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Pieve di Soligo, provincia di Treviso, è la sede 
di GD Dorigo, marchio che dal 1975 produce 
porte per interni con passione, cura dei dettagli e 
tecnologie innovative. Prodotti di valore, costruiti 
con essenze selezionate: porte robuste, affidabili, 
fatte per durare, costruite con la stessa attenzione 
dei mastri artigiani di un tempo. Le tecnologie 
impiegate sempre all’avanguardia accrescono 
il grado di perfezione delle finiture e fanno delle 
porte GD Dorigo sistemi di arredo pratici e 
funzionali. Se negli edifici privati la porta EI 
tagliafuoco rappresenta una scelta di serenità 
abitativa, negli ambienti pubblici quali hotel, 
alberghi, uffici, ospedali, scuole… rappresenta 
un’imprescindibile requisito di sicurezza. L’intero 
sistema aziendale GD Dorigo è certificato UNI 
EN ISO 9001: 2008. In risposta proprio al 
crescente tema della sicurezza, il marchio propone 
la porta tagliafuoco EI, soluzione ottimale per 
proteggere la propria struttura nel rispetto delle 
normative di legge antincendio EI 30 e EI 60 
secondo le norme UNI EN 1634-1 unitamente alla 
UNI EN 1363-1 oltre alle varie soluzioni acustiche 
regolate dalle norme UNI EN 140-3 e 717-1. 
Con la lettera E si identificano le caratteristiche 
meccaniche e di tenuta delle fiamme, dei vapori 
e dei gas di combustione, con la lettera I si 
identifica l’isolamento termico. L’intero processo 
produttivo viene costantemente monitorato con 
test specifici di prodotto effettuati dal laboratorio 
accreditato Catas che garantiscono la conformità 
ai rigorosi standard.
www.gd-dorigo.com/it
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