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L’Italia ha espresso firme prestigiose 
in ogni campo, dalla moda ai 
motori, dal design alle eccellenze 
alimentari: il nome Albertini, con 
oltre 55 anni di storia e una solida 
presenza nei mercati internazionali, 
rappresenta una firma importante 
nel settore delle finestre, 
portefinestre e chiusure esterne. 
Una firma capace di interpretare 
l’evoluzione dei gusti, delle 
tecnologie, dei modi di abitare.
Nata nel 1954, Albertini ha 
costruito il suo successo sulla 
capacità di coniugare la flessibilità 
della lavorazione artigianale con 
l’affidabilità della produzione 
industriale. 
Nel 1993 è la prima azienda 
italiana del settore ad ottenere 
la Certificazione del proprio 
Sistema Qualità (oggi UNI EN ISO
9001:2008): una ricerca della 
perfezione che Albertini persegue 
in ogni aspetto della propria attività, 
dalla selezione delle materie prime 
ai test sul prodotto finito, ai servizi 
di consulenza e assistenza, offerti 
direttamente e attraverso una rete 
distributiva capillare di punti vendita 
selezionati.

Carla, Paolo e Carlo Albertini 
oggi alla direzione dell’azienda.

Carla, Paolo e Carlo Albertini: 
the Board of Directors.

“Capita di pensare a tutte le volte in cui qualcuno 
ha socchiuso una nostra finestra e annusato l’arrivo 
della primavera, in cui l’ha chiusa per sentirsi al sicuro 
o spalancata alla luce del mattino. Credo, per questo, 
che non si tratti solo di finestre, ma di vere emozioni.”

Dal 1954 costruiamo finestre e da 
queste finestre guardiamo dentro e 
fuori. 
Guardiamo dentro, nei pensieri di 
chi sta realizzando il progetto della 
propria casa, nelle aspettative degli 
studi professionali alla ricerca di 
un interlocutore aperto alle idee e 
soluzioni più originali.
Guardiamo fuori, prestando la 
massima attenzione a tutti gli aspetti 
in cui un’impresa è coinvolta e che 
riguardano i suoi rapporti con le 
persone, la società, l’ambiente. 
Alle persone dobbiamo tutto. Ai 
nostri clienti, ai loro sogni, che sono 
la fonte di ispirazione del nostro 
prodotto. Alle persone che lavorano 
con noi e che rappresentano 
la vera ricchezza dell’azienda. 
All’ambiente dobbiamo infine il più 
grande rispetto, poiché è l’ambiente 
a fornire la principale materia del 
nostro prodotto, il legno. Nella 
consapevolezza che il rispetto per il 
mondo che ci circonda sia la prima 
forma del rispetto che dobbiamo a 
noi stessi.

Francesco Albertini

Italy has claimed prestigious labels 
in every sector, anywhere from 
fashion to motors, from designs 
to culinary excellence: the Albertini 
brand, with over 55 years of 
history and a solid presence in the 
international markets, represents an 
important label in the windows and 
door sector. A brand capable of 
portraying the evolution of taste, 
technology and lifestyle.
Born in 1954, Albertini owes its 
success to their ability in combining 
the flexibility of craftsmanship to the 
reliability of industrial production. 
In 1993 Albertini has been the first 
company in this sector to obtain 
its own Certificate of Quality 
System (known today as UNI EN 
ISO 9001:2008): the search for 
perfection that Albertini pursues 
in every aspect of its day to day 
activities, from the selection 
of the raw material to the testing 
of the end product and the customer 
service offered directly or at any 
of the hundreds retail locations all 
over the world.

Il fondatore Francesco Albertini.

The founder Francesco Albertini.

“Frequently I think of all the times 
someone has left 
one of our windows ajar 
and smelled the arrival of spring, 
all the times someone closed it to 
feel safe or left it wide open to the 
morning sun. 
For this I believe that ours aren’t 
just windows, but real emotions.” 

Francesco Albertini

We have been creating windows 
since 1954, and from these 
windows we look in and out. 
We look in the thoughts of those 
who are developing a project 
for their home; we look in the 
expectations of professional firms 
in search of original ideas and 
solution. 
We look out, paying much attention 
to all aspects involving an enterprise 
and how it relates to people, 
society and the environment. We 
owe everything to the people. To 
our clients and their dreams which 
are the sources of inspiration for 
our products. To the people with 
whom we work who truly represent 
the richness of our company. To the 
environment, to which we owe the 
greatest respect of all as it provides 
us with the prime material for our 
product: wood. 
Realizing that caring for the world in 
which we live in is the first form of 
respect among us all.
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Accanto alla volontà di raggiungere 
risultati produttivi ai massimi 
livelli qualitativi e tecnologici, 
Albertini è ben consapevole di 
avere un importante ruolo ed una 
responsabilità all’interno della 
società in cui opera. 
Albertini ha fatto di questa 
consapevolezza una componente 
del proprio percorso di qualità: 
la Certificazione Ambientale
(UNI EN ISO 14001:2004) 
e la Certificazione in tema di 
Salute e Sicurezza nei luoghi di 
lavoro (BS OHSAS 18001:2007) 
rappresentano due importanti 
testimonianze di questo impegno.
Riteniamo che lo sviluppo 
sostenibile, anziché rappresentare 
un limite alla crescita del benessere, 
costituisca una grossa opportunità 
se lo si considera come stimolo 
alla nascita di un nuovo modo di 
concepire l’economia nel senso di 
un ritrovato equilibrio tra l’uomo e 
l’ambiente.

Albertini dedica un importante 
investimento alla funzione 
Ricerca&Sviluppo, cui è affidata la 
strategia di innovazione aziendale, 
con l’obiettivo di individuare prodotti 
capaci di soddisfare e anticipare le 
esigenze del mercato. 
Operativamente, il 
Dipartimento Tecnico, dotato 
di postazioni AutoCad, è in 
grado di accogliere qualsiasi 
proposta progettuale, verificarne la 
fattibilità e suggerire le soluzioni più 
idonee.
Infine il reparto produttivo Albertini 
è in grado di realizzare i serramenti 
più complessi, arrivando a 
“replicarne” la produzione attraverso 
centri di lavoro a controllo 
numerico, anche laser.
I test prestazionali di prodotto sono 
affidati sia a laboratori notificati 
che al nuovo laboratorio Tecn’A, 
interno all’azienda, che oltre alle 
prove standard previste per i 
serramenti (tra cui tenuta all’acqua, 
permeabilità all’aria, resistenza al 
carico del vento) ha sviluppato una 
propria strumentazione per i test su 
ferramenta ed accessori.

PROGETTARE LA QUALITÀ ABITATIVA.
PLANNING THE QUALITY 

OF LIVABILITY.
PROGETTARE CON COSCIENZA.

PROJECTING WITH CONSCIOUSNESS.

Albertini is extremely invested in the 
department designated to Research 
& Development which is entrusted 
with developing strategies and 
innovations within the company, 
and whose objective is to identify 
products capable to satisfy and 
anticipate the market’s needs. 
Operationally, the Technical 
Department, furnished with DepartmentDepartment
AutoCad, is capable of 
accommodating any type of 
proposed project, verify its feasibility 
and suggest the most adequate 
solutions. 
In conclusion, the production 
department in Albertini, using 
CNC center and laser machine, is CNC center
capable to realize the most intricate 
windows and doors.
The performance tests are conducted 
by certified labs or the new Tecn’A 
lab, which is on site, and which 
in addition to standard testing 
for windows and doors (air tight, 
permeability, strength resistance) has 
developed a method of testing on 
hardware and accessories. 

Next to the will to reach the highest 
level of technical and qualitative 
accomplishments, Albertini is well 
aware of having an important role 
and a responsibility within society in 
which it operates.  
Because of this awareness, Albertini 
has implemented an Environment
Certification (UNI EN ISO
14001:2004) and a Health and 
Safety Certificate in the workplace 
(BS OHSAS 18001:2007) both 
proof of their commitment to 
consciousness. 
It is our belief that sustainable 
development, instead of 
representing a limit in the growth 
of wellbeing, it constitutes a great 
opportunity if it is seen as a stimulus 
for the creation of a new way to 
conceive the economy as a sense 
of rediscovered equilibrium between 
man and the environment.  
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La qualità Albertini è un valore 
immediatamente percepibile, verrebbe 
da dire al primo sguardo o al primo 
contatto. 
Una qualità che oggi possiamo leggere 

nelle diverse certificazioni attribuite al 
prodotto e alle sue componenti.
Molte di queste certificazioni non 
costituiscono un obbligo di 

legge, ma rappresentano la 
volontà di Albertini di guardare oltre, 
adottando standard di qualità più elevati 
e procedure più restrittive. 
Come nel caso della Certificazione FSC 
della Catena di Custodia che certifica la 
sostenibilità nel processo di 
trasformazione del legno e nella gestione 
delle foreste da cui proviene. 
Volontaria è anche l’adesione al VV Green 
Building Council (GBC), associazione 
promotrice di una cultura dell’edilizia 
sostenibile e degli standard internazionali 
LEED da adottare nella realizzazione di 
“edifici salubri, energeticamente efficienti 
e ad impatto ambientale contenuto”. 
Il modo scelto da Albertini per accettare 
la sfida della sostenibilità energetica ed 
ambientale. 

Nel corso del 2010 è entrata
in vigore l’obbligatorietà della
marcatura CE per l’immissione dei
prodotti da costruzione nel mercato
europeo. Albertini ha adottato questi
requisiti già dal 2008, compiendo
importanti investimenti per garantire
un’elevata qualità. La marcatura
CE, che riconosce al serramento
il valore di “componente edilizio”,
è un’attestazione di conformità a
tutti i requisiti prestazionali e di
sicurezza riportati nella direttiva
europea n. 89/106/CEE e nelle
specifiche norme di prodotto: una
certificazione che rassicura il Cliente
nella scelta di un prodotto dalla
qualità oggettive. Albertini è 
inoltre socio fondatore del gruppo 
LegnoFinestraItalia: marchio che accerta 
l’esclusiva produzione di serramenti 
in legno, identifica le aziende che 
hanno scelto di adottare requisiti tecnici 
molto più severi di quelli previsti dalla 
legislazione europea e che evidenzia 
l’eccellenza della produzione italiana. 
lbertini è anche la prima azienda 

nell’esportazione di finestre in legno, 
legno/aluminio e legno/bronzo negli 
USA, mercato particolarmente esigente 
in termini di qualità e di prestazione 
del prodotto e con normative cogenti 
particolarmente rigide (certificazione 
NFRC).

LA SOSTENIBILITÀ.
SUSTAINABILITY.

RICONOSCERE LA QUALITÀ.
RECOGNIZE QUALITY.

The quality in Albertini’s product 
is immediately perceivable, possibly 
at first glance or touch. A quality 
that today we can read about in 
the several certifications awarded to 
the product and to its components. 
Many of these certificates are not 
required by law, but represent 
Albertini’s will to look beyond, 
adopting higher quality standards 
and more restrictive procedures. 
An example would be the FSC 
Certificate for the Chain of Custody
which certifies the sustainability 
during the process of the 
transformation of the wood and 
in the management of the forests 
where it originated. Voluntary VV
is also the adherence to the Green 
Building Council (GBC), 
an association which promotes 
a culture of sustainable building 
and the international standard 
known as LEED to be adopted 
during the construction of  building 
which are “wholesome, energy 
efficient and with low environmental 
impact.”   
This is the way Albertini has tackled 
the sustainability challenge.

The marking CE, an acknowledgment marking CEmarking CE
given to a window or door that stands 
for “Comunita’ Europea” (European 
Community), is a statement of conformity 
with all the performance and safety 
requirements reported in the European 
directive n.89/106/CEE and in the 
specific norms of the product: a 
certification that reassures the client 
when choosing a product, that its level 
of quality is objective. 
Albertini is also part founder of 
LegnoFinestraItalia: an organization 
that assures the exclusive production 
of windows and doors made in wood, 
and identifies the companies that have 
chosen to adopt these technical 
requirements which are much more 
strict that the ones required 
by European law which highlights 
the excellence in Italian production. 
Finally, an example of the extreme 
attention with which we refine the 
quality of our products  is given by 
the fact that Albertini was awarded 
the NFRC Certificate which develops NFRC Certificate
and administers energy-related rating 
and certification programs that serve 
the public by providing fair, accurate, 
and credible information on fenestration 
performance.
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Le performance di comfort e durata 
di una finestra Albertini derivano 
direttamente dai plus tecnici adottati 
per anta, telaio e ferramenta nonché 
dai sistemi di collaudo in azienda.
• Struttura in legno lamellare: 
   serramenti indeformabili. 
• Telaio e anta battente con sistema
   di incastro a tenone a due spine e
   mezza: solidità e robustezza 
   anche per le finestre di ampie
   dimensioni
• Siliconatura interna ed esterna:
   totale impermeabilità dalle
   infiltrazioni d’acqua.
• Sistema antispigolo: nessuno
   spigolo vivo, pulizia semplificata.
• Finitura all’acqua: totale
   atossicità.
• Cerniera anta/ribalta su tutte
   le finestre: anche in un momento
   successivo all’installazione, tutte le
   finestre possono essere dotate di
   apertura a wasistas.
• Angoli saldati nei serramenti 
   misti: continuità estetica e
   riduzione dei movimenti termici.
• Prodotto collaudato in azienda: 
   verifica del perfetto
   allineamento degli elementi 
   portanti.

LA CONCRETEZZA CHE EMOZIONA.
THE EXCITING SUBSTANTIALITY.

Half way between the architectural 
project and the furniture solution, 
the choice of the windows and 
doors defines the value of a home, 
its constructive quality and 
characterizes its image.
In several projects, our windows 
design unedited architectural 
volumes, walls of light that unify 
the inside and outside of the 
domestic space. These are solutions 
that are inserted in large projects 
of contemporary design and define 
new living scenarios. 
Technical innovation sheds light 
on a new concept of “custom” 
linked not only to esthetics 
and dimensions, but to the solution 
of opening and movement, 
and to the coupling of wood 
and other materials. 

The comfort and duration of an 
Albertini window derives directly from 
technical development reached from 
studies of performance tests done at 
the factory on sashes, jambs, and 
hardware. 
• Laminated Wood structure:
   windows and doors 
   non-deformable.
• Jamb and sashes with mortise and
   tennons system: solid and robust
   even for large dimension windows. 
• Internal and external silicone
   isolation: complete impermeability
   from water even in the internal part
   of the window. 
• Anti-edge System: no sharp edges
   for easy clean. 
• Water finishes: no toxic 
   substances.
• Tilt Turn system: the tilt turn function
   can be applied to all windows and
   doors, even after. 
• Hybrid windows and doors with
   welded corners: esthetic harmony
   and reduction in thermal movement. 
• Lift and Slide performance testing
   at the company: procedure to verify
   the perfect alignment of the
   principal elements 

A metà strada tra progetto 
d’architettura e soluzione d’arredo, 
la scelta dei serramenti definisce 
il valore di una casa, la sua qualità 
costruttiva, e caratterizza la sua 
immagine. 
In diversi progetti le nostre finestre 
disegnano inediti volumi 
architettonici, pareti di luce che 
mettono in collegamento interno 
ed esterno dello spazio domestico. 
Soluzioni che si inseriscono in grandi 
progetti di design contemporaneo 
e definiscono nuovi scenari abitativi.
L’innovazione tecnica dà vita a un 
nuovo concetto di “su misura” legato 
non solo ad estetica e dimensioni, 
ma alle stesse soluzioni di apertura 
e movimentazione, nonché alla 
possibilità di inediti accoppiamenti 
tra legno ed altri materiali. 
Per case dall’alta personalità.

PER OGNI STILE DI VITA, PER OGNI STILE DI CASA.
FOR EVERY LIFESTYLE, EVERY STYLE OF HOME.
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As a “customer oriented” company, 
Albertini has invested a great deal 
of resources in the service aspect service
of the company that deals with 
pre-sell (project consulting, online 
customer service) and post-sell. 
Personnel training entail programs 
geared to keep our employees up-
to-date which in turn guarantees that 
our service centers be prepared to service centers
resolve any type of problem and 
satisfy any request.
During the installation stage 
the dealers, in addition to the 
Installation Manual, can count on 
continued technical support by 
operators with extent experience. 
In the event there should be 
an anomaly, in addition to 
the manufacturer guarantee, 
Albertini immediately activates 
an intervention team (Quality 
Group and Technical 
Group) whose purpose is to 
investigate in depth possible 
causes of the problem 
and provide definite and 
satisfactory remedy to the 
issue. 

Beyond having reached a level of 
quality which sets an example for 
other companies in this industry, 
Albertini offers a wide system of 
identification and warranty. 
All our products display the Albertini 
brand label and the CE medallion 
which are affixed to the window 
frame.
Each window and door is 
accompanied by a double chart: 
Scheda Prodotto (Product chart), Scheda Prodotto
an ID card, which describes the 
entire history of the window or door 
frim the production order to the 
performance characteristics; and 
Scheda Tecnica (Technical chart) Scheda Tecnica
which, through the identification of 
the components and the accessories, 
allows for a quick intervention by the 
after-sale service department in case 
a repair or substitution should be 
needed.  
Each product is also covered by the 
“constructions warrantee” and a “constructions warrantee”
user’s and maintenance manual is maintenance manual
provided, which allows the client to 
handle all regular maintenance. 

Oltre ad aver raggiunto una qualità 
che è punto di riferimento tra le 
aziende del settore, Albertini offre un 
ampio sistema di identificazione e 
garanzia del prodotto a tutela della 
Qualità offerta al cliente. Tutti i nostri 
prodotti riportano la “firma” Albertini 
e la medaglietta CE applicate sul 
telaio dell’infisso. 
Ogni serramento è poi 
accompagnato da una doppia 
scheda: la Scheda Prodotto, vera 
e propria carta di identità, che 
riporta l’intera storia del serramento, 
dall’ordine di produzione alle 
caratteristiche prestazionali; e la 
Scheda Tecnica che, attraverso 
l’individuazione degli elementi 
costitutivi e degli accessori, consente 
un più rapido intervento in caso di 
riparazione o sostituzione da parte 
del servizio post-vendita. 
Ogni prodotto è inoltre coperto 
da garanzia del costruttore ed 
è fornito di un manuale d’uso 
e manutenzione che consente 
al Cliente di effettuare i normali 
interventi di cura.

Come azienda “orientata al 
Cliente”, Albertini ha investito grandi 
risorse negli aspetti del servizio, 
sia nella fase di pre-vendita 
(consulenza progettuale, gestione 
delle commesse on-line) che nel 
post-vendita. 
La formazione del personale, 
affidata a periodici programmi di 
aggiornamento, garantisce centri di 
assistenza preparati a risolvere ogni 
richiesta. 
Nella fase di installazione la rete 
dei rivenditori, oltre ai contenuti 
offerti dal Manuale di Posa, può 
contare su un’assistenza tecnica 
continua da parte di operatori di 
grande esperienza. 
Nel caso particolare in cui 
dovesse verificarsi una qualsiasi 
anomalia, infine, oltre alla 
garanzia del produttore, Albertini 
attiva immediatamente un team 
di intervento (Gruppo Qualità e 
Gruppo Tecnico) con l’incarico TT
di approfondire le possibili 
cause del problema, per una 
risoluzione definitiva e totalmente 
soddisfacente.

UN PRODOTTO DI VALORE 
CHE DÀ VALORE AI TUOI PROGETTI.

A VALUABLE PRODUCT THAT GIVES VALUE 
TO YOUR PROJECTS. 

UN VALORE AGGIUNTO AL PRODOTTO.
AN ADDED VALUE TO THE PRODUCT.



Gli orientali lo definiscono il 
quinto elemento per la sua origine 
totalmente naturale. Parliamo 
ovviamente del legno, da sempre 
risorsa fondamentale per l’uomo 
che lo utilizza in diversi ambiti, 
dalla produzione della carta 
all’edilizia, dalla creazione di 

ANIMA E MATERIA PRIMA.
SOUL AND RAW MATERIAL.
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Albertini dispone di un importante 
know-how sulla resistenza a fattori 
climatici anche estremi: esperienza 
maturata sia in Italia che all’estero, 
dove i serramenti Albertini sono 
messi alla prova in contesti 
caratterizzati da forti escursioni 
termiche o dalla vicinanza al mare o 
all’oceano (Spagna, Grecia, Medio-
oriente, California, Florida, Russia). 
Da questa necessità pratica si è 
sviluppato il progetto dei sistemi 
misti, che abbinano alla tradizionale 
bellezza e calore del legno 
l’applicazione di un rivestimento 
esterno con particolari caratteristiche 
di resistenza.

Sistema Legno/Alluminio: profilo 
esterno in alluminio, personalizzabile 
sia nella forma che nei colori. La 
tecnologia ad angoli stondati, 
inoltre, garantisce continuità estetica 
unita a un’estrema facilità di 
manutenzione.

Sistema Legno/Bronzo: questo 
metallo, soggetto a naturale 
ossidazione, permette di ottenere 
effetti ottici di estremo fascino. 
Protegge inoltre i serramenti anche 
dalle situazioni ambientali più 
estreme, mantenendone inalterato il 
fascino negli anni.

Wood is, first and foremost, the 
pleasure of wood: a living material 
that offers important advantages 
to a home and a real sensation of 
wellbeing to those whom live in it. 
Albertini’s wood is free 
interpretation: it can be cut in all 
forms and can be combined with 

Albertini is equipped with an 
important know-how on resistance 
and climate factors including the 
most severe: experience matured 
in Italy and abroad where Albertini 
windows and doors are tested 
in environments characterized by 
extreme climate change or locations 
near the Oceans (Spain, Greece, 
Middle East, California, Florida, 
Russia).  It’s from this practical need 
that the hybrid project came about hybrid project
which combines the traditional 
beauty and the warmth of the usage 
of wood, with the application of 
an external cladding which provide 
great resistance.

Wood/Aluminum System: outer 
profile in aluminum, which colors 
and shape can be custum made.  
Maximum esthetic impact combined 
with easy upkeep. 

Wood/Bronz System: this metal, 
subject to natural oxidation allows 
for extremely fascinating optical 
effects. It protects the windows and 
doors from the most extreme climate 
conditions, maintaining intact its 
glamour throughout the years. 

BELLEZZA E RESISTENZA.
BEAUTY AND RESISTANCE. 
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Wis’A è il sistema finestra in legno 
dalle elevate prestazioni tecniche, 
innumerevoli tipologie di legni ed 
estrema versatilità di utilizzo. Grazie 
alla grande flessibilità produttiva, 
infatti, garantisce infinite possibilità 
di personalizzazione del serramento, 
sia nelle forme che nelle dimensioni 
e soluzioni d’apertura.

Con l’applicazione di un rivestimento 
esterno in Alluminio, il sistema Wis’A 
diventa Wis’A LA: un serramento 
particolarmente adatto a situazioni 
climatiche marine e completamente 
personalizzabile nella colorazione 
esterna per adattarsi all’estetica ed 
alle tonalità della casa dei tuoi sogni.

By the application of an external 
ventilated cladding system made of 
Alluminium, Wis’A becomes Wis’A 
LA: particularly well-suited to hard 
climates and customizzable in the 
color of cladding to perfectly adapt 
to the tone and aesthetics of your 
“dream house”.

Pregiatissimo e resistente materiale 
da rivestimento, il bronzo che 
ricopre il lato esterno dei serramenti 
Wis’A LB permette di ottenere 
effetti ottici di estremo fascino e 
contemporaneamente di proteggere 
la finestra dalle situazioni ambientali 
estreme mantenendone inalterato 
negli anni il fascino e la bellezza.

The extruded, Architectural Bronze 
that forms the external cladding 
of Wis’A LB lends the charming 
natural beauty of this noble metal 
characterized by its gradefully aging 
patina, while providing durable, 
robust protection against extreme 
environment.

lbertini ha razionalizzato la propria 
produzione definendo 6 sistemi 
finestra. In questo modo la più ampia 
versatilità si confronta con logiche di 
ottimizzazione e controllo degli 
standard qualitativi richiesti da un 
processo di produzione industriale. 
Non si tratta di 6 modelli, bensì di 6 
“concetti” di finestra, ad ognuno dei 
quali corrispondono specifiche 
costruttive e funzionali diverse: da 
questa ampia base tecnica si 
sviluppano migliaia di possibili 
configurazioni per la più articolata 
personalizzazione del prodotto finito. 
Le variabili introdotte riguardano la 
forma, la tipologia dei legni 
utilizzati, i diversi sistemi di apertura, 
fino alla scelta delle finiture e degli 
eventuali rivestimenti. 
Le finestre Albertini diventano così la 
soluzione ideale per ogni spazio 
abitativo o commerciale, grazie alla 
loro caratteristica di integrarsi in 
qualsiasi tipo di ambiente e 
rispondere ad ogni esigenza 
architettonica.

LA LIBERTÀ CHE DERIVA DAL METODO.
THE FREEDOM THAT DERIVES FROM ITS 
METHOD. 

Albertini has rationalized its 
production defining 6 different 
window systems. By doing this the 
broadest versatility is confronted 
with logics designed to optimize 
and control the qualitative 
standards required for an industrial 
productions.This does not entail 6 
models, but rather 6 “concepts” 
of windows, each of which 
corresponds to different function 
and constructive specifications: 
from this broad technical base are 
developed millions of possible 
configurations for the most articulate configurations
personalization of the end product. 
The variables introduced apply to 
the shape, types of wood used, 
different opening systems, and the 
choice of the finishes of the optional 
cladding.  Albertini’s windows 
therefore become the ideal solution 
for any living space or commercial, 
thanks to their ability to integrate in 
any type of location and respond to 
any of their clients’ needs.  

Wis’A is the system offering high 
technical performance, a wide 
range of wood species and broad 
versatility. Thanks to the great 
flexibility in its production, it provides 
nearly infinite possibilities for 
customization, both in shape, size, 
finish and opening solutions.  

Esempi realizzativi a pagg. 40-47 e 92-97 Realizations pages 40-47 e 92-97

Esempi realizzativi a pagg. 34-37 e 88-91 Realizations pages 34-37 e 88-91

Esempi realizzativi a pagg. 30-33 e 82-87 Realizations pages 30-33 e 82-87
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Clim’A è la finestra con vetro a 
doppia camera e sezioni maggiorate 
che offre valori di isolamento termico 
ed acustico al top della tecnologia e 
permette notevoli risparmi sui costi di 
riscaldamento e raffrescamento 
grazie al fatto che contribuisce 
notevolmente all’isolamento passivo
degli edifici in cui viene installata.

Realizzabile anche nel sistema misto, 
che prevede l’aggiunta del 
rivestimento esterno in alluminio, 
Clim’A LA riduce a valori minimi la 
perdita di calore negli elementi 
dell’edificio e contemporaneamente 
si adatta perfettamente alle soluzioni 
architettoniche più disparate.

Grazie alla possibilità di inserire 
veneziane oscuranti nella 
vetrocamera, inoltre, Clim’A e Clim’A
LA rispondono all’esigenza di 
ottenere l’adeguata protezione dai 
raggi diretti del sole anche in 
mancanza di oscuranti esterni.

Clim’A is the triple glazed window 
with enlarged cross section that 
offers the highest thermal and 
acoustic insulation values that state-
of-the-art technology can provide. 
This design permits significant cost 
savings in heating and cooling by a 
notable contribution to the passive 
insulation of the building itself. The 
more extreme the climate, the more 
dramatic the cost savings.

Fleasible with external Aluminium 
cladding too, Clim’A LA can lower 
to minimum the heat loss of the 
structural elements in the building 
while perfectly fitting to the most 
diverse architectural schemes.

Likewise, the option for internal 
mini-blinds within the actual glazing 
assembly offers protection from 
heat and damage from direct 
sunlight without the need for external 
shutters.

Esempi realizzativi a pagg. 48-49 Realizations pages 48-49 21

Futur’A: il serramento in legno per 
l’urbanistica del futuro

Futur’A è la finestra in legno con 
rivestimento esterno in alluminio che 
offre la possibilità di realizzare le 
creazioni urbanistiche più ambiziose 
ed audaci con in più la garanzia di 
un materiale ecologico e di naturale 
appeal come solo il legno sa essere.

Le finestre e portefinestre Futur’A sono 
composte da ante completamente 
invisibili dall’esterno con un profilo 
esterno in alluminio dal design 
accattivante ed ultramoderno che le 
rende ideali per la realizzazione di 
edifici commerciali o a facciata 
continua.

Il carattere peculiare di questo tipo di 
costruzione, in tal modo, può essere 
accentuato nell’esibizione del 
design, ma anche garantire una 
serie di vantaggi funzionali e 
tecnologici quali un assoluto 
isolamento termico ed acustico ed 
un’estrema resistenza agli agenti 
atmosferici.

The urban wood window of the 
future.

Futur’A is the wood window with 
exterior aluminium cladding that 
can harmonize with bold new 
urban design environments while 
guaranteeing the natural appeal of 
a truly ecological material that only 
wood can offer. 

The windows and doors in the 
Futur’A series are designed with 
completely hidden sash frames and completely hidden sash frames
present to the exterior view elegant, 
ultramodern metal profiles available 
in a variety of contemporary 
finishes. Both fixed and operable 
units appearing identical from the 
exterior view offer ideal fenestration 
or curtain-wall solutions for modern, 
commercial applications. 

Albertini’s innovative design can 
accentuate bold architectural 
statements while offering a number 
of functional and technological 
advantages including absolute advantages
thermal and acoustic isolation 
as well as extreme resistance to 
atmospheric agents.
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Habit’A, il serramento che rispetta 
l’ambiente.

Habit’A è il serramento per l’edilizia 
ecosostenibile: grazie all’impiego di 
una tecnologia costruttiva 
completamente nuova, a basso 
impatto ambientale ed in linea con i 
requisiti tecnologici più restrittivi, 
Habit’A garantisce infatti un Habit’A
risparmio economico fattivo con la 
qualità ed affidabilità che da sempre 
contraddistinguono le finestre 
Albertini.

Progettisti e costruttori apprezzano 
Habit’A non soltanto per le buone 
prestazioni termiche ed acustiche, 
ma anche per la perfetta adattabilità 
alle esigenze progettuali di edifici 
come condomìni, palazzine e villette 
plurifamiliari.

Habit’A, the window for a better 
environment.

Habit’A is the window for the 
eco-friendly construction: it is 
thanks to the use of a completely 
new constructive technology, with 
minimal impact on the environment, minimal impact on the environmentminimal impact on the environment
Habit’A guarantees proactive Habit’A
savings with the same quality 
and reliability that has for years 
distinguished Albertini windows.

Project directors and building 
contractors commend Habit’A 
not only for the efficient thermal 
and noise isolation, but also 
for its perfect adaptability to a 
variety of construction projects like 
condominiums, high-rises, and town 
homes.

Esempi realizzativi a pagg. 102-103 Realizations pages 102-103Esempi realizzativi a pagg. 98-101 Realizations pages 98-101

La creatività e la competenza Albertini 
si esprimono in una linea di finestre 
che sintetizza le diverse esigenze della 
serramentistica più evoluta: tecnologia, 
funzionalità, qualità dei materiali, 
piacevolezza estetica. Window’A è un Window’A
serramento misto (legno all’interno ed 
esterno in alluminio) con una struttura 
in legno leggera e un rivestimento 
esterno studiato per garantire una 
buona tenuta contro vento, intemperie, 
salsedine e prolungate esposizioni al 
sole.

Le caratteristiche costruttive che 
rendono Window’A un prodotto unico 
sono:
- buon isolamento termico e acustico;
- profilo snello che si integra con
  le particolarità ambientali ed
  architettoniche delle zone calde e
  soleggiate;
- possibilità di scegliere tra un’ampia
  gamma di soluzioni le finestre che
  meglio si adattano ai diversi ambienti
  della tua casa;
- possibilità di scegliere diverse
  tipologie di vetrate isolanti.

Window’A is a product line which 
combines proven technology, 
high quality and exceptional 
liability together with aesthetical 
pleasantness.

Window’A is a hybrid window Window’A
system based on a reduced wooden 
structure combined with structure Aluminium 
cladding which offers optimum cladding
protection from atmospheric agents 
in mild, sunny and marine climates.

Window’A cladding is feasible 
in a wide range of colours (even 
customizable with RAL dyes) to fit 
the ideal match on any architectural 
solution.

Window’A features:
- good performance levels in thermal
  conductivity and sound proofing;
- minimal profile dimensions;
- wide range of solutions for many
  residential applications;
- large selection of glazing
  assemblies.
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L’alzante scorrevole (HS) è un sistema 
finestra adatto a grandi aperture 
perché è composto da più ante 
scorrevoli su binari paralleli che 
permettono la perfetta integrazione 
del serramento nell’architettura di 
ogni tipo di edificio.

L’alzante scorrevole Albertini è 
realizzabile in versione finestra o 
portafinestra, fino a 8 ante per lato, 
ed è personalizzabile in molteplici 
modalità sia nella tipologia di 
legno e finitura che negli eventuali 
rivestimenti esterni.

Mantendendo ottimi livelli di 
isolamento termico ed acustico, 
inoltre, l’HS consente facilità 
e sicurezza di passaggio tra 
l’ambiente interno e quello esterno. 

Albertini lift and slide door and 
window systems comprise one or 
more sliding panels (with or without 
any number of fixed panels) and 
one or more parallel bottom tracks.

The systems are particularly well 
suited for large openings requiring 
superior thermal and acoustic 
isolation when closed.

The Albertini lift and slide 
system can harmonize with any 
architectural scheme, creating 
large expanses of glass to 
illuminate interior spaces and 
permitting expansive vistas of 
exterior panoramas. The wide 
variety of woods, finishes and 
exterior cladding allows many 
options for personalizing the 
aesthetic appearance of the units 
themselves.
 

Esempi realizzativi:
HS curvo in pianta: pp. 50-53
HS motorizzato: pp. 54-55
HS ad angolo: pp. 56-61
HS con tasca muro: pp. 62-63
HS: pp. 64-67

Realizations:
Curved in plan HS: pp. 50-53
Motorized HS: pp. 54-55
Angle HS: pp. 56-61
Pocketing HS: pp. 62-63
HS: pp. 64-67

Realizzabili in svariate tipologie di 
legni e finitura, i sistemi scorrevoli 
Albertini sono particolarmente adatti 
per chiudere le grandi aperture 
perché sono studiati per garantire la 
massima facilità di passaggio tra 
l’ambiente interno e quello esterno.

I sistemi scorrevoli Albertini, inoltre, si 
integrano perfettamente 
nell’architettura di ogni tipo di 
edificio, contribuendo a creare effetti 
di piena illuminazione con un effetto 
estetico particolarmente suggestivo.

A seconda della tipologia di 
progetto, svariate sono le tipologie 
di scorrevole.

Albertini Sliding Systems, available 
in extremely large sizes, too, offer 
“minimal” thresholds, enabling 
virtually unobstructed passage. They 
are offered in different typologies, in 
the same lines, woods and finishes 
as the windows and doors.

The systems are particularly well 
suited for openings requiring 
superior thermal and acoustic 
isolation creating large expanses 
of glass to illuminate interior spaces 
and permitting expansive vistas of 
exterior panoramas.

Depending on the kind of project, 
there are many different kind of 
sliding system.
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LIBR’A - SCORREVOLE “A LIBRO” 
ESTERNO: è una soluzione di 
scorrevole complanare con ante 
che si aprono VERSO L’ESTERNO 
e scorrono su binari inferiori e 
superiori ripiegandosi a libro. 
Ideale per la chiusura di porticati e 
verande. Realizzabile anche nella 
versione IBRIDA (legno-alluminio o 
legno-bronzo).       

Libr’A is Albertini’s unique bi-folding 
system especially developed for 
verandas, great rooms, interior 
swimming pools and any other 
location requiring very large 
openings.

Libr’A essentially creates a “glass 
wall” (with high sound and thermal 
insulation), that can be completely 
opened leaving no fix panels, 
columns or other obstructions. A 
solution by which the wall literally 
“disappears”.

Architetcs and designers appreciate 
Libr’A not only for its extreme 
versatility in transforming spaces, but 
also for its high quality performances 
and its easy pliability to any 
technical need.

Lo scorrevole parallelo Albertini è un 
serramento scorrevole complanare a 
ribalta formato da due ante (con o 
senza montante verticale a 
separarle), di cui una scorre su un 
binario parallelo alla prima 
attraverso un apposito carrello 
scorrevole.

È personalizzabile sia nell’essenza e 
colorazione del legno che nei 
rivestimenti esterni (alluminio o 
bronzo).

Dotato di ferramenta a nastro e 
comando forzato, con maniglione a 
leva monocomando, lo scorrevole 
parallelo è particolarmente indicato 
per situazioni architettoniche in cui 
sia previsto un ingombro minimo del 
telaio (che è di 68 mm) con luci 
architettoniche non superiori a 3 m di 
larghezza.

Libr’A è la portafinestra scorrevole a 
pacchetto esterno ideale per 
soluzioni abitative come verande, 
piscine e tutte le location in cui si 
desideri avere aperture d’estate e 
chiusure d’inverno.

La soluzione Libr’A permette di creare 
una vera e propria parete (dotata 
quindi di opportuno fono e 
termoisolamento), ma che al bisogno 
è completamente apribile, senza 
pannelli fissi, né colonne che 
impediscono il passaggio: una 
soluzione in cui il serramento cessa 
letteralmente di esistere.

Progettisti e designer apprezzano 
Libr’A non soltanto per la sua estrema 
versatilità nel trasformare gli spazi, 
ma anche per le elevate prestazioni 
qualitative e la facilità di 
adattamento ad ogni esigenza 
tecnica e progettuale. 

The Albertini parallel tilt and slide 
is two-panel system (with or without 
a vertical mullion) in which both 
panels are in the same plane when 
closed. The operable panel is fitted 
with special articulated pivoting/
sliding gear that allows it to move 
inward, out of plane with the fixed 
panel and to slide across the interior 
face of the fixed panel. (The action 
is similar to the sliding doors on 
minivans). The operable panel can 
also be tilted in place to create 
ventilation while retaining security 
against forced entry.

This kind of window is customisable 
both in woods/finishing and in 
external cladding (Aluminium or 
Bronze).

With perimeter, multi-point locking 
and single-control lever handle, this 
system offers an architectural solution 
where a minimum frame dimension 
is required (just 68 mm). The system 
is available in a maximum width of 
3000 mm.

Esempi realizzativi a pagg. 68-73 Realizations pages 68-73 Esempi realizzativi a pagg. 74-77 Realizations pages 74-77
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[LE REALIZZAZIONI ALBERTINI]
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DESIGN
30



WIS’A LB

Progetto architettonico su due 
piani fronte mare con finestre e 
portafinestre in legno Mogano 
Noce e rivestimento esterno in 
Bronzo Antico.

Architectural project on two floors 
faced with the sea with windows, 
French doors and sliding systems in 
Honduran Mahogany and Bronze 
“Antico” cladding.

32
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WIS’A LB

Progetto architettonico con accesi 
contrasti di colore con finestre e 
portafinestre in legno Rovere Noce 
e rivestimento esterno in Bronzo 
Brunito scuro.

Architectural project with strong 
colour contrast with French doors 
and sliding systems in Honduran 
Mahogany and Bronze “Brunito” 
cladding.
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WIS’A LA

Due grandi alzanti scorrevoli curvi 
in pianta a quattro ante formano 
e completano la facciata fronte 
mare dell’edificio. Il sistema è il 
Wis’A LA con legno Paintwood 
pigmentato RAL e rivestimento in 
Alluminio Ossidato.

The façade of this building is 
formed and completed by two 
big curved in plan lift and slide 
units.The system is Wis’A LA 
in Paintwood and Anodized 
Aluminium cladding.
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WIS’A LA

38

Residenza su tre piani con finestre 
e portefinestre su misura in Rovere 
Sbiancato e rivestimento in 
Alluminio Corium stucco. Scuri tipo 
“Strong” in Paintwood pigmentato 
RAL (Rotwein).

Three-floors villa with custom-
made windows and sliding 
systems in Bleached Oak wood 
and Aluminium Corium cladding. 
Shutters “Strong” type in Paintwood 
“Rotwein” colour.
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WIS’A

40

Abitazione privata con ampia 
finestratura composta di pezzi fissi 
e apribili con traversi sull’anta e 
vetrate isolanti bassoemissive in 
legno Meranti mordenzato Noce.

Private residence with wide 
windows provided with fix and  
openeable pieces, simulated 
divided lites on sashes and low-
emission glass. Essence Meranti, 
Walnut finishing.
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WIS’A

Abitazione privata in stile 
mediterraneo con ampia 
finestratura composta di pezzi 
speciali in legno Teak finitura 
Miele.

Private residence Mediterranean 
style with wide composition of 
special windows and French doors 
in Plantation Teak, Honey finishing.



WIS’A
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La facciata rivestita in legno è 
allestita con una composizione 
di finestre curve in pianta (con 
sottoluce fisso nella parte inferiore) 
in legno di Mogano finitura Miele.

The façade of this building, wood 
panelled, is composed of curved-
in-plan windows in Honduran 
Mahogany, Honey finishing.
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WIS’A

Rovere finitura Miele per le varie 
tipologie di finestre e scorrevoli 
che compongono il progetto di 
moderna abitazione affacciata sul 
mare.

Oak in Honey finishing for the 
various types of windows and 
sliding doors that make up the 
project of this modern home 
overlooking the sea.



CLIM’A LA

Villa d’alta montagna con grandi 
finestre Clim’A LA ad elevate 
performance in legno Newpine 
finitura Sereso.

.Mountain villa with wide 
Clim’A LA windows at low energy 
consumption made in Newpine 
Sereso finishing.

48
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CUSTOM
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ALZANTE 
SCORREVOLE 
CURVO IN PIANTA

53

Portafinestra alzante scorrevole 
curvo in pianta a quattro ante con 
traversi in Paintwood pigmentato 
RAL bianco.

Curved in plan lift and slide door 
with four doors with simulated 
divided lites on sashes in 
Paintwood RAL colour.
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ALZANTE 
SCORREVOLE 
CURVO IN PIANTA

Portafinestra alzante scorrevole 
curvo in pianta a quattro ante con 
traversi in Paintwood pigmentato 
RAL bianco.

Curved in plan lift and slide door 
with four doors with simulated 
divided lites on sashes in 
Paintwood RAL colour.
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ALZANTE 
SCORREVOLE 
MOTORIZZATO

Portafinestra alzante scorrevole 
motorizzata a quattro ante con 
meccanismo di apertura elettronico 
e sistemi di sicurezza in Mogano 
finitura Sereso.

Motorized lift and slide door with 
four sashes with electronic opening 
and safety systems in Mahogany 
Sereso finishing.
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ALZANTE 
SCORREVOLE 

ANGOLARE 
A SCOMPARSA

Alzante scorrevole ad angolo con 
binario a pavimento e relativa 
zanzariera scorrevole interna. Il 
tutto è realizzato in legno Teak con 
finitura Naturale e rivestimento
in Bronzo Scuro.

Angle lift and slide door with four 
sashes and floor rail with internal 
sliding mosquito net. The whole 
project is made in Plantation Teak 
cladded with dark Bronze.
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ALZANTE 
SCORREVOLE 

AD ANGOLO

62

Maestoso alzante scorrevole ad 
angolo ad 8 ante con binario a 
pavimento. Il tutto è realizzato 
in legno Teak di piantagione 
mordenzato Noce.

Majestic angle lift and slide door 
with floor rail. The whole project 
is made in Plantation Teak Walnut 
finishing.
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ALZANTE 
SCORREVOLE 
A SCOMPARSA

Alzante scorrevole a scomparsa 
in legno Mogano Sapelli finitura 
Noce con il rivestimento in Bronzo 
Antico.

Lift and slide door with foldaway 
opening. The whole project is 
made in “Sapelli” Mahogany with 
cladding in Bronze Antico.
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ALZANTE 
SCORREVOLE 

Alzante scorrevole a quattro grandi 
ante sormontate da sopraluce fisso, 
in Rovere mordenzato Miele.

Lift and slide unit with four big 
sashes surmounted by a fixed 
transom in Oak honey finishing
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ALZANTE 
SCORREVOLE 

“ENERGY”

Alzante scorrevole ad elevate 
performance termiche ed acustiche 
a due grandi ante in Rovere 
mordenzato Noce.

Lift and slide unit with very high 
performance levels in Oak Walnut 
finishing.
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SCORREVOLE
PARALLELO

70

Gruppo di portefinestre con 
sopraluce fisso a due ante 
scorrevole parallelo in Hemlock 
Decappé con rivestimento in 
alluminio sablé bronzo.

Group of parallel tilt and slide units 
in Hemlock decappé with external 
cladding in Aluminium Sablé 
bronzo.
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SCORREVOLE
PARALLELO

Dettaglio di portafinestra e finestra 
scorrevole parallelo in Newpine 
Bianco Silk.

Details of parallel tilt and slide 
units (French doors and window) in 
Newpine Bianco Silk.
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SCORREVOLE
PARALLELO

Finestra e portefinestre scorrevole 
parallelo in Rovere sbiancato con 
rivestimento in Alluminio Corium 
stucco.

French doors and window parallel 
tilt and slide in bleached oak with 
external cladding in Aluminium 
Corium stucco.



LIBR’A
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Doppia portafinestra Libr’A a 
pacchetto esterno a quattro ante 
cadauna in Teak di piantagione 
mordenzato Noce.

Double french door Libr’A with four 
sashes each, in Plantation Teak 
Walnut finishing.



LIBR’A
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Portafinestra Libr’A a quattro 
ante con binario in Paintwood 
pigmentato bianco.

French door Libr’A with four sashes 
with floor rail in Paintwood RAL 
colour.
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CLASSIC
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WIS’A LB

La maestosa residenza in riva 
all’Oceano è allestita con pezzi 
speciali di varie tipologie in legno 
Newpine mordenzato Antico e 
rivestimento in Bronzo Antico.

The magnificent villa on the Ocean-
shore is provided with various 
kinds of special pieces made of 
Newpine Antico and external 
cladding in Bronze Antico.
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WIS’A LB

Imponente villa privata in riva 
all’Oceano allestita con pezzi 
speciali di varie tipologie in legno 
di Mogano mordenzato Noce e 
rivestimento in Bronzo Brunito.

Impressive villa on the Ocean-shore 
provided with various kinds of 
special pieces made of Mahogany 
Walnut finishing and external 
cladding in Bronze Brunito.



WIS’A LB
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Progetto architettonico di vasta 
estensione con pezzi speciali 
di varie tipologie tra cui il bow-
window a tutta altezza in legno di 
Rovere finitura Sereso e rivestimento 
in Bronzo brunito scuro.

Impressive villa provided with 
various kinds of special pieces 
made of Oak, Sereso finishing, 
and external cladding in Bronze 
Brunito Scuro.



89

WIS’A LA

88

Facciata frontale di un progetto di 
ristrutturazione di un antico casale 
con due grandi porte ad arco in 
legno di Rovere mordenzato Noce 
e rivestimento in Alluminio Corium 
Caffè.

Front façade of a restoration 
project of an ancient farmhouse 
with two large entrance doors 
made of Oak, Walnut finishing 
and external cladding in Aluminium 
Corium Caffé.
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WIS’A LA

91

Residenza in stile sardo con 
finestre e portefinestre su misura in 
Rovere sbiancato e rivestimento in 
Alluminio Corium Stucco.

Villa Sardinia style with custom-
made windows and sliding systems 
in bleached Oak wood and 
Aluminium Corium cladding.
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WIS’A

Portefinestre con affaccio su 
terrazza in legno Newpine FSC 
finitura Sereso e persiane a stecca 
aperta in Paintwood color verde 
salvia.

French doors overlooking the 
terrace in FSC Newpine, Sereso 
finishing, and shutters “Stecca 
aperta” type in Paintwood “sage 
green” colour.
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WIS’A

94

Il colore chiaro ed omogeneo 
che contraddistingue la stanza da 
letto padronale della residenza 
si accompagna alle finestre 
e portefinestre in Paintwood 
pigmentato RAL (bianco).

The light, uniform colour that 
distinguishes the master bedroom of 
the residence is perfectly fit by the 
windows and doors in Paintwood 
RAL finishing (white).
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WIS’A

Il recupero di questa antica cantina, 
contraddistinto da elevati standard 
costruttivi e dall’utilizzo delle 
tecnologie più avanzate, monta 
serramenti Albertini in Newpine 
finitura Mordenzato Noce e scuri 
Romanina in Pino Mordenzato 
Noce.

The reclamation of this ancient 
winery, which is characterized by 
high construction standards and use 
of advanced technologies, mounts 
units in Newpine Walnut finish and 
wooden shutters.
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La facciata fronte strada dello 
stabile è il più tipico esempio di 
applicazione del concetto-finestra 
Window’A: legno Newpine 
mordenzato Miele con rivestimento 
in Alluminio Sablé blu.

The façade of this building facing 
the road is the most typical 
example of application of the 
Window’A concept: wood 
Newpine Honey finishing with 
Aluminum Sablé cladding.
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WINDOW’A

Portafinestra Window’A in legno 
Newpine mordenzato Sereso con 
rivestimento in Alluminio verniciato 
RAL (verde Brunelleschi).

French door Window’A in 
Newpine Sereso finishing and 
external cladding in Aluminium 
powder coating (verde Brunelleschi 
colour).
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HABIT’A

Portefinestre e finestre Habit’A in 
Newpine Sereso.

French doors and windows in 
Newpine Sereso finishing.
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BILICI: RISOLVONO I PROBLEMI DI SPAZIO 
CON TUTTO LO STILE ALBERTINI

I bilici Albertini, apribili in senso verticale o 
orizzontale a seconda delle specifiche esigenze 
progettuali, sono la soluzione ottimale per ottenere 
ampie vetrate apribili con la peculiarità di non 
occupare gli spazi interni dell’abitazione.

I bilici Albertini sono realizzabili nella versione 
legno, legno/alluminio e legno/bronzo, e sono 
dotati di ferramenta idonea con cerniere a freno di 
rotazione e portata fino a circa 200 kg.

Oltre alle tradizionali forme quadrate e 
rettangolari possono anche essere realizzati nelle 
più svariate soluzioni, tra cui quella circolare e 
ovale.

PIVOT WINDOWS: THEY SOLVE THE 

PROBLEMS OF SPACE IN STYLE

Ideal solution for spacious openable stained-glass 
windows, Albertini pivot windows can easily be 
cleaned and handled.

This configuration is available in wood, wood/
aluminum and wood/bronze and it is provided 
with appropriate hinges to support brake of 
rotation until about 200 kg.

Besides the traditional shapes, square and 
rectangular, the round and oval solutions are also 
available.
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Scuri Romanina

Persiana a stecca orientabile Persiana a goccia

Persiana a stecca aperta
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Scuri Strong

Scuri Pack System

Scuretti interni
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COLORI E COMPLEMENTI

112
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Le finestre Albertini sono sottoposte a test prestazionali che ne garantiscono la sicurezza in qualsiasi situazione 
ambientale.
A richiesta, inoltre, sulle finestre Albertini puoi chiedere l’installazione di meccanismi di sicurezza speciali 
come:

SAFETY DEVICES

Albertini windows are subjected to performance tests that ensure safety in any environmental situation.
Upon request, moreover, you can install additional security mechanisms such as:

• Apertura di sicurezza bambini: meccanismo che blocca 
   l’apertura della finestra nella sola modalità a ribalta. Potrai quindi 
   arieggiare la stanza dei bambini a piacere, mantenendo in totale
   sicurezza il posto dei giochi.

• Child-proof opening mechanism: a device that blocks the 
    opening of the window in the only “drykeep” way. You will then 
    give the room an airing any time you want.

• Sensori di allarme per finestra: permettono al tuo elettricista
   di completare l’impianto d’allarme di casa tua senza rischiare di
   rovinare la struttura del serramento.

• Window alarm sensors: they allow your electrician to 
   complete the alarm system in your home without injuring the
   delicate mechanisms of the frames.

• Apertura per portatori di handicap: in questo caso la
   maniglia è posizionata nel lato basso del serramento così che sia
   facilmente apribile anche da chi è costretto in carrozzina.

• Opening system for disabled: In this case the handle is 
   positioned on the lower side of the window so that it can be easily 
   opened even by those who are confined to a wheelchair.
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Per le vostre finestre Albertini è possibile scegliere tra una vasta gamma di vetrate standard e speciali, con 
caratteristiche tecniche diversificate in funzione dell’utilizzo e della localizzazione dell’immobile:

For your Albertini windows you can choose among a the wide range of standard and special glazing in order 
to offer different technical features according to the use and location.

• ECON AND SUPERECON

“Low E”. This coating helps prevent 
warmth from escaping through the 
glass.
Especially important in colder climates.

• BASSOEMISSIVE
Le vetrate isolanti con una lastra 
bassoemissiva riflettono il calore ambientale 
generato dall’impianto di riscaldamento. 
Il risultato è una notevole riduzione della 
dispersione verso l’esterno, miglioramento 
del comfort e diminuzione delll’effetto “vetro 
freddo” e dell’effetto condensa.

• INSONORIZZANTI 
Vetrate isolanti raccomandate per 
le zone che presentano un elevato 
inquinamento acustico, permettono 
di ottenere un ambiente favorevole al 
riposo.

• INSONOR E SUPERINSONOR

Insulated glass affords significant 
sound-proofing.

• ANTIFERITA
Vetrate particolarmente adatte per le 
abitazioni in cui vivono bambini e 
persone anziane in quanto lo stratificato, 
in caso di rottura, evita il rilascio di 
frammenti taglienti di vetro.

• SECURITY GLASS

Lamination of the exterior pane 
affords enhanced security against 
vandalism and burglary and ultraviolet 
transmission.

• ANTIEFFRAZIONE
Le vetrate con vetro stratificato 
antieffrazione offrono una soluzione 
adatta per la protezione contro gli atti 
vandalici e l’effrazione.

• SAFETY GLASS

Laminated panes, like those found in 
automobile windshields, offer protection 
from dangerous fragments as well 
superior UV protection.

• SELETTIVE 
Grazie alla particolare composizione di 
un sottilissimo ed invisibile strato metallico 
depositato su una lastra di vetro float, 
questo tipo di vetrate coniuga un ottimo 
potere termoisolante ed una eccezionale 
protezione antisolare, mantenendo 
un’ottima trasmissione luminosa.

• SELECTIVE COATING

This new type of glass has a very thin 
and invisible metallic layer on top of a 
layer of float glass, and offers excellent 
thermo-insulating characteristics, 
protection against UV, maintaining 
excellent light transmission.

Albertini, fedele alla propria filosofia di azienda da sempre attenta all’osservanza dei criteri di qualità più 
severi e all’importanza di essere trasparenti nei rapporti con i propri clienti, ha adottato volontariamente 
il “Rapporto Tecnico UNI/TR 11404 - Vetrate isolanti per impiego in edilizia - Qualità ottica e visiva dei 
serramenti - febbraio 2011”.

Albertini, true to its philosophy of company more attentive to the strictest quality criteria and the importance 
of being transparent in its dealibngs with its customers, has voluntarily adopted the UNI/TR 11404 Technical 
Disciplinary for optical and visual quality of windows - February 2011.
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The illustrations indicate the relative color ranges since may be subject to 
variations due to the printing process of the samples.
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Per maggiori informazioni sull’azienda e sui prodotti 
Albertini visitate il nostro sito www.albertini.it o scrivete una 
e-mail al nostro indirizzo info@albertini.it. 

Tutte le descrizioni e le relative illustrazioni sono conformi 
alla nostra produzione al momento della pubblicazione 
di questo catalogo. Tuttavia, nella politica di continuo 
miglioramento dei nostri prodotti, ALBERTINI S.p.A. si 
riserva di apporre variazioni e modifiche, sia estetiche che 
tecniche, senza preavviso.

É vietata la duplicazione anche parziale di questo catalogo 
senza autorizzazione scritta da parte di ALBERTINI S.p.A.

For more information about the company and Albertini’s 
products please visit our website www.albertini.com or send 
us an e-mail to info@albertini.it. We will advise you of the 
closest dealer in your area. 

All descriptions pertaining to illustrations depend on our 
current production at the time of the publication of this 
catalog. However, in our efforts to continually improve our 
products, ALBERTINI S.p.A reserves the right to make any 
variations without notice. 

It is strictly prohibited to reproduce any content of 
this catalog in its entirety or partially, without written 
authorization of ALBERTINI S.p.A.    

CREDITS:
Progetto: Adpresscommunications
Foto Location: Alberto Rugolotto
Location: Villa Aldrighetti - Cavaion (Vr)
(si ringraziano i signori Aldrighetti per l’ospitalità).

CREDITS:
Project: Adpresscommunications
Photos: Alberto Rugolotto
Location: Villa Aldrighetti - Cavaion (Vr)
(We thank the Aldrighetti family for their hospitality).
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UNA FINESTRA APERTA SUI TUOI SOGNI.

Albertini Spa
Viale Dell’Industria 14/A
37030 Colognola ai Colli, Verona - Italy
Tel: +39 045 615 12 50 - fax +39 045 615 02 18
www.albertini.it
www.albertini.com
info@albertini.it
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