesse Le nostre promesse

Il nostro impegno: 
ServizioPorteFinestre EgoKiefer

Oltre 50 falegnamerie mobili sono in viaggio giornalmente in tutta la Svizzera per conto dei 

nostri clienti. I montatori del servizio EgoKiefer effettuano la manutenzione di finestre e porte 

di tutti i produttori e le attrezzano secondo necessità, per esempio con ulteriori elementi di 

sicurezza. Per permettervi di apprezzare a lungo le vostre finestre e porte.

Servizio competente da un’unica fonte

Ricambi e post-equipaggiamenti

EgoKiefer possiede i ricambi necessari 

per poter eseguire riparazioni oppure per 

migliorare le caratteristiche delle vostre 

porte e finestre, per esempio con guarni-

zioni di qualità migliore.

Ampliamenti e trasformazioni

Le finestre e le porte finestre possono essere ottimizzate ed essere 

rese più confortevoli anche dopo il loro montaggio. Oltre a una mag-

giore protezione antieffrazione e a un'ottimale isolamento termico e 

acustico, è anche possibile modificare una finestra con ante con un 

meccanismo a ribalta.

Manutenzione e riparazione

Una regolare manutenzione garantisce una 

lunga vita della finestra. Se l'usura o delle 

particolari condizioni dovessero rende-

re necessaria una riparazione, il nostro 

ServizioPorteFinestre offre un rapido aiuto, 

anche per prodotti di altri fabbricanti.

Sostituzione di vetri / porte per gatti

Migliorate le caratteristiche delle vostre 

finestre e porte con i nuovi vetri isolanti 

tripli. Per il vostro animale domestico 

installiamo, su richiesta, porte per gatti 

nel vetro della finestra, come nelle porte e 

parapetti dei balconi.

Protezione antinsetti

Per ogni finestra, la soluzione ottimale - 

EgoKiefer offre tutti i sistemi principali di 

protezione antinsetti ad esempio: telai 

fissi, tende a rullo, sistemi scorrevoli, 

sistemi con anta a battente, e coperture 

per pozzi luce.

Il nostro impegno: 
Un assortimento completo

Diversi materiali, un gran numero di varianti e innumerevoli elementi di design contraddistin-

guono l'ampio assortimento di EgoKiefer. Realizzate le vostre finestre e porte secondo i vostri 

desideri individuali.

Il nostro assortimento di finestre soddisfa ogni desiderio. Con una grande 

scelta di finestre in legno, in legno/alluminio, in PVC e in PVC/alluminio fac-

ciamo entusiasmare sia i nostri clienti che i nostri partner della distribuzione.

egokiefer.ch/finestre

EgoKiefer vi offre un’ampia gamma di prodotti di porte d’entrata. Che siano in legno, 

legno/alluminio, PVC, PVC/alluminio o in alluminio. Configurate la vostra porta 

d’entrata EgoKiefer in modo individuale, e ottenete il vostro biglietto da visita 

personale per la vostra casa. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi consu-

lenza, o informatevi al sito egokiefer.ch/porte-dentrata.

DA CIRCA ANNI

ASSORTIMENTO DI FINESTRE

ASSORTIMENTO DI PORTE D'ENTRATA

EgoKiefer – da circa 90 anni ben più di si-

nonimo di porte d’entrata e finestre. Espe-

rienza, innovazione e sostenibilità che vi 

ripagano.

Ego®Power

ORE

Un unico numero di telefono per tutta la Svizzera. In caso di emergenza 

il ServizioPorteFinestre viene a casa vostra nei giorni feriali entro 24 ore. 

Per maggiori informazioni sul nostro ServizioPorteFinestre consultare il 

sito www.egokiefer.ch/service.24 

Realizzate la vostra finestra individuale. 

Con il sistema Ego®Power vi offriamo 

un'ampia gamma di possibilità di  

realizzazione. La vostra finestra dei 

sogni – individuale proprio come voi.

90
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Categoria Categoria

«Per un magnifico ingresso  
  in una nuova molteplicità.»
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Prospetto modelliProspetto modelli

2 0 82 0 0

2 0 9

2 0 1 2 0 2 2 0 3 2 0 4 2 0 5 2 0 6

3 0 2

3 0 8 3 0 9 3 1 13 0 3 3 0 4 3 0 5 3 0 6 3 0 7

3 0 0 3 0 12 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 4 2 1 5

4 0 0 4 0 2 4 0 4 4 0 5 4 0 6

3 1 2

2 0 7 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7 1 0 8

5 0 35 0 0 5 0 55 0 1

6 0 36 0 0 6 0 1 6 0 2

5 0 2

Ego®Modernline

Libertà di progettazione illimitata 
Panoramica dei modelli

Ego®Pureline

Ego®Emotionline

Ego®Glassline

Legenda

100

PVC
PVC/Allu-

minio
Alluminio

Porte d'entrata in PVC

Porte d'entrata in PVC/alluminio

Porte d'entrata in alluminio

Modello di pannello

Nota: non sempre tutti i modelli di pannelli sono disponibili in tutte e tre le versioni di materiale.
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Sede centrale

EgoKiefer SA

Porte e finestre

Hohenemserstrasse 32

CH-9444 Diepoldsau

Tel. +41 71 757 33 33

zentrale@egokiefer.ch

ServizioPorteFinestre

In caso di emergenza, 

nei giorni feriali, 

entro 24 ore al vostro domicilio 

0848 88 00 24

Centri di vendita

CH-1242 Satigny (Ginevra) 

Route de la Maison Carrée 30 

Tel. +41 22 827 19 90

geneve@egokiefer.ch

service.romandie@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve

Rte du Pré-du-Bruit 1/Z.I.A11 

Tel. +41 21 967 08 00

villeneuve@egokiefer.ch

service.romandie@egokiefer.ch 

CH-3052 Zollikofen (Berna) 

Eichenweg 4

Tel. +41 31 336 50 50

bern@egokiefer.ch

service.bern@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein (Basilea) 

Genua-Strasse 4/Dreispitz 2

Tel. +41 61 336 99 00

basel@egokiefer.ch

service.basel@egokiefer.ch

CH-6210 Sursee

Buchenstrasse 6

Tel. +41 41 329 20 50

sursee@egokiefer.ch

service.luzern@egokiefer.ch

CH-6930 Bedano (Lugano) 

Via ai Gelsi 15

Tel. +41 91 935 77 00

lugano@egokiefer.ch

service.ticino@egokiefer.ch

CH-7302 Landquart 

Karlihof-Malans

Tel. +41 81 300 05 60

landquart@egokiefer.ch

service.landquart@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen (Zurigo) 

Industriestrasse 21

Tel. +41 44 487 33 33

zuerich@egokiefer.ch

service.zuerich@egokiefer.ch

CH-9014 San Gallo 

Fürstenlandstrasse 100

Tel. +41 71 274 50 50

st.gallen@egokiefer.ch

service.ostschweiz@egokiefer.ch

Il vostro interlocutore sul posto:

E 350 volte presso di voi sul posto grazie ai nostri rivenditori specializzati.
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