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SERRAMENTI
SERRAMENTI IN PVC E
ALLUMINIO



-Sistemi in alluminio che consentono di 
realizzare diversi tipi di porte e finestre in base 
alloro ambito di utilizzo

-e delle particolari esigenze in termini di 
funzionalità, estetica, isolamento termico, 
resistenza allo scasso, isolamento dai fumi e 
resistenza al fuoco.

-Dal serramento industriale ai sistemi di 
realizzazione di facciate continue sino ai sistemi 
“Passive” 

-perfettamente in linea con gli ultimi trend 
dell’edilizia per le costruzioni passive e a 
risparmio energetico.

SERRAMENTI
Alluminio

Cap.1 Serramenti4



-Per i nostri serramenti offriamo un amplia 
gamma di colori standard, tinte Ral ed

effetto legno.

-Particolare attenzione al controllo della

posa in opera che deve rispettare gli

standard Posa Clima.

SERRAMENTI
Alluminio
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-Una combinazione di sostenibilità, design e 
comfort.

-Finestre, porte, sistemi scorrevoli e portoncini 
realizzati con i più importanti sistemi presenti sul 
mercato Europeo.

-Serramenti selezionati per superare le esigenze 
di una casa passiva, con profili sottili, eleganti e 
resistenti per ogni tipo di vetro

-offrendo tutto quello che si può desiderare per 
ottenere classe, comfort, sicurezza ed alta 
efficienza energetica.

SERRAMENTI
Pvc
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MONOBLOCCHI
W4Block



-Sono il “vecchio” falso telaio che sostiene il 
serramenti. della tipologia di sistema 
d’oscuramento e del design.

-Essi garantiscono una certezza delle connessioni 
parete finestra sia dal punto di vista meccanico 
che energetico che di tenuta all’acqua ed al 
vento.

-I monoblocchi posso comprendere anche le 
predisposizioni per le zanzariere a scomparsa o 
tende a rullo

MONOBLOCCHI
W4Block
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-Monoblocchi senza oscuranti

-Monoblocco da tapparella

-Monoblocco per frangisole

MONOBLOCCHI
W4Block
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SISTEMI OSCURANTI
Frangisole, tende,
avvolgibili, persiane



-Il frangisole, spesso chiamato in francese brise-
soleil,

-è un elemento d’architettura atto a proteggere 
dal soleggiamento delle facciate degli edifici o 
degli ambienti interni

-al fine di ridurne il surriscaldamento, 
soprattutto in estate su edifici con grandi 
quantità di vetro e metalli.

-Il concetto di frangisole si ispira alla tenda 
veneziana.”

Sistemi oscuranti
Frangisole
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-Teli realizzati con varie tipologie di stecche , pvc 
,alluminio, acciaio e legno

Sistemi oscuranti
Avvolgibili
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-Realizzati in alluminio, con cardini a muro o 
telaio, disponibili nelle principali verniciature 
RAL e effetto legno

Sistemi oscuranti
Avvolgibili
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-Tende a rullo per installazioni verticali e 
inclinate, movimento manuale o motorizzato,

-tessuti filtranti e oscuranti per interni ed esterni

Sistemi oscuranti
Tende tecniche
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-Tende per esterni dalle classiche a bracci con 
barra quadra, alle cappottine,

-alle chiusure di verande e dehors e gazebo

Sistemi oscuranti
Tende da sole
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SISTEMI 
COMPLEMENTARI
Zanzariere, pergole e
pensiline, blindati, box



-Sistemi per tutte le esigenze dell’abitazione 
moderna, zanzariere a molla verticali, laterali con 
guida a terra o senza

-zanzariere ad incasso, motorizzate, telai fissi o 
ad ante, zanzariere per lucernari.

Sistemi complementari
Zanzariere
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-Coperture per esterni realizzate con strutture 
completamente in alluminio.

Sistemi complementari
Zanzariere
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-Studiati per proteggere l’ingresso dall’intrusione 
con classe 3 e 4 antieffrazione UNI EN 1627

-dal freddo con trasmittanza termica sino ad 1,1 
W/m2K

-dal rumore con isolamento acustico sino a Rw
42 dB

Sistemi complementari
Portoncini blindati
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-Portoni sezionali coibentati realizzati su misura 
e con innumerevoli finiture estetiche e 
funzionali.

Sistemi complementari
Portoncini blindati
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