SERRAMENTI · D’ARREDO
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LEGNO / ALLUMINIO
Alaska

CENTINATI
Sistemi

DI APERTURA
Persiane

AMERICANA/PIEMONTESE
Sistema

MONOBLOCCO
Alzante scorrevole

INTERMEDIO

Alzante scorrevole

IMAGO

Portoncini

DI SICUREZZA

1

IL LEGNO
Materiale rinnovabile, ecologico
e sostenibile.
Ciclo vitale che rispetta l’ecosistema.
Il legno, un dono geniale della natura.
Elevata durabilità.
Elevato isolamento termico.
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Essenza

PINO LAMELLARE
FINGER JOINT
Essenza

PINO LAMELLARE
LISTA INTERA
Essenza

PITCH PINE
Essenza

IL LEGNO

NIANGON
Essenza

HEMLOCK
Essenza

DOUGLAS
Essenza

LARICE RUSSO
Essenza

ROVERE
A RICHIESTA
Essenza

FRASSINO
Essenza

CASTAGNO
Essenza

MERANTI
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Finitura

NATURALE

COLORI
CHE ARREDANO
La finestra è un vero e
proprio elemento d’arredo
e per questo mettiamo
a disposizione una
vasta gamma di colori
che comprende le tinte
classiche con impregnanti
colorati, i laccati RAL
e cartella Sikkens ed
eventuale a campione.
Tutti i tipi di verniciatura
possono essere garantiti
fino a 15 anni.

Finitura

DECAPÉ BIANCO
Finitura

VERDE CHIARO
Finitura

VERDE MUSCHIO
Finitura

BRUNO CHIARO
Finitura

NOCE BIONDO
Finitura

NOCE CALDO
Finitura

NOCE
Finitura

NOCE SCURO
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VERNICIATURA
D’ARREDO
Nuovi colori degli impregnanti per
seguire le tendenze nel mondo
dell’arredo.
Cicli metallizzati su finestre come
validi sostituti del rivestimento
d’alluminio su legno. Elevata
durabilità del film di vernice per la
costruzione di oscuranti.

SERRAMENTI
IN LEGNO
Una scelta responsabile.
Utilizzo di essenze durevoli
in abbinamento a cicli
di verniciatura ad hoc,
per una ancora maggiore
garanzia di durata.
Scegliere il legno significa
compiere un grande passo
verso il nostro futuro ideale.

DALLA NATURA
ALLE COSE
Unica materia prima rinnovabile
ed ecologica.
Flessibilità di lavorazione.
Personalizzazione con
innumerevoli effetti e colorazioni.
Resa estetica con utilizzo
di finiture a bassa opacità
e massima naturalezza.
Spazzolatura del legno.
Decorazioni fornite da diverse
tipologie di essenze.
Facilità di pulizia e rinfresco.
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Alaska
58 SQUADRATO
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Alaska 58 SQUADRATO
OPTIONAL
Apertura anta a ribalta
Portafinestra
con pannello
bugnato inferiore
e scuretto interno
superiore
------------------------Pino lamellare
tintato noce

Serratura Yale / Sicurtop
Traversini aggiuntivi
sia massicci che applicati
3a guarnizione aggiuntiva
Pannelli
Scuretti interni
Eventuale gocciolatoio
in colore con il
serramento
(di serie sui laccati)
Cerniere registrabili
doppio gambo

Particolare
nodo centrale interno

Un serramento in Legno lamellare con profilo
squadrato da 58 mm, in grado di contenere
vetro doppia camera da 28 mm doppia
guarnizione e gocciolatoio in alluminio.
Disponibile in tutte le essenze legnose e le
finiture a catalogo.
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Serramento tecnico e moderno
con profilo squadrato Aria 4
con un buon isolamento termico
e acustico.
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Alaska 58 SQUADRATO
CARATTERISTICHE
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Profilo:
In legno Niangon lamellare
spessore 58 mm.

Decapé B.

Naturale

Bruno chiaro

Noce caldo

Noce biondo

RAL 9010

Noce

Noce scuro

RAL 1013

Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

SEZIONE VERTICALE “FINESTRA”

(Opzionale)

7

5

3

1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione in elastomeri
a prevalente funzione acustica
------------------------------------------3 Gocciolatoio in alluminio
con possibilità di copertura
------------------------------------------4 Fermavetro squadrato
------------------------------------------5 Predisposizione vetrocamera
28 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------6 Sistema chiusura portafinestra
soglia alluminio
------------------------------------------7 3a guarnizione di chiusura
Opzionale

4

1

2

Vetro:

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE
“PORTAFINESTRA”

Specifiche:
Guarnizione termica e
guarnizione acustica,
sigillatura vetro interna
ed esterna, verniciatura
secondo normativa.
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Opzionali:
Personalizzazione
del tipo di vetro, tinta,
colori RAL, disponibile a
catalogo varie tipologie di
legno e finiture.

SCHEDA TECNICA
6

SEZIONE ORIZZONTALE “FINESTRA”
7

14

Vetri separati con
traversino massiccio,
possibilità di finto
traversino e vetro unico.
Consigliato minimo
3+3.1+15+3+3.1
Basso Emissivo con
Gas Argon. Possibilità
di finta canalina sotto il
traversino in tre opzioni
diverse: alluminio, warm
edge (bordo caldo),
Swisspacer.

7

Trasmittanza

da 1,5 a 1,7 W/mq K

Tenuta all’acqua

Classe E750

Permeabilità all’aria

Classe 4

Resistenza al vento

Classe C3

Abbattimento acustico

da -36 a -40 dB

Sicurezza antieffrazione

Ottenibile RC 2
15

Alaska
68 SQUADRATO

Un serramento in Legno lamellare
con profilo squadrato sezione 68x85 mm,
doppia guarnizione di serie
con predisposizione vetro doppia camera
da 28 mm e gocciolatoio in alluminio.
Disponibile in tutte le essenze legnose
e le finiture a catalogo.
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Alaska 68 SQUADRATO
OPTIONAL
Apertura anta a ribalta
Serratura Yale / Sicurtop

Portafinestra con
serratura Yale e
maniglia passante
------------------------Legno Pino
lamellare verniciato
Bruno Chiaro

Traversini aggiuntivi
sia massicci che applicati
3a guarnizione aggiuntiva
Eventuale gocciolatoio
in colore con il
serramento
(di serie sui laccati)

Particolare
catenaccio Euronut
per terza e quarta anta

Cerniere registrabili
doppio gambo

Particolare
nodo centrale esterno

Alcune finiture disponibili:
Noce

18

Naturale

Decapato
Bianco
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Alaska 68 SQUADRATO
CARATTERISTICHE
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Decapé B.

Naturale

Bruno chiaro

Noce biondo

Profilo:
In legno lamellare Lista
Intera verniciato Bruno
Chiaro spessore 68 mm.

RAL 9010

Vetro:
Noce caldo

Noce

Noce scuro

RAL 1013

Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

SEZIONE VERTICALE “FINESTRA”

(Opzionale)

1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione in elastomeri
a prevalente funzione acustica
------------------------------------------3 Gocciolatoio in alluminio
con possibilità di copertura
------------------------------------------4 Fermavetro squadrato
------------------------------------------5 Predisposizione vetrocamera
28 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------6 Sistema chiusura portafinestra
soglia alluminio
------------------------------------------7 3a guarnizione di chiusura
Opzionale

7

5

3

4

1

2

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE
“PORTAFINESTRA”

Specifiche:
Guarnizione termica e
guarnizione acustica,
sigillatura vetro interna
ed esterna, verniciatura
secondo normativa.

7

Opzionali:
Personalizzazione
del tipo di vetro, tinta,
colori RAL, disponibile a
catalogo varie tipologie di
legno e finiture.
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Particolare
portafinestra
a tre ante

SCHEDA TECNICA
6

SEZIONE ORIZZONTALE “FINESTRA”
7

Porta con traverso
centrale. Vetro consigliato
minimo 3+3.1+15+3+3.1
Basso Emissivo con
Gas Argon. Possibilità
di finta canalina sotto il
traversino in tre opzioni
diverse: alluminio, warm
edge (bordo caldo),
Swisspacer.

Trasmittanza

da 1,3 a 1,5 W/mq K

Tenuta all’acqua

Classe E750

Permeabilità all’aria

Classe 4

Resistenza al vento

Classe C3

Abbattimento acustico

da -38 a -42 dB

Sicurezza antieffrazione

Ottenibile RC 2
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Alaska
68 STONDATO

Questo modello disponibile in moltissime
varianti legno e laccato è caratterizzato
da un fermavetro fisso a sezione tonda
dal gusto decisamente moderno e morbido
ideale per chi ama il calore
e la sicurezza del serramento in legno.
Ottime prestazioni di isolamento
termico e acustico.
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Alaska 68 STONDATO

Portafinestra con
serratura Yale e
maniglia passante,
traverso H100
------------------------Legno Niangon
verniciato Noce

Apertura
a ribalta

OPTIONAL
Apertura anta a ribalta

Apertura
ad anta

Particolare
serratura Sicurtop
con maniglia passante

Serratura Yale / Sicurtop
Traversini aggiuntivi
sia massicci che applicati
Particolare
nodo centrale interno

Un serramento in Legno lamellare
con profilo stondato sezione 68x85 mm,
doppia guarnizione di serie con
predisposizione vetro doppia camera
da 28 mm e gocciolatoio in alluminio.
Disponibile in tutte le essenze legnose
e le finiture a catalogo.
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3a guarnizione aggiuntiva
Eventuale gocciolatoio
in colore con il
serramento
(di serie sui laccati)
Cerniere registrabili
doppio gambo
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Alaska 68 STONDATO
CARATTERISTICHE
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Decapé B.

Naturale

Bruno chiaro

Noce biondo

Profilo:
In legno lamellare
Finger Joint laccato RAL
spessore 68 mm.

RAL 9010

Vetro:
Noce caldo

Noce

Noce scuro

RAL 1013

Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

SEZIONE VERTICALE “FINESTRA”

(Opzionale)

1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione in elastomeri
a prevalente funzione acustica
------------------------------------------3 Gocciolatoio in alluminio
con possibilità di copertura
------------------------------------------4 Fermavetro stondato
------------------------------------------5 Predisposizione vetrocamera
28 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------6 Sistema chiusura portafinestra
soglia alluminio
------------------------------------------7 3a guarnizione di chiusura
Opzionale

7

5

3

4

1

2

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE
“PORTAFINESTRA”

Specifiche:
Guarnizione termica e
guarnizione acustica,
sigillatura vetro interna
ed esterna, verniciatura
secondo normativa.
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Opzionali:

Finestra
Pino Lamellare
Finger Joint
Laccata RAL 7035

Personalizzazione
del tipo di vetro, tinta,
colori RAL, disponibile a
catalogo varie tipologie di
legno e finiture.

Sotto, particolare
pilastrino esterno
e coprigocciolatoio
rivestito in legno,
di serie su laccato

SCHEDA TECNICA
6

SEZIONE ORIZZONTALE “FINESTRA”
7

Vetro unico con traversini
applicati. Consigliato
minimo 3+3.1+15+3+3.1
Basso Emissivo con
Gas Argon. Possibilità
di finta canalina sotto il
traversino in tre opzioni
diverse: alluminio, warm
edge (bordo caldo),
Swisspacer.

Trasmittanza

da 1,3 a 1,5 W/mq K

Tenuta all’acqua

Classe E750

Permeabilità all’aria

Classe 4

Resistenza al vento

Classe C3

Abbattimento acustico

da -38 a -42 dB

Sicurezza antieffrazione

Ottenibile RC 2

7
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Alaska
68 EPOCA
TELAIETTI APPLICATI

Costruita sulla base del serramento
da 68 con applicazione sia interna
che esterna di telaietti sagomati e lavorati
a riprendere le linee utilizzate
nei centri storici delle nostre città.

28

Finestra
in legno Pino lamellare
Finger Joint
traversini applicati su telaietto
profilo foglia,
gocciolatoio rivestito,
verniciata RAL 1013
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Alaska 68 EPOCA TELAIETTI APPLICATI
CARATTERISTICHE
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Decapé B.

Naturale

Bruno chiaro

Noce biondo

Profilo:
In legno lamellare
Finger Joint laccato RAL
spessore 68 mm.

RAL 9010

Vetro:
Noce

Noce scuro

RAL 1013

Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

Noce caldo

SEZIONE VERTICALE “FINESTRA”

(Opzionale)

1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione in elastomeri
a prevalente funzione acustica
------------------------------------------3 Gocciolatoio in alluminio
sempre coperto
------------------------------------------4 Fermavetro stondato
------------------------------------------5 Predisposizione vetrocamera
28 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------6 Sistema chiusura portafinestra
soglia alluminio
------------------------------------------7 3a guarnizione di chiusura
Opzionale

7

5

3

4

1

2

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE
“PORTAFINESTRA”

7
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OPTIONAL

Specifiche:

Apertura anta a ribalta

Guarnizione termica e
guarnizione acustica,
sigillatura vetro interna
ed esterna, verniciatura
secondo normativa.

Serratura Yale / Sicurtop

Opzionali:
Personalizzazione
del tipo di vetro, tinta,
colori RAL, disponibile a
catalogo varie tipologie di
legno e finiture.

Traversini aggiuntivi
sia massicci che applicati
3a guarnizione aggiuntiva
Eventuale gocciolatoio
in colore con il
serramento
(di serie sui laccati)
Cerniere registrabili
doppio gambo

Sotto, particolare
anti falsa-manovra
su serramento
anta ribalta

SCHEDA TECNICA
6

SEZIONE ORIZZONTALE “FINESTRA”
7

Vetro unico con traversini
applicati. Consigliato
minimo 3+3.1+15+3+3.1
Basso Emissivo con
Gas Argon. Possibilità
di finta canalina sotto il
traversino in tre opzioni
diverse: alluminio, warm
edge (bordo caldo),
Swisspacer.

Particolare
catenaccio incassato
inferiore
per seconda anta

Trasmittanza

da 1,3 a 1,5 W/mq K

Tenuta all’acqua

Classe E750

Permeabilità all’aria

Classe 4

Resistenza al vento

Classe C3

Abbattimento acustico

da -38 a -42 dB

Sicurezza antieffrazione

Ottenibile RC 2

7
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Alaska
64 EPOCA
MASSELLO

32
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Alaska 64 EPOCA MASSELLO
OPTIONAL
Apertura anta a ribalta
Portafinestra
epoca massello
------------------------In legno lamellare
Finger Joint
laccato RAL

Serratura Yale / Sicurtop
Traversini aggiuntivi
massicci e applicati
3a guarnizione aggiuntiva
Eventuale gocciolatoio
in colore con il
serramento
(di serie sui laccati)
Cerniere registrabili
doppio gambo

Particolare
angolo esterno

Profilo a foglia con angoli stondati
ricavati dal massello, ideale per riprendere
serramenti prestigiosi in palazzi d’epoca,
il tutto senza pregiudicare le prestazioni
termiche ed acustiche.

34

Alaska 64 epoca è il modello che
risponde ad ogni tipo di esigenze
costruttive. La sua costruttività
flessibile e le moltissime finiture
con cui si può caratterizzare
il serramento lo rendono ideale nella
ristrutturazione di ambienti classici.
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Alaska 68 EPOCA MASSELLO
CARATTERISTICHE
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Decapé B.

Naturale

Bruno chiaro

Noce biondo

Particolare angolare
vista esterna

Profilo:
In legno lamellare
Finger Joint laccato RAL
spessore 64 mm.

RAL 9010

Vetro:
Noce

Noce scuro

RAL 1013

Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

Noce caldo

SEZIONE VERTICALE “FINESTRA”

(Opzionale)

1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione in elastomeri
a prevalente funzione acustica
------------------------------------------3 Gocciolatoio in alluminio
sempre coperto
------------------------------------------4 Fermavetro a foglia
------------------------------------------5 Predisposizione vetrocamera
28 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------6 Sistema chiusura portafinestra
soglia alluminio
------------------------------------------7 3a guarnizione di chiusura
Opzionale

7

5

3

4

1

2

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE
“PORTAFINESTRA”

Specifiche:
Guarnizione termica e
guarnizione acustica,
sigillatura vetro interna
ed esterna, verniciatura
secondo normativa.

7

Opzionali:
Personalizzazione
del tipo di vetro, tinta,
colori RAL, disponibile a
catalogo varie tipologie di
legno e finiture.

SCHEDA TECNICA
6

SEZIONE ORIZZONTALE “FINESTRA”
7

36

Vetri separati con
traversino massiccio.
Consigliato minimo
3+3.1+15+3+3.1
Basso Emissivo con
Gas Argon. Canalina
in tre opzioni diverse:
alluminio, warm
edge (bordo caldo),
Swisspacer.

Trasmittanza

da 1,3 a 1,5 W/mq K

Tenuta all’acqua

Classe E750

Permeabilità all’aria

Classe 4

Resistenza al vento

Classe C3

Abbattimento acustico

da -38 a -42 dB

Sicurezza antieffrazione

Ottenibile RC 2

7
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New Clima

New Clima: un serramento con tecnologia
moderna ad alte prestazioni.
Grazie al calore del legno, alla tripla
guarnizione e ai vetri prestanti, si ottiene
un ambiente confortevole ed accogliente.

68

38
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New Clima
68

Un serramento in legno lamellare
con profilo moderno sezione 68x90 mm,
tripla guarnizione di serie Aria 12
con predisposizione vetro doppia camera
da 28 mm e gocciolatoio in alluminio.
Disponibile in tutte le essenze legnose
e le finiture a catalogo.

40
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New Clima

68

OPTIONAL
Cerniera a scomparsa
Finestra Serie Top
------------------------Pino lamellare
tintato bruno chiaro

Serratura Yale / Sicurtop
Traversini aggiuntivi
sia massicci che applicati
Eventuale gocciolatoio in
colore con il serramento
(di serie sui laccati)

Particolare
nodo centrale interno

Il nuovo profilo in aria 12
interasse ferramenta 13 permette
di aggiungere nuovissime soluzioni
per aumentare il design
e la sicurezza.

Particolare
catenaccio Euronut, di serie

SERIE BASIC
Cerniere registrabili
Tripla guarnizione
Catenaccio Euronut
centrale
Nottolini antieffrazione

SERIE TOP
Apertura anta a ribalta
con cerniere dedicate
ambo i lati
Tripla guarnizione
Catenaccio Euronut
centrale
Nottolini antieffrazione

42
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New Clima

68
CARATTERISTICHE
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Decapé B.

Naturale

Bruno chiaro

Noce biondo

RAL 9010

Noce caldo

Noce

Noce scuro

RAL 1013

Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

SEZIONE VERTICALE “FINESTRA”
1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione in elastomeri
a prevalente funzione acustica
------------------------------------------3 Gocciolatoio in alluminio
con possibilità di copertura
------------------------------------------4 Fermavetro
------------------------------------------5 Predisposizione vetrocamera
28 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------6 Sistema chiusura portafinestra
soglia alluminio
------------------------------------------7 3a guarnizione di chiusura
di serie

7

5

3

4

1

2

Profilo:
In legno lamellare Lista
Intera Larice Russo
Spazzolato verniciato
Naturale con finitura
opaca spessore 68 mm.
Vetro:

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE
“PORTAFINESTRA”

Specifiche:
Guarnizione termica e
guarnizione acustica,
sigillatura vetro interna
ed esterna, verniciatura
secondo normativa.

7

Opzionali:
Personalizzazione del tipo
di vetro, tinta, colori RAL,
disponibile a catalogo
varie tipologie di legno e
finiture. Possibili cerniere
a scomparsa.

SCHEDA TECNICA
6

SEZIONE ORIZZONTALE “FINESTRA”
7

44

Porta con traverso
centrale. Vetro consigliato
minimo 3+3.1+15+3+3.1
Basso Emissivo con Gas
Argon. Possibilità di finta
canalina sotto il traversino
in tre opzioni diverse:
alluminio, warm edge
(bordo caldo), Swisspacer.

7

Trasmittanza

da 1,3 a 1,5 W/mq K

Tenuta all’acqua

Classe E750

Permeabilità all’aria

Classe 4

Resistenza al vento

Classe C3

Abbattimento acustico

da -38 a -42 dB

Sicurezza antieffrazione

Ottenibile RC 2
45

New Clima
78

Un serramento senza compromessi
ad alte prestazioni, vetro doppia camera,
tripla guarnizione e ferramenta antieffrazione.
46
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New Clima

78

OPTIONAL
Cerniera a scomparsa
Portafinestra
vetro unico
------------------------Pino lamellare
tintato noce

Serratura Yale / Sicurtop
Traversini aggiuntivi
sia massicci che applicati
Eventuale gocciolatoio in
colore con il serramento
(di serie sui laccati)

Particolare
rostro in battuta

Un serramento in Legno lamellare con
profilo moderno sezione 78x90 mm,
tripla guarnizione di serie Aria 12 con
predisposizione vetro doppia camera
da 42 mm e gocciolatoio in alluminio.
Disponibile in tutte le essenze legnose,
le finiture a catalogo ed eventuali
personalizzazioni.
48

SERIE BASIC
Cerniere registrabili
Tripla guarnizione
Catenaccio Euronut
centrale
Nottolini antieffrazione

SERIE TOP
Apertura anta a ribalta
con cerniere dedicate
ambo i lati
Tripla guarnizione
Catenaccio Euronut
centrale
Nottolini antieffrazione
49

New Clima

78
CARATTERISTICHE
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Decapé B.

Naturale

Bruno chiaro

Noce biondo

Profilo:
In legno lamellare lista
intera Rovere Spazzolato
verniciato Decapato Grigio
spessore 78 mm.

RAL 9010

Vetro:
Noce caldo

Noce

Noce scuro

RAL 1013

Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

SEZIONE VERTICALE “FINESTRA”
1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione in elastomeri
a prevalente funzione acustica
------------------------------------------3 Gocciolatoio in alluminio con
possibilità di copertura
------------------------------------------4 Fermavetro
------------------------------------------5 Predisposizione vetrocamera
42 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------6 Sistema chiusura portafinestra
soglia alluminio
------------------------------------------7 3a guarnizione di chiusura
di serie

7

5
4

3

1

2

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE
“PORTAFINESTRA”

Specifiche:
Guarnizione termica e
guarnizione acustica,
sigillatura vetro interna
ed esterna, verniciatura
secondo normativa.

7

Opzionali:
Personalizzazione
del tipo di vetro, tinta,
colori RAL, disponibile a
catalogo varie tipologie di
legno e finiture. Possibili
cerniere a scomparsa.

SCHEDA TECNICA
6

SEZIONE ORIZZONTALE “FINESTRA”
7
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Vetro consigliato minimo
3+3.1+12+4+12+3+3.1
Basso Emissivo con
Gas Argon. Possibilità
di finta canalina sotto
il traversino in due
opzioni diverse: warm
edge (bordo caldo),
Swisspacer.

7

Trasmittanza

da 1,1 a 1,3 W/mq K

Tenuta all’acqua

Classe 4A

Permeabilità all’aria

Classe 4

Resistenza al vento

Classe C3

Abbattimento acustico

da -38 a -42 dB

Sicurezza antieffrazione

Ottenibile RC 2
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New Clima

Un serramento dal design stondato ed elegante,
altissime prestazioni per un prodotto ideale per
Case Clima in classe A+.

92

Un serramento in Legno lamellare con
profilo moderno sezione 92x90 mm,
tripla guarnizione di serie Aria 12 con
predisposizione vetro doppia camera
da 48 mm e gocciolatoio in alluminio.
Disponibile in tutte le essenze legnose e le
finiture a catalogo.
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New Clima

92

OPTIONAL
Cerniera a scomparsa
Pino lamellare
decapato bianco

Serratura Yale / Sicurtop
Traversini aggiuntivi
sia massicci che applicati
Eventuale gocciolatoio in
colore con il serramento
(di serie sui laccati)

Particolare
nottolino laterale

Il nuovo profilo in aria 12 interasse
ferramenta 13 permette di aggiungere
nuovissime soluzioni per aumentare il design
e la sicurezza.

Particolare cerniera
anta a ribalta in aria 12

SERIE BASIC
Cerniere registrabili
Tripla guarnizione
Catenaccio Euronut
centrale
Nottolini antieffrazione

SERIE TOP
Apertura anta a ribalta
con cerniere dedicate
ambo i lati
Tripla guarnizione
Catenaccio Euronut
centrale
Nottolini antieffrazione
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New Clima

92
CARATTERISTICHE
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Decapé B.

Naturale

Bruno chiaro

Noce biondo

Profilo:
In legno lamellare lista
intera Pino Spazzolato
verniciato Decapato
Bianco spessore 92 mm.

RAL 9010

Vetro:
Noce caldo

Noce

Noce scuro

RAL 1013

Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE “FINESTRA”
1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione in elastomeri
a prevalente funzione acustica
------------------------------------------3 Gocciolatoio in alluminio con
possibilità di copertura
------------------------------------------4 Fermavetro
------------------------------------------5 Predisposizione vetrocamera
48 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------6 Sistema chiusura portafinestra
soglia alluminio
------------------------------------------7 3a guarnizione di chiusura
di serie

7

5
4

3

1

2

SEZIONE VERTICALE
“PORTAFINESTRA”

Specifiche:
Guarnizione termica e
guarnizione acustica,
sigillatura vetro interna
ed esterna, verniciatura
secondo normativa.

7

Opzionali:
Personalizzazione
del tipo di vetro, tinta,
colori RAL, disponibile a
catalogo varie tipologie di
legno e finiture. Possibili
cerniere a scomparsa.

SCHEDA TECNICA

6

SEZIONE ORIZZONTALE “FINESTRA”
7
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Vetro consigliato minimo
3+3.1+15+4+15+3+3.1
Basso Emissivo con
Gas Argon. Possibilità
di finta canalina sotto
il traversino in due
opzioni diverse: warm
edge (bordo caldo),
Swisspacer.

7

Trasmittanza

da 0,9 a 1,1 W/mq K

Tenuta all’acqua

Classe 4A

Permeabilità all’aria

Classe 4

Resistenza al vento

Classe C5

Abbattimento acustico

da -39 a -43 dB

Sicurezza antieffrazione

Ottenibile RC 2
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New Design
LEGNO / ALLUMINIO

La gamma in LEGNO / ALLUMINIO combina
il fascino e il calore del legno, la resistenza
dell’alluminio, elevate performance di
risparmio energetico e innovazione, questo
serramento rappresenta il top in termini
di praticità e manutenzione.
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New Design
OPTIONAL
Cerniera a scomparsa

Esterno: Alluminio
Finitura opaca,
RAL 6021
------------------------Interno: Rovere
Spazzolato Laccato
Patinato

Serratura Yale / Sicurtop
Traversini aggiuntivi
sia massicci che applicati

Esterno:
Alluminio Finitura opaca,
RAL 9010
------------------------Interno:
Rovere Noce Medio

Un serramento in Legno lamellare con profilo
moderno sezione 68x90 mm, tripla guarnizione
di serie Aria 12 con predisposizione vetro
monocamera da 28 mm fino ad alloggiare vetri a
doppia camera da 42 mm per raggiungere elevate
prestazioni termiche ed acustiche. Rivestito con un
guscio esterno in alluminio verniciato di qualsiasi
colore RAL oppure con diversi effetti legno.
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SERIE BASIC
Cerniere registrabili
Tripla guarnizione
Catenaccio Euronut
centrale
Nottolini antieffrazione

SERIE TOP
Apertura anta a ribalta
con cerniere dedicate
ambo i lati
Tripla guarnizione
Catenaccio Euronut
centrale
Nottolini antieffrazione
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New Design
CARATTERISTICHE
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Decapé B.

Naturale

Bruno chiaro

Noce biondo

RAL 9010

Noce caldo

Noce

Noce scuro

RAL 1013

Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

SEZIONE VERTICALE “FINESTRA”
1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione in elastomeri
a prevalente funzione acustica
------------------------------------------3 Gocciolatoio in alluminio con
possibilità di copertura
------------------------------------------4 Fermavetro
------------------------------------------5 Predisposizione vetrocamera
28 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------6 Sistema chiusura portafinestra
soglia alluminio
------------------------------------------7 3a guarnizione di chiusura
di serie

7

5
4

1

3

2

Profilo:
Interno in legno lamellare
lista intera Pino verniciato
Noce Biondo con
rivestimento esterno
in alluminio RAL 1013
spessore totale 84 mm.
Vetro:

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE
“PORTAFINESTRA”

Specifiche:

7

Guarnizione termica e
guarnizione acustica,
sigillatura vetro interna
ed esterna, verniciatura
secondo normativa.

SCHEDA TECNICA
6

SEZIONE ORIZZONTALE “FINESTRA”
7
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Vetro consigliato minimo
3+3.1+15+3+3.1
Basso Emissivo con
Gas Argon sul profilo
sagomato oppure
doppia camera
3+3.1+12+4+12+3+3.1
Basso Emissivo con Gas
Argon. Canalina in tre
opzioni diverse: warm
edge (bordo caldo),
Swisspacer.

7

Trasmittanza

da 1,1 a 1,5 W/mq K

Tenuta all’acqua

Classe E750

Permeabilità all’aria

Classe 4

Resistenza al vento

Classe C3

Abbattimento acustico

da -38 a -42 dB

Sicurezza antieffrazione

Ottenibile RC 2
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Centinata
tonda

Alaska

Centinata
3 raggi

Centinata
3 raggi

Battente Anta Ribalta

Finestra a
tutto sesto con
traversine applicate
------------------------Legno Larice
termotrattato
spazzolato

CENTINATI
Particolare
portafinestra nodo
centrale interno,
Legno Niangon
verniciato Noce

Frutto di una lunga esperienza accoppiata
alle tecnologie più avanzate, la produzione
di finestre ad arco copre, con grande
flessibilità, le esigenze più diverse:
archi a tutto sesto, a sesto acuto o ribassato,
fino alla realizzazione di curvature dei profili
che si adattano ad ogni luce architettonica.
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Sistemi DI APERTURA

LEGNO — LEGNO/ALLUMINIO
2 ante

1 anta

3 ante + semifisso

Anta-ribalta

4 ante + 2 semifissi
apertura centrale

Bilico
orizzontale

Vasistas

Alzante
scorrevole DX

Alzante
scorrevole SX

Bilico
verticale

Vasistas
scorrevole parallelo

Alzante
scorrevole 4 ante

Vasistas
leva maniglia
bassa

Rovere Spazzolato
Laccato Patinato Grigio
Apertura bilico orizzontale

Il sistema di apertura della finestra svolge
un ruolo fondamentale nella realizzazione
architettonica della vostra casa.
Sono da considerare non solo gli aspetti
della facilità di pulizia ma anche quelli
della sicurezza.
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Pino Noce Medio
Apertura vasistas a leva
con zanzariera incassata a scomparsa

Tra le principali tipologie di aperture troviamo:
Apertura a BATTENTE con e senza meccanismo anta/ribalta.
Apertura SCORREVOLE.
Apertura BILICO ORIZZONTALE.
Apertura ALZANTE SCORREVOLE.
Apertura VASISTAS.
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PERSIANA PIENA DOGATA...

AMERICANA E PIEMONTESE

Persiana alla piemontese con stecca a
becco di civetta,
pino lamellare finger joint laccato Ral.
Sotto, particolare persiana alla piemontese
Persiana all’americana con stecca
10x45 mm, pino lamellare tinto noce

Le persiane vengono prodotte in due tipologie
all’americana con stecche 10 x 45 mm e alla
piemontese con stecche 10 x 70 mm lavorate
a becco di civetta oppure solo stondate.
Si producono anche alcune tipologie
di scuri dogati.
Possono essere prodotte sia con battuta
a muro su 3 o 4 lati (per montaggio con cardini)
sia su telaio oppure a muro con cardini chimici.
68

Apertura
doppio battente,
vista esterna

Apertura a libro
doppia spagnoletta,
vista interna

Apertura a libro
doppia spagnoletta,
vista esterna
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MONOBLOCCO CON PERSIANA

Persiana
alla piemontese

Persiana
all’americana

Sopra, tra il serramento e la persiana
montata su monoblocco con cantonali
è possibile alloggiare una zanzariera
incassata.
Monoblocco di serie
con cerniere anuba plastificate.

Il monoblocco con persiane è composto
dall’unione di un serramento di qualsiasi
modello della nostra produzione e di una
persiana “su telaio” uniti insieme a creare
un unico blocco.
Monoblocco
Persiana e finestra/portafinestra
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Monoblocco
Persiana, zanzariera e finestra/portafinestra
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Alzante
SCORREVOLE

Sempre più utilizzato nell’architettura
moderna, l’alzante scorrevole viene
proposto con ante di vario spessore che
permettono di inserire anche vetri a doppia
camera per migliorare l’isolamento termico
e acustico. Dotato di soglia inferiore
ribassata in alluminio a taglio termico,
di serie.

72

I sistemi di porte alzanti scorrevoli sono
molto ricercati in abitazioni moderne e nei
lavori di ultima generazione, permettono
all’ambiente esterno di penetrare in casa
e fondersi con lo stile dell’arredo
in tutte le stagioni.
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Alzante SCORREVOLE
CARATTERISTICHE
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Decapé B.

Naturale

Bruno chiaro

Alzante scorrevole
intermedio:
Legno lamellare Finger
Joint verniciato RAL 1013.

RAL 9010

Noce biondo

Profilo:
Noce caldo

Noce scuro

Noce

Profilo squadrato
spessore 68 mm.

RAL 1013

Vetro:
Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE “A”
1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione funzione acustica
e termica
------------------------------------------3 Fermavetro
------------------------------------------4 Predisposizione vetrocamera
28 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------5 Nodo centrale in alluminio
antieffrazione
------------------------------------------6 Sistema chiusura alzante
soglia alluminio

2
1

3

4

3

1

6

Vetro consigliato minimo
3+3.1+15+3+3.1
Basso Emissivo
con Gas Argon e canaline
diverse: alluminio, warm
edge (bordo caldo),
Swisspacer.
Specifiche:
Guarnizione termica e
guarnizione acustica,
sigillatura vetro interna
ed esterna, verniciatura
secondo normativa.
Soglia alluminio taglio
termico.

Si possono abbinare
tende da interno o esterno
di varie tipologie e colori

SEZIONE ORIZZONTALE
4
5

3

3

4
3
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ALZANTE
SCORREVOLE

Imago rende il panorama protagonista
dell’ambiente. Allarga lo spazio grazie
al design minimal capace di fondere
l’esterno con l’interno e amplia
le possibilità e le soluzioni di arredo.

Imago
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ALZANTE
SCORREVOLE

Imago
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Il traverso inferiore dell’anta fissa
è stato eliminato.
Il vetro e l’ambiente esterno diventano
il centro dell’esperienza abitativa.
Un sottile profilo in alluminio crea
l’alloggiamento per il vetro.
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ALZANTE SCORREVOLE

Imago
LACCATI

ESSENZE/COLORI

Decapé B.

Particolare
nodo interno
------------------------A fianco,
particolare
chiusura

Naturale

Bruno chiaro

Noce biondo

RAL 9010

Noce caldo

Noce

Noce scuro

RAL 1013

Verde chiaro

V. Muschio

RAL 7044

Colori RAL

SEZIONE VERTICALE “A”

SEZIONE VERTICALE “B”

A

B

1 Guarnizione in elastomero
termoplastico per vernice
all’acqua montata con taglio
a 45° per una perfetta tenuta
all’aria, all’acqua e termica
------------------------------------------2 Guarnizione funzione acustica
e termica
------------------------------------------3 Fermavetro
------------------------------------------4 Predisposizione vetrocamera
28 mm con distanziali termici
varie tipologie
------------------------------------------5 Nodo centrale in alluminio
antieffrazione
------------------------------------------6 Soglia climateck in resina

2

1

3

4

3

1

Uno spessore massimo di 25 mm annullato
da una posa complanare al pavimento.
La soglia Climatech offre il minimo impatto visivo
e garantisce incredibili prestazioni termiche
grazie all’innovativo materiale composito
rinforzato con fibra di vetro. Imago è una barriera
contro aria, acqua e vento grazie ad una gamma
di accessori testati in ogni condizione.
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2

1

3

4

3

1

6
6

SEZIONE ORIZZONTALE
4
3,5x30

Particolare
guida inferiore
scorrevole

B

3,5x20

A

5

3

3

4
3
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ALZANTE
SCORREVOLE

Imago
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Un’evoluzione del serramento alzante
scorrevole è la versione “Imago” che
permette di ridurre al minimo il profilo
perimetrale in legno dell’anta apribile
e di eliminarlo completamente
per la parte fissa che diventa
interamente in vetro.
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PORTONCINI
DI SICUREZZA

84

Scopriamo un nuovo trend:
il rustico moderno,
la combinazione vincente
per rendere davvero unica
la tua casa.
Un raffinato gusto contemporaneo
in contrapposizione tra materiali
tipici delle abitazioni rustiche
e altri decisamente più moderni
per dare vita ad ambientazioni di
grande impatto.
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PORTONCINI di SICUREZZA

Portoncino Larice spazzolato
con pannelli dogati verniciato naturale
con finitura opaca 5 gloss.
TUTTI I PORTONCINI POSSONO ESSERE
DOTATI DI CHIUSURA SICURTOP DI SICUREZZA
CON CILINDRO EUROPEO ED EVENTUALE
DEFENDER ESTERNO
86
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CARATTERISTICHE
Portoncino di sicurezza:

PORTONCINI
DI SICUREZZA
Una collezione di portoncini
pensata per le attuali tendenze
architettoniche che ricercano
la pulizia delle linee, la verticalità
degli spazi e l’omogeneità dei
colori, questa collezione può
essere realizzata con vari tipi
di finiture dagli spazzolati
ai laccati patinati.
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Portoncino dogato
coibentato in rovere
spazzolato laccato
patinato.
Specifiche:
Cerniere registrabili
doppio gambo diametro
14 o 16 in base alla
sezione del portoncino.
Per le caratteristiche di
tenuta all’aria e all’acqua
vedere le schede dei
serramenti di pari
sezione (58, 68, 78, 92).
Opzioni:
Serratura di sicurezza
con cilindro europeo.
Sblocco elettrico.
Defender esterno.
Soglia alluminio o
paraspifferi.
Possibilità di realizzare
finestrature con vetri
stratificati ed eventuale
inferiata decorativa.
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PORTONCINI di SICUREZZA

Dai modelli più classici
a quelli più moderni,
siamo in grado di
produrre qualsiasi
tipo di portoncino
d’ingresso, in tutti gli
spessori disponibili
per i serramenti
(58, 68, 78, 92) ed
eventualmente anche
su disegno del cliente.
Di serie vengono
forniti con soglia
in alluminio taglio
termico e chiusura
Sicurtop laterale
a 5 punti.

Portoncino in rovere lamellare spazzolato
e laccato patinato base grigio con fiancoluce
a vetro e sopraluce a vasistas con vetro.
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Ogni portoncino è personalizzabile a
richiesta con vetri decorativi, maniglioni
esterni classici o moderni con sblocco
elettrico e innumerevoli altri accessori.
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PORTONCINI di SICUREZZA

1

1
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Portoncino
Rovere tinto
noce un battente
modello P3

2

Portoncino
con foglia Pino
lamellare tinto
noce modello
P5 1,5 battenti
semifisso vetro
unico

3

2

3

Portoncino Rovere
tinto noce
modello A pieno
con semifisso
vetro unico
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PORTONCINI di SICUREZZA

POR 1,5 BATT P6 SEMIF
VETRO UNICO
+ SOPRALUCE

POR 1,5 BATT
3 PAN
SEMIF VETRO UNICO

POR 1,5 BATT P5
VETRO SUP

POR 1,5 BATT
VETRO UNICO

POR 1,5 BATT
P12 MISTO

POR 1,5 BATT
P12 PIENO

POR 1 BATT
P6 PIENO

POR 1,5 BATT
TRE VETRI

POR 1 BATT
P5 PIENO

POR 1 BATT
P6 PIENO

POR 1,5 BATT
P9 PIENO

POR 1,5 BATT P5
SEM VETRO UNICO

POR 1,5 BATT
P15 PIENO

POR 1,5 BATT
P15 MISTO

POR 1 BATT
P3 PIENO

POR 1 BATT
mod. “A” PIENO

POR 1 BATT
mod. “B” PIENO

POR 1 BATT
mod. “C” PIENO

POR 1 BATT
P2 PIENO

POR 1 BATT
P3 UGUALI PIENO

POR 1 BATT
P4 PIENO

POR 1 BATT
P8 PIENO

POR 1 BATT
mod. “A” MISTO

POR 1 BATT
mod. “B” MISTO
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PERCHÉ LEGNO?
La responsabilità verso l’ambiente
significa responsabilità per le generazioni
future e garantisce la qualità di vita della
generazione presente. Il legno non ha
rivali: è rinnovabile, riciclabile, richiede un
limitato consumo di energia nelle fasi di
produzione e posa, non rilascia emissioni,
polveri o fibre nocive durante l’impiego
e si smaltisce restituendo l’energia
accumulata, se viene utilizzato in processi
di termovalorizzazione.

IL NOSTRO
CUORE VERDE
Nel nostro lavoro, utilizziamo 100%
energia pulita, abbiamo infatti puntato per
l’intero fabbisogno del nostro stabilimento
produttivo all’utilizzo di energia prodotta
da fonti rinnovabili, contribuendo
in questo modo a ridurre le emissioni
di CO2 per la quota corrispondente
ai nostri consumi.

REALMENTE
SOSTENIBILE
Il materiale principale dei nostri
prodotti è un legno scelto con cura
in combinazione con altri materiali
a misura d’uomo e rispettosi
dell’ambiente. I nostri prodotti finali
sono a basso consumo energetico,
la nostra produzione invece è
ecologica e pulita.
Alimentare con energia verde i
nostri impianti è un’ulteriore tappa
del percorso intrapreso da Seil negli
ultimi anni.
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SERRAMENTI · D’ARREDO

SEDE AMMINISTRATIVA
SEDE OPERATIVA
ESPOSIZIONE
FRAZIONE LUCCHI, 4
12 0 6 8 N A R Z O L E ( C N )
T E L . 0173 7 74 6 0

info@seilserramenti.it
www.seilserramenti.it

SHOW ROOM
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