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LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI COMPLETA

- finestre, porte-finestre e porte 
 scorrevoli in PVC e PVC-alluminio

- finestre, porte-finestre e porte scorre-
voli in legno-PVC e legno-PVC-alluminio

- finestre, porte-finestre e porte 
 scorrevoli in alluminio

- verande, balconi a vetro, vetrate tetto, 
tettoie e pareti vetrate

- portoncini e sistemi d‘ingresso in PVC, 
PVC-alluminio e alluminio

- persiane, avvolgibili, frangisole e 
 veneziane
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SERRAMENTI TOP 90

Eccezionale isolamento termico, ampia varietà di soluzioni estetiche

profi lo in PVC di elevata 
qualità in classe A 
(UNI EN 12608) con spessore 
esterno di 3,0 mm

distanziale vetro ad elevato 
isolamento termico in 
colore nero 

il triplo vetro isolante 
Super-Valor riempito con 
argon secondo le linee
guida di qualità RAL 
garantisce un valore 
Ug di 0,6 W/m²K, un 
valore g del 50 % e un 
valore LT del 71 %  

vetro basso-emissivo con 
doppio trattamento basso-
emissivo per aumentare la 
rifl essione del calore 
verso l’interno dei locali 

7 camere d’isolamento nel 
profi lo anta per un ottimale 
isolamento termico, pari a 
Uf 1,0 W/m2K

grazie alla guarnizione 
mediana le componenti 
della ferramenta sono al 
riparo da umidità e polvere

6 camere d’isolamento 
nel profi lo telaio

profili colorati in massa 
in varie tonalità di bianco 

e grigio con superficie 
goffrata o satinata 

(vedi pag. 11)

linee del telaio slanciate 
ed eleganti

guarnizioni vetro 
coordinate al colore 

del profi lo 

anta Classic-line molto 
sottile, pari a soli 31 mm,

in alternativa anta
Step-line, Nova-line 

e Twin-line Classic 
con veneziana 

integrata tra i vetri 
(vedi pag. 4-8) 

rigidità angolare 
dell’anta grazie 

all’incollaggio del 
vetrocamera al 

profi lo dell’anta

sistema a guarnizione 
mediana con grande 
camera di raccolta e 

scarichi d‘acqua in 
posizione non visibile 

per ottimi valori di 
tenuta all‘acqua e 

permeabilità all‘aria

profondità 90 mm

ferramenta a 4 punti di 
chiusura di sicurezza: i 
nottolini a fungo si incastrano 
saldamente negli scontri di 
sicurezza, garantendo una 
protezione effi cace contro il 
sollevamento dell‘anta

STANDARD Top 90
FINSTRALFino a

Uw0,75
  W/m2K
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controtelaio
D921

telaio standard D920 telaio da sostituzione 
D921R

telaio da sostituzione  
D929

FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN PVC TOP 90

Anta Classic-line

Valore di isolamento termico Uw in W/m2K secondo UNI EN ISO 10077-1:2006 
per finestre ad un‘anta

Telaio Uf Esecuzione vetro Vetro Ug Valore Uw

1,0

Super-Valor - triplo vetro 0,5 0,75

Super-Valor - triplo vetro 0,6 0,82

Super-Valor - triplo vetro 0,7 0,89

Super-Valor - triplo vetro 0,8 0,96

Super-Valor - triplo vetro 0,9 1,0

80
31

90 18

41
70

80

48

90

45

90

55,521,5

57

75

90

51,5 55,5

75

75

90

53,5 54,5

72

127
61

161
100

Anta Classic-line D955

Tipi di telaio

anta Classic-line D955 montante mobile porta-fi nestramontante mobile fi nestra montante fi sso

Design senza tempo: linee classiche e 
slanciate, triplo vetro di serie per serra-
menti dall‘eccellente isolamento termi-
co – senza rinunciare all’eleganza.

Isolamento termico:
     
Uw fino a 0,75 W/m2K

Isolamento acustico: 
    

Rw fino a 45 dB

6

147
81
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soglia ribassata soglia con prolunga 
da 52 mm

soglia priva di barriere 
architettoniche

La soglia ribassata è 
disponibile per tutte le 

tipologie di anta.

traversa D284 
(per anta Classic-line e Step-line)

profi lo di zoccolatura D286
(per anta Classic-line e Step-line)

anta con apertura verso 
l‘interno Step-line Door D935

anta con apertura verso 
l‘esterno Step-line Door out 

D947

FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN PVC TOP 90

Anta Step-line

80
31

90 24

41
70

82

24

90 9052

24 20

10
0

17
0

73

11
4

73

11
4

127
61

161
100

Tipologie di soglie per porte-fi nestre

Traversa Profi lo di zoccolatura Porta-fi nestra con apertura verso l‘interno e l‘esterno

anta Step-line D944 montante mobile porta-fi nestramontante mobile fi nestramontante fi sso D922

Una scelta di carattere: linee decise e 
sobrie disegnano i serramenti Step-line 
sulle facciate degli edifici. Eccezionali 
le prestazioni termoisolanti.

Isolamento termico:
     
Uw fino a 0,75 W/m2K

Isolamento acustico: 
    

Rw fino a 45 dB

6

147

81
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Anta Nova-line D943

59

90

80

41

21
124

21

5

100
138

anta Nova-line D943 montante mobile montante fi sso barra-maniglia esterna in 
colore nero per porta-fi nestra

FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN PVC TOP 90

Anta Nova-line

Valore di isolamento termico Uw in W/m2K secondo UNI EN ISO 10077-1:2006 
per finestre ad un‘anta

Telaio Uf Esecuzione vetro Vetro Ug Valore Uw

0,92

Super-Valor - triplo vetro 0,6 0,78

Super-Valor - triplo vetro 0,7 0,86

Super-Valor - triplo vetro 0,8 0,93

Super-Valor - triplo vetro 0,9 1,0

Il meglio del sistema Top 90: il massi-
mo della superficie vetrata, il massimo 
dell‘isolamento termico. L‘anta a scom-
parsa Nova-line regala più luminosità ai 
vostri ambienti.

Isolamento termico:
     
Uw fino a 0,78 W/m2K

Isolamento acustico:
      
Rw fino a 40 dB

FinestraQualità 
CasaClima 
Classe Gold
Top 90 
Nova-line 

Gold

A

B

Gold
Gold
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Anta accoppiata Twin-line Nova D946 

anta accoppiata 
Twin-line Nova D946

montante mobile montante fi sso

Smaltatura perimetrale 

Di serie il vetro esterno è un vetro tem-
prato di sicurezza Bodysafe, realizzato con 
bordo smaltato sui quattro lati. La smalta-
tura, disponibile a scelta in nove tonalità, 
nasconde il pacchetto della veneziana o 
della tenda. 

FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN PVC TOP 90

Anta accoppiata Twin-line Nova  

Valore di isolamento acustico
Struttura vetro Rw (C; Ctr) in dB

4v-20-4T + 4 mm 40 (-2; -7)

33.1v-18-4T + 4 mm 43 (-2; -8)

44.2v-15-4T + 4 mm 44 (-2; -7)

3Tv-10-4F-12-3Tv + 4 mm 42 (-2; -7)

Rw (C; Ctr) secondo UNI EN ISO 717-1, per finestre ad un‘anta

barra-maniglia esterna 
in colore nero per 

porta-fi nestra

76
4124

90

80

37 28
33 32

76
4124

90

80

6

81
157

100
171

Valore di isolamento termico Uw in W/m2K secondo UNI EN ISO 12567-1:2010 
per finestre ad un‘anta

 Uw [W/m2K] Valore g* [%] Valore g** [%] Valore Fc

Plus-Valor Ug 1,1 W/m²K 1,0 55 11 0,20

Super-Valor Ug 0,8 W/m²K 0,83 46 12 0,26

*veneziana aperta  **veneziana chiusa

con triplo vetro iso-
lante Uw 0,83 W/m2K

Anta con profilo a scomparsa, quasi invisibile dall’esterno, per linee sottili e moder-
ne di grande fascino. La veneziana – o in alternativa la tenda schermasole - collo-
cata tra i vetri è al riparo dalla polvere e dalle aggressioni del maltempo. Garantiti 
elevati valori di isolamento acustico.
Per assicurarvi la giusta protezione dal sole e dagli sguardi, vi proponiamo la vene-
ziana con lamelle orientabili e la tenda plissettata in tessuto di qualità. Entrambi i 
dispositivi si azionano con catenella a giro continuo oppure con comando a motore.

Isolamento termico:
     
Uw fino a 0,83 W/m2K

Isolamento acustico:
      
Rw fino a 44 dB

finestra con tenda plissettata 
integrata
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51 28

90

80
38

76
4124

90

80
38

76
4124

50 32
81

161

6

100
176

anta accoppiata 
Twin-line Classic D946/D948

montante mobile montante fi sso

Per le operazioni di pulizia e 
manutenzione della veneziana 
l‘anta accoppiata è facilmente 
apribile.

Valore di isolamento acustico
Struttura vetro Rw (C; Ctr) [dB]

4v-20-4T + 4 mm 42 (-3; -9)

4v-20-4T + 6 mm 44 (-3; -9)

44.2v-15-4T + 4 mm 45 (-1; -6)

44.2v-15-4T + 6 mm 47 (-2; -5)

3Tv-12-4F-10-3Tv + 4 mm  44 (-3; -8)

Rw (C; Ctr) secondo UNI EN ISO 717-1, per finestre ad un‘anta

con triplo vetro isolante
Uw 0,80 W/m2K

Anta accoppiata Twin-line Classic D948 

FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN PVC TOP 90

Anta accoppiata Twin-line Classic 

Valore di isolamento termico Uw in W/m2K secondo UNI EN ISO 12567-1:2010 
per finestre ad un‘anta

 Uw [W/m2K] Valore g* [%] Valore g** [%] Valore Fc

Plus-Valor Ug 1,1 W/m²K 0,99 54 11 0,20

Super-Valor Ug 0,8 W/m²K 0,80 46 8 0,17

*veneziana aperta  **veneziana chiusa

Linee classiche e pulite che conquistano con un design senza tempo. La veneziana 
o la tendina sono integrate tra i vetri dell’anta accoppiata, al riparo da polvere e 
danni del maltempo. Un ulteriore plus: gli elevati valori di isolamento acustico.
Per garantirvi la giusta protezione dal sole e dagli sguardi, vi proponiamo la veneziana 
con lamelle orientabili e la tenda plissettata in tessuto di qualità. Entrambi i disposi-
tivi si azionano con catenella a giro continuo oppure con comando a motore.

Isolamento termico:
      
Uw fino a 0,80 W/m2K

Isolamento acustico:
      
Rw fino a 47 dB

finestra con tenda 
plissettata integrata
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PORTA-FINESTRA SCORREVOLE PARALLELA 
A SPOSTAMENTO

Top 90 Step-line con soglia 
in alluminio

Dettagli soglia

6
28

3

34

24

30
4

Tipologie

D920 D921 D921 D929 soglia in alluminio

Azionamento porta-fi nestra 
scorrevole Comfort con posizione 
di ventilazione

Azionamento porta-fi nestra 
scorrevole con posizione di 
ribalta

4 posizione di scorrimento

3 posizione di sganciamento

2 posizione di ribalta

1 posizione di chiusura

4
3

2
1

3 posizione di ventilazione

2 posizione di scorrimento

1 posizione di chiusura

1

2

3

La nostra porta-finestra scorrevole a spostamento parallelo con ferramenta Comfort 
offre la massima facilità di apertura: con un semplice gesto potete sbloccare l’anta, 
aprirla e muoverla in posizione di scorrimento. Quando la si chiude, il meccanismo 
Comfort ne garantisce il perfetto incastro nel telaio.
Per aerare gli ambienti in base alle vostre esigenze, questa porta scorrevole è dispo-
nibile con apertura a ribalta o con la funzione di ventilazione perimetrale. In questo 
modo è possibile ventilare gli ambienti anche se non siete a casa, in tutta sicurezza 
– le caratteristiche antieffrazione del sistema rimangono inalterate. 

Top 90 con anta Nova-line
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PARETI VETRATE 

Montanti/traverse

Accoppiamento

10

170

10

170

10

170

6

166

- La stabilità di una parete vetrata 
 viene determinata dai montanti e 

dalle dimensioni degli accoppiamenti.
- Sono disponibili quattro tipi di profi li 

in acciaio zincato a seconda dell’al-
tezza dell’edifi cio e della lunghezza 
dell’accoppiamento.

- La parte esposta del profi lo in acciaio 
è rivestita con profi li in PVC.

- I profi li in acciaio sono dotati di un 
 giunto di dilatazione di 5 mm.
- Grazie alla particolare esecuzione ed al 

posizionamento dei rinforzi dell’accop-
piamento non si creano ponti termici.

- Le guarnizioni degli accoppiamenti 
 assicurano una buona ermeticità.

traversa parapetto D922
con pannello da 40 mm

traversa parapetto D922
con vetro accoppiato di 
sicurezza Multiprotect 

da 46 mm

1.000

3.
50

0

max. 1.400 mm

m
ax

. 
4.

00
0 

m
m

110011001010
6

accoppiamento n. 5accoppiamento n. 4accoppiamento n. 3accoppiamento n. 2

accoppiamento n. 3W accoppiamento ad 
angolo n. 7

accoppiamento ad angolo 
variabile n. 9

accoppiamento n. 4W

10 10

34
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SUPERFICI E COLORI

Superfici satinate

Superfici goffrate

Decori ad effetto legno

castagno rovere noce chiaro

grigio satinatogrigio seta satinatobianco satinato

I profili delle nostre finestre sono colorati in massa, in una selezione di tinte abbinabili fra loro. Si tratta di colori molto 
resistenti, valorizzati da particolari ed esclusive finiture realizzate a caldo, senza necessità di incollare alcun tipo di pellicola.
Con la nostra vasta gamma di colori e superfici potete dare forma ai vostri gusti per progettare la finestra che desiderate. Le 
rifiniture satinate e goffrate non sono solo una scelta estetica, sono anche resistenti ai graffi e molto facili da pulire. Natu-
ralmente gli avvolgibili, i davanzali e gli altri accessori sono disponibili nelle stesse raffinate superfici.

L’effetto satinato dona alle superfici un 
aspetto moderno, gradevolmente opaco 
e piacevole al tatto. 

Le nostre esclusive superfici goffrate, 
proposte in diverse tonalità di bianco, 
imitano alla perfezione le venature del 
legno verniciato. Per un risultato este-
tico di grande effetto.

L’aspetto del legno, la resistenza del 
PVC: siamo in grado di realizzare pel-
licole acriliche che riproducono con 
grande verosimiglianza le venature del 
legno, applicate sulla superficie dei 
profili senza utilizzare collanti. La par-
ticolare finitura goffrata conferisce al 
serramento un aspetto ancora più na-
turale. Scegliete fra le diverse tonalità 
il colore che preferite per rendere casa 
vostra ancora più bella. 

campionario colori presso il rivenditore

bianco goffrato bianco antico bianco perla

NO
VI

TÀ



12

LISTELLI E PANNELLI

Listelli

inglesina in alluminio da 
26 mm in tinta con il 
colore del serramento

listello Classic da 32 mm 
in tinta con il colore del 

serramento

Le inglesine interne vengono applicate nell‘intercapedine 
esterna delle lastre di vetro.

inglesina in alluminio 
da 9 mm in colore 
ottone o bianca

listello in stile da 32 mm 
in tinta con il colore del 

serramento

Questi listelli sono disponibili per le ante Classic-line 
e Step-line e per elementi fi ssi.

Pannelli lisci
- anche in esecuzione di
 sicurezza P5A
- spessori pannelli:
 40 mm - Up 0,72 W/m2K
 46 mm - Up 0,63 W/m2K

Pannelli bugnati   
- esecuzioni in stile e Classic
- classe di sicurezza P3A
- spessori pannelli:
 40 mm - Up 0,72 W/m2K
 46 mm - Up 0,63 W/m2K

Pannelli fresati  
- con doghe orizzontali o
 verticali
- classe di sicurezza P3A
- spessori pannelli:
 40 mm - Up 0,8 W/m2K

Pannelli

Un dettaglio di stile: i nostri pannelli vi permettono di personalizzare i serramenti con soluzioni di grande effetto. Potete dare 
forma al vostro gusto scegliendo tra numerose versioni – in tutta la gamma di colori e superfici FINSTRAL.
Lisci, bugnati o fresati, in PVC, in vetro smaltato oppure con un elegante rivestimento in alluminio: con il nostro vasto assorti-
mento siamo in grado di anticipare tutte le vostre richieste in termini di design e funzionalità.

Pannelli smaltati
- esterno: vetro temprato 
 disponibile in 9 colori
- spessori pannelli:
 40 mm - Up 0,7 W/m2K
 46 mm - Up 0,6 W/m2K

Pannelli fonoisolanti
- superfi cie liscia su entrambi 
 i lati
- classe di sicurezza P2A
 40 mm - Up 0,9 W/m2K, 
 Rw 40 dB
 46 mm - Up 0,8 W/m2K, 
 Rw 42 dB
 

In passato una necessità costruttiva, oggi una scelta motivata dal gusto estetico: le linee classiche dei listelli vetro decorano 
le vostre finestre con l‘eleganza di geometrie rétro, una scelta di stile obbligata in molte ristrutturazioni.
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zanzariera ad avvolgimento verticale 
per fi nestre

zanzariera ad avvolgimento laterale per 
porte-fi nestre con soglia ribassata

Zanzariera avvolgibile

ZANZARIERE

Zanzariera fissa

Quando finestre e porte-finestre che danno ad esempio su un balcone restano spesso aperte, capita che fastidiosi insetti en-
trino in casa: per prevenire questo inconveniente vi offriamo zanzariere fisse e zanzariere avvolgibili, ovviamente realizzate 
in tinta con il colore dei vostri serramenti.

Per rimuovere la zanzariera tirare delicatamente verso il bas-
so i ganci superiori e rimuoverla.

Per installare la zanzariera: posizionare correttamente il telaio 
in basso e premere in alto fi no ad incastrarlo nel telaio della 
fi nestra.
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30

70

98

83

41

130
63

149
84

6

85

10
3

17
0

74

11
4

Anta Step-line KAB D944

anta Step-line KAB D944 montante mobile porta-fi nestramontante mobile fi nestra montante fi sso

profi lo di zoccolatura D286traversa D284

soglia ribassata soglia priva di barriere 
architettoniche

soglia con prolunga 
da 52 mm

anta porta-fi nestra Step-line Door KAB D935

FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN PVC-ALLUMINIO TOP 90 KAB

Valore di isolamento termico Uw in W/m2K secondo UNI EN ISO 10077-1:2006 
per finestre ad un‘anta

Telaio Uf Esecuzione vetro Vetro Ug Valore Uw

1,0

Super-Valor -  triplo vetro 0,5 0,75

Super-Valor -  triplo vetro 0,6 0,82

Super-Valor -  triplo vetro 0,7 0,89

Super-Valor -  triplo vetro 0,8 0,96

Super-Valor -  triplo vetro 0,9 1,0

Step-line KAB: la nostra finestra di ca-
rattere, dalle linee decise e dai contor-
ni marcati. Prestazioni termoisolanti ai 
massimi livelli e grande varietà di colori 
- con in più la resistenza dell’alluminio.

Il rivestimento esterno in alluminio della versione KAB fa delle nostre finestre e porte-finestre Top 90 un prodotto ancora più 
completo:  elevata resistenza, ampia scelta di colorazioni, facile pulizia e inalterabilità del serramento anche quando è realizzato 
in una tinta scura e in presenza di temperature elevate.

Isolamento termico:
     
Uw fino a 0,75 W/m2K

Isolamento acustico: 
    

Rw fino a 45 dB

La soglia ribassata è 
disponibile per tutte le 

tipologie di anta.

Anta Step-line KAB

164
164

24

98

24

9852

20
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L’anta quasi invisibile dall’esterno re-
gala più luce ai vostri spazi. Il guscio 
in alluminio aumenta le possibilità di 
personalizzazione cromatica, la facilità 
di pulizia e la stabilità della finestra. 
La soluzione più conveniente della se-
rie Top 90 KAB.

59

98

83

41

124
84

6

139
103

Tipologie di telaio
Indipendentemente dal tipo di anta scelto, il rivestimento in alluminio del telaio può essere realizzato con un‘estetica smus-
sata (KAB-C) oppure squadrata (KAB-N).

D920 (KAB-C) D920N (KAB-N) D921 (KAB-C) D921 (KAB-N) D929 (KAB-C) D929 (KAB-N)

FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN PVC-ALLUMINIO TOP 90 KAB

Anta Nova-line KAB

anta Nova-line KAB 
D943

montante mobile montante fi sso barra-maniglia esterna in colore 
nero per la porta-fi nestra

48

82.5

98

45

98

57,521

65

51

76

98

57,5

82

48

83

98

45

98

5821

65

51

76

98

58

82
Anta Nova-line KAB D943

Valore d’isolamento termico Uw in W/m2K secondo UNI EN ISO 10077-1:2006 
per finestre ad un‘anta

Telaio Uf Esecuzione vetro Vetro Ug Valore Uw

0,92

Super-Valor - triplo vetro 0,6 0,78

Super-Valor - triplo vetro 0,7 0,86

Super-Valor - triplo vetro 0,8 0,93

Super-Valor - triplo vetro 0,9 1,0

Isolamento termico:
     
Uw fino a 0,78 W/m2K

Isolamento acustico:   
    

Rw fino a 40 dB

FinestraQualità 
CasaClima 
Classe Gold
Top 90 
Nova-line 

Gold

A

B

Gold
Gold
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Smaltatura perimetrale  

Di serie il vetro esterno è un vetro tem-
prato di sicurezza Bodysafe, realizzato 
con bordo smaltato sui quattro lati. La 
smaltatura, disponibile a scelta in nove 
tonalità, nasconde il pacchetto della ve-
neziana o della tenda. 

Valore di isolamento acustico
Struttura vetro Rw (C; Ctr) [dB]

4v-20-4T + 4 mm 40 (-2; -7)

33.1v-18-4T + 4 mm 43 (-2; -8)

44.2v-15-4T + 4 mm 44 (-2; -7)

3Tv-10-4F-12-3Tv + 4 mm 42 (-2; -7)

Rw (C; Ctr) secondo UNI EN ISO 717-1, per finestre ad un‘anta

Valore di isolamento termico Uw in W/m2K secondo UNI EN ISO 12567-1:2010 
per finestre ad un‘anta 

 Uw [W/m2K] Valore g* [%] Valore g** [%] Valore Fc

Plus-Valor Ug 1,1 W/m²K 1,0 55 11 0,20

Super-Valor Ug 0,8 W/m²K 0,83 46 12 0,26

*veneziana aperta  **veneziana chiusa

Linee moderne per questo serramento con anta a scomparsa, quasi invisibile 
dall’esterno. Inserita tra i vetri, la veneziana – o la tenda schermasole - è al riparo 
da polvere e agenti atmosferici. Grazie al rivestimento esterno in alluminio Twin-
line necessita di pochissima manutenzione.
Per garantirvi la giusta protezione dal sole e dagli sguardi, vi proponiamo la veneziana 
con lamelle orientabili e la tenda plissettata in tessuto di qualità. Entrambi i disposi-
tivi si azionano con catenella a giro continuo oppure con comando a motore.

Isolamento termico:
     
Uw fino a 0,83 W/m2K

Isolamento acustico:
    

Rw fino a 44 dB

finestra con tenda 
plissettata integrata

Anta accoppiata Twin-line Nova KAB D946

anta accoppiata Twin-
line Nova KAB D946

montante mobile montante fi sso
barra maniglia esterna 
per porte-fi nestre in 

colore nero
con triplo vetro iso-
lante Uw 0,83 W/m2K

76
4124

98

82

37 28 33 32

76
4124

98

82

6

157
74

172
103

FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN PVC-ALLUMINIO TOP 90 KAB

Anta accoppiata Twin-line Nova KAB 
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Per le operazioni di pulizia e manuten-
zione della veneziana l‘anta può essere 
facilmente aperta.

Valore di isolamento termico Uw in W/m2K secondo UNI EN ISO 12567-1:2010 
per finestre ad un‘anta 

 Uw [W/m2K] Valore g* [%] Valore g** [%] Valore Fc

Plus-Valor Ug 1,1 W/m²K 0,99 54 11 0,20

Super-Valor Ug 0,8 W/m²K 0,80 46 8 0,17

*veneziana aperta  **veneziana chiusa

Sintesi di design classico e tecnologia innovativa: la veneziana o la tendina scher-
masole integrate sono protette da polvere, pioggia e vento. Questo serramento 
KAB offre inoltre un ottimo isolamento acustico e un vasto assortimento di co-
lorazioni.
Per garantirvi la giusta protezione dal sole e dagli sguardi, vi proponiamo la veneziana 
con lamelle orientabili e la tenda plissettata in tessuto di qualità. Entrambi i disposi-
tivi si azionano con catenella a giro continuo oppure con comando a motore.

Isolamento termico:
      
Uw fino a 0,80 W/m2K

Isolamento acustico:  
    

Rw fino a 47 dB

finestra con tenda 
plissettata integrata

53 28

76
4124

98

82
38

76
4124

98

82
38

50 32

6

164
82

179
103

anta accoppiata Twin-line 
Classic KAB D946/D948

montante mobile montante fi sso

Valore di isolamento acustico
Struttura vetro Rw (C; Ctr) [dB]

4v-20-4T + 4 mm 42 (-3; -9)

4v-20-4T + 6 mm 44 (-3; -9)

44.2v-15-4T + 4 mm 45 (-1; -6)

44.2v-15-4T + 6 mm 47 (-2; -5)

3Tv-10-4F-12-3Tv + 4 mm  44 (-3; -8)

Rw (C; Ctr) secondo UNI EN ISO 717-1, per finestre ad un‘anta 

FINESTRE E PORTE-FINESTRE IN PVC-ALLUMINIO TOP 90 KAB

Anta accoppiata Twin-line Classic KAB 

con triplo vetro isolante 
Uw 0,80 W/m2K

Anta accoppiata Twin-line Classic KAB D946/D948
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PORTA-FINESTRA SCORREVOLE PARALLELA A SPOSTAMENTO KAB

Top 90 KAB con anta Step-line Door

Top 90 KAB con anta Nova-line

Tipologie

Azionamento porta-fi nestra scorrevole 
Comfort con posizione di ventilazione

Azionamento porta-fi nestra scorrevole 
con posizione di ribalta

4 posizione di scorrimento

3 posizione di sganciamento

2 posizione di ribalta

1 posizione di chiusura

4
3

2
1

3 posizione di ventilazione

2 posizione di scorrimento

1 posizione di chiusura

1

2

3

La nostra porta-finestra scorrevole a spo-
stamento parallelo con ferramenta Comfort 
offre la massima facilità di apertura: con 
un semplice gesto potete sbloccare l’anta, 
aprirla e muoverla in posizione di scorri-
mento. Quando la si chiude, il meccanismo 
Comfort ne garantisce il perfetto incastro 
nel telaio.

Per aerare gli ambienti in base alle vostre 
esigenze, questa porta scorrevole è di-
sponibile con apertura a ribalta o con la 
funzione di ventilazione perimetrale. In 
questo modo è possibile ventilare gli am-
bienti anche se non siete a casa, in tutta 
sicurezza – le caratteristiche antieffrazione 
del sistema rimangono inalterate. 
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PARETI VETRATE

Elementi con 
montante fi sso

Accoppiamenti

montante parapetto D922
con pannello da 40 mm

montante parapetto D922
con vetro accoppiato di 
sicurezza Multiprotect 

da 46 mm

1.000

3.
50

0

max. 1.400 mm

m
ax

. 
4.

00
0 

m
m

10

accoppiamento 
orizzontale n. 3WK

accoppiamento ad
angolo n. 7K

accoppiamento ad angolo
variabile n. 9K

10

accoppiamento n. 4WK

10

173

accoppiamento n. 5

10

173

accoppiamento n. 4

10

173

accoppiamento n. 3

6

169

accoppiamento n. 2
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bugnato

Le inglesine interne vengono applicate nell‘intercapedine 
esterna delle lastre di vetro.

Questi listelli sono disponibili per le ante Step-line 
e per elementi fi ssi.

- lato interno disponibile in tutti i colori e tutte le superfi ci FINSTRAL, 
 in versione liscia oppure bugnata
- lato esterno rivestito in alluminio liscio oppure bugnato
- spessore di 40 mm, Up 0,7 W/m2K
- di serie esecuzione di sicurezza P5A

Pannelli sandwich con rivestimento esterno in alluminio

liscio

Listelli

inglesina interna in alluminio da 
26 mm in tinta con la fi nestra

inglesina interna in alluminio 
da 9 mm in ottone e bianco

listello in stile in 
tinta con il telaio

listello Classic in 
tinta con il telaio

COLORI E DOTAZIONI 

Colori per il rivestimento esterno in alluminio

Sono inoltre disponibili l’intera gamma colori RAL nonché colori speciali.
campionario colori presso rivenditore

Colori standard

Colori ad effetto legno

F113 bianco perla
struttura fine

M01 bianco opaco (adattato 
al bianco FINSTRAL)

LC34 bronzo scuro

F609 verde abete
struttura fine

L56 simile EV1 F45 bianco
struttura fine

F742 grigio traffico
struttura fine

F511 blu acciaio
struttura fine

F716 grigio antracite
struttura fine

M906 alluminio
brillante opaco

F702 grigio oliva
struttura fine

F703 grigio muschio
struttura fine

L16 Douglas
verniciato

F119 beige grigio
struttura fine

L19 rovere
verniciato

Sablé 893 grigio antracite

F819 marrone grigio
struttura fine

L18 noce
verniciato

F905 nero intenso
struttura fine

L55 noce chiaro
verniciato

Sablé 894 grigio scuro

F744 grigio seta
struttura fine

L13 castagno
verniciato

Sablé 658 verdeSablé 583 antracite
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RESISTENZA A VENTO E TENUTA ALL‘ACQUA

Chiudete fuori il maltempo!

Il nasello in PVC, sul quale è sal-
damente montata la guarnizione 
mediana,
- forma una grande camera di raccolta 

per l’acqua
- è saldato ermeticamente negli angoli
- fa defl uire l’acqua verso il sistema di 

drenaggio esterno
- impedisce che umidità e polvere 

possano danneggiare la ferramenta
- la guarnizione mediana è collocata 

in zona protetta dalle intemperie

Guarnizione di gocciolatoio per la 
protezione da forti piogge
- in caso di pioggia battente, essa 

impedisce eccessive infi ltrazioni di 
acqua nella camera di raccolta

Guarnizione di battuta
- è coestrusa al profi lo dell’anta
- è saldata ermeticamente negli angoli
- impedisce che l’aria proveniente 

dagli ambienti interni possa anda-
re a contatto con la ferramenta

I telai ed i montanti dotati di 
rinforzi in acciaio zincato non-
ché l‘incollaggio perimetrale 
del vetro al profi lo anta
- migliorano la stabilità dei pro-

fi li in PVC
- ne impediscono la fl essione in 

presenza di forti cariche di ven-
to

- garantiscono la buona funzio-
nalità delle guarnizioni

Nottolini a fungo perimetrali
- assicurano una perfetta aderen-

za tra anta e telaio
- favoriscono una pressione uni-

forme delle guarnizioni
- distanza massima tra i singoli 

perni a fungo: 700 mm

Scarico acqua del telaio
- fa defl uire l’acqua dalla camera 

di raccolta verso l’esterno
- è collocato in posizione non vi-

sibile per una migliore estetica

Il maltempo in tutte le sue declinazioni danneggia fi nestre e porte esterne. Vento 
forte e pioggia battente richiedono una progettazione affi dabile degli elementi, 
dettagli applicativi testati ed un montaggio a regola d’arte. Le caratteristiche di 
sistema e la lavorazione delle fi nestre FINSTRAL permettono di soddisfare i più 
rigorosi requisiti prestazionali, garantendo al contempo un’ottima resistenza alle 
intemperie. La loro tenuta ermetica è provata ed esse impediscono l’ingresso di 
pioggia e umidità. Le fi nestre e porte-fi nestre di FINSTRAL sono testate secondo la 
nuova normativa europea e risultano all’altezza di ogni richiesta.

Caratteristiche testate per la fi nestra ad un’anta Top 90:
- tenuta all‘acqua: classe 9A - la migliore secondo UNI EN 12208
- permeabilità all’aria: classe 4 - la migliore secondo UNI EN 12207
- resistenza al carico di vento: classe C5/B5 - la migliore secondo UNI EN 12210

Dettagli rilevanti per ottime prestazioni in termini di permeabilità all’aria e tenuta all’acqua
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I VETRI ISOLANTI DI FINSTRAL

Una vasta gamma di soluzioni per le vostre esigenze

Multiprotect
La protezione multipla

Multiprotect è un vetro costituito da due lastre, incollate tra di loro mediante una pellicola resi-
stente allo strappo. In caso di rottura la pellicola lega i frammenti di vetro, prevenendo possibili 
lesioni. Questa elevata stabilità conferisce al vetro la sua efficacia antieffrazione e anticaduta.
Elevato isolamento acustico e la più totale protezione dell’arredamento dai raggi UV sono altre 
due caratteristiche vincenti di Multiprotect.

Bodysafe 
Sicurezza antinfortunio

Bodysafe è un vetro temprato di elevata resistenza. Quando si frantuma, la lastra si riduce in 
piccoli frammenti non taglienti, proteggendo le persone dal rischio di ferite. Bodysafe presenta 
anche altri vantaggi. Quando ci sono zone d’ombra sul vetro oppure oggetti scuri posizionati 
dietro la lastra, spesso i vetri normali subiscono uno shock termico e si rompono. Il vetro tem-
prato Bodysafe invece resiste anche ad elevate differenze di temperatura.

Tutte le tipologie di vetro proposte da FINSTRAL possono essere combinate con i vetri di sicurezza Bodysafe e Multiprotect. 
Più funzioni riunite in un unico vetro!

Super-Valor
Isolamento termico al top

Super-Valor, un vetro dalle eccezionali prestazioni termiche. Il trattamento basso-emissivo su 
due lastre conferisce a questo triplo vetro ottime proprietà di isolamento termico nei mesi inver-
nali. E in estate mantiene il fresco all’interno della vostra abitazione.
isolamento termico: Ug 0,6 W/m2K
guadagno energetico: valore g 54 %
trasmissione luminosa: valore LT 74 %

Energy-Valor
Massima espressione di isolamento termico e guadagno energetico

Il nostro triplo vetro basso-emissivo Energy-Valor consente a gran parte dell’energia solare di rag-
giungere gli ambienti interni. Oltre all’ottimo isolamento termico, avrete quindi anche il vantaggio 
di un significativo risparmio energetico. La scelta migliore per le zone climatiche più fredde.
isolamento termico:: Ug 0,7 W/m2K
guadagno energetico: valore g 62 %
trasmissione luminosa: valore LT 73 %

Sun-Block 3
Massima protezione dal sole ed ottimo isolamento termico

Il triplo vetro isolante Sun-Block 3 combina un efficace controllo solare con il massimo isola-
mento termico. È il vetro adatto per finestre molto esposte al sole e per ampie superfici vetrate, 
soprattutto se si trovano in edifici situati in regioni dal clima freddo o in ambienti climatizzati.
isolamento termico: Ug 0,7 W/m2K
protezione solare: valore g 26 %
trasmissione luminosa: valore LT 54 %
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STANDARD Top 90
FINSTRAL

STANDARD TOP 90
FINSTRAL

Di serie, la nostra ferramenta di qualità testata per apertura ad anta e ribalta è dotata di quattro punti di chiusura di sicurezza e 
nottolini a fungo che impediscono lo scardinamento dell‘anta.
Grazie ai nottolini perimetrali l‘anta aderisce perfettamente al telaio, assicurando la tenuta ermetica della finestra. Il dispositivo 
di sollevamento automatico dell‘anta permette di posizionare correttamente il battente, facilitandone la chiusura. Un meccani-
smo che garantisce funzionalità durevoli nel tempo.
L’allestimento Protect Safety Plus offre livelli di sicurezza e resistenza all’effrazione ancora più elevati.

APERTURA AD ANTA E RIBALTA E FERRAMENTA DI SICUREZZA

In questa fi nestra le chiusure di sicurezza in acciaio 
temprato sono posizionate lungo tutto il perimetro. 
Robusti vetri accoppiati rendono quasi impossibile 
lo sfondamento della lastra. L’inserimento di una 
maniglia con chiave e della placca antiperforazione 
in acciaio temprato elevano ulteriormente il grado 
di sicurezza della fi nestra. Questa fi nestra è testata 
secondo la norma UNI EN 1627 RC 2.

Le fi nestre della gamma Top 90 prevedono di serie 
quattro punti di chiusura di sicurezza che rendono 
più diffi coltoso il sollevamento dell’anta.

PROTECT
FINSTRAL

SAFETY PLUS RC 2

chiusura di
sicurezza

placca
antiperforazione

maniglia con
chiave

vetro accoppiato
di sicurezza 
Multiprotect

Nottolini a fungo
I nottolini a fungo si incastrano salda-
mente nello scontro di chiusura. Grazie 
alla loro particolare conformazione ren-
dono la finestra particolarmente maneg-
gevole.

Incollaggio perimetrale
Grazie all‘incollaggio del vetro al telaio 
dell‘anta per tutto il suo perimetro, la fi-
nestra diventa più stabile e conserva la 
sua funzionalità negli anni.

Dispositivo di sollevamento dell‘anta
Un dettaglio di grande effetto: questo 
meccanismo solleva automaticamente 
l‘anta portandola sempre nella posizione 
corretta per la chiusura.

Ottima funzionalità nel tempo

La sicurezza in primo piano
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DOTAZIONI AGGIUNTIVE DELLA FERRAMENTA

Per un risultato estetico ancora più puli-
to e lineare potete scegliere di dotare le 
vostre fi nestre con cerniere a scomparsa. 
In questo caso l’apertura del serramento 
è limitata a 95°. 

Cerniere a scomparsa

fi nestre con 
cerniere a vista 
di serie

fi nestre con 
cerniere a 
scomparsa su 
richiesta

Abbiamo studiato questo tipo di aerazione per ambienti che 
necessitano di una leggera ventilazione costante. In camera 
da letto, ad esempio, il ricambio d’aria aiuta a riposare me-
glio. Per impostare questa funzione basta regolare la posizio-
ne della maniglia.

Aerazione limitata

Questa dotazione consente l‘apertura della finestra in posi-
zione di ribalta, impedendone l‘apertura ad anta. Una solu-
zione particolarmente interessante per garantire la sicurezza 
dei bambini oppure per limitare l‘apertura delle finestre negli 
edifici pubblici.

Blocco anta con chiave

La ferramenta “estate/inverno” a risparmio energetico vi con-
sente di impostare l‘apertura della finestra, portandola da 170 
mm a 40 mm. Basta un semplice gesto per regolare l‘aerazione 
e risparmiare energia.

Ferramenta “estate/inverno” a risparmio 
energetico

La scelta ideale per ambienti dove vivono bambini, come stan-
ze da letto o gioco – e scuole. La finestra può essere aperta 
ad anta solo con una chiave, altrimenti si apre unicamente a 
ribalta. Per arieggiare in massima sicurezza.

Ferramenta a ribalta e ad anta

Apertura ad anta anziché a ribalta. La soluzione ideale per fi-
nestre molto alte o con forme speciali. La modalità di apertu-
ra ridotta ad anta assicura un’adeguata ventilazione laterale.

Ventilazione laterale
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Contatto magnetico

Il contatto magnetico attiva o disatti-
va impianti di riscaldamento e clima-
tizzazione. Il contatto magnetico invia 
all’impianto cui è collegato l’informa-
zione relativa allo stato di chiusura, 
apertura o apertura a ribalta dell‘anta.

Il contatto magnetico vi permette di sor-
vegliare lo stato di apertura di fi nestre 
e porte.

Il contatto magnetico combinato per-
mette di sorvegliare lo stato di apertura 
di fi nestre e porte e quindi di attivare 
o disattivare impianti di riscaldamento 
e climatizzazione nonché sistemi di al-
larme. Il contatto magnetico trasmette 
all‘impianto collegato i dati relativi allo 
stato di apertura ad anta, a ribalta o di 
chiusura del serramento, consentendo 
di impedire sprechi d‘energia o l‘intru-
sione di ladri.

Il contatto magnetico fi sso permet-
te di rilevare mutamenti sullo stato 
di apertura e di attivare conseguente-
mente il sistema d’allarme. Il contat-
to magnetico invia all’impianto cui è 
collegato un segnale nel momento in 
cui si modifi ca la posizione dell‘anta di 
una fi nestra chiusa o aperta a ribalta. 
Il sistema d’allarme collegato riceve un 
segnale anche quando la posizione di 
ribalta viene modifi cata. 

Un semplice meccanismo di chiusura 
vi consente di azionare e di chiudere a 
chiave la porta da entrambi i lati. Come 
per la ferramenta ad anta e ribalta, an-
che in questo caso sono previsti di serie 
quattro catenacci di sicurezza e nottolini 
a fungo.

Porta-balcone con serratura

Le aperture sopraluce rendono i vostri am-
bienti più luminosi e confortevoli.
Sono aperture di facile utilizzo, azionabili 
con asta, arganello o motore. Per rendere 
l‘aspetto della finestra più leggero, inol-
tre, vi proponiamo come optional le cer-
niere a scomparsa.

Comando per apertura sopraluce

doppia maniglia per

apertura ad anta

doppia maniglia per apertura 

ad anta, in versione piatta 

sul lato esterno

doppia maniglia 

per apertura ad 

anta e ribalta

DOTAZIONI AGGIUNTIVE DELLA FERRAMENTA

asta

motore

arganello
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Il bancale esterno in alluminio può 
essere realizzato in tinta con le vostre 
finestre. Dotato di tappi finali adatti a 
qualsiasi tipo di muratura, questo siste-
ma è testato per soddisfare i più elevati 
requisiti in materia di tenuta all‘acqua.

L‘aeratore a motore vi permette un‘aerazione attiva dei vostri ambienti, grazie a 
due motori che gestiscono l‘afflusso ed il deflusso dell‘aria. Vi proponiamo due 
versioni, con o senza scambiatore di calore. A regime lo scambiatore di calore ha 
un grado di efficienza pari al 70%. Il filtro è facilmente sostituibile.

AERATORI E BANCALI

Aeratori passivi

Grazie ad un apporto controllato di aria fresca, questi due mo-
delli di aeratori passivi consentono un‘aerazione permanente 
senza dover aprire la fi nestra. Agendo sulla differenza di pres-
sione tra ambiente interno ed esterno, l‘aeratore regola l‘umi-
dità dell‘aria, minimizzando l‘insorgenza di muffa e riducendo 
le necessità di riscaldamento.
 
Ad ingombro ridotto, l‘aeratore Mini viene montato sul lato 
cerniere e può essere chiuso anche manualmente. La portata 
d‘aria è di 5 m³/h per 8 Pa.
Il modello Midi invece viene applicato sul lato superiore del 
serramento. Esso garantisce una portata d‘aria di circa 30 m³/h 
per 8 Pa ed un isolamento acustico fi no a 40 dB.

aeratore Mini

versione con angoli squadrati versione con angoli arrotondati

aeratore Midi

Valori prestazionali dell‘aeratore a motore con scambiatore di calore
livello portata d‘aria (m3/h) potenza (watt) volume (dBA) grado di effi cienza (%)

1 15 3,8 25 77

2 23 6,3 31 72

3 30 10 36 69

4 45 28,6 45 62

Il bancale interno, realizzato su misura, è abbinabile al colore del serramento. 
Non necessitando di elementi aggiuntivi conserva sempre un‘estetica gradevole. 
Costituito da un robusto pannello da 24 mm resistente all‘acqua, il bancale viene 
pellicolato in base al colore scelto. La superficie è trattata con una vernice protet-
tiva per garantire un‘elevata resistenza.

Bancale interno

Aeratori a motore

Bancale esterno
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MANIGLIE E LISTELLI FERMAVETRO

Maniglie

Per una finestra bella da vedere e  anche da toccare: le maniglie FINSTRAL. Un‘ampia gamma di accessori di qualità che spazia 
dallo stile più moderno a linee classiche e senza tempo.

colore alluminio EV1 colore champagne

ottone

colore bronzo

maniglia martellina

colore titanio

acciaio inox maniglia con bottone

bianco bianco antico

maniglia con chiave

bianco perla

Due tipologie di fermavetro - Classic e sti-
le - per personalizzare l‘estetica dell‘anta 
Classic-line e Step-line.

Listelli fermavetro

esecuzione Classic esecuzione in stile
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SOSTITUZIONE FINESTRE SENZA OPERE MURARIE 

La finestra FINSTRAL per la sostituzione 

montaggio su telaio esistente, dettaglio laterale montaggio su telaio esistente, sezione verticale

FINSTRAL ha sviluppato un 
sistema di finestre specifica-
mente studiato per le esi-
genze di risanamento e di 
rinnovo. Grazie a questa solu-
zione, nella sostituzione della 
finestra non si danneggiano 
intonaco, tappezzerie, davan-
zali e piastrelle. Il montaggio 
delle nuove finestre avviene 
in modo pulito e veloce. Scaricate il nostro filmato!

I vantaggi del nostro sistema:

- Il vecchio telaio viene preservato e utilizzato come con-
trotelaio.

- Il nuovo telaio del serramento viene montato a regola d’arte.
- I profili di applicazione coprono le giunzioni sia all’interno che 

all’esterno.
- Tempi di posa considerevolmente ridotti permettono di frui-

re di edifici e appartamenti senza disagi.
- I profili estremamente slanciati evitano possibili perdite di luce.
- Montaggio ed organizzazione dei lavori sono gestiti da un solo 

fornitore.
- Tutti i costi sono chiari e non vi sono spese aggiuntive.
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APPLICAZIONI PER SISTEMA DI FINESTRE TOP 90

Applicazione su vecchio telaio in sostituzione

applicazione laterale applicazione fi nestra in sostituzione - 
sezione verticale

applicazione laterale applicazione fi nestra - sezione verticale

FINbloc con avvolgibile per edifi ci a basso consumo energetico
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APPLICAZIONI PER SISTEMA DI FINESTRE TOP 90

Applicazione su nuova costruzione: muratura con isolamento esterno

applicazione laterale applicazione fi nestra - sezione verticale

applicazione fi nestra - sezione verticale

FINbloc con frangisole

applicazione laterale

Finestra con persiana
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MATERIALI DI QUALITÀ

PVC

Alluminio Acciaio

Guarnizioni

Ferramenta

Vetro

Le materie prime utilizzate da FINSTRAL sono soggette a rigorose direttive in materia di qualità, durata, 
riciclaggio e di tutela della salute umana. L‘istituto ift di Rosenheim, analizzando le classi di emissione 
del prodotto secondo VOC, nel rapporto di prova ha confermato per il sistema a guarnizione mediana di 
FINSTRAL il miglior livello di emissione (emissioni molto basse o addirittura nulle), corrispondente alla 
migliore classe francese A+.

- I profi li riciclabili sono realizzati in PVC duro modifi cato, privo di plastifi canti e privo di cadmio e 
 piombo, resistente agli urti, in conformità con le direttive di qualità RAL.
- Lo spessore delle pareti esterne corrisponde alla classe di qualità A ed è pari a 3,0 mm 
 (± 0,2 mm) in conformità con UNI EN 12608.
- La goffratura superfi ciale caratterizza i profi li per una maggiore durezza e compattezza
 superfi ciale conferendo una maggiore resistenza agli agenti esterni.
- Per le superfi ci struttura legno e colorate vengono utilizzate pellicole acriliche (esenti da supporti 
 per collanti), applicate a caldo e goffrate durante l’estrusione.

- I profi li in alluminio sono rea-
 lizzati con una lega particolare  
 adatta per il settore edilizio
 (AlMgSi 0,5 F22).
- verniciatura a polvere: 
 spessore 60 micron secondo le 
 norme di qualità Qualicoat

- Per l’irrigidimento ed il rinforzo 
 di porte e fi nestre vengono 
 usati profi li in acciaio con 
 trattamento galvanico di 
 zincatura di qualità 
 DX51D+Z140.

- Le caratteristiche delle guarnizioni sono:
 - buona resistenza ai raggi UV, all’umidità, al vapore, al calore ed all’ozono, inalterabilità 
   del colore
 - elevata resistenza all’invecchiamento ed elevata elasticità nel tempo alle basse temperature
- La guarnizione interna del battente, la guarnizione mediana, la guarnizione di battuta e la 
 guarnizioni del vetro sono in materiale termoplastico e coestruse.

- La ferramenta è di tipo anta-ribalta, certifi cata RAL.
- I componenti della ferramenta sono costituiti da elementi in acciaio e in lega di alluminio.
- I componenti della ferramenta presentano una resistenza alla corrosione in classe 4 secondo UNI EN 1670.
- I componenti portanti della ferramenta vengono avvitati nei profi li in PVC di anta e telaio e
 nel rinforzo di acciaio.
- La ferramenta di sicurezza è dotata di scontri in acciaio temprato.
- Le viti utilizzate per il fi ssaggio della ferramenta sono in acciaio zincato e con fi letto a passo
 adatto al PVC.

- I vetri isolanti sono di propria produzione, conformi alla norma UNI EN 1279, certifi cati RAL e 
 vengono realizzati con lastre di vetro fl oat di elevata qualità.
- I vetri isolanti a bassa emissività hanno un rivestimento di ossido metallico sulla parte interna
 della lastra e contengono argon.
- Tutti i vetri isolanti sono dotati di distanziali vetro ad elevato isolamento termico.
- La sigillatura del vetro viene effettuata mediante doppia sigillatura con butile e thiocol.
- Il vetro viene incollato perimetralmente all‘anta mediante un listello con guarnizione che garantisce 
 la stabilità dell‘anta.
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