




LA nuOvA LINEA 
DI sErrAmEnTI 
F I R M A T I 
b O r TO l E T TO



LUCESPAZIOTEMPO

da un’idea di



A8 WOOd
Il telaio del serramento è realizzato completamente in legno.

Essenze disponibili:

- abete lamellare

- frassino lamellare

- rovere lamellare

A8 spACE
Il massimo del comfort.

Serramento interamente rivestito in alluminio e quindi 

assolutamente protetto dai raggi UV e dagli agenti atmosferici, 

mantenendo inalterate le sue caratteristiche nel tempo.

A8 undErCOvEr
Telaio in legno con traverso inferiore esterno rivestito in alluminio. 
L’estetica si unisce al comfort prestazionale. La parte del serramento 
più esposta agli agenti atmosferici è protetta dal rivestimento in 
alluminio aumentandone così la durata nel tempo. 
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l’ulTImA ArrIvATA 
In CAsA bOrTOlETTO, 

rIvOluZIOnErà 
Il COnCETTO 

dI luCE.

assenza profilo fermavetro 
direttamente integrato all’anta

profilo anta ridotto 
a soli 65 mm

possibilità di installare vetro 
monocamera o doppiacamera

incollaggio strutturale 
del vetro

il telaio può essere interamente 
incassato all’interno del muro 
permettendo così l’effetto 
“tuttovetro” sfruttando al massimo 
l’illuminazione naturale.

il telaio può essere interamente 
incassato all’interno del muro 
permettendo così l’effetto 
“tuttovetro” sfruttando al massimo 
l’illuminazione naturale.



Ingombro di telaio e anta ridotto a 
soli 8,7 cm, rispetto agli ingombri 
standard di 12/15 cm

Nodo legno laterale 
A8 Wood e A8 Undercover

Nodo laterale legno/alluminio
A8 Space
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l’EssEnZIAlE 
dImEnsIOnE 

CHE pErmETTE 
Al TuO spAZIO 

dI prEndErE 
vITA.



Nodo centrale ridotto inferiore a 10 cm
permette di sfruttare al massimo l’illuminazione naturale anche in 
presenza di spazi vetrati ristretti.

Soglia in vetroresina “Personal”.
la particolare geometria della soglia e i materiali utilizzati (pVC e 
alluminio) garantiscono 2 vantaggi:

 ottimi valori di tenuta all’aria, alla pioggia battente 
 e l’eliminazione dei ponti termici.

 un design piacevole e compatto. 
 le linee pulite, il profilo copriscontro, le viti invisibili 
 fanno della soglia “personal” una soluzione di stile



ImmAgInArE 
unA nuOvA 

quAlITà 
dEl TEmpO, 

OrA è pOssIbIlE.

Il profilo reggivetro in alluminio assicura una maggior 
durata nel tempo. Si deteriora meno facilmente 

ed è più sicuro contro i tentativi di effrazione.

Rivestimento esterno in alluminio unito meccanicamente
a 90° migliora l’impatto estetico del serramento che

risulta invariato internamente ed esternamente.

GOCCIOLATOIO RICAVATO 
NEL TELAIO
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ImmAgInArE 
unA nuOvA 

quAlITà 
dEl TEmpO, 

OrA è pOssIbIlE.

TIpOlOgIE dI pOsA

CorniCi Complanari al telaio (standard)

CorniCi Complanari all’anta 

senza CorniCi Con anta rasomuro







st
an

d
ar

d
b

ig

Bortoletto Serramenti srl
Via lussemburgo, 11 - zona ind. sud - 35127 padova

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


