
A cosa si deve prestare attenzione
quando si sceglie la porta d’ingresso?
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Aiuto con la selezione

State per scegliere 
la porta a cui sarete 

orgogliosi per decenni.

La scelta della porta d'ingresso è davvero una 
delle decisioni piu' importanti per la vostra 
casa?

D'avanti alla porta d'ingresso incontriamo le persone 
più importanti.
Qui ogni giorno diamo il benvenuto ai nostri familiari più stretti. Qui 
salutiamo i nostri amici, abbracciamo i nostri parenti, incontriamo per 
la prima volta il nostro futuro genero e stringiamo la mano alle nuove 
persone che abbiamo invitato nell'intimità della nostra casa.

Alla porta d'ingresso ci sentiamo a casa.
All'esterno siamo in uno stato di cautela e vigilanza. Quando arriviamo 
a casa desideriamo il senso di pace e protezione. Questa sensazione 
e questa esperienza si creano per la prima volta alla porta d'ingresso. 
Rappresenta un simbolo che ci dice »ora sei a casa''

È qui che i visitatori si creano una opinione su di noi.
Mentre aspettano di entrare, si fermano davanti alla porta. L'esperienza 
d'avanti all'ingresso determina come si sentiranno all'interno. Il 
visitatore riguardo alla porta d'ingresso valuta l'interno della casa e il 
suo proprietario. Che ci interessa o no, la porta d'ingresso è qualcosa 
che gli altri notano e ne parlano.

https://www.pirnar.it/scegli-il-tuo-ingresso/
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Fatto 2: confrontare le offerte per le porte che non 
abbiamo visto dal vivo è una perdita di tempo.

Nelle immagini e' difficile notare gli errori nella 
lavorazione. 
Molte persone richiedono un preventivo da più produttori. I candidati 
vengono selezionati in base a delle piccole immagini. Ma quando ci troviamo 
davanti alla porta giusta la pensiamo in un modo completamente diverso. 
La porta può darci un senso di negligenza o lavorazione impeccabile. Il 
tono del colore può essere economico o prezioso. La sensazione del 
maniglione può essere spiacevole o divertente. La sensazione di apertura 
e il peso della porta possono essere ripuganti o meravigliosi. Non vedremo 
nulla di tutto questo nella piccola immagine - quindi perché perdere tempo 
a fare offerte per una porta che sarebbe giudicata inappropriatamente 
in un secondo? E come possiamo confrontare le offerte di porte che non 
saranno mai confrontate dal vivo?

Fatto 1: se scegliamo una porta solo tramite 
immagini questo ci indurrà a una decisione 
sbagliata

Il confronto delle immagini può essere un'esperienza 
fuorviante.
Se stiamo guardando l'immagine di una porta sullo schermo di un cellulare, 
questa e' alta circa 5 cm. Possiamo compararla ad una porta vista da una 
distanza di 12 metri. Come ti sentiresti se scegliesti una nuova auto da una 
distanza di 12 metri? Senza guardare dentro e fare un test di guida? Anche 
con una porta d'ingresso questo non ha senso.

Una vera porta non può essere catturata a un colpo 
d'occhio. 
Mentre ci troviamo davanti alla porta giusta il nostro sguardo viaggia 
su e giù esplorando. Vediamo innumerevoli dettagli che sono invisibili 
guardando le immagini. È difficile immaginarsi le dimensioni di una 
porta d'ingresso se non la si vede dal vivo. Visitateci nello showroom



Fatto 3: la maggioranza delle persone dopo aver 
visto dal vivo la porta d'ingresso ne sceglie una 
completamente diversa.
Il che significa che hanno perso la maggior parte del 
tempo che hanno dedicato alla selezione.
Molte persone prima cercano accuratamente le informazioni sul sito e 
dopo selezionano alcuni modelli dalle immagini, quindi ottengono preventivi 
e solo allora pensano a quali porte vale la pena vedere dal vivo. L'ordine 
corretto è il contrario. L'esperienza dallo showroom ci mostra che la 
maggioranza delle persone sceglie una porta completamente diversa che 
sulla foto non ha attirato la loro attenzione ma che dal vivo è meravigliosa.

Le cose importanti nella vita non si selezionano da 
distanza. 
Scegliamo per esperienza, non teoricamente. Con il tocco, non con la 
mente. Anche la casa non abbiamo selezionato da lontano al momento 
dell'acquisto. Quindi perche' valutare da lontano una porta d'ingresso? 
Una cosa che useremo e toccheremo ripetutamente ogni giorno?

Aiuto con la selezione

https://www.pirnar.it/scegli-il-tuo-ingresso/
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Non perdiamo tempo su ciò che dal vivo non ci 
piacera'. 

Per prima cosa visitate lo showroom e restringete la selezione a due o 
tre porte. Controllate il loro aspetto, toccate tutti i dettagli e verificate 
l'apertura. Imparate a conoscere la produzione, tecnologia e tutto ciò 
che influenzerà la sostenibilità e l'uso spensierato per molti anni a 
venire.

Solo allora ottenete un preventivo. In questo modo acquisterete nel più 
breve tempo possibile.

Il primo e più importante consiglio:

La porta si deve per 
prima vedere dal vivo 

e dopo scegliere.
Toccate le porte più prestigiose
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Produttore sloveno degli 
ingressi PIRNAR ...

... è considerato un innovatore leader europeo per le porte d’ingresso. 
I clienti di tutto il mondo sono dell’opinione che queste sono une delle 
porte più belle e magistralmente progettate sul mercato. La combi-
nazione di finitura fatta a mano dei vecchi maestri e le ultime tec-
nologie brevettate creano una differenza notevole tra altri marchi. Il 
prodotto Pirnar è riconosciuto da molte prestigiose organizzazioni in-
ternazionali con numerosi riconoscimenti e premi. Gli ingressi PIRNAR 
sono ammirevoli e aumentano il valore della vostra casa..

Esperienza dal vivo.

La bella e moderna sala mostra a slovenia si trova su Bravničarjeva 20 a 
Lubiana. Il salone futuristico è progettato come una reale piccola città. 
Tra le sue strade e piazze siete sempre in mezzo a una selezione da 50 
a 60 tra le più belle, le più prestigiose e le più vendute porte d'ingresso. 
Una visita non è solo una poesia per gli occhi, ma un'esperienza senza 
la quale non possiamo immaginare l'impressione di un ingresso tanto 
bello sulla nostra casa. I consulenti Pirnar promettono un buon caffè e 
un'esperienza rilassante.

Veniteci a trovare. Chiamateci al numero 080 74 47.

Il secondo salone sloveno si trova a Maribor dove potete trovare i dieci 
più belli e più venduti ingressi esposti al piano terra a Ptujska cesta 17. 

Per coloro che sono orgogliosi di se stessi.

PIRNAR sono ingressi ammirevoli progettati per proprietari esigenti 
con un sofisticato senso di bellezza. Allo stesso tempo sono anche 
capolavori tecnici che colpiscono gli amanti dell'innovazione. Vale la 
pena vedere dal vivo il primo lettore di impronte digitali nascosto, 
la tecnologia brevettata per l'incisione della luce e una prestigiosa 
collezione di cristalli luminosi.

I cataloghi delle porte più prestigiose

www.pirnar.it

https://www.pirnar.it/pdf/
http://www.pirnar.it
http://www.pirnar.it



