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CLASSE CLASS

Tablet ha un’anima d’acciaio. La 
scocca, al cui interno sono fissati 
speciali rinforzi verticali, consente 
più resistenza e rigidità al tentativo 
di effrazione. I sei rostri fissi, lungo 
il lato delle cerniere, a battente 
chiuso s’inseriscono nelle cavità 
corrispondenti sul telaio, in modo 
da impedire lo scardinamento. Il 
Deviatore Triplice sul lato inferiore 
e quello sul lato superiore, coman-
dati dalla serratura, ancorano e 
bloccano saldamente la porta al 
telaio. Il cilindro è avvolto da una 
boccola d’acciaio, il Defender, 
che protegge il lato esterno della 
serratura, aumentando la resisten-
za da utensili da scasso.

Tablet comes with a steel core. 
The body with special vertical 
reinforcements fixed inside allows 
more strength and sturdiness to 
possible burglary attempts. The 
six fixed grips, along the hinged 
side, with the leaf closed insert in 
the corresponding housings on the 
frame, so as to prevent unhinging. 
The Triple deviator on the bottom 
and upper side, controlled by the 
lock, fits in the frame and anchors 
and firmly blocks the door. A steel 
bushing, the Defender, surrounds 
the cylinder thus protecting the 
outer side of the lock, increasing 
resistance to break-in tools. 

Security
La sicurezza

DOPPIO DEVIATORE 
TRIPLICE
DOUBLE TRIPLE 
DEVIATOR

DEVIATORE TRIPLICE
TRIPLE DEVIATOR

DEFENDER
DEFENDER

ROSTRO FISSO
FIXED GRIP



Extra

Frutto della costante ricerca Dierre, Lock Blocking System 
è la sintesi perfetta di tecnologia, qualità e innovazione. 
Questo sistema permette di bloccare la serratura qualora 
si cercasse di strappare il cilindro con la tecnica distruttiva 
volgarmente chiamata “attacco del tubo”.

Deriving from Dierre’s ongoing research, Lock Bloking 
System is the perfect blend between technology, qua-
lity and innovation. This system allows to block the lock 
in the event of an attempt of wrenching the cylinder 
with the technique normally called “snap attack”.

Locking systems
I sistemi di chiusura

Neos Cylinder 
Cilindro Neos

NEW POWER
• Sistema anti-manipolazione brevettato
• Meccanismo del cilindro anti-bumping
• Sbozzo di chiave protetto 
 con accoppiamento rotondo brevettato
• Duplicazione chiave protetta
• 2 volte più resistente alla rottura 
 in mezzeria rispetto ad un cilindro in ottone
• Cilindro modulare

• Patented anti-manipulation system 
• Anti-bumping cylinder mechanism
• Key blanks protected with 
 rounded patented coupling
•  Key duplication protected  

and controlled 
• 2 times more resistant to  
 halfway breakage  
 compared to  
 a brass cylinder  
• Modular Cylinder

JACK KEYChiave standard
Standard key



• Serratura con cilindro di sicurezza
• 2 deviatori triplice, uno inferiore e uno superiore
• 6 rostri fissi
• Limitatore di apertura a traslazione  

•  Lock with security cylinder
•  2 triple deviators, lower and upper ones
• 6 fixed grips
•  Shifting opening-limiting device

Tablet 1 plus con rivestimento Printwood 
modello Quattro 
Tablet 1 plus with PrintWood panel 
Quattro model



• Serratura con cilindro superiore di sicurezza  
 e cilindro inferiore di servizio. 
 Due sistemi di chiusura indipendenti.  
 Sistema principale: cilindro di sicurezza Neos 
• 2 deviatori triplice, uno inferiore e uno superiore
• 6 rostri fissi
• Limitatore di apertura a traslazione 

•   Lock with upper security cylinder and lower  
service cylinder. Two independent 

locking  systems. Main system: Neos 
security cylinder
• 2 triple deviators, lower and 
upper ones
• 6 Fixed grips
• Shifting opening-limiting device

Tablet 8 plus con rivestimento interno Lavagna*
Tablet 8 plus with Blackboard internal panel*

*PANNELLO DISPONIBILE A PARTIRE DA MAGGIO 2017
*PANEL AVAILABLE AS OF MAY 2017



TABLET 1plus

TABLET 1plus

Maniglieria di serie
Handles 

Maniglieria Extra*
Extra handles* 

New Creta
Di serie, bronzo. 
A richiesta, argento 
e simil ottone lucido.

New Creta
Bronze as standard.
On request, silver
and polished brass-like.

lato interno
internal side

lato interno
internal side

*  Per utilizzare questa maniglieria è necessario sostituire 
il cilindro di serie con il cilindro New Power

Dallas
Disponibile in cromo satinato,
cromo lucido e argento. 

Dallas
Available in satin and polished 
chrome and silver.

Amsterdam
Disponibile in cromo satinato
e cromo lucido.

Amsterdam
Available in satin 
and polished chrome.

lato interno
internal side



TABLET 1plus

TABLET 1plus

TABLET 8plus

TABLET 8plus

lato interno
internal side

lato interno
internal side

lato esterno
external side

lato esterno
external side

lato esterno
external side

lato esterno
external side

*  These handles can be used having previously  
replaced the standard cylinder with  
the New Power cylinder

lato interno
internal side

lato esterno
external side

lato esterno
external side



Disponibile a battente singolo, solo a misure standard
Available in single leaf, only in standard sizes

A smart door has been conceived. Smart, easy, 
safe, affordable for all, Tablet is the result of a unique 
technology allowing to achieve a blend of excellent 
performance, with a reduced thickness and 
at a reasonable cost. The particular internal structure 
with double sheet body in fact ensures::

• Burglar resistance in Class 4

• Standard thermal transmittance 1.3 w/m2K  
 (with panels 7+7 mm, for a thickness  
 of the leaf of only 63 mm)
• 40 dB of acoustic insulation*  
 *On request 42 dB

Nasce una porta  
smart.
Intelligente,  
facile, sicura, 
alla portata di tutti, Tablet  
è il risultato di una tecnologia esclusiva,  
che consente la realizzazione di un mix  
di prestazioni eccellenti, in uno spessore ridotto e a  
un costo contenuto. La particolare struttura interna 
alla scocca a doppia lamiera garantisce, infatti:

Classe 4  
antieffrazione 

Trasmittanza  
termica di serie  
1,3 w/m2K 
(con pannelli 7+7 mm,  
per uno spessore dell’anta 
di soli 63 mm)

40 dB di  
isolamento  
acustico* 
*A richiesta 42 dB

A smart door

Una porta  
intelligente


