
esperienza familiare
Da tre generazioni diamo più valore alla vostra casa
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valore del tempo

amore
edUcazione

I VaLorI DeLLa noStra famIgLIa

esperienza familiare
Da tre generazioni diamo più valore alla vostra casa.



evolUzione 
 trasparenza 
innovazione 
 valore nel tempo 
passione artiGiana 
rispetto natUrale 

Battenti & alzanti scorrevoli in leGno p. 10
Battenti & alzanti scorrevoli in leGno/allUminio p. 30

sono I valorI che guIDano la nostra azIenDa



crescitaevolUzione
Dal 1950 la nostra azienda è 

cresciuta e con lei la nostra famiglia. 

fin da bambini giocando, abbiamo 

imparato a conoscere i diversi tipi 

di legno apprezzandone colori, 

venature e profumi; questa passione 

l’abbiamo trasmessa ai nostri fi gli, 

che ora lavorano al nostro fi anco 

e contribuiscono alla crescita 

dell’azienda. 
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ospitalitÀtrasparenza
Il nostro spazio espositivo è un luogo 

d’incontro pensato per consentire ai 

nostri clienti di entrare in contatto 

diretto con i prodotti e di scoprire 

tutte le novità del settore. Inoltre, i 

nostri uffi ci di progettazione offrono 

la possibilità di avere un confronto 

immediato con i tecnici per studiare e 

personalizzare ogni tipo d’esigenza. 

Un uffi cio di consulenza fi scale è al 

vostro servizio ogni giorno nel nostro 

spazio espositivo.
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fUtUroinnovazione
l’acquisizione di un importante 

impianto tecnologico all’avanguardia 

ci ha consentito di ampliare 

notevolmente le linee produttive 

garantendovi ampie possibilità 

di personalizzazione e fl essibilità 

assoluta. l’attenzione al design, 

all’innovazione e ai trend di mercato 

ci consente di offrire soluzioni sempre 

innovative ed altamente performanti.

Il know how accumulato, il dinamismo 

imprenditoriale, la capacità tecnica e 

l’esperienza maturata nel prodotto ci 

rendono un punto di riferimento nel 

settore del serramento. 
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amore
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passione artiGiana
artigianato ed innovazione tecnologica 

rappresentano per noi un connubio storico: sin 

dalle origini della nostra azienda. nostro padre, 

Dino Bortoletto ha creduto nell’importanza 

di legare la maestria e la manualità implicita 

nell’artigianato alle tecnologie più moderne. 

Questa perfetta associazione ci ha consentito 

di poter realizzare prodotti di qualità 

eccellente nella materia e nelle fi niture, 

mediante  lavorazioni di precisione 

estrema, ampiamente personalizzate. 

riteniamo il contributo e la passione 

dei nostri artigiani fondamentale 

per rendere straordinariamente 

pregevoli i nostri prodotti.

l’interesse della nostra azienda verso un 

processo produttivo sostenibile a ridotto impatto 

ambientale è una costante nell’attività lavorativa. 

Poniamo attenzione ad ogni fase di lavorazione 

affi nché la produzione avvenga nel massimo 

rispetto della natura.

Il durevole impegno dei nostri tecnici nella ricerca 

di materiali naturali e materie prime certifi cate 

nella provenienza e nelle componenti chimiche, ha 

portato la nostra azienda a raggiungere risultati 

importanti nelle varie fasi della produzione .

crediamo fermamente nell’importanza della 

salvaguardia ambientale, per il rispetto del lavoro 

di tutti i nostri collaboratori e dell’ambiente che ci 

circonda.

Tutti i nostri profi li infatti, sono trattati con 

sistemi di impregnazione e verniciatura atossici 

con ciclo all’acqua. 

edUcazionerispetto natUrale
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valore del tempovalore del tempovalore nel tempo
sappiamo bene quanto è importante 

vivere in un ambiente dove la famiglia 

può sentirsi sicura e a suo agio e 

quanto siano attente le famiglie alla 

propria casa. e’ il nostro rifugio dove 

condividiamo i nostri momenti più belli, 

quello con i nostri affetti. ecco perchè 

i nostri serramenti sono trattati per 

durare nel tempo e donare più valore 

alle vostre abitazioni dal punto di vista 

estetico, economico e soprattutto di 

comfort. 
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Battenti & 
alzanti 
scorrevoli 
in leGno
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92 ENERGY SAVE
I serramenti di questa linea rappresentano il non plus ultra in termini di effi cienza energetica e rispetto dell’ambiente.

le 4 guarnizioni presenti e la siliconatura del vetro lungo tutto il perimetro sia interno che esterno, attenuano le vibrazioni e 

garantiscono un isolamento ottimale.

68 GENESIS
Questa linea offre elevate prestazioni sia in termini di isolamento termico, che acustico. gli accorgimenti tecnici introdotti 

migliorano il comfort degli edifi ci in cui questa tipologia di serramenti viene installata; il profi lo con tripla battuta e la doppia 

guarnizione di serie assicurano una riduzione della dispersione di calore.

68 SYNTHESIS
la linea “sYnthesIs” racchiude in maniera perfetta la piacevole estetica delle linee pulite e le più moderne tecnologie. I 

serramenti di questa linea sono altamente performanti sia dal punto di vista termico che acustico offrendo prestazioni ad alti 

livelli.

68 EVOLUTION
la linea evolution è dotata di un particolare accorgimento tecnologico che consiste nella doppia siliconatura interna ed esterna 

del vetro.  la peculiare linea estetica di questi serramenti, particolarmente raffi nata, si integra perfettamente con qualsiasi stile 

architettonico.

68/92 IMAGO
Questo prodotto rappresenta una linea innovativa che fa del panorama e dell’ambiente circostante il protagonista di casa. Il 

nuovo sistema di ferramenta Imago permette di realizzare alzanti scorrevoli in legno dal design minimalista e curato, offrendo 

infi nite possibilità e soluzioni di arredo alternative.
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6868
GENESIS

 BATTENTI dotazioni di serie

·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno,   
 siliconatura lato esterno e fi ssaggio del listello fermavetro con  
 chiodini a vista
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 4
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 15 argon + 3/3 (0.38 pvb)

·  Gocciolatoio in legno ricavato sul traverso inferiore telaio 

·  soglia in alluminio a taglio termico per portefi nestre nei colori   
 argento o testa di moro 
· trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta 
·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri di sicurezza in acciaio  
 sul traverso inferiore e superiore
·  Due guarnizioni sul telaio

·  anta da 68×76mm 
·  telaio da 68×70mm 
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare 

·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni 45x10mm 

·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri di sicurezza in acciaio  ·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri di sicurezza in acciaio  
 sul traverso inferiore e superiore
·  Due guarnizioni sul telaio

·  anta da 68×76mm 
·  telaio da 68×70mm 
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare 

·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni 45x10mm 
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68 GENESIS

permeaBilitÀ all’aria (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1 2 3 4 Perdite a 100 Pascal (venti a 45Km/h) = 0,81 m3/hm2

resistenza al carico del vento (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

la fi nestra resta chiusa  a pressione di picco di 2400 Pascal (venti a 230 Km/h) 

tenUta all’acQUa (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a e750
la fi nestra non presenta alcuna perdita fi no a pressioni di 750 Pascal (venti oltre 120 Km/h)

la fi nestra subisce una deformazione pari a 0,9mm ad una pressione di  1600 Pascal  (venti a 185 Km/h)  
    

0 1 2 3 4 5 a B c

classic

profili disponiBili

stYle diamond venice

trasmittanza termica (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1230x1480mm - tra parentesi dati riferiti al serramento ad anta singola)

vetro canalina
leGno tenero

(abete,  pino, okoumè)
leGno dUro

(frassino, larice, rovere , sapelli)

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro alluminio Uw = 1,51 W/m2K(1,38) Uw = 1,59 W/m2k(1,44)

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,36 W/m2K(1,28) Uw = 1,44 W/m2K(1,34)

Ug  = 1,0 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,29 W/m2K(1,21) Uw = 1,38 W/m2K(1,27)
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 SYNTHESIS SYNTHESIS68SYNTHESIS

1

2

3 4

stYle

profili disponiBili

diamond classic venice

 BATTENTI dotazioni di serie

·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno,   
 siliconatura lato esterno e fi ssaggio del listello fermavetro 
 con  chiodini a vista
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 4
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 15 argon + 3/3 (0.38 pvb)

·  Gocciolatoio in alluminio disponibile nei colori bianco, 
 testa di moro e bronzo 
·  soglia in alluminio a taglio termico per portefi nestre 
 nei colori argento o testa di moro 
·  trattamento ActiveAge anticorrosione 
 sulla ferramenta 
·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri 
 di sicurezza in acciaio sul traverso inferiore 
 e superiore
·  Due guarnizioni sul telaio

·  anta da 68×76mm 
·  telaio da 68×70mm 
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare

·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni 45x10mm 
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68 SYNTHESIS SYNTHESIS68
SYNTHESIS

 SYNTHESIS

permeaBilitÀ all’aria (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1 2 3 4 Perdite a 100 Pascal (venti a 45Km/h) = 0,81 m3/hm2

resistenza al carico del vento (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

la fi nestra resta chiusa  a pressione di picco di 2400 Pascal (venti a 230 Km/h) 

tenUta all’acQUa (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a e750
la fi nestra non presenta alcuna perdita fi no a pressioni di 750 Pascal (venti oltre 120 Km/h)

la fi nestra subisce una deformazione pari a 0,9mm ad una pressione di  1600 Pascal  (venti a 185 Km/h)  
    

0 1 2 3 4 5 a B c

trasmittanza termica (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1230x1480mm - tra parentesi dati riferiti al serramento ad anta singola)

vetro canalina
leGno tenero

(abete,  pino, okoumè)
leGno dUro

(frassino, larice, rovere , sapelli)

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro alluminio Uw = 1,51 W/m2K(1,38) Uw = 1,59 W/m2k(1,44)

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,36 W/m2K(1,28) Uw = 1,44 W/m2K(1,34)

Ug  = 1,0 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,29 W/m2K(1,21) Uw = 1,38 W/m2K(1,27)
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 SYNTHESIS SYNTHESIS SYNTHESIS

ALZANTI dotazioni di serie

·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno,  
 siliconatura lato esterno e fi ssaggio del listello fermavetro  
 con  viti a vista
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 4
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 15 argon + 3/3 (0.38 pvb)
·  Incontro di aerazione sulla soglia a pavimento
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta
·  Portata carrelli 300Kg
·  Dimensioni massime anta apribile 3000×3000mm
·  Due guarnizioni sull’anta
·  anta da 68X110mm
·  telaio di sezione variabile al variare della tipologia di soglia: 
  Base 45x164mm
  Intermedio 45x178mm
  climatech 45x178mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare
·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni da 45x10mm

 SYNTHESIS SYNTHESIS
SOGLIA INFERIORE Base
BINARIO BASSO

SOGLIA INFERIORE intermedio 
SOGLIA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 

SOGLIA INFERIORE climatecH
SOGLIA IN VETRORESINA 017017



68 EVOLUTION
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 EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION68EVOLUTION
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stYle

profili disponiBili

diamond classic venice

 BATTENTI dotazioni di serie

·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo   
 lato interno, doppia siliconatura interna ed   
 esterna e fi ssaggio del listello fermavetro con   
 chiodini a scomparsa coperti dal silicone 
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 4
·  Porte fi nestre 3/3 (0.38 pvb) Be + 15 argon + 3/3 (0.38 pvb)

·  Gocciolatoio in alluminio disponibile nei colori bianco,  
 testa di moro e bronzo 
·  soglia in alluminio a taglio termico per portefi nestre 
 nei colori argento o testa di moro 
·  Coprigiunto esterno centrale per fi nestre 
 e portefi nestre a due ante a garanzia 
 di una perfetta simmetria tra le due ante
·  trattamento Active Age anticorrosione 
 sulla ferramenta 
·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri 
 di sicurezza in acciaio sul traverso inferiore 
 e superiore
·  Due guarnizioni sul telaio

·  anta da 68×76mm 
·  telaio da 68×70mm 
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare

·  coprifi li interni 60x10mm  ed esterni 45x10mm
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68 EVOLUTION EVOLUTION68
EVOLUTION

 EVOLUTION
permeaBilitÀ all’aria (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1 2 3 4 Perdite a 100 Pascal (venti a 45Km/h) = 0,81 m3/hm2

resistenza al carico del vento (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

la fi nestra resta chiusa  a pressione di picco di 2400 Pascal (venti a 230 Km/h) 

tenUta all’acQUa (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a e750
la fi nestra non presenta alcuna perdita fi no a pressioni di 750 Pascal (venti oltre 120 Km/h)

la fi nestra subisce una deformazione pari a 0,9mm ad una pressione di  1600 Pascal  (venti a 185 Km/h)  
    

0 1 2 3 4 5 a B c

trasmittanza termica (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1230x1480mm - tra parentesi dati riferiti al serramento ad anta singola)

vetro canalina
leGno tenero

(abete,  pino, okoumè)
leGno dUro

(frassino, larice, rovere , sapelli)

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro alluminio Uw = 1,51 W/m2K(1,38) Uw = 1,59 W/m2k(1,44)

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,36 W/m2K(1,28) Uw = 1,44 W/m2K(1,34)

Ug  = 1,0 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,29 W/m2K(1,21) Uw = 1,38 W/m2K(1,27)
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 EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION EVOLUTION

ALZANTI dotazioni di serie

·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno,  
 doppia siliconatura interna ed esterna e fi ssaggio del listello   
 fermavetro con viti a scomparsa coperti dal silicone 
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 4
·  Porte fi nestre 3/3 (0.38 pvb) Be + 15 argon + 3/3 (0.38 pvb)
·  Incontro di aerazione sulla soglia a pavimento
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta
·  Portata carrelli 300Kg
·  Dimensioni massime anta apribile 3000×3000mm
·  Due guarnizioni sull’ anta
·  anta da 68x110mm
·  telaio di sezione variabile al variare della tipologia di soglia:
  Base 45x164mm
  Intermedio 45x178mm
  climatech 45x178mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare
·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni da 45x10mm

 EVOLUTION EVOLUTION
SOGLIA INFERIORE Base
BINARIO BASSO

SOGLIA INFERIORE intermedio 
SOGLIA IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO 

SOGLIA INFERIORE climatecH
SOGLIA IN VETRORESINA 021021



92 ENERGY SAVE
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 ENERGY SAVE ENERGY SAVE ENERGY SAVE92ENERGY SAVE

1

2

3 4

stYle

profili disponiBili

classic

BATTENTI dotazioni di serie

·  vetro doppiacamera con vetro basso-emissivo lato interno ed esterno con vetro  
 a fi lo lucido centrale, doppia siliconatura interna ed esterna e fi ssaggio del   
 listello fermavetro con chiodini a scomparsa coperti dal silicone 
·  Intercapedine tra i tre vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3(0.38 pvb) Be + 18 argon + 4 fi lo lucido+18+4 Be 
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 18 argon + 4 fi lo lucido+18+3/3(0.38 pvb) Be

·  gocciolatoio in alluminio disponibile nei colori bianco, 
 testa di moro e bronzo 
·  soglia in alluminio a taglio termico per portefi nestre 
 colore argento
·  coprigiunto esterno centrale per fi nestre 
 e portefi nestre a due ante a garanzia di
 una perfetta simmetria tra le due ante. 
·  trattamento activeage anticorrosione 
 sulla ferramenta 
·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri 
 di sicurezza in acciaio sul traverso inferiore 
 e superiore
·  Quattro guarnizioni: due sull’anta 
 e due sul telaio

·  anta da 92x76mm
·  telaio da 92x70mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare

·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni 45x10mm
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 ENERGY SAVE ENERGY SAVE
ALZANTI dotazioni di serie

·  vetro doppiacamera con vetro basso-emissivo lato interno ed esterno con   
 vetro a fi lo lucido centrale, doppia siliconatura interna ed esterna e fi ssaggio   
 del listello fermavetro con viti a scomparsa coperti dal silicone 
·  Intercapedine tra i tre vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3(0.38 pvb) Be+18 argon + 4 fi lo lucido + 18 + 4 Be 
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be+18 argon + 4 fi lo lucido+18+3/3(0.38 pvb) Be 
·  Incontro di aereazione sulla soglia a pavimento
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta
·  Portata carrelli 300Kg
·  Dimensioni massime anta apribile 3000x3000mm
·  Due guarnizioni sull’ anta
·  anta da 92x110mm
·  telaio di sezione 45x212mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare
·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni da 45x10mm

92ENERGY SAVE

 con   
doppia siliconatura interna ed esterna e fi ssaggio   

·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be+18 argon + 4 fi lo lucido+18+3/3(0.38 pvb) Be 

SOGLIA INFERIORE climatecH
SOGLIA IN VETRORESINA 

permeaBilitÀ all’aria (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1 2 3 4 Perdite a 100 Pascal (venti a 45Km/h) = 0,81 m3/hm2

resistenza al carico del vento (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

la fi nestra resta chiusa  a pressione di picco di 2400 Pascal (venti a 230 Km/h) 

tenUta all’acQUa (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a e750
la fi nestra non presenta alcuna perdita fi no a pressioni di 750 Pascal (venti oltre 120 Km/h)

la fi nestra subisce una deformazione pari a 0,9mm ad una pressione di  1600 Pascal  (venti a 185 Km/h)  
    

0 1 2 3 4 5 a B c

trasmittanza termica (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1230x1480mm - tra parentesi dati riferiti al serramento ad anta singola)

vetro canalina
leGno tenero

(abete,  pino, okoumè)
leGno dUro

(frassino, larice, rovere , sapelli)

Ug  = 0,5 W/m2K - triplo vetro warm-edge Uw = 0,89 W/m2K(0,78) Uw = 1,01 W/m2k(0,88)

Ug  = 0,5 W/m2K - triplo vetro alluminio Uw = 1,04 W/m2K(0,88) Uw = 1,16 W/m2K(0,98)
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68/9268/92 IMAGO68/92IMAGO
 ALZANTI SCORREVOLI 68 sYntHesis
·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno, siliconatura lato esterno 
 e fi ssaggio del listello fermavetro con  chiodini a vista
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 4
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 15 argon + 3/3 (0.38 pvb)
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  Incontro di aerazione sulla soglia a pavimento
·  trattamento ActiveAge sulla ferramenta
·  Portata carrelli 300Kg
·  Dimensioni massime anta apribile 3000×3000mm
·  Due guarnizioni sull’ anta
·  anta da 68x74mm
·  telaio di sezione 45X178mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare
·  coprifi li interni 60x10mm ed esterni da 45x10mm

ALZANTI SCORREVOLI 68 evolUtion  
·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno, doppia siliconatura interna ed esterna e fi ssaggio del  
 listello fermavetro con chiodini a scomparsa coperti dal silicone 

ALZANTI SCORREVOLI 92 enerGY save 
·  vetro doppiacamera con vetro basso-emissivo lato interno ed esterno con vetro a fi lo lucido centrale, doppia  
 siliconatura interna ed esterna e fi ssaggio del listello fermavetro con chiodini a scomparsa coperti dal silicone 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be+18 argon + 4 fi lo lucido + 18 + 4 Be 
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 18 argon + 4 fi lo lucido + 18 + 3/3 (0.38 pvb) Be
·  anta da 92x74mm
·  telaio di sezione 45x212mm

026026
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CLIMATECH: soGlia in vetroresina 
nuova soglia in materiale composito rinforzata con fi bra di vetro. garantisce 
ottima robustezza abbinata ad un eccellente isolamento termico. la fi nitura 
garantisce ottima resistenza all’abrasione.

IMAGOIMAGOIMAGOIMAGO3



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 fi bra di vetro. Imago è una barriera contro aria, acqua e vento 
grazie ad una gamma di accessori testati in ogni condizione.

le ampie tolleranze di lavorazione permesse dal nodo uni-v garantiscono le 
prestazioni dichiarate anche a fronte delle naturali deformazioni del legno. 
Il rivoluzionario nodo centrale elimina qualsiasi punto di contatto tra anta e 
telaio. Il movimento di apertura risulta fl uido e silenzioso.

Il telaio dell’anta mobile è stato ridotto a soli 74 mm grazie all’utilizzo di una 
serratura ad entrata ridotta.

Il vetro è incassato nel montante laterale del telaio. grazie ad un sistema di posa 
adeguato si fonde nello spessore del muro.

Il traverso inferiore dell’anta fi ssa è stato eliminato. Il vetro e l’ambiente 
esterno diventano il centro dell’esperienza abitativa. un sottile profi lo in 
alluminio crea l’alloggiamento per il vetro.

la resistenza dell’alluminio e l’isolamento della spugna. la scelta dei materiali 
con cui è realizzato il profi lo di chiusura superiore garantisce la tenuta all’aria e 
l’isolamento acustico.

solo legno e immagine: la ferramenta scompare nel telaio
La guida di scorrimento è stata incassata nel telaio per nascondere alla vista 
ogni elemento funzionale.

1
  

Un sistema progettato per prestazioni senza limiti

2
  

nodo centrale Uni-v

4
  

profi lo anta slim

5
  

nodo laterale: essenziale senza confi ni

6
  

spazio al vetro: una stanza senza confi ni

3
  

profi lo di chiusura superiore dell’anta

Uw = 0,69
W/m2K

Uw = 0,69
W/m2K

Uw = 0,69
W/m2K

Uw = 0,69
W/m2K

Uw = 0,69
W/m2K

Uw = 0,69
W/m2K

Uw = 0,69
W/m2K

IMAGO
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Battenti & 
alzanti 
scorrevoli 
in leGno e 
allUminio
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85 STEPLINE
step line è una linea dal design ricercato e ultramoderno. l’innovativo vetro a sbalzo che riveste l’anta crea un effetto lucido a tutto 

campo; una delle peculiarità esclusive di questo tipo di serramento è la possibilità di retrolaccare i bordi del vetro, incontrando 

così illimitate possibilità di personalizzazione.

Questa linea di serramenti coniuga il gusto e la tradizione del  serramento in legno con le caratteristiche tecniche specifi che 

dell’alluminio. nasce così un prodotto che, senza rinunciare all’estetica, assicura ottime capacità di isolamento.

88 SPACE

98 SPACE COMPLANARE
la particolarità di questa linea è il profi lo esterno di rivestimento del telaio che si presenta completamente complanare a quello 

dell’anta. Questa caratteristica dona un’elegante linearità alla facciata senza scansi visibili. 

118 TERMOSCUDO
Il massimo del comfort per la tua abitazione. la linea 118 termo scudo, assicura caratteristiche insuperabili in termini di 

isolamento ed effi cientamento energetico grazie al sistema di profi li xps inseriti tra legno e alluminio.

98 SPACE ZERO
In questa linea si incontrano la tradizione del legno e l’innovazione tecnologica. Il sistema zero è sinonimo di minimalismo, il telaio 

scompare nella battuta del muro e consente di dare la massima luminosità all’interno degli ambienti. Il design è rigoroso e lineare, 

il profi lo anta è realizzato in un particolare materiale che consente un elevato isolamento termico. Il sistema zero è esteso ad un 

innovativo alzante scorrevole di grande impatto minimalista.
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BATTENTI dotazioni di serie

·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno, doppia sigillatura interna 
 ed esterna  con guarnizioni 
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be +16 argon + 4 
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be +18 argon + 3/3 (0.38 pvb)

·  Tre guarnizioni: una sul telaio in alluminio due sul telaio in legno
·  soglia in alluminio a taglio termico per portefi nestre nei colori argento o testa di moro 
·  Coprigiunto esterno centrale per fi nestre e portefi nestre a due ante a garanzia 
 di una perfetta simmetria tra le due ante
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta 
·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri di sicurezza in acciaio sul traverso inferiore e superiore

·  anta da 86×81mm 
·  telaio da 81×90mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare

·  coprifi li interni 60x10mm in legno ed esterni 40x2mm in alluminio 

1

2

3

4

033033



trasmittanza termica (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1230x1480mm - tra parentesi i dati riferiti al serramento ad anta singola)

vetro canalina
leGno tenero

(abete, pino, okoumè)
leGno dUro

(frassino, larice, rovere, sapelli)

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro alluminio Uw = 1,52 W/m2K(1,4) Uw = 1,64 W/m2K(1,5) 

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,37 W/m2K(1,3) Uw = 1,49 W/m2K(1,4)  

Ug  = 1,0 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,32 W/m2K(1,23) Uw = 1,44 W/m2K(1,33)

Ug  = 0,6 W/m2K - triplo vetro alluminio Uw = 1,23 W/m2K(1,06) Uw = 1,35 W/m2K(1,17)

Ug  = 0,6 W/m2K - triplo vetro warm-edge Uw = 1,09 W/m2K(0,97) Uw = 1,21 W/m2K(1,07)

2 3 40

permeaBilitÀ all’aria (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

1 Perdite a 100 Pascal (venti a 45Km/h) = 1,31 m3/hm2

tenUta all’acQUa (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a
la fi nestra non presenta alcuna perdita fi no a pressioni di 600 Pascal (venti oltre 110 Km/h)

la fi nestra resta chiusa a pressione di picco di 2400 Pascal (venti a 230 Km/h)

resistenza al carico del vento (Serramento campione fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)
la fi nestra subisce una deformazione pari a 0,9mm ad una pressione di 1600 Pascal (venti a 185 Km/h)0 1 2 3 4 5 a B c

88 SPACE SPACE88SPACE

stYle

profili interni

diamond classic

impero

profili esterni

5000/s softline

034
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ALZANTI dotazioni di serie

·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno, 
 sigillatura esterna con guarnizioni  e fi ssaggio del listello 
 fermavetro con viti a vista
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 4
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 18 argon + 3/3 (0.38 pvb)
·  Incontro di aerazione sulla soglia a pavimento
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta
·  Portata carrelli 300Kg
·  Dimensioni massime anta apribile 3000×3000mm
·  Due guarnizioni sull’ anta
·  anta da:
  81x110mm per 5000/s
  86x110mm per softlIne 
  86 x 110mm per ImPero
·  telaio di sezione 
  45x209 mm per 5000/s
  45x215mm per softlIne
  45x212mm per ImPero
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare
·  coprifi li interni 60x10mm in legno ed esterni 
 da 40x2mm in alluminio

SOGLIA INFERIORE climatecH
SOGLIA IN VETRORESINA 
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BATTENTI dotazioni di serie

·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno, doppia sigillatura interna ed esterna  
 con guarnizioni 
   Vetro esterno a sbalzo temperato extra chiaro  con riquadratura retrolaccata 
 disponibile nelle colorazioni Ral
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 6 temp
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 6 temp

·  tre guarnizioni: una sul telaio in alluminio due sul telaio in legno
·  soglia in alluminio a taglio termico per portefi nestre nei colori argento o testa di moro 
·  coprigiunto esterno centrale per fi nestre e portefi nestre a due ante 
 a garanzia di una perfetta simmetria tra le due ante.  
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta 
·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri di sicurezza 
 in acciaio sul traverso inferiore e superiore

·  anta da 85x81mm
·  telaio da 83x90mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare

·  coprifi li interni 60x10mm in legno 
 ed esterni 40x2mm in alluminio 
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85 STEP LINE STEP LINE85 STEP LINE

stYle

profili interni

diamond classic

step line

profilo esterno

trasmittanza termica (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1230x1480mm - tra parentesi i dati riferiti al serramento ad anta singola)

vetro canalina
leGno tenero

(abete, pino, okoumè)
leGno dUro

(frassino, larice, rovere, sapelli)

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro alluminio Uw = 1,53 W/m2K(1,4) Uw = 1,64 W/m2K(1,5) 

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,38 W/m2K(1,31) Uw = 1,50 W/m2K(1,4)  

Ug  = 1,0 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,33 W/m2K(1,24) Uw = 1,44 W/m2K(1,34)

Ug  = 0,6 W/m2K - triplo vetro alluminio Uw = 1,24 W/m2K(1,07) Uw = 1,36 W/m2K(1,17)

Ug  = 0,6 W/m2K - triplo vetro warm-edge Uw = 1,10 W/m2K(0,98) Uw = 1,21 W/m2K(1,07)

2 3 40

permeaBilitÀ all’aria (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

1 Perdite a 100 Pascal (venti a 45Km/h) = 1,31 m3/hm2

tenUta all’acQUa (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a
la fi nestra non presenta alcuna perdita fi no a pressioni di 600 Pascal (venti oltre 110 Km/h)

la fi nestra resta chiusa a pressione di picco di 2400 Pascal (venti a 230 Km/h)

resistenza al carico del vento (Serramento campione fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)
la fi nestra subisce una deformazione pari a 0,9mm ad una pressione di 1600 Pascal (venti a 185 Km/h)0 1 2 3 4 5 a B c
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ALZANTI dotazioni di serie

·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno,   
 sigillatura esterna con guarnizioni e fi ssaggio del listello   
 fermavetro con viti a vista
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  Vetro esterno a sbalzo temperato extra chiaro  con    
 riquadratura retrolaccata disponibile nelle colorazioni Ral
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 6 temp
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 6 temp
·  Incontro di aerazione sulla soglia a pavimento
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta
·  Portata carrelli 300Kg
·  Dimensioni massime anta apribile 3000×3000mm
·  Due guarnizioni sull’ anta
·  anta da 85x100mm
·  telaio di sezione 45×197mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare
·  coprifi li interni 60x10mm in legno 
 ed esterni da 40x2mm in alluminio

SOGLIA INFERIORE climatecH
SOGLIA IN VETRORESINA 

 STEP LINE STEP LINE
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BATTENTI dotazioni di serie

·  vetro monocamera con vetro basso-emissivo lato interno,  doppia sigillatura interna 
 ed esterna  con guarnizioni 
·  Intercapedine tra i due vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 16 argon + 4
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 18 argon + 3/3 (0.38 pvb)

·  tre guarnizioni: una sul telaio in alluminio due sul telaio in legno  
·  soglia in alluminio a taglio termico per portefi nestre nei colori argento o testa di moro 
·  coprigiunto esterno centrale per fi nestre e portefi nestre a due ante a garanzia di una perfetta 
 simmetria tra le due ante 
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta 
·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri di sicurezza in acciaio sul traverso inferiore e superiore

·  anta da 98×81mm
·  telaio da 81×93mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare

·  coprifi li interni 60x10mm in legno 
 ed esterni 40x2mm in alluminio 

1

2
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 SPACE COMPLANARE SPACE COMPLANARE

stYle

complanare

profili interni

profili esterni

diamond

complanare 
flat-line

classic

trasmittanza termica (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1230x1480mm - tra parentesi i dati riferiti al serramento ad anta singola)

vetro canalina
leGno tenero

(abete, pino, okoumè)
leGno dUro

(frassino, larice, rovere, sapelli)

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro alluminio Uw = 1,51 W/m2K(1,40) Uw = 1,64 W/m2K(1,50) 

Ug  = 1,1 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,36 W/m2K(1,30) Uw = 1,49 W/m2K(1,40)  

Ug  = 1,0 W/m2K - doppio vetro warm-edge Uw = 1,31 W/m2K(1,23) Uw = 1,44 W/m2K(1,33)

Ug  = 0,5 W/m2K - triplo vetro alluminio Uw = 1,22 W/m2K(1,06) Uw = 1,35 W/m2K(1,17)

Ug  = 0,5 W/m2K - triplo vetro warm-edge Uw = 1,08 W/m2K(0,97) Uw = 1,21 W/m2K(1,07)

2 3 40

permeaBilitÀ all’aria (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

1 Perdite a 100 Pascal (venti a 45Km/h) = 1,31 m3/hm2

tenUta all’acQUa (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a
la fi nestra non presenta alcuna perdita fi no a pressioni di 600 Pascal (venti oltre 110 Km/h)

la fi nestra resta chiusa a pressione di picco di 2400 Pascal (venti a 230 Km/h)

resistenza al carico del vento (Serramento campione fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)
la fi nestra subisce una deformazione pari a 0,9mm ad una pressione di 1600 Pascal (venti a 185 Km/h)0 1 2 3 4 5 a B c
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BATTENTI dotazioni di serie

·  vetro doppiacamera con vetro basso-emissivo lato interno ed esterno con vetro a fi lo lucido   
 centrale, doppia sigillatura interna ed esterna con guarnizioni 
·  Intercapedine tra i tre vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 18 argon + 4 fi lo lucido + 16 argon + 4 Be
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 18 argon + 5 fi lo lucido + 18 argon + 3/3 (0.38 pvb) Be

·  tre guarnizioni: una sul telaio in alluminio due sul telaio in legno
·  soglia in alluminio a taglio termico per portefi nestre nei colori argento o testa di moro 
·  coprigiunto esterno centrale per fi nestre e portefi nestre a due ante a garanzia di una perfetta   
 simmetria tra le due ante 
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta 
·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri di sicurezza in acciaio sul traverso 
 inferiore e superiore

·  anta da 91×74mm
·  telaio da 81×111mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare

·  coprifi li interni 60x10mm in legno 
 ed esterni 40x2mm in alluminio 
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98 SPACE ZERO SPACE ZERO98SPACE ZERO

profilo interno

profilo esterno

stYle

zero

trasmittanza termica (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1230x1480mm - tra parentesi i dati riferiti al serramento ad anta singola)

vetro canalina
leGno tenero

(abete, pino, okoumè)
leGno dUro

(frassino, larice, rovere, sapelli)

Ug  = 0,5 W/m2K - triplo vetro alluminio Uw = 1,10 W/m2K(0,95) Uw = 1,19 W/m2K(1,01)

Ug  = 0,5 W/m2K - triplo vetro warm-edge Uw = 0,96 W/m2K(0,85) Uw = 1,05 W/m2K(0,91)

2 3 40

permeaBilitÀ all’aria (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

1 Perdite a 100 Pascal (venti a 45Km/h) = 1,31 m3/hm2

tenUta all’acQUa (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a
la fi nestra non presenta alcuna perdita fi no a pressioni di 600 Pascal (venti oltre 110 Km/h)

la fi nestra resta chiusa a pressione di picco di 2400 Pascal (venti a 230 Km/h)

resistenza al carico del vento (Serramento campione fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)
la fi nestra subisce una deformazione pari a 0,9mm ad una pressione di 1600 Pascal (venti a 185 Km/h)0 1 2 3 4 5 a B c
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 SPACE ZERO SPACE ZERO SPACE ZERO

ALZANTI dotazioni di serie

·  vetro doppiacamera con vetro basso-emissivo lato 
 interno ed esterno con vetro a fi lo lucido centrale,    
 sigillatura esterna  con guarnizioni e fi ssaggio del listello 
 fermavetro con viti a vista
·  Intercapedine tra i tre vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre 3/3 (0.38 pvb) Be + 14 argon + 4 fi lo lucido + 14 argon + 4 Be
·  Porte fi nestre  3/3 (0.38 pvb) Be + 12 argon + 4 fi lo lucido + 12 argon + 3/3 (0.38)
·  Incontro di aerazione sulla soglia a pavimento
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta 
·  Portata carrelli 300Kg
·  Dimensioni massime anta apribile 3000×3000mm
·  Due guarnizioni sull’anta
·  anta da 78x100mm 
·  telaio di sezione con 45x197mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare
·  coprifi li interni 60x10mm  in legno ed esterni da 40x2mm in alluminio

SOGLIA INFERIORE climatecH
SOGLIA IN VETRORESINA 
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 TERMOSCUDO TERMOSCUDO TERMOSCUDO118TERMOSCUDO
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BATTENTI dotazioni di serie

·  vetro doppiacamera con vetro basso-emissivo lato interno ed esterno con vetro a fi lo lucido centrale, 
 doppia sigillatura interna ed esterna  con guarnizioni 
·  Intercapedine tra i tre vetri riempita con gas argon
·  canalina in alluminio 
·  finestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 18 argon + 4 fi lo lucido + 16 argon + 4 Be 
·  Porte fi nestre: 3/3 (0.38 pvb) Be + 18 argon + 5 fi lo lucido + 18 argon + 3/3 (0.38 pvb) 

·  tre guarnizioni: una sul telaio in alluminio due sul telaio in legno  
·  Sistema di profi li in xps (polistirene) inseriti fra legno e alluminio ad elevato isolamento termico
·  soglia in alluminio a taglio termico per portefi nestre nei colori argento o testa di moro 
·  coprigiunto esterno centrale per fi nestre e portefi nestre a due ante a garanzia di una perfetta simmetria 
 tra le due ante.  
·  trattamento ActiveAge anticorrosione sulla ferramenta 
·  anta ribalta con cerniere 150Kg con incontri di sicurezza in acciaio sul traverso inferiore e superiore

·  anta da 114x81mm
·  telaio da 112x92 mm
·  telaio con battuta per coprifi lo complanare

·  coprifi li interni 60x10mm in legno 
 ed esterni 40x2mm in alluminio 

1

2

3
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 TERMOSCUDO TERMOSCUDO118TERMOSCUDO

stYle

termoscUdo
complanare

profili interni

profili esterni

diamond

termoscUdo

classic

trasmittanza termica (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1230x1480mm - - tra parentesi i dati riferiti al serramento ad anta singola)

vetro canalina
leGno tenero

(abete, pino, okoumè)
leGno dUro

(frassino, larice, rovere, sapelli)

Ug  = 0,5 W/m2K - triplo vetro alluminio Uw = 0,97 W/m2K(0,84) Uw = 1,0 W/m2K(0,86)

Ug  = 0,5 W/m2K - triplo vetro warm-edge Uw = 0,82 W/m2K(0,74) Uw = 0,85 W/m2K(0,76)

2 3 40

permeaBilitÀ all’aria (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

1 Perdite a 100 Pascal (venti a 45Km/h) = 1,31 m3/hm2

tenUta all’acQUa (Serramento campione: fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)

0 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a
la fi nestra non presenta alcuna perdita fi no a pressioni di 600 Pascal (venti oltre 110 Km/h)

la fi nestra resta chiusa a pressione di picco di 2400 Pascal (venti a 230 Km/h)

resistenza al carico del vento (Serramento campione fi nestra a 2 ante 1680x1540mm)
la fi nestra subisce una deformazione pari a 0,9mm ad una pressione di 1600 Pascal (venti a 185 Km/h)0 1 2 3 4 5 a B c
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PRINCIPALI OPTIONAL Battenti

PRINCIPALI OPTIONAL alzanti

ferramenta a scomparsa 
con cornici complanari all’anta
la ferramenta si nasconde per lasciare la scena al 
serramento. le cerniere scompaiono e mettono in primo 
piano il telaio. linee essenziali e un angolo di apertura di 
100° per far entrare l’aria e il panorama dall’esterno. 
disponibile per tutti i modelli.

microventilazione
meccanismo che permette l’entrata d’aria a fi nestra 
chiusa. ruotando la maniglia di 45° rispetto alla posizione 
orizzontale, tra il telaio e l’anta si forma una piccola fessura 
che assicura la ventilazione nelle stagioni primeverili 
e autunnali quando l’impianto di raffrescamento e 
riscaldamento sono spenti. 
disponibile per tutti i modelli.

microcontatto maGnetico per allarme
disponibile per tutti i modelli.

Gocciolatoi  
realizzabile per modelli: 68 synthesis ed evolution + 92 
energy save

fermavetro a scatto senza viti a vista
fissaggio del vetro con particolari clips che favoriscono 
l’incastro del listello fermavetro senza l’utilizzo di viti a 
vista.
Realizzabile per alzanti scorrevoli in legno-alluminio 

In allumInIo 
toP 

GOCCIOLATOIO IN
ALLUMINIO STANDARD

GOCCIOLATOIO IN
ALLUMINIO TOP

GOCCIOLATOIO IN
LEGNO

GOCCIOLATOIO IN
ALLUMINIO STANDARD

GOCCIOLATOIO IN
ALLUMINIO TOP

GOCCIOLATOIO IN
LEGNO

legno
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PRINCIPALI OPTIONAL Battenti

PRINCIPALI OPTIONAL alzanti

ferramenta antieffrazione aHs
chiusure supplemetari al variare delle dimensioni realizzate 
con incontri in acciaio predisposti per  l’alloggiamento 
del notolino a fungo. Il nottolino a fungo, inserendosi in 
profondità all’interno della gola dell’incontro in acciaio, 
vincola effi cacemente l’anta al telaio aumentando 
sensibilmente i tempi necessari allo scasso. 
disponibile per tutti i modelli.

GUarnizione acUstica sUpplementare sU anta
guarnizione supplementare su anta per migliorare 
l’isolamento acustico dei serramenti. 
realizzabile per: 68 synthesis + 68 evolution + tutti modelli 
legno alluminio

entrata zero per finestre e portefinestre a 
dUe ante
coprigiunto interno centrale per fi nestre e portefi nestre a 
due ante a garanzia di una perfetta simmetria tra le due ante.
realizzabile per tutti i modelli: legno e legno-alluminio 

inGlesine in leGno applicate a ridosso del 
vetro 
Disponibili nei vari profi li style, classic, venice e Diamond 
per tutti i modelli legno.

cHiUsUra a Ganci poseidon con frontale di 
riscontro in allUminio arGento o nero 
l’innovativa chiusura Poseidon utilizza due ganci 
contrapposti e un catenaccio centrale per offrire livelli di 
sicurezza antieffrazione mai conosciuti prima.

PUNTO DI CHIUSURA
ANTIEFFRAZIONE
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soglia inferiore nelle tre confi gurazioni

BASE: Binario Basso 
I binari bassi riescono ad ottenere buone prestazioni di tenuta all’acqua. 
Il pavimento piano non aiuta però il defl usso dell’acqua. Questo sistema ha 
consentito la realizzazione di specifi ci accessori per scorrevoli con cassonetto 
a scomparsa certifi cabili.

INTERMEDIO: soGlia in allUminio a taGlio termico 
la soglia in alluminio a taglio termico garantisce buon isolamento termico e 
nel contempo il regolare defl usso dell’acqua grazie al piano inclinato su cui 
poggiano anta mobile e anta fi ssa.

CLIMATECH: soGlia in vetroresina 
nuova soglia in materiale composito rinforzata con fi bra di vetro. garantisce 
ottima robustezza abbinata ad un eccellente isolamento termico. la fi nitura 
garantisce ottima resistenza all’abrasione.

particolari alzanti

1

4

3

2

5

6
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Il nuovo nodo uni-v offre ampie tolleranze di lavoro, compensa le naturali 
deformazioni del legno ed elimina gli interventi post-vendita in cantiere dovuti 
al malfunzionamento del sistema. con il rivoluzionario nodo centrale non c’è 
più nessun punto di contatto tra anta e telaio. Il risultato è un movimento di 
apertura fl uido e silenzioso.

Innovativo sistema di isolamento rappresentato da un profi lo che corre lungo il 
traverso superiore dell’anta e che si appoggia al listello. anta e telaio vengono 
quindi sigillati grazie a questo profi lo fornito di mousse a celle chiuse.

accessorio comune alla versione climatech, Intermedio e Base che contribuisce 
signifi cativamente alla protezione del nodo laterale. Questo profi lo consente di 
creare una camera di decompressione all’esterno del nodo laterale, fornendo 
una prima barriera contro l’acqua, l’aria e il freddo.

Posto tra il profi lo centrale e la soglia, grazie alla particolare forma, consente 
il defl usso ottimale dell’acqua e la perfetta connessione con il profi lo stesso. 
Inoltre contribuisce in modo signifi cativo all’isolamento termico del nodo 
centrale.

le guarnizioni perimetrali dell’anta mobile, contribuiscono in modo 
fondamentale ad innalzare le prestazioni del serramento. la guarnizione 
esterna, con la particolare sagoma permette di sigillare l’anta alla soglia.

2
  

nodo centrale Uni-v

3
  

profi lo di sigillatura superiore

4
  

camera di decompressione

5
  

tampone nodo centrale

6
  

Guarnizioni perimetrali 

particolari alzanti
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vetri
Caratteristiche vetri di serie

Basso emissivo
si tratta di un vetro isolante con rivestimento a base di ossidi metallici depositati sotto 
vuoto mediante un processo elettromagnetico. Questo non permette al calore di uscire a 
tutto vantaggio dell’ambiente e dei consumi energetici dell’edifi cio.

Gas arGon
si tratta di un gas naturale presente nell’atmosfera con un potere di isolamento termico 
superiore a quello dell’aria. Può essere inserito nell’intercapedine di qualsiasi tipo di vetro.

antinfortUnistico
I vetri stratifi cati sono composti da due vetri monolitici uniti da una pellicola in 
polivinilbutirrale (PvB) che in caso di rottura impedisce la caduta del vetro e la formazione 
di pezzi taglienti.

Caratteristiche vetri optional

canalina Warm-edGe
composta di un materiale a conducibilità termica più bassa dell’ alluminio riesce a ridurre 
le dispersioni di calore nella zona in cui il vetro si “innesta” sul profi lo dell’anta. rimanendo 
la zona a temperatura più elevata, limita la formazione di condensa tipica della parte 
inferiore della vetrata. abbassa la trasmittanza termica lineare (Ψ) e di conseguenza la 
trasmittanza complessiva dell’infi sso. l’infl uenza sul valore di trasmittanza è direttamente 
proporzionale al perimetro del vetro.

antintrUsione
vetri stratifi cati con due o più pellicole in polivinilbutirrale (PvB) con spessore minimo 
0,76. sono composti da 2 vetri uniti da due o più pellicole di sicurezza in materiale plastico 
che rendono più diffi coltosa l’effrazione.

selettivo
I vetri isolanti selettivi sono vetrate isolanti basso emissive che svolgono un’azione di fi ltro 
dei raggi solari riducendo l’azione di irraggiamento e di trasmissione del calore esterno 
negli ambienti interni. non permette d’inverno al calore di uscire ed allo stesso tempo non 
permette d’estate al calore di entrare, a vantaggio dei consumi di gas e di energia elettrica.

 
pHone
vetri stratifi cati con pellicola in polivinilbutirrale (PvB) fono assorbente. Questo vetro 
oltre alla sicurezza unisce il vantaggio della pellicola che riduce l’inquinamento acustico.

inGlesine interne al vetro
telaietti interni ai vetri disponibili in vari profi li e fi niture. sia come elemento stilistico 
architettonico nelle ristrutturazioni sia come strumento per soddisfare il gusto di una 
costruzione nuova, questi piccoli ma fi ni dettagli realizzano per molti versi la perfezione di 
una fi nestra. conferiscono agli interni un’atmosfera particolare e alle facciate un carattere 
inconfondibile.  

oscUranti interni al vetro
venezIanIne: lamelle realizzate in materiale plastico disponibile in varie fi niture che 
permette l’orientamento della luce ed il parziale oscuramento degli ambienti

tessutI PlIssettatI oscurantI e fIltrantI: tessuti realizzabili in varie fi niture che 
permettono l’oscuramento totale e parziale degli ambienti.
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vetri
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essenze e finitUre
sempre attenti all’evoluzione dello stile e del design vi proponiamo un’ampia scelta 
di essenze e colorazioni in tutta la gamma colori ral.

colorazioni di riferimento per abete rigato.

  Per tuttI I moDellI 
   solo Per legno allumInIo 

essenze laccato verniciato sBiancato spazzolato

ABETE LAMELLARE

OKOUMÈ LAMELLARE

PINO LAMELLARE

LARICE LAMELLARE

FRASSINO LAMELLARE

ROVERE LAMELLARE

SAPELLI LAMELLARE

BIANCO

Bianco Candido

RAL...

Noce Chiaro Noce medio Noce Scuro

laccato

sBiancato

verniciato

RAL 9001RAL 9010 RAL 1013
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essenze e finitUre forme e personalizzazioni

TRAPEZIO

ARCO REALE

ARCO RIBASSATO

OBLO'

ELATNOZZIROOCILIB ELACITREVOCILIB

SCORREVOLE
COMPLANARE ALZANTE SCORREVOLE

PORTAFINESTRA CON
TRAVERSO E BUGNA SU
LATO INFERIORE

WASISTASS
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APERTURA ALLA PADOVANA

Vista frontale

Esterna Interna Esterna Interna

APERTURA ZANCATA

Vista frontale

Esterna Interna Esterna Interna

APERTURA ALLA VICENTINA

Vista frontale

Esterna Interna Esterna Interna

scUri
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scUri: tipi di lavorazioni

vIsta esterna
LISCIO

vIsta esterna
LISCIO

vIsta esterna
2 INCISIONI

vIsta esterna
PANTOGRAFATO

vIsta Interna
PANTOGRAFATO

vIsta esterna
VERTICALE

vIsta esterna
VERTICALE

LAVORAZIONE 1

LAVORAZIONE 4 LAVORAZIONE 5 LAVORAZIONE 6

LAVORAZIONE 2 LAVORAZIONE 3

vIsta Interna
ORIZZONTALE

vIsta Interna
LISCIO

vIsta Interna
2 INCISIONI

vIsta Interna
ORIZZONTALE

vIsta Interna
VERTICALE
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portoncini in leGno e leGno allUminio

Modena

Firenze

Trieste Trieste vetrato Trieste fi anco luce fi sso

Ferrara Genova Venezia 2 ante

Milano Siena vetrato Siena 2 ante Torino
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portoncini

Bolzano

Mantova

Trento
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Bortoletto Serramenti s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifi che senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di con-
tinui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere. 
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crescita
ospitalitÁ

fUtUro
valore del tempo

amore
edUcazione

I VaLorI DeLLa noStra famIgLIa

esperienza familiare
Da tre generazioni diamo più valore alla vostra casa.



esperienza familiare
Da tre generazioni diamo più valore alla vostra casa

Bortoletto Serramenti srl
Via Lussemburgo, 11 - Zona ind. Sud - 35127 Padova

tel 049 760988  - fax 049 87012 10  - www.bortolettoserramenti.it - info@bortolettoserramenti.it
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