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Design e sicurezza

D a oltre 30 anni specializzata in porte ta-

gliafuoco, Ninz ha fatto di questo compo-

nente architettonico, solitamente relegato 

“dietro le quinte”, un vero protagonista. Accanto 

alla sicurezza assoluta - frutto di una costante 

ricerca e di scrupolose verifiche con prove di 

tenuta al fuoco - l’estetica è da sempre un punto 

di forza delle sue collezioni. Recentemente, infatti, 

l’azienda trentina ha impegnato ingenti investi-

menti per sviluppare, NDD-Ninz Digital Decor, un 

sistema tecnologicamente avanzato di verniciatura 

decorativa che consente di realizzare perfette e 

indistruttibili riproduzioni a colori di qualunque tipo 

d’immagine, per porte di ogni gamma cromatica, 

personalizzate e artistiche. 

NDD Ninz Digital Decor                                                                                              

La collezione si articola in diverse proposte che 

spaziano dalle riproduzioni artistiche a quelle dei 

ninzGriffe

simboli fino ai materiali come legno, metallo e 

pietra, con segni grafici originali. 

Le porte sono corredate da diverse soluzioni di 

maniglioni antipanico e sistemi di apertura, come 

ad esempio la linea Exus, frutto del progetto 

realizzato con lo Studio MM Design che da molti 

anni collabora con l’azienda. 

Per la ricchezza di finiture, decori e accessori, 

ma anche per la possibilità di personalizzare 

ogni singola porta senza vincoli quantitativi, la 

collezione è molto apprezzata da architetti e 

designer, come dimostrano progetti di grande 

prestigio tra cui quelli della Scala di Milano, del 

Teatro la Fenice di Venezia e dell’Aeroporto di 

Marsiglia, ma anche migliaia di realizzazioni meno 

conosciute, espressione della stessa competen-

za e professionalità.

                                                                                                              

1  La collezione NDD-Ninz 
si articola in diverse 
proposte che spaziano 
dalle riproduzioni 
artistiche a simboli e 
loghi, realizzabili su 
materiali diversi. Qui il 
design moderno e 
colorato della serie 
Optical/The NDD-Ninz 
collection articulates in 
many different 
proposals, going from 
artistic reproductions to 
symbols and logos can 
be done in different 
materials. Here the 
design is modern and 
coloured by the series 
Optical

2  Anche la porta Liz 
Taylor è realizzata con 
NDD-Ninz Digital 
Decor, il sistema di 
verniciatura decorativa 
che consente perfette e 
indistruttibili riproduzioni 
a colori/Even the door 
Liz Taylor is made with 
NDD-Ninz Digital 
Decor, the decorative 
painting system which 
allows perfect and 
indestructible colour 
reproductions
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Il sIstema NDD 

•  Realizzabile su porte metalliche sia tagliafuoco sia multiuso come i modelli Proget, 
Univer e Rever 

•  La grafica è eseguita con verniciatura direttamente sull’anta, con polveri epossipolie-
stere termoindurite. La stampa del decoro è realizzata con getto di speciali inchiostri 
e poi protetta con lacca trasparente

•  Le porte tagliafuoco che utilizzano il sistema, sono omologate nelle classi di resisten-
za al calore REI 30, REI 60, REI 120

• Accessori di serie sono la maniglia antinfortunistica con anima in acciaio e le cernie-
re: una autoportante e l’altra dotata di molla per l’autochiusura 

•  Possibilità di diverse serie di maniglioni antipanico, tra cui l’innovativa linea Exus, 
tutte marcate CE e certificate secondo norma europea UNI EN 1125:2008

For over 30 years specialised in firewall doors, Ninz has made of this architectonical element, usually consigned 
“off-stage”, a real star. Next to absolute safety – result of a permanent research and thorough checks with fire-proof 
tests – aesthetics has always been a strength point in their collections. Recently, in fact, the company from Trento 
has involved huge investments to develop NDD-Ninz Digital Decor, a technologically advanced system of decorative 
painting which allows making perfect and indestructible coloured reproductions of any kind of image, for doors in 
any chromatic spectrum, personalised and artistic.

NDD Ninz Digital Decor
The collection is structured in many different proposals, which go from artistic reproductions to those 
of symbols, until materials like wood, metal and stone, with original graphical signs. 
Doors are equipped with different solutions of antipanic door handles and opening systems, such as 
the Exus line, result of a project made with Studio MM Design, which cooperates with the company for 
many years. Due to the richness of the finishing, decorations and accessories, but also for the possibility 
to personalise each door without any qualitative bond, the collection is very appreciated by architects 
and designers, as many famous projects show, among which the one of the Scala in Milan, Teatro la 
Fenice in Venice and Marseille Airport, but also thousand of less known constructions with the same 
expertise and professionalism.

 Design and safety

ninz

3  Un dipinto della pittrice 
polacca Tamara de 
Lempicka riprodotto su 
una porta 
tagliafuoco/A painting 
by the Polish painter 
Tamara de Lempicka 
reproduced on a 
firewall door 

 
4  Un esempio delle 

innumerevoli possibilità 
applicative del sistema 
NDD: porta tagliafuoco 
con il simbolo “divieto 
d’accesso” colorato/An 
example of the 
numerous applicable 
possibilities of the NDD 
system: firewall door 
with the coloured 
symbol “no trespassing”
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