
Porte d'entrata in legno 
e legno/alluminio
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La promessa

Semplicemente confortevole  
Il nostro servizio completo

L’ampia gamma di proposte comprende la consulenza, la pianificazione fino al 

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

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!

Sostenibilità multipla

Finestre e porte perfettamente isolate aiutano a risparmiare energia per tutta 

la loro durata. E non è tutto. Anche nella fase di approvvigionamento dei 

materiali, prestiamo attenzione ai materiali certificati. Un sofisticato sistema 

di riciclaggio contribuisce a mantenere in circolazione le materie prime.

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

Più di 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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Panoramica

Porte d'entrata in legno e legno/alluminio
Prestazioni e comfort

Desiderate una porta d'entrata che soddisfi al 100% i vostri canoni estetici? Che 

consenta di risparmiare energia, che non scenda a compromessi in termini di si-

curezza e che garantisca il massimo comfort? Il programma di porte d'ingresso 

Ego®Selectline in legno e legno/alluminio avvererà i vostri desideri! 

Porte d'entrata e molto altro
Sommario

Ego®Selectline –  

Design

Ego®Selectline –  

Exclusive

Ego®Selectline –  

Classic

Ego®Selectline –  

Vintage

Selezione del modello
continua a pagina 8

Legno/alluminio

Legno

Selezione del materiale1

2

Ego®Power – Dotazioni accessorie
continua a pagina 30

Panoramica e valori tecnici
continua a pagina 42

Interlocutori EgoKiefer
continua a pagina 43
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#FinestrePerGenerazioni
Tutti i modelli sono disponibili in legno e legno/
alluminio. Create la porta dei sogni all‘indirizzo 
egokiefer.tueren-designer.com
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Panoramica Panoramica

Libertà di progettazione quadruplicata
Prospetto modelli
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Design

Versatile e creativo
Ego®Selectline Design

Personalizzata e versatile: la linea di porte d'entrata di design. Grazie all'utilizzo 

di diversi materiali, essa offre un'estetica ancora più particolare grazie a vari 

ritagli di luce e applicazioni versatili in acciaio inossidabile. Questa ricchezza di 

varianti unica nel suo genere vi consente di realizzare la vostra porta d'entrata 

su misura. 

Vantaggi interessanti

   Dalla linea dritta o curva: le svariate possibilità di 

realizzazione sono in grado di soddisfare qualsiasi 

desiderio.

   Effetti raffinati: la tecnica di sabbiatura consente 

numerosi effetti luce dall'opaco al luminoso.

   Lavorazione perfetta: le connessioni a filo  
superficie rinforzano l'azione degli effetti luce.

   A prova di stile: la struttura e i materiali delle 

porte formano un connubio armonico.

   Aspetto esteriore accattivante: la struttura a filo 

della superficie o sfalsata garantisce sempre un 

aspetto esteriore perfetto.

Tutti i modelli sono disponibili in legno e legno/
alluminio. Create la porta dei sogni all‘indirizzo 
egokiefer.tueren-designer.com
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Design Design

| lato sinistro |
H104

Tipo di legno: larice
Cartella: larice impiallacciato
Colore: larice oleato
Rosetta esterna: ZK
Maniglia: GR150
Scossalina paracqua: WEF

| lato destro |
H141

Tipo di legno: rovere ramato
Cartella: rovere ramato impiallacciato 
longitudinalmente
Colore: oleato
Colore decoro: RAL 7016
Rosetta esterna: ZAK
Maniglia: HG120
Scossalina paracqua: senza

HA106 con parte laterale

Tipo di legno: a scelta
Colore: RAL 7011
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GS95
Scossalina paracqua: senza
Parte laterali: motivo 106, sabbiate su 
vetro trasparente

| lato sinistro |
H101 con parte laterale
Tipo di legno: abete rosso
Cartella: effetto legno vecchio di recupero 
rovere ramato
Colore cartella: finitura Protor
Colore telaio: RAL 7012
Rosetta esterna: ZSK
Maniglia: GS150
Scossalina paracqua: senza
Parte laterale: ST01
Vetro parte laterale: Parsol grigio

| lato destro |
HA101

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio: RAL 7016
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GR75
Scossalina paracqua: WEF
Accessori: protezione antigraffio, numero 
civico, spioncino

| lato sinistro |
H103 con parte laterale

Tipo di legno: rovere
Cartella: rovere ramato impiallacciato
Colore: oleato
Rosetta esterna: ZAK
Scossalina paracqua: WH
Parte laterale: ST01
Vetro parte laterale: Satinato bianco

| lato destro |
HA103E

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio: RAL 7016 
Applicazioni di acciaio inox all'esterno
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: S35-Q
Scossalina paracqua: WEF

H101

H103

HA101 H104 H141

HA103E HA106
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Design Design

| lato sinistro |
HA151

Tipo di legno: a scelta
Colore: IGP591TE82576A3F
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GS150
Scossalina paracqua: WEF

| lato destro |
H115

Tipo di legno: a scelta
Colore: RAL 7016
Vetro: Uadi bianco
Rosetta esterna: ZK
Maniglia: pomello G1
Scossalina paracqua: WEF

| lato sinistro |
H118

Tipo di legno: larice
Colore: larice oleato
Vetro: Satinato bianco 
Rosetta esterna: ZSK
Maniglia: GS55
Scossalina paracqua: WH

| lato destro |
HA119

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio: RAL 9016 
Vetro: motivo 119 S su vetro trasparente
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GR150
Scossalina paracqua: WEF

| lato sinistro |
HA107E con parte laterale

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio: RAL 7015
Colore decoro: Ecuador
Applicazioni di acciaio inox all'esterno
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GF150
Scossalina paracqua: WEF
Parte laterale: ST04
Parte laterale in vetro: motivo 107E S su 
vetro trasparente
Accessori: numero civico sabbiato

| lato destro |
H110

Tipo di legno: rovere
Cartella: rovere ramato
Colore: oleato
Applicazioni in acciaio inox all'esterno
Vetro: Satinato bianco 
Rosetta esterna: ZAK
Maniglia: GR75
Scossalina paracqua: senza

| lato sinistro |
H112

Tipo di legno: a scelta
Colore telaio: RAL 7016
Colore cartella: RAL 7039
Vetro: motivo 112 S su vetro trasparente
Rosetta esterna: ZK
Maniglia: GS75
Scossalina paracqua: WH

| lato destro |
H113 con parte laterale

Tipo di legno: a scelta
Colore: RAL 7016
Vetro: Satinato bianco 
Rosetta esterna: ZK
Maniglia: pomello G1
Scossalina paracqua: WEF
Parte laterale: ST01
Vetro parte laterale: Satinato bianco 

HA107E H110 HA151 H115

H112 H113 H118 HA119
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Design Design

| lato sinistro |
H126

Tipo di legno: abete rosso
Colore: vernice ciliegia
Colore decoro: RAL 7016 
Vetro: motivo 126 S su vetro trasparente
Rosetta esterna: ZAK
Maniglia: GG125
Scossalina paracqua: WH

| lato destro |
HA128

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio: RAL 7035
Colore decoro: DECO pino invecchiato
Vetro: Satinato bianco
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GR150
Scossalina paracqua: WEF

| lato sinistro |
H130 

Tipo di legno: a scelta
Colore: RAL 7040
Vetro: Satinato bianco 
Rosetta esterna: ZK
Maniglia: EKEY dLine GS60-FS
Scossalina paracqua: WEF
Accessori: 
- Serratura EAV3
-  Scansione impronte digitali  

EKEY dLine GS60-FS

| lato destro |
HA131

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio: RAL 8019 
Applicazioni di acciaio inox all'esterno
Vetro: Parsol grigio
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GS75
Scossalina paracqua: senza
Accessori: 
- Serratura EAV3
- Scansione impronte digitali

| lato sinistro |
HA120

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio: RAL 7016
Applicazioni di acciaio inox all'esterno
Vetro: motivo 120 S su vetro trasparente
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GF150
Scossalina paracqua: WEF
Parte laterale: ST04
Parte laterale in vetro: motivo 120 S su 
vetro trasparente

| lato destro |
HA152

Tipo di legno: a scelta
Colore: RAL 7021
Colore decoro: rovere invecchiato
Rosetta esterna: ZK
Maniglia: HG120
Scossalina paracqua: senza

H126

HA120 HA152

HA128

H130 HA131
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Exclusive

La linea di porte d'entrata Exclusive è dedicata a tutte le persone che pre-

diligono un'estetica fuori dai canoni comuni. Un vetro a filo, scuro e brillante 

è l‘attore principale di questi modelli. La vetratura a smalto nero garantisce 

un'ottica particolare sia dall'interno che dall'esterno. Tutti i modelli sono dis-

ponibili in legno e legno/alluminio.

Vantaggi interessanti

   Elemento di spicco ottico: la vetratura a smalto 

nero assicura un aspetto esteriore moderno ed 

esteticamente bello.

   Comfort grazie alla luminosità: gli inserti in 

vetro rendono gli interni più luminosi e quindi più 

accoglienti.

   Combinazione particolare: il legno e il vetro  

producono un contrasto fuori dal comune.

   Lavorazione di pregio: la struttura a filo della 

superficie o sfalsata garantisce sempre un aspetto 

esteriore perfetto.

   Linguaggio della forma elegante: il vetro a 

sbalzo consente di ottenere superfici piane con 

sezione in vetro.

Tutto fuori dal comune
Ego®Selectline
Exclusive

Tutti i modelli sono disponibili in legno e legno/
alluminio. Create la porta dei sogni all‘indirizzo 
egokiefer.tueren-designer.com
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Exclusive Exclusive

| lato sinistro |
H207

Tipo di legno: larice
Cartella: larice ramato
Colore: oleato
Vetro: Parsol grigio con smalto nero, 
vetrata centrale Satinato bianco
Rosetta esterna: ZK
Maniglia: GR75
Parte laterale: ST03
Accessori: 
- Serratura EAV3
- Scansione impronte digitali

| lato destro |
H208

Tipo di legno: rovere
Colore: oleato
Vetro: Parsol grigio con smalto nero, 
vetrata centrale Satinato bianco
Rosetta esterna: ZK
Maniglia: GS150

| lato sinistro |
HA205

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio: RAL 9006
Vetro: Parsol grigio con smalto nero, 
vetrata centrale Satinato bianco
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GR150
Accessori: 
- Serratura EAV3
- Scansione impronte digitali

| lato destro |
H206

Tipo di legno: abete rosso
Colore: ciliegia
Vetro: Parsol grigio con smalto nero, 
vetrata centrale Satinato bianco
Rosetta esterna: ZK
Maniglia: GR150

| lato sinistro |
H201

Tipo di legno: a scelta
Colore telaio: RAL 7016 
Vetro: vetro pieno trasparente
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GR180

| lato destro |
HA204

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio: 71384
Vetro: all'esterno vetro trasparente Parsol 
grigio con smalto nero, vetrata centrale 
Satinato bianco
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GR150

| lato sinistro |
H211

Tipo di legno: abete rosso
Cartella: effetto legno vecchio di recupero 
rovere
Tipo di legno telaio: abete rosso
Colore telaio: RAL 7021
Vetro: Parsol grigio, a filo superficie inseri-
to nella cartella o sezione in vetro interna
Rosetta esterna: SZE
Maniglia: SQ160
Scossalina paracqua: senza

| lato destro |
HA202

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio telaio: RAL 7016
Vetro: all'esterno Parsol grigio con smalto 
nero, strisce di smalto grigio chiaro
Rosetta esterna: ZARK
Maniglia: GF75
Parte laterale: ST03
Vetro ST: Parsol grigio con smalto nero, 
strisce di smalto grigio chiaro, vetrata 
centrale Satinato bianco H207HA202 H208

H201

H211

HA204 HA205 H206
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Classic

Design della porta tradizionale dotato di molta cura per i dettagli: i modelli per 

porte d'entrata in legno e legno/alluminio Classic vi aiutano a sentirvi a casa. 

Le varianti di design si fondono armonicamente con l'architettura circostante. 

Con superfici elegantemente strutturate ed elementi decorativi in vetro confe-

rite alla zona d'ingresso un'atmosfera molto speciale, che si tratti di un nuovo 

edificio o di un edificio ristrutturato.

Vantaggi interessanti

   Stile senza tempo: le porte fondono l'ottica  

classica con la tecnica moderna. 

   Versatilità dei punti di vista: le forme rettilinee o 

tradizionali sono sinonimo di una cultura abitativa 

di alto livello – con o senza inserto di vetro.

   Flessibilità d'impiego: il campo d'impiego spazia 

dai vecchi edifici ristrutturati fino alle classiche 

strutture architettoniche.

   Lavorazione di pregio: la struttura a filo della 

superficie o sfalsata garantisce sempre un aspetto 

esteriore perfetto.

Bellezza senza tempo
Ego®Selectline
Classic

Tutti i modelli sono disponibili in legno e legno/
alluminio. Create la porta dei sogni all‘indirizzo 
egokiefer.tueren-designer.com
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Classic Classic

| lato sinistro |
H307 (rustico)

Tipo di legno: rovere
Colore: oleato
Vetro: Parsol grigio
Guarnitura maniglia: GE582
Scossalina paracqua: WH

Soluzione speciale possibile:
Pannello/telaio applicato su entrambi i 
lati o versione rustica (figura) con pannelli 
ISO originali

| lato destro |
H315 (rustico)

Tipo di legno: larice
Colore: oleato
Vetro: Altdeutsch bianco
Guarnitura maniglia: GE582
Scossalina paracqua: W5

| lato sinistro |
H317

Tipo di legno: abete rosso
Colore: castagno
Vetro: Uadi bianco
Guarnitura maniglia: GE582
Scossalina paracqua: WH

| lato destro |
H303 con parte laterale

Tipo di legno: rovere
Colore: oleato
Vetro: bianco cattedrale
Guarnitura maniglia: GE582
Scossalina paracqua: WH
Parte laterale: ST02-303
Vetro parte laterale: bianco cattedrale

| lato sinistro |
H319

Tipo di legno: rovere
Colore: ciliegia
Vetro: Satinato bianco
Rosetta esterna: ZK
Scossalina paracqua: W5

| lato destro |
HA306

Tipo di legno: a scelta
Colore alluminio: RAL 8017
Vetro: marmo bianco
Gradini: gradino A 1 x orizzontale, 
2 x orizzontale
Guarnitura maniglia: GE582
Scossalina paracqua: WEA

H319 HA306

H317 H303 H307 H315
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Classic

La linea di modelli Vintage dona ai vecchi design un nuovo slancio e viene 

quindi considerata un vero elemento di spiccol in ogni area d'entrata. La linea 

Vintage è disponibile nel materiale tradizionale in legno ed è personalizzabile 

con svariate sezioni in vetro. Il design prescelto viene contornato con guarni-

ture nere che si integrano perfettamente nell'ottica rustica d'insieme. Una linea 

adatta al vostro nuovo living o ad ambienti ristrutturati!

Vantaggi interessanti

   Stravaganza rustica: questo modello è un vero 

polo di attrazione nella zona d'entrata, dedicato a 

tutti gli amanti del look Vintage.

   Combinazioni di stile: il mix di materiali e colori 

conferisce a queste porte un'ottica fuori dal co-

mune.

   Lavorazione accurata: l'utilizzo sapiente di 

elementi in legno è in grado di soddisfare i requisiti 

più elevati.

    Massima personalizzazione: le inumerevoli 

possibilità di combinazione delle sezioni in vetro 

interne sono in grado di soddisfare ogni tipo di 

gusto.

Bellezza senza tempo
Ego®Selectline
Vintage

Tutti i modelli sono disponibili in legno e legno/
alluminio. Create la porta dei sogni all‘indirizzo 
egokiefer.tueren-designer.com
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| lato sinistro |
404G

Tipo di legno: abete rosso 
Cartella e telaio all'esterno: abete rosso, 
applicazione in legno vecchio di recupero
Cartella e telaio all'interno: F00
Vetro: Altdeutsch bianco
Maniglia: GE581
Scossalina paracqua: W7S
Accessori: griglia in vetro H404 nera, EAV 
con impronta digitale nera

| lato destro |
409

Tipo di legno: abete rosso 
Cartella e telaio all'esterno: 
Legno vecchio di recupero abete rosso
Cartella e telaio all'interno: 
Abete rosso trasversale, F00 
Vetro: Parsol grigio con smalto nero, vetro 
centrale trasparente
Maniglia: rosetta esterna SZEP,  
maniglione SQ160 nero
Maniglia interna: GE540 acciaio inox
Accessori: EAV con impronta digitale nero

| lato sinistro |
410G

Tipo di legno: abete rosso 
Cartella e telaio all'esterno: 
applicazione in legno vecchio di recupero 
massiccio
Cartella e telaio all'interno: F00
Vetro: Altdeutsch bianco
Maniglia: GE581
Scossalina paracqua: W7S
Accessori: serratura EAV3 + scanner 
impronte digitali FS1S
Griglia in vetro: H410 nero
Telaio in vetro all'esterno: RAL9005

| lato destro |
411

Tipo di legno: abete rosso
Cartella all'esterno: legno vecchio di 
recupero massiccio 
Applicazione
Colore controlaio e decoro all'esterno: 
RAL8019
Colore: interno F00
Vetro: Satinato bianco
Maniglia interna: GE540
Rosetta esterna: ZEP
Maniglia: GS160-FS
Accessori: serratura EAV3 + scanner 
impronte digitali sulla maniglia

| lato sinistro |
402

Tipo di legno: rovere
Cartella e telaio all'esterno: 
Abete rosso, applicazione in legno vec-
chio di recupero massiccio
Cartella e telaio all'interno: abete rosso, 
tonalità E00 
Superficie: oleata 
Maniglia: GE581

| lato destro |
403

Tipo di legno: legno vecchio di recupero 
rovere, 
Cartella e telaio all'esterno: 
Legno vecchio di recupero rovere
Cartella e telaio all'interno: 
Rovere, E00
Maniglia: GE581

| lato sinistro |
401

Tipo di legno: abete rosso
Cartella e telaio all'esterno: 
Applicazione in legno vecchio di recupero 
abete rosso massiccio
Cartella e telaio all'interno: 
Abete rosso trasversale, F00
Maniglia: rosetta esterna ZEK, maniglione 
GQ150 acciaio inox
Maniglia interna: GE540 acciaio inox
Serratura EAV con impronta digitale AF in 
acciaio inox

| lato destro |
401

Tipo di legno: abete rosso,
Cartella e telaio all'esterno: 
applicazione in legno vecchio di recupero 
massiccio
Cartella e telaio all'interno: 
Abete rosso impiallacciato, F00
Maniglia: GE581

402 

401

403

401 404G

410G

409

411
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Ego®Power – Dotazioni accessorieEgo®Power – Dotazioni accessorie

Individuale proprio come voi 
Ego®Power – Dotazioni aggiuntive 

Cercate una porta d'entrata che possa fare di più? Che 

soddisfi proprio i requisiti da voi richiesti? EgoKiefer pro-

pone numerose opzioni della dotazione, con cui potrete 

personalizzare la configurazione della porta d'entrata che 

desiderate. La peculiarità delle nostre porte d'entrata in 

legno e in legno/alluminio sta nel fatto che ogni modello è 

disponibile con la dotazione da voi desiderata. Combina-

te tipi di legno, colori, maniglie, sicurezza ed efficienza 

energetica in base ai vostri desideri.

Ego®Power

Ego®Energy
Efficienza energetica che vale perl‘ambiente,  
per il vostro benessere e il vostro portafoglio.

  costruzione termoisolata

  vetri di isolamento termici

Ego®Silence
Lasciate i rumori dell’ambiente semplicemente  
all’esterno: con le soluzioni di protezione contro  
il rumore.

  isolamento acustico ottimale grazie a due o tre  
livelli di tenuta (legno, legno/alluminio)

  sono disponibili vari tipi di vetro per una  
maggiore insonorizzazione

  costruzione multistrato con lastre stabilizzanti  
in alluminio

Ego®Comfort
Per più qualità della vita: soluzioni intelligenti 
che rendono molte cose più facili.

  chiudiporta, sorveglianza della porta,  
spioncino digitale.

Ego®Security
In modo che possiate dormire sonni  
tranquilli: le opzioni di sicurezza

 chiusura multipla standard

 diverse varianti di chiusura

  sistemi di controllo dell’accesso  
(lettore biometrico, tastiera numerica, ecc.)

 sicurezza realizzabile fino a RC3

Ego®Design
Scelta variegata: opzioni di  
equipaggiamento estetiche e funzionali.

 tipi di legno

 colori

 maniglie, maniglioni a barra

 varianti

 vetro decorativo

Gli equipaggiamenti aggiuntivi EgoKiefer

per la vostra porta d'entrata.
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Antiruggine Ecuador Rovere invecchiatoCalcestruzzo Pino invecchiato Mooreiche

Rovere Larice Larice ramato Rovere ramato Effetto legno vecchio di 
recupero rovere ramato

Vernice: effetto naturale

Vernice: bianca  
trasparente*

Vernice: ciliegia

Tonalità: grigio chiaro
RAL: 7035

Vernice: noce

Tonalità: antracite
RAL: 7016

Vernice: incolore* 

Tonalità: bianco coprente
RAL: 9016

Vernice: tiglio

Tonalità: bianco perlato
RAL: 1013

Vernice: castagna

Tonalità: grigio finestra
RAL: 7040

*non idoneo all'applicazione esterna

Abete rosso

L'alluminio garantisce una protezione dalle intemperie perfetta e di lunga 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

liscio, opaco

Colori effetto perla brillante con sovrapprezzo

Struttura fine, molto opaca

Colori per tutte le porte d'entrata in legno/alluminio

Il design delle porte d'entata EgoKiefer coniuga funzionalità e bellezza. Vi off-

riamo totale libertà di concezione nella scelta del colore, della forma e della 

dotazione per la realizzazione della vostra porta d'entrata personalizzata.

Tutte le rese dei colori non sono vincolanti

Tipi di legno

Decori

Superfici in legno

Ogni legno è diverso dall'altro, e ciò è un bene, perché consente 

di scegliere il legno per le vostre porte d'entrata più adatto agli 

interni, alla facciata o semplicemente secondo il vostro gusto. 

Informatevi sulle diverse possibilità!

Grazie allo speciale rivestimento della superficie, la struttura del 

legno delle porte d'entrata in legno e legno/alluminio resta visibi-

le. Queste proteggono il legno e mantengono la porta d'entrata 

Vernici standard

Colori coprenti

Individualità ed estetica
Ego®Design

Tutte le rese dei colori non sono vincolanti

funzionante. La gamma cromatica va dalle vernici chiare a quelle 

scure con varie tinte coprenti fino alle superfici oleate. Per sod-

disfare tutti i desideri della clientela.

RAL 9016_SG

RAL 7006_SG RAL 8011_SG

RAL 7016_SG

RAL 9007_SG

RAL 7022_SG

RAL 7012_SG

RAL 8017_SG RAL 9006_SG

RAL 7038_SG RAL 8003_SG

RAL 7024_SG

RAL 3004_SG

NCS-S9000-N_SG

RAL 5011_SG

RAL 1001_SG

RAL 3003_SG

NCS-S8000-N_SG

RAL 5009_SG

RAL 1015_SG

RAL 3000_SG

NCS-S7500-N_SG

RAL 5024_SG

RAL 9010_SG RAL 8019_SG

RAL 7021_SG

RAL 6009_SG

RAL 8014_SG

RAL 7039_SG

RAL 5008_SG

RAL 6005_SG

RAL 8007_SG

RAL 7035_SG

RAL 7015_SG

RAL 6011_SG

RAL 8001_SG

5803 E71319 A10

591 TE82304 R3F

5803 E71386 A10

591 TU73319 R10

5803 E71384 A10

591 TE81576 R3F 591 TU71386 R10591 TE82301 R3F 591 TE71384 R10

Colori RAL e NCS con sovrapprezzo
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Maniglioni
Tondo, quadro, piatto, diritto o curvo. Da 40 a 180 cm. Le possibilità di adattare il maniglione alle vostre 

esigenze sono pressoché infinite. Lasciatevi ispirare! 

Maniglia interna/esterna
Accanto all’assortimento standard di maniglie, cinque ulteriori varianti di design vi aiutano a trovare la maniglia che 

meglio corrisponde alle vostre aspettative dal punto di vista ottico, tattile e tecnico. Inoltre, potete scegliere tra le 

versioni piatte e quelle a filo superficie (eccezione: rosette all'esterno).

Individualità e innovazione
Ego®Design

Le guarniture sono un dettaglio importante per ciascuna porta d'entrata, sia a 

livello ottico che di funzionamento tecnico. Che si tratti di una maniglia o di un 

maniglione, con EgoKiefer sarete voi a scegliere il comfort, l'ottica e la sicurez-

za desiderata. Tutto è nelle vostre mani, nel vero senso della parola.

Maniglioni (per l'esterno)

Guarniture di sicurezza (maniglia interna, pomo esterno)

Guarniture per rosette per l'interno (disponibili anche come maniglie-maniglie)

Rosette (all'esterno)

Pomo libero (all'esterno)

GE581
Acciaio inox opaco F69
K/D o D/D

GE504
Acciaio inox opaco F69
+ nero

ZK – Standard
Rosetta esterna
Acciaio inox opaco F69
+ nero

GE582
con copertura del cilindro 
in acciaio inox opaco F69 
K/D o D/D

GE502
Acciaio inox opaco F69

ZARK – Standard
Rosetta esterna
Acciaio inox opaco F69
+ nero

GE586
Acciaio inox opaco F69
K/D o D/D

GE507
Acciaio inox opaco F69

ZAK
Rosetta esterna con 
copertura del cilindro
Acciaio inox opaco F69

GE587
con copertura del cilindro 
in acciaio inox opaco F69
K/D o D/D

GE505
Acciaio inox opaco F69
Ottone F77-R

ZSK
Rosetta esterna angolare
Acciaio inox opaco F69
+ nero

G1 – pomo libero – diritto
G2 – pomo libero – obliquo
Per combinazione con maniglia
GE504, 502, 505, 507
Acciaio inox opaco F69

GE540
Acciaio inox opaco F69
+ nero

ZEK
Rosetta esterna angolare 
con copertura del cilindro 
in acciaio inox opaco F69

*Il maniglione viene adattato alla lunghezza del battente della porta.

Serie Quadro

GQ40  (40 cm)
GQ60  (60 cm)
GQ80 (80 cm)
GQ100 (100 cm)
GQ120 (120 cm)
GG140  (140 cm)
GQ160 (160 cm)
GQ 180 (180 cm)

GQ-TL
Lunghezza del battente 
della porta

Profilo 30 x 30 mm

Serie piatta

GF40  (40 cm)
GF60  (60 cm)
GF80 (80 cm)
GF100 (100 cm)
GF120 (120 cm)
GG140  (140 cm)
GF160 (160 cm)
GF180 (180 cm)

GF-TL
Lunghezza del battente 
della porta

Profilo 40 x 15 mm

Serie Square

GS40  (40 cm)
GS60  (60 cm)
GS80 (80 cm)
GS100 (100 cm)
GS120 (120 cm)
GG140  (140 cm)
GS160 (160 cm)
GS180 (180 cm)

GS-TL
Lunghezza del battente 
della porta

Profilo 30 x 30 mm

Curvata – GFG

GFG5  (50 cm)
GFG8  (80 cm)

Profilo 
40 x 15 mm

Maniglioni neri
(Acciaio inox laccato nero)

| lato sinistro |
Serie Quadro
SQ80 (80 cm)
SQ160 (160 cm)

| lato destro |
Serie tonda
SD80  (80 cm)
SD160  (160 cm)

V35  (35 cm)
V50  (50 cm)
V80  (80 cm)
V110  (110 cm)
V140  (140 cm)

(montaggio orizzontale)

V10-Q  (35 cm)
(montaggio  
trasversale)

V35-Q  (35 cm)
V50-Q  (50 cm)
(montaggio  
trasversale)

Maniglia a conchiglia V

Maniglioni speciali (per l'esterno)

Profilo ø 30 mm

Serie tonda – curvata

GG124 = 980 mm
GG126 = 1054 mm

Profilo ø 30 mm

Serie tonda

GR40  (40 cm)
GR60  (60 cm)
GR80 (80 cm)
GR100 (100 cm)
GR120 (120 cm)
GG140  (140 cm)
GR160 (160 cm)
GR180 (180 cm)

GR-TL
Lunghezza del battente 
della porta

Serie Legno

HG120 
(L=1200 mm)
Acciaio inox + 
Rovere oleato

Maniglia con impronta digitale  
EKEY dLine-TONDA**

EKEY dLine – Maniglia con lettore di 
impronte digitali

L‘unità di comando è integrata nel 
battente della porta

Impronta digitale anteriore

GR60-FS  (60 cm) 
GR80-FS  (80 cm) 
GR100-FS  (100 cm) 
GR150-FS  (150 cm) 
GR180-FS  (180 cm) 

EKEY dLine – Maniglia con lettore di 
impronte digitali

L‘unità di comando è integrata nel 
battente della porta

Impronta digitale anteriore

GS60-FS  (60 cm) 
GS80-FS  (80 cm) 
GS100-FS  (100 cm) 
GS150-FS  (150 cm) 
GS180-FS  (180 cm) 

Maniglia con impronta digitale  
EKEY dLine-QUADRA**

Maniglioni con impronta digitale integrata (per l‘esterno)

** possibile anche in nero

Profilo ø 30 mm Profilo 30 x 30 mm
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Tre linee di concezione in legno e legno/alluminio e risp. una variante a filo 

superficie garantiscono che ogni casa riceva la porta d'entrata perfetta. Da un 

punto di vista tecnico le porte d'entrata sono realizzate in base agli standard 

più moderni. 

Vetro trasparente

Satinato bianco

Pave bianco Motivo sabbiato su vetro 
trasparente
(Strisce trasparenti)

Parsol grigio

Mastercarre bianco

Uadi bianco Motivo sabbiato su Sati-
nato bianco
(Strisce non trasparenti)

Chinchilla bianco

Punto bianco

Ornament 504 bianco

Marmo bianco

Bianco cattedrale

Altdeutsch bianco

Il vetro termoisolante, con e senza ornamento, fa sì che la luce entri in casa e che il caldo resti all'interno. Il 

vetro a sbalzo smaltato conferisce alla categoria di porte d'entrata Exclusive il loro aspetto particolare. 

Gruppo vetro 1

Gruppo vetro 2

Gruppo vetro 3 Gruppo vetro 41)

A filo A filo Vintage 85 a filo

Profilo Legno / vetro legno Legno /alluminio /alluminio-vetro 
(Modello con vetro pieno)

Legno 

Spessore telaio (spessore 
dell'elemento)

85 mm / 93 mm 89–104 mm (93–108 mm) 105 mm 

Spessore cartella 85 mm / 93 mm 89–104 mm (93–108 mm) 85 mm + sdoppiamento legno vecchio di recu-
pero di ca. 20 mm spessore complessivo di ca. 
105 mm 

Vetratura triplo, Ug = 0,7 W/m2K triplo, Ug = 0,7 W/m2K triplo, Ug = 0,7 W/m2K, vetri ornamentali gruppo 
vetro 1 

Coefficiente di penetrazione del 
calore Ud

fino a 1,0 W/m2K fino a 1,0 W/m2K fino a 0,9 W/m2K 

Cerniere a scomparsa a scomparsa a scomparsa

Esecuzione speciale

Per coloro che apprezzano particolarmente l'aspetto tranquillo ed elegante, EgoKiefer offre porte 

d'entrata anche in versione a filo superficie con cerniere a scomparsa.

Modello Design Exclusive Classic Vintage
Profilo Legno Vetro legno Legno Legno
Spessore telaio 
(Spessore 
dell'elemento)

Standard: 68 mm; 
Opzionale: 85 mm

Standard: 68 mm; 
Opzionale: 85 mm

Standard: 68 mm; 
Opzionale: 85 mm

Standard: 68 mm
Opzionale: 85 mm 

Spessore cartella Standard: 68 mm; 
Opzionale: 85 mm

Standard: 76 mm; 
Opzionale: 93 mm

Standard: 68 mm; 
Opzionale: 85 mm

68 mm + raddoppio legno vecchio di 
recupero 
ca. 19 mm (spessore totale di ca. 87 mm)

Vetratura Standard: doppia, Ug = 1,1 W/m2K
Opzione: triplo, Ug = 0,7 W/m2K;
altre opzioni disponibili (ad es. vetri 
decorativi o vetri di sicurezza)

triplo, Ug = 0,7 W/m2K 
all'esterno Parsol grigio ESG + smalto 
/ interno vetro trasparente ESG

Standard: doppia, Ug = 1,1 W/m2K
Opzione: triplo, Ug = 0,7 W/m2K;
altre opzioni disponibili (ad es. vetri 
decorativi o vetri di sicurezza)

triplo, Ug = 0,7 W/m2K

Vetri ornamentali , gruppo vetro 1

Scossalina paracqua Standard: profilo in legno WH 85 mm
Opzione: scossalina paracqua in 
acciaio inox

senza Standard: profilo in legno WH 85 mm
Opzione: scossalina paracqua in 
acciaio inox

Standard: profilo in legno WH 85 mm
Opzione: scossalina paracqua in 
acciaio inox

Applicazioni Per modelli con inserti in acciaio inox 
sono solo sul lato esterno

senza Telaio profilato e pannelli applicati 
solo all'esterno

senza

Listelli per vetri solo dentro, profilo Soft senza su entrambi i lati, profilo Soft In base al modello, solo dentro
Coefficiente di penetra-
zione del calore Ud

fino a 1,3 W/m2K fino a 1,2 W/m2K fino a 1,3 W/m2K fino a 1,2 W/m2 K

Modello Design Exclusive Classic
Profilo Legno/alluminio Vetro legno/alluminio Legno/alluminio
Spessore telaio 
(Spessore dell'elemento)

Standard: 81 mm; 
Opzionale: 96 mm

81 mm (85 mm modello con vetro 
pieno)

81 mm

Spessore cartella Standard: 72 mm; 
Opzionale 89 mm

Standard: 72 mm (76 mm modello 
con vetro pieno)
Opzione: 89 mm (93 con vetro pieno)

Standard: 72 mm; 
Opzionale 89 mm

Vetratura triplo, Ug = 0,7 W/m2K triplo, Ug = 0,7 W/m2K 
all'esterno Parsol grigio ESG + smal-
to /
all'interno vetro trasparente ESG

triplo, Ug = 0,7 W/m2K 

Scossalina paracqua Applicazione in acciaio inox WE 
85 mm, a filo

senza Applicazione in acciaio inox WEA 
85 mm

Applicazioni Applicazione in acciaio inox a filo solo 
all'esterno

senza Telaio profilato e pannelli applicati 
solo all'esterno

Listelli per vetri solo dentro, a filo senza solo all'interno (in base al modello 
anche all'esterno)

Coefficiente di penetrazi-
one del calore Ud

fino a 1,3 / 1,0 W/m2K fino a 1,2 / 1,0 W/m2K  fino a 1,3 / 1,0 W/m2K 

Individualità e innovazione
Ego®Design

Varianti

* Secondo la direttiva SIGAB 002 (dall'1/1/2018), le vetrature delle porte d'ingresso deve essere realizzata in vetro di sicurezza (ESG o VSG). 
ESG = Vetro di sicurezza monolastra
VSG = Vetro stratificato di sicurezza

1)Questi vetri vengono adattati su misura al modello.

Vetro*

Linea bianco



38 39

Ego®Power – Dotazioni accessorieEgo®Power – Dotazioni accessorie

Già nella versione standard le porte d'entrata in legno e legno/alluminio di 

EgoKiefer offrono una buona sicurezza di base grazie al bloccaggio triplo. Su 

richiesta sono disponibili bloccaggi a 5 punti, serrature elettriche o altri extra.

Componenti, opzioni

Varianti di sistemi di controllo dell'accesso (tutti possibili solo con bloccaggio EVA3 o con BLUEMOTION)

Imronta digitale EKEY dLine
Scanner montato sulla cartella

Catenaccio girevole Duo
Per l'interruttore elettronico (EAV3) 
o automatico (AV3) viene utilizzata la 
barra girevole con perno aggiuntivo per 
una maggiore tenuta.

Serratura elettrica (EAV3)
La porta si blocca automaticamente 
quando si tira. Apertura mediante 
sistema di controllo accesso (ad es. 
impronta digitale). Possibile solo in 
combinazione con bloccaggio triplo. 
Passacavo dedicato, elemento di rete e 
sistema di controllo dell'accesso per lo 
sbloccaggio.

Passacavi
A innesto (porta pendente all'interno 
e all'esterno) – obbligatorio per com-
ponenti elettronico (serratura elettrica 
con impronta digitale, tastiera a codice, 
ecc.) 

ETÖ – apriporta elettrico con  
scrocco giornaliero e cavo
Combinazione con serratura AV3 e 
EAV3 non possibile!

Protezione spiraglio porta
Nascosto esteticamente nella battuta 
e praticità di utilizzo mediante rota-
zione della manopola o della chiave 
dall'interno e dall'esterno. Possibile 
solo in combinazione con bloccaggio 
triplo.

Interruttore magnetico (AV3)
La porta si blocca automaticamente 
quando si tira (catenaccio girevo-
le Duo). Combinabile con scrocco 
giornaliero.

DSL – lista di chiusura continua
Lista di chiusura continua e nascosta, 
color argento, sicurezza maggiorata 
RC2-RC3 (non possibile per versione a 
filo in legno/alluminio da 85 mm)

Keypad
Keypad montato sulla cartella
Colore bianco, grigio, antracite

EKEY dLine – Maniglia con lettore di 
impronte digitali
Unità di comando integrata nel battente 
della porta Impronta digitale anteriore  
L = 600 –1800 mm, acciaio inox opaco F69

BLUEMOTION
Bloccaggio con gancio triplo, motorizza-
zione totale con interruttore giorno/notte 
e motore elettrico, lunghezza del cavo di 
ca. 3 m

Con sicurezza migliore
Ego®Security

Bloccaggio M2 M4 M2-W AV3 EAV3 Bluemotion Lista di chiusura

Opzionale Standard opzionale opzionale opzionale opzionale opzionale
opzionalmente possi-

bile per tutte le  
chiusure

Numero 
Serrature a chiusura

Bloccaggio triplo con 
2 ganci

Bloccaggio quintuplo 
con 4 ganci

Bloccaggio doppio 
con 2 ganci e protezi-

one spiraglio porta

Bloccaggio triplo con 
2 ganci

Bloccaggio triplo con 
2 ganci

Extra

Automatismo con in-
terruttore magnetico 
e funzione di scrocco 

giornaliero

Incl. passacavi ed 
elemento di rete da 

12 V

Incl. passacavi ed 
elemento di rete da 

12 V
passante e nascosto

=  serrature a chiusura aggiuntive per 
bloccaggio quintuplo (M4)

=  serrature a chiusura standard (M2), 
bloccaggio triplo

Livello di sicurezza RC1 RC2 RC3*

Tipo di legno Abete rosso, rovere, larice Abete rosso, rovere, larice Rovere
Vetratura VSG 6 mm su un lato VSG 10 mm (P4A) su un lato, incollaggio di sicurezza VSG 10 mm (P5A) su un lato, incollaggio di sicurezza

Ferramenta nessun requisito
M2, M2-W, M4, AV3, AV3W, EAV3;

Lista di chiusura continua (DSL)

M2, M2-W, M4, AV3, AV3W, EAV3; AV3 e serrature EAV3 con 
profilo protettivo dell'ingranaggio speciale; 

Lista di chiusura continua (DSL)

Guarniture nessun requisito
Guarnizioni per rosette GE502, GE504, GE505, GE507, 

GE540, rosetta esterna con copertura del cilindro  
(tipo RC2)

Guarnizione per maniglia con copertura del cilindro (tipo RC3)
Guarnizioni per rosette e rosetta esterna con copertura del  

cilindro non possibile

Altro nessun requisito
Etichetta con contrassegno RC2 nel listello a battente  

della porta
lato cerniera 3 protezioni antiscardinamento

Livelli di sicurezza

*disponibile solo su richiesta!
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1

5

2
2

3

4

Accessori di design

Accessori di sicurezza

Accessori Comfort

Siete alla ricerca di una valutazione utile, ottica o sulla sicurezza tecnica per 

la vostra porta d'entrata? Lasciatevi ispirare dalla nostra offerta di dotazioni 

supplementari che vi garantiranno un maggior comfort.

Per una migliore qualità della vita
Ego®Comfort

Numero civico
Applicazione esterna in acciaio inox
(a filo)

TSK – spioncino per porta digitale 
con videocamera
Ottone cromato – lucido
Display da 3,2"

Pomo girevole
Pomo girevole per protezione spiraglio 
porta, acciaio inox opaco

Dispositivo anti-sollevamento
2 pezzi montati sul lato cerniera
Acciaio, colore zinco Top

Contatto Reed
Contatto Reed semplice al piano supe-
riore e battuta porta con foro
Riorno: la porta è nella battuta

OTS1
Chiudiporta con guida di scorrimento e 
meccanismo di bloccaggio
Colore F1 (alluminio argento)

OTS2 Boxer
Chiudiporta a scomparsa con mecca-
nismo di bloccaggio

Protezione antigraffio
Superficie a filo in acciaio inox opaco

Cappucci per cerniere in PVC
cromato opaco, bianco, dorato 

Cerniere BAKA4010 3D 20 mm
laccato nero, ca. RAL 9050

Cerniere BAKA4010 – superficie 
speciale
Acciaio inox opaco, RAL 9016 laccato 
bianco

Per un isolamento termico superiore EgoKiefer vi offre porte d'entrata con 

costruzioni a più strati rinforzate con telaio massiccio, strati speciali e molto 

altro ancora. Così le nostre porte d'entrata raggiungono l'efficienza energetica 

migliore, anche in versione a filo superficie.

Raccomandato vivamente
Ego®Energy

1    Guarnizioni

Nel complesso tre guarniture* garantiscono la 

migliore tenuta ed efficienza energetica.

2    Stabilizzatori

Inserti in alluminio nel pannello e stabilizzatori 

aggiuntivi riducono il ritardo al minimo. In questo 

modo le porte rimangono stagne anche in condi-

zioni meteorologiche estreme.

3    Schiuma di isolamento termico 

La schiuma PUR a elevato isolamento termico 

garantisce valori di isolamento straordinari fino a 

1,0 W/m2K.

4    Vetro isolante

Con una vetratura tripla è possibile raggiungere 

un valore Ug di fino a 0,7 W/m2K.

5    Spessore dell'elemento 68/85

Spessore dell'elemento di 68 mm standard; su 

richiesta tutti i modelli sono disponibili con uno 

spessore dell'elemento di 85 mm.

Legno/alluminio

Legno

*Legno 68: solo due guarnizioni
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Linea prodotti Design Esclusiva (vetro multistrato) Classic Vintage

Materiale Legno Legno/alluminio Vetro legno
Vetro legno/ 

alluminio
Legno Legno/alluminio Legno

Listelli per vetri solo dentro
solo dentro, 

a filo
senza senza su entrambi i lati solo dentro senza

Spessore dell'elemento 68
Spessore dell'elemento telaio/
anta [mm]

68/68 81/72 68/76 81/72 68/68 81/72 68/90

Vetratura doppia, Ug = 1,1 tripla, Ug = 0,7 doppia, Ug = 1,1 tripla, Ug = 0,7 tripla, Ug= 0,7
Valore U (UD) fino a 1,3 W/m2K fino a 1,3 W/m2K fino a 1,3 W/m2K fino a 1,1 W/m2 K
Spessore dell'elemento 85
Spessore dell'elemento telaio/
anta [mm]

85/85 96/89 85/93 96/89 85/85 96/89 85/107

Vetratura tripla, Ug = 0,7 tripla, Ug = 0,7 tripla, Ug = 0,7 tripla, Ug = 0,7 tripla, Ug= 0,7
Valore U (UD) fino a 1,0 W/m2 K fino a 1,0 W/m2 K fino a 1,0 W/m2 K fino a 0,9 W/m2 K
Spessore dell'elemento 85 
a filo
Spessore dell'elemento telaio/
anta [mm]

85/85 89/89 93/93 89/89 105/105

Vetratura tripla, Ug = 0,7 tripla, Ug = 0,7 Non esiste nella versione a filo triplo, Ug=0,7 W/m2K
Valore U (UD) fino a 1,0 W/m2 K fino a 1,0 W/m2 K fino a 0,9 W/m2 K

Con 9 sedi e oltre 350 partner specializzati in Svizzera siamo sempre rag-

giungibili. Indipendentemente da dove vi trovate, avrete sempre una sede 

EgoKiefer nel raggio di 20 chilometri o uno dei nostri partner commerciali. 

In questo modo vi garantiamo una consulenza personale e un servizio top in 

tutta la Svizzera. 

A vostra completa disposizione!
Interlocutori EgoKiefer

Bedano (Lugano)

Münchenstein
San Gallo

Diepoldsau

Villeneuve

Wallisellen

MalansZollikofen

Sursee

 Le sedi EgoKiefer
  Le aziende specializzate partner 
della EgoKiefer

A voi la scelta
Panoramica e valori tecnici

Materiale

Spessore dell'elemento

Tipo di costruzione

Linee di prodotti

Design Exclusive Classic Vintage

Tutti i modelli, a esclusione della linea 
Vintage, sono disponibili in legno e legno/
alluminio.

Lo spessore dell'elemento di 68 mm 
è standard. Su richiesta tutti i model-
li sono disponibili con uno spessore 
dell'elemento di 85 mm.

L'effetto ottico sfalsato è il nostro standard. 
Su richiesta però è possibile selezionare 
anche una versione a filo superficie.

a filoa filo sfalsatosfalsato

Panoramica tecnica



egokiefer.ch

© 2023 EgoKiefer SA. Tutti i diritti riservati. Non è consentita la riproduzione di alcuna parte della presente 
documentazione senza l’espressa autorizzazione di EgoKeifer SA. Con riserva di errori di stampa o di modifiche 
tecniche. Le immagini dei prodotti potrebbero illustrare soluzioni comprendenti accessori speciali.

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-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-7208 Malans

Karlihofstrasse 7

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.

Una società del gruppo DOVISTA
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