Storia di passione
Da oltre quarant’anni Stirparo è una realtà affermata nel settore delle porte blindate
e da interno. La storia dell’azienda ripercorre fedelmente il virtuoso modello
del Made in Italy, in cui i prodotti di alta qualità di oggi sono frutto di una storia fatta
di passione, di entusiasmo, di innovazione e di ricerca dell’eccellenza. Oggi, oltre
all’ampia gamma di porte blindate, Stirparo produce Eureka, l’esclusiva serie di
controtelai per porte a scomparsa. E poi ancora porte interne e inferriate blindate.
Oggi Stirparo è un’azienda proiettata verso il mercato globale, anche grazie
alla presenza in tutti i mercati europei.
Historia de pasión
Desde hace cuarenta años Stirparo es una realidad confirmada en el sector de la puerta
acorazada. La historia de la empresa representa fielmente el virtuoso modelo del Made in Italy:
todos los productos de alta calidad que hoy fabricamos, son fruto de una historia hecha de
pasion, de entusiasmo, de innovacion, de la busca de la excelencia. Actualmente, junto con la
amplia gama de puertas acorazadas, Stirparo fabrica Eureka, la exclusiva serie de estructuras
metalicas para puertas correderas escamoteables en el interior de la pared. Actualmente
Stirparo es una empresa proyectada hacia un mercado global gracias a la presencia en todos
los mercados europeos.

Qualità certificata
In oltre quarant’anni, la qualità Stirparo si è evoluta sino ad ottenere la certificazione
UNI EN ISO 9001:2000. La qualità Stirparo è frutto del rigoroso sistema di produzione,
in cui ogni fase è sottoposta al rigido protocollo previsto dalle procedure ISO.
Le certificazioni UNI EN ISO 9001:2000 e CE 89/106 EN 14351-1:2006 garantiscono
il rigoroso controllo dell’intero processo produttivo Stirparo che, come verificato
da severi controlli periodici svolti da funzionari esterni, è quindi conforme a tutti gli
standard internazionali di sicurezza e di qualità. Inoltre, il sistema di certificazione
consente la tracciabilità dei componenti.
Calidad certificada
En estos cuarenta años, la calidad de Stirparo ha evolucionada hasta obtener la certificacion
UNI EN ISO 9001:2000. La calidad Stirparo es fruto de un riguroso sistema de produccion en el
cual, en cada una de sus fases esta expuesta al rigido protocolo que exige la normativa ISO.
La certificacion UNI EN ISO 9001:2000 y CE 89/106 EN 14351-1:2006 garantiza el riguroso
control de todo el proceso productivo Stirparo, que es verificado con severos controles
periodicos por funcionarios externos y de acuerdo a todos los standares internacionales de
seguridad y de calidad. Tambien el sistema de certificacion controla la trazabilidad de los
componentes.
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GARANTITO

10
anni
Praticamente di classe.
Ottimizza gli spazi, arreda con stile. Eureka è l’ideale per la tua casa.
I controtelai per porte scorrevoli a scomparsa Eureka sono stati progettati
per completare con stile ed intelligenza gli spazi in cui vivi. Facili da
installare, versatili e garantiti 10 anni, arricchiscono la tua casa e liberano
spazi preziosi.
Il kit Genius permette di alloggiare cablaggi elettrici e condutture
all’interno del vano del cassonetto. Il controtelaio circolare permette di
giocare con le forme, disegnando ambienti originali e ricchi di personalità.
La versione per esterni rivoluziona il modo di concepire il funzionamento
di grate e persiane.
Cercavi un mondo di soluzioni per disegnare la tua casa con stile?
Eureka. Ora l’hai trovata.
Detalles de clase.
Optimiza los espacios, diseña con tu estilo. Eureka es ideal para tu casa.
La estructura metalica para puertas correderas escamoteables en la pared Eureka,
estan diseñados para completar con estilo e inteligencia los espacios en donde
vives facil de instalar, versatil y garantizado por 10 años, embellecen tu casa y
liberan espacios preciosos. El kit Genius permite alojar cables electricos y tuberias
de agua por el interior de la estructura la estructura circular permite jugar con las
formas, diseñando ambientes originales y llenos de personalidad. La version para el
exterior revoluciona el modo de concebir el funcionamiento de rejas y persianas
buscabas un mundo de soluciones para diseñar tu casa con estilo?
Eureka ya lo ha encontrado.
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Eureka Singolo

La soluzione ideale per unire eleganza
e praticità, ottimizzando gli spazi.

Eureka 1 hoja

Una solucion ideal de optimizar los espacios
mediante una solucion elegante y practica

Internosingolo | Kit Genius

Genius:
passacavi, passatubi,
passatutto.
Con il kit Genius puoi
sfruttare il lato chiuso
del cassonetto per
il passaggio di tubi,
condutture e tracce per
cablaggi. Così recuperi
moltissimo spazio utile
per un progetto più
funzionale ed economico.
La sorprendente
semplicità progettuale
rende Genius un kit
dal sensazionale
rapporto qualità/prezzo,
soprattutto in relazione
alle risorse che libera.
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Genius. pasatubos,
pasacables, pasatodo.
Con el kit Genius puedas
componer la parte cerrada
de la estructura para el paso
de tubos, conducciones,
cableados. De esta manera
recuperas muchisimo
espacio util para un proyecto
mas funcional y economico.
La sorprendente sinplicidad
de su diseño hace de Genius
una sensacional relación
calidad/precio especialmente
por la cantidad de recursos
que propone.

Eureka Circolare

Per chi ama giocare con le strutture curvilinee,
ideali per dare profondità agli ambienti con
murature circolari.

Eureka Circular

Internocircolare

Para quien ama jugar con las estructuras curvilineas,
ideal para dar profundidad a los ambientes con
paredes circulares.
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Eureka Doppio Standard

Per realizzare aperture ampie, ariose e piene di luce
senza alterare il design degli ambienti con ante a battente.

Eureka Doble Standard

Internodoppio | standard

Para realizar amplias aperturas, aireadas y llenas de luz,
sin alterar el diseño de los ambientes con puertas batientes.
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Eureka Doppio Centrale

La soluzione perfetta per ottimizzare
il passaggio tra tre ambienti contigui.

Eureka Doble Central

Internodoppio | centrale e laterale

La solucion perfecta para optimizar el paso entre tres
ambientes continuos.

Eureka Doppio Laterale
Per creare un ampio passaggio
utilizzando un solo lato
della parete.

Eureka Doble Lateral

Para crear un amplio espacio de
paso utilizando un solo lado de la
pared.
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Eureka esterno
singolo
a guida singola

Per aprire in maniera
intelligente grate
o persiane.

Eureka externo simple
con guía simple

Grata

Esternosingolo | Guida singola

Para abrir de manera
inteligente rejas o persianas.

Persiana
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Eureka esterno singolo
a guida doppia
Il controtelaio che ospita grata
e persiana, permettendone
l’uso simultaneo.

Eureka externo simple
con guía doble

Esternosingolo | Guida doppia

La estructura para tener reja
y persiana con accionamiento
simultaneo.
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Eureka esterno
doppio a guida singola

Per grate o persiane su ampi serramenti

Eureka externo
doble con guía simple

Para rejas o persianas que necesiten
gran espacio de abertura

Esternodoppio | Guida singola

Grata

Persiana
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Eureka esterno
doppio a guida doppia

Il controtelaio doppio per grata e persiana,
permettendone anche l’azionamento simultaneo

Eureka externo
doble con guía doble

Esternodoppio | Guida doppia

La estructura doble para rejas o persianas
permitiendo la apertura simultanea
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Accessori | Kit stipiti grezzi
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The gaskets that are
in wrought jambs
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Montaggio | La semplicità garantita
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Scheda di montaggio
Eureka vanta un sistema
di montaggio rapido
ed efficace. Grazie ad
una serie di meccanismi
ad incastro, ogni modello
di cassonetto metallico
che fa scomparire
le porte al suo interno,
viene montato in breve

tempo e grazie a tutti
i punti di ancoraggio
viene applicato
con estrema facilità.
La rete debordante evita
setolature nell’intonaco.
Il montante in legno
facilita l’installazione
di qualsiasi tipo

di stipite con semplicità
e sicurezza sia su pareti
in muratura che
in cartongesso.
Il controtelaio Eureka
è garantito 10 anni.

Esquema de montaje
Eureka tiene un sistema
de montaje sencillo y
eficaz. Gracias a una
serie de mecanismos
enclipados, cada modelo
de estructura metalica que
hace desaparecer la puerta

en su interior, se monta en
un corto espacio de tiempo
gracias a todos los puntos
de anclaje, se aplica con
extrema facilidad. La red
desbordante, evita grietas
en el yeso. El montante

de madera facilita la
instalación de cualquier tipo
de molduras facilmente y
con seguridad ya sea sobre
pared de ladrillo o sobre
cartonyeso. Eureka esta
garantizado por 10 años.

Montaggio

tura
e in
lcun
La rete debordante
è la soluzione ai problemi
della stuccatura
delle pareti. Consente
all’intonaco di legare
rapidamente e in
modo compatto per
ottenere una parete
perfetta, senza alcun
segno di congiunzione
col controtelaio.

uld
3

f

s en
ro,

La red desbordante es la
solucion a los problemas de
las grietas en la pared. En
este momento, la red que se
prolonga sobre el muro,
permite que el cemento ligue
de una manera compacta.
La red desbordante permite
obtener una pared perfecta
sin ningun signo de union de
la estructura con el ladrillo.

gno
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Il nuovo sistema
di montaggio di
Eureka facilita il lavoro
dell’installatore
e aumenta la resistenza
del controtelaio.

1

Todos los elementos que
componen la estructura
EUREKA se montan facil
y rapidamente.
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