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THE ARCHITECTURE OF AN 
BUILDING EMBODIES THE 
PERSONALITY 
OF WHO LIVES IN IT.

We at Arreghini joinery know this well so our objective 
is to study and create the right product for every living 
style.
Our products are custom made to your needs and com-
bine practicality and design with maximum comfort 
and energy efficiency. With our wide range of finishes 
and solutions you can turn your own own ideas into 
reality, making your home unique and distinctive.

L’ARCHITETTURA 
DI UN AMBIENTE 
RAPPRESENTA 
LA PERSONALITÀ 
DI CHI LO VIVE. 

In Arreghini serramenti lo sappiamo bene e perciò ab-
biamo l’obiettivo di studiare e creare il prodotto giusto 
per ogni stile abitativo. I nostri prodotti sono realizzati 
sulle tue esigenze, unendo praticità e design al massi-
mo del comfort e dell’efficienza energetica. Con la no-
stra vasta gamma di finiture e soluzioni potrai quindi 
realizzare la tua personale idea di abitare, rendendo la 
tua casa unica e distintiva.
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We are the oldest company operating in the municipality of Pramaggiore where 
we have been designing and manufacturing windows and doors since 1924 with 
a high regard to the environment. We have gained extensive experience in asses-
sing the quality of materials and the accuracy of manufacturing processes, which 
makes our products robust, reliable and high performaing. We have decided to 
stay true to the most precious values of artisan traditions and adapted them to cut-
ting-edge and sophisticated industrial technologies. Designing new solutions is a 
constant and ongoing process that involves all areas of production and allows us 
to provide customised solutions for any architectural and furnishing requirement.
- Openness and professional expertise at every stage, from quotation to installa-
tion and after sales assistance
- Quality materials and very strict quality and workmanship standards
- Installation methods designed in collaboration with the CasaClima agency
- Tailored architecture and interior design solutions
- Special export team dedicated to the foreign market
- Our academy division for product research and development and for operator 
training
Arreghini Serramenti has always been very active in the field of environmental pro-
tection: for many years we have been using an eco-friendly manufacturing pro-
cess, we use FCS certified wood and water-based paints and we have a photovol-
taic plant that covers all our energy needs. This allowed us to significantly reduce 
our carbon dioxide emissions by 220 tons per year.

CLIMATEHOUSE QUALITY

A poorly built house has a high environmental impact. The building industry 
actually uses up 40% of the available energy and “wastes” more energy than 
the transport industry. To reduce this waste we created ClimateHouse, a public 
non-partisan agency to protect consumers. The agency constantly studies mate-
rials and installation techniques, and has created the “ClimateHouse Quality Win-
dow” seal, which can only awarded to products that meet the very strict guidelines 
imposed by its standards. Our Tiare product, for example, is a guarantee not only 
for quality and design, but above all for performance. It ensures that the applied 
installation techniques will preserve the performance for which it was designed.
In a traditional house the annual energy consumption is somewhere between 120 
and 160 kWh per square meter. Thanks to careful planning, good thermal building 
insulation and a wise selection of more efficient units, the energy efficiency of your 
home can improve significantly, so you can cut your annual consumption down 
to only 10 kWh per square meter! All this, of course, leads to an obvious and sub-
stantial saving on your heating and air conditioning bills, but especially to added 
comfort in your home.

Siamo la più antica ditta attiva nel comune di Pramaggiore dove progettiamo e 
produciamo infissi dal 1924 nel pieno rispetto ambientale. Abbiamo acquisito una 
vasta esperienza nel valutare la qualità dei materiali e l’accuratezza delle lavorazio-
ni e per questo i nostri prodotti si distinguono per robustezza, affidabilità e per-
formance. Abbiamo scelto con decisione di rimanere fedeli ai valori più preziosi 
della tradizione artigianale adeguandoli alle più moderne e sofisticate tecnologie 
industriali. Lo studio di nuove soluzioni è un processo costante e inarrestabile che 
riguarda tutti i reparti produttivi e ci permette di offrire soluzioni personalizzate 
per ogni nuova esigenza architettonica e d’arredo.
- Accoglienza e consulenza professionali in ogni fase, dal preventivo alla posa e 
post vendita
- Materie di prima qualità e standard qualitativi e delle lavorazioni, molto severi
- Sistemi di posa in opera progettati in collaborazione con l’agenzia CasaClima
- Soluzioni d’architettura e d’arredo su misura
- Divisione export dedicata alle vendite estere
- Divisione academy per la ricerca e sviluppo dei prodotti e per la formazione degli 
operatori del settore
Arreghini serramenti è da sempre molto attiva sul fronte della tutela dell’ambiente: 
da molti anni, infatti, utilizziamo un processo produttivo rispettoso della natura, 
scegliamo essenze provenienti da piantagioni con certificazione FSC, utilizziamo 
solo vernici a base d’acqua e abbiamo un impianto fotovoltaico, a totale copertura 
del nostro fabbisogno energetico, che permette delle importanti riduzioni dell’ani-
dride carbonica emessa nell’ambiente, pari a 220 tonnellate all’anno.

QUALITÀ CASACLIMA
Un’abitazione mal costruita comporta un forte impatto ambientale. L’edilizia infat-
ti, impiega il 40% dell’energia disponibile  “sprecandone” di più dell’industria e dei 
trasporti. Per ridurre questi sprechi, è nata CasaClima, un’agenzia pubblica super 
partes a tutela del consumatore. Studiando costantemente i materiali e le tecniche 
di posa ha  creato il sigillo “Finestra Qualità CasaClima”, concedendolo solo a quei 
prodotti capaci di rispettare le rigidissime direttive imposte dal suo standard. Un 
prodotto come il nostro Tiare infatti, è per te una garanzia non solo di qualità o 
design, ma soprattutto di prestazione, poiché assicura che, con le tecniche di posa 
utilizzate, preserverà le prestazioni per le quali è stato progettato.
In una casa tradizionale i consumi energetici annuali si aggirano tra i 120 e i 160 
kWh per mq. Grazie però a un’attenta progettazione, un buon isolamento termico 
dell’edificio e la sapiente scelta del serramento più performante, l’efficienza ener-
getica della tua casa può migliorare sensibilmente, arrivando a consumi annuali di 
soli 10 kWh per mq! Tutto ciò, chiaramente, si traduce in un evidente e consistente 
risparmio delle tue spese di riscaldamento e condizionamento, ma soprattutto in 
un incredibile aumento del comfort abitativo.
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To obtain a simple yet elegant profile while maximi-
zing the durability of the unit, rainwater collecting 
and drainage are performed by a drip directly em-
bedded in the lower profile of the windows, with no 
added plastic or iron.

Special locks allow you to close and open the win-
dows, providing maximum flexibility and customisa-
tion and, thanks to special mushroom-shaped pins, 
minimise friction and maximise burglary prevention.
Cup-shaped hinges (fastened and adjustable on 3 
axes) are installed to support windows and patio do-
ors even without the tilt-turn, for a uniform design 
and further possibility of adjusting the panel. A rod 
lever is also installed on our standard range on the 
secondary panel to simplify opening and increase 
the closing resistance.To get a modern, cutting-e-
dge look you can install a special fully retractable 
ironmongery on doors and windows. This maintains 
safety standards high and allows opening up to a 90 
° angle.

The standard insulating double glazing provides for the application of 
a low emissivity layer and the inclusion of argon gas in the chamber 
to ensure the best quality/price ratio and at the same time offer the 
highest thermal insulation. The glazing bead is designed to embed the 
insulating glass eliminating the thermal bridge. This can be achieved 
by inserting an aluminium profile inside the chamber.

The insulating glass is structurally attached 
to the frame and sealed around the enti-
re perimeter, with a special high-sealing 
polymer. A peripheral seal is applied to the 
exterior to obtain a perfect barrier against 
water and to preserve the window over a 
long period of time. Unlike silicone, this 
special seal does not shrink with age and 
maintains consistent performance over 
time.

Thanks to the use of environ-
mentally friendly and high 
performance materials and 
products and the use of a su-
stainable entire production 
process, Arreghini joinery re-
spects the environment and 
reduces fuel consumption for 
heating and cooling of the pre-
mises.

TECHNOLOGY OF OUR WINDOWS

Per ottenere un profilo sobrio ed elegante, massimiz-
zando al contempo la durata del serramento, la rac-
colta e lo scarico dell’acqua sono affidati ad un goc-
ciolatoio ricavato direttamente dal profilo inferiore 
delle finestre, senza aggiunta di materiale plastico o 
ferroso. 

La chiusura ed il movimento delle ante vengono 
affidati ad una speciale ferramenta di chiusura che 
garantisce la massima flessibilità e personalizzazione 
e, grazie a speciali perni dalla forma a fungo, riduce 
al minimo gli attriti e massimizza la sicurezza antief-
frazione.
Per il sostegno di finestre e portefinestre, vengono 
installate delle cerniere a tazza (frizionate e registra-
bili su 3 assi) anche in assenza di anta-ribalta, per un 
design uniforme e maggiori possibilità di regolazio-
ne delle ante. Viene inoltre installata di serie un’asta 
a leva sull’anta secondaria per semplificare l’apertura 
e aumentare la resistenza in chiusura. Per ottenere 
un aspetto moderno e all’avanguardia, è possibile 
installare su porte e finestre  una speciale ferramen-
ta totalmente a scomparsa, capace di mantenere gli 
standard di sicurezza elevati, e permettendo un’a-
pertura delle ante fino a 90°.

Il Vetrocamera di serie prevede l’applicazione di uno strato basso emis-
sivo e l’inserimento del gas Argon nella camera per garantire il miglior 
rapporto-qualità prezzo offrendo il massimo dell’isolamento termico. Il 
fermavetro è stato studiato per permettere di incassare il vetrocamera 
azzerando il ponte termico che si può generare col profilo in alluminio 
all’interno della camera.

Il vetrocamera viene fissato strutturalmen-
te all’anta e sigillato, su tutto il perimetro, 
con uno speciale polimero ad altissima te-
nuta. All’esterno viene applicata una guar-
nizione perimetrale di tenuta per ottenere 
una perfetta barriera all’acqua e preservare 
il serramento nel tempo. Questa speciale 
guarnizione infatti, a differenza del silico-
ne, non ha la tendenza a restringersi con 
l’invecchiamento, mantenendo costanti le 
sue prestazioni nel tempo. 

Grazie all’utilizzo di materiali e 
prodotti ecocompatibili e per-
formanti e di un intero proces-
so produttivo ecosostenibile, 
i serramenti Arreghini rispet-
tano l’ambiente e abbattono i 
consumi per il riscaldamento 
e il condizionamento dei locali.

TECNOLOGIE
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The protection and enhancement of the wood is 
done by a paint treatment applied up to three layers 
in a temperature and humidity that are constantly 
monitored. The first phase consists in the application 
of the water primer with Flow-coating system with 
that allows the primer to penetrate into the wood 
evenly maximizing its fungal and bacterial protective 
properties. The second stage provide for the applica-
tion of the water-based paint using a jointed-auto-
mated system that guarantees a perfectly even ap-
plication of the product. The third phase ends with 
the application of the transparent protective wa-
ter-base coating carried out by an anthropomorphic 
robot. The edges of the profiles are also rounded off 
to maximize sealing of the protective film over time.

The standard insulating glass includes two glass sheets of different thi-
ckness to maximize the sound insulation and to avoid resonance.

Thanks to the aluminium outer frame, the internal 
glazing bead is no longer necessary. With this tech-
nology it is possible to obtain a modern minimalist 
profile, keeping water- and wind-proof  performance 
unaltered.

The application of an alumi-
nium or brass frame on the 
outer part is done with plastic 
swivel clips that avoid direct 
contact between the alumi-
nium (or brass) and wood, 
allowing the two materials to 
expand during temperature 
changes avoiding tensions and 
condensation.

Modern technologies have made it possi-
ble to manufacture long lasting wooden 
frames minimizing necessary action to 
prolong their durability. Following the di-
rections of use and the maintenance ma-
nual it will no longer be necessary to sand 
and repaint the joinery. You only have to 
preserve the integrity of the film coating.
For timber/aluminium models, the appli-
cation of the outer frame, allows further 
minimising maintenance to cleaning and 
occasional oiling of friction parts.

La protezione e valorizzazione del legno è affida-
ta ad un trattamento di verniciatura fino a tre fasi, 
applicato in un ambiente a temperatura e umidità 
costantemente monitorati. La prima fase consiste 
nell’applicazione dell’impregnante all’acqua con si-
stema Flow-coating che permette all’impregnate di 
penetrare uniformemente nel legno massimizzan-
do le sue proprietà funghicide e antibatteriche. La 
seconda fase prevede la stesura del fondo all’acqua, 
mediante un sistema antropomorfo automatizzato 
che garantisce una stesura perfettamente uniforme 
del prodotto. La terza fase termina con la stesura del 
film protettivo trasparente di finitura all’acqua, sem-
pre mediante un robot antropomorfo. Gli spigoli dei 
profili inoltre, sono arrotondati per massimizzare la 
tenuta del film protettivo nel tempo.

Il Vetrocamera di serie prevede due lastre di vetro di spessori differenti 
per massimizzare l’isolamento acustico ed evitare che le due possano 
entrare in risonanza.

Grazie al telaio esterno di alluminio, il fermavetro in-
terno non è più necessario. Con questa tecnologia è 
possibile ottenere un profilo moderno e minimalista 
mantenendo inalterate le prestazioni di tenuta all’ac-
qua e all’aria.

L’applicazione di un telaio in 
alluminio o ottone nella parte 
esterna avviene mediante clip 
girevoli in materiale plastico 
che evitano il contatto diretto 
tra l’alluminio (o ottone) e il 
legno, consentendo ai due ma-
teriali di dilatarsi con gli sbalzi 
termici, evitando tensioni e 
condensa.

Le moderne tecnologie hanno reso il ser-
ramento in legno ancora più longevo 
riducendo al minimo gli interventi neces-
sari per il prolungamento della sua vita. Se-
guendo le indicazioni del manuale di uso e 
manutenzione non sarà più necessario car-
teggiare e riverniciare i propri serramenti, 
ma basterà limitarsi a preservare l’integrità 
del film di vernice.
Per i modelli legno-alluminio inoltre, l’ap-
plicazione del telaio esterno, permette di 
limitare ulteriormente questi interventi 
limitandoli alla sola pulizia e saltuaria olia-
tura delle parti in attrito.
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Features Benefits

Eco-compatible product

Essence and colour customisation: 

Fastenings with mushroom nut lock:

Laminated double-glazing
with different thicknesses

Varnishing with robots

Double-threshold and double seal:

Wooden dripstone:

Cup hinges  with clutch:

Double-glazing with argon gas

Edges with rounded profiles

Laminated timber

Rebate threshold in aluminium on doors:

Lever beam on the shutter

Perimeter sealing on the glass

Water-based varnishes

absence of toxins in the home

easier integration into the living environment
opportunity to make your own home unique and distinctive

minimizing friction = easier to use and durability
greater safety against burglary

more sound insulation = more comfort
limitation of the effect of resonance
greater safety against burglary and in difficult climatic conditions

perfectly even application of the product = longer life and lower maintenance costs

maximum air and water resistance = no damage to walls, curtains or flooring or mold formation and increased comfort
no draft = less dust in the house, healthier environment and reduced risk of allergies, less time and costs for cleaning

simple and elegant profile
no addition of plastic material or ferrous = maximum duration of the window frame

uniform design even in the absence of tilt-turn
further possibility of adjustment of the shutters = preservation over time of the air/water sealing performance

Maximum thermal insulation = greater comfort

maximize the sealing of the protective film over time and lower maintenance costs

maximum stability over time = constant operation without drafts or noise
long life = less maintenance
recovery facility in case of accidental damage
insulator material = lower heating and cooling costs

high thermal-acoustic performance = more comfort
maximum air and water resistance = no damage to curtains or parquet or mold growth
maximum resistance to wear and minimal space = more security for people with disabilities

improved ease of use
stronger air/water seal when closed = more safety even in extreme weather conditions

perfect water barrier
constant air/water seal over time
preserves the window over time = lower maintenance costs

maintenance costs reduced to a minimum
it is not necessary to sand the product in case of the maintenance
absence of toxic fumes in homes

ALL WOODEN MODELS

Caratteristiche Vantaggi

Prodotto eco-compatibile

Personalizzazione essenza e colore: 

Ferramenta con nottolini a fungo:

Vetrocamera stratificato
con spessori differenti

Verniciatura con robot

Doppia battuta e doppia guarnizione:

Gocciolatoio in legno:

Cerniere a tazza con frizione:

Vetrocamera con gas Argon

Spigoli dei profili arrotondati

Legno lamellare:

Soglia di battuta in alluminio su porte:

Asta a leva sull’anta

Guarnizione perimetrale sul vetro

Vernici a base d’acqua

assenza di tossine in casa

più facilità di inserimento nel contesto abitativo
possibilità di rendere la propria abitazione unica e distintiva

riduzione al minimo degli attriti=più facilità di utilizzo e durata nel tempo
maggior sicurezza antieffrazione

maggior isolamento acustico=maggior comfort
limitazione dell’effetto di risonanza
maggior sicurezza antieffrazione e in condizioni climatiche difficili

stesura perfettamente uniforme del prodotto=maggior durata nel tempo e minori costi di manutenzione

massima tenuta all’aria e all’acqua=nessun danno a muri, tende o parquet o formazione di muffe e maggior comfort
nessun spiffero=minor polvere in casa, ambiente più salubre e minor rischio di allergie, minor tempo e costi per le pulizie

profilo sobrio ed elegante
nessuna aggiunta di materiale plastico o ferroso=massima durata del serramento

design uniforme anche in assenza di anta-ribalta
maggiori possibilità di regolazione delle ante=preservare nel tempo le prestazioni di tenuta aria/acqua

massimo isolamento termico=maggior comfort

massimizzare la tenuta del film protettivo nel tempo e minori costi di manutenzione

massima stabilità nel tempo=funzionamento costante senza spifferi o rumore
massima durata nel tempo=meno manutenzione
facilità di ripristino in caso di danni accidentali
materiale altamente isolante=minori costi di riscaldamento e condizionamento

elevate prestazioni termico-acustiche=maggior comfort
massima tenuta all’aria e all’acqua=nessun danno a tende o parquet o formazione di muffe
massima resistenza al calpestio e minimo ingombro=più sicurezza per persone diversamente abili

maggiore semplicità di utilizzo
maggiore tenuta aria/acqua in chiusura=maggior sicurezza anche in condizioni climatiche difficili

perfetta barriera all’acqua
prestazioni di tenuta aria/acqua costanti nel tempo
preserva il serramento nel tempo=minori costi di manutenzione

costi di manutenzione ridotti al minimo
non è necessario carteggiare il prodotto in caso di manutenzione
assenza di esalazioni tossiche in casa

MODELLI TUTTO LEGNO
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Description: the Myto model has angular and determined lines that fit better in modern ro-
oms than with rustic arrangements; this range has been designed to respond efficiently to 
customer requests of classical forms, which are not affected by passing fads.
Construction: structure in laminated seasoned timber, dried and glued with adhesives insen-
sitive to humidity, with nominal thickness sections equal to 68 mm. Dripstone for draining wa-
ter coming from the lower crosspiece of the windows. French windows and doors with rebate 
threshold and aluminium drain. Coupling between shutter and frame with double seam and 
double thermal-acoustic seal in dpe\tpv installed on the shutter.
Hardware: Fastenings for 13 mm wheelbase and 12 mm air. Double cup hinges with clutch 
(adjustable on 3 axes and galvanised finish) even in the absence of Tilt-turn. Lever Beam on 
secondary shutter.
Insulated glazing structure: 3+3.1 with low emissivity internal plate, 18 mm cavity with ar-
gon gas, 4 mm thick external plate.
Structurally secured to the frame and outer perimeter seal. Internal glazing bead extra thick-
ness 18 mm.
Varnishing: First coat with water based primer, antifungal, antibacterial and anti-woodworm. 
Second coat with a water-based primer. Third coat with a  transparent protective water based 
layer.

TRASMITTANZA TERMICA
Heat transmission rate

CLASSE PERMEABILITA’ ALL’ARIA
Air permeability class

CLASSE TENUTA ALL’ACQUA
Water tightness

CLASSE RESISTENZA AL VENTO
Resistance to wind load

FATTORE SOLARE DEL VETRO
Glass solar Factor

TRASMISSIONE LUMINOSA
Light Transmission

1.2 W/m2k

4

9A

3

65 %

81 %

Descrizione: il modello Myto presenta delle linee spigolose e decise che si adattano perfet-
tamente agli ambienti moderni, piuttosto che a quelli rustici; questa linea è stata pensata per 
rispondere in maniera efficiente alle richieste della clientela amante delle forme classiche, che 
non risentono delle mode momentanee. 
Costruzione: struttura in legno lamellare stagionato, essiccato ed incollato con collanti insen-
sibili all’umidità, con sezioni di spessore nominale pari a 68mm. Gocciolatoio per lo scarico 
dell’acqua ricavato dal traverso inferiore delle finestre. Portefinestre e portoncini con soglia di 
battuta e scarico in alluminio. Accoppiamento tra anta e telaio con doppia battuta e doppia 
guarnizione termico-acustica in dpe\tpv installata sull'anta.
Ferramenta: ferramenta ad interasse 13mm e aria 12mm. Cerniere a doppia tazza con frizione 
(registrabili su 3 assi e con finitura zincata) anche in assenza di anta-ribalta. Asta a leva su anta 
secondaria.
Vetro: 3+3.1 con basso emissivo lato interno, camera da 18mm con gas argon, 4 lato esterno.
Fissaggio strutturale all'anta e guarnizione perimetrale esterna di tenuta. Fermavetro interno 
maggiorato di 18mm.
Verniciatura: Prima applicazione con impregnante all’acqua, funghicida, antibatterico e anti-
tarlo. Seconda applicazione con stesura del fondo all’acqua. Terza applicazione con la stesura 
del film protettivo trasparente di finitura all’acqua.

MYTO

ETICHETTA 
ENERGETICA
ENERGY LABEL

CLASSE ENERGETICA
ENERGETIC CLASS
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Description: Tecno arises from the need to offer superior performance, leaving the thickness of the 
frame unchanged. This model is the ideal solution for your home with reduced section walls or walls 
under renovation, because it allows excellent energy performance.
Construction: structure in laminated seasoned timber, dried and glued with adhesives insensitive to 
humidity, with nominal thickness sections equal to 68 mm for the frame and 80 mm for the shutter.. 
Dripstone for draining water coming from the lower crosspiece of the windows. French windows and 
doors with rebate threshold and aluminium drain. Coupling between shutter and frame with double 
seam and double thermal-acoustic seal in dpe\tpv installed on the shutter.
Hardware: Fastenings for 13 mm wheelbase and 12 mm air. Double cup hinges with clutch (adju-
stable on 3 axes and galvanised finish) even in the absence of Tilt-turn. Lever Beam on secondary 
shutter.
Insulated glazing structure: 3+3.1 with low emissivity internal plate, 12 mm cavity with argon gas, 
4, 12 mm cavity with argon gas, 4+4.2 mm with low emissivity external plate.
Structurally secured to the frame and outer perimeter seal. Internal glazing bead extra thickness 18 
mm.
Varnishing: First coat with water based primer, antifungal, antibacterial and anti-woodworm. Se-
cond coat with a water-based primer. Third coat with a  transparent protective water based layer.

TRASMITTANZA TERMICA
Heat transmission rate

CLASSE PERMEABILITA’ ALL’ARIA
Air permeability class

CLASSE TENUTA ALL’ACQUA
Water tightness

CLASSE RESISTENZA AL VENTO
Resistance to wind load

FATTORE SOLARE DEL VETRO
Glass solar Factor

TRASMISSIONE LUMINOSA
Light Transmission

0.94 W/m2k

4

9A

3

45 %

68 %

TECNO
Descrizione: il modello Tecno nasce dall’esigenza di offrire delle prestazioni superiori lasciando in-
variato lo spessore del telaio. Questo modello è la soluzione ideale per le vostre abitazioni con pareti 
di sezione ridotta o in fase di ristrutturazione, perché permette di ottenere delle ottime prestazioni 
energetiche.
Costruzione: struttura in legno lamellare stagionato, essiccato ed incollato con collanti insensibili 
all’umidità, con sezioni di spessore nominale pari a 68mm per il telaio e di 80mm per l’anta. Goccio-
latoio per lo scarico dell’acqua ricavato dal traverso inferiore delle finestre. Portefinestre e portoncini 
con soglia di battuta e scarico in alluminio. Accoppiamento tra anta e telaio con doppia battuta e 
doppia guarnizione termico-acustica in dpe\tpv installata sull'anta.
Ferramenta: ferramenta ad interasse 13mm e aria 12mm. Cerniere a doppia tazza con frizione (regi-
strabili su 3 assi e con finitura zincata) anche in assenza di anta-ribalta. Asta a leva su anta secondaria.
Vetro: 3+3.1 con basso emissivo lato interno, camera da 12mm con gas argon, 4, camera da 12mm 
con gas argon, 4+4.2 con basso emissivo lato esterno.
Fissaggio strutturale all'anta e guarnizione perimetrale esterna di tenuta. Fermavetro interno mag-
giorato di 18mm.
Verniciatura: Prima applicazione con impregnante all’acqua, funghicida, antibatterico e antitarlo. 
Seconda applicazione con stesura del fondo all’acqua. Terza applicazione con la stesura del film pro-
tettivo trasparente di finitura all’acqua.

ETICHETTA 
ENERGETICA
ENERGY LABEL

CLASSE ENERGETICA
ENERGETIC CLASS
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Description: elegant lines and first class performance are the essential characteristics of Tiare, a per-
fect synthesis of grace and accuracy. This product is a real furnishing accessory that fits perfectly in 
refined environments, adapting to different styles of furniture.
Construction: structure in laminated seasoned timber, dried and glued with adhesives insensitive 
to humidity, with nominal thickness sections equal to 92 mm. Dripstone for draining water coming 
from the lower crosspiece of the windows. French windows and doors with rebate threshold and alu-
minium drain. Coupling between shutter and frame with double seam and double thermal-acoustic 
seal in dpe\tpv installed on the shutter.
Hardware: Fastenings for 13 mm wheelbase and 12 mm air. Double cup hinges with clutch (adju-
stable on 3 axes and galvanised finish) even in the absence of Tilt-turn. Lever Beam on secondary 
shutter.
Insulated glazing structure: 3+3.1 with low emissivity internal plate, 18 mm cavity with argon gas, 
4, 18 mm cavity with argon gas, 4+4.2 mm with low emissivity external plate.
Structurally secured to the frame and outer perimeter seal. Internal glazing bead extra thickness 18 
mm.
Varnishing: First coat with water based primer, antifungal, antibacterial and anti-woodworm. Se-
cond coat with a water-based primer. Third coat with a  transparent protective water based layer.

TIARE

ETICHETTA 
ENERGETICA
ENERGY LABEL

CLASSE ENERGETICA
ENERGETIC CLASS

TRASMITTANZA TERMICA
Heat transmission rate

CLASSE PERMEABILITA’ ALL’ARIA
Air permeability class

CLASSE TENUTA ALL’ACQUA
Water tightness

CLASSE RESISTENZA AL VENTO
Resistance to wind load

FATTORE SOLARE DEL VETRO
Glass solar Factor

TRASMISSIONE LUMINOSA
Light Transmission

0.74 W/m2k

4

9A

4

46 %

68 %

Descrizione: Linee eleganti e prestazioni da primo della classe sono le ca-
ratteristiche essenziali di Tiare, sintesi perfetta di grazia e accuratezza. Que-
sto modello è un vero e proprio complemento d’arredo che si inserisce per-
fettamente in contesti raffinati, adattandosi ai diversi stili d’arredamento.

Costruzione: struttura in legno lamellare stagionato, essiccato ed incollato con collanti insensibili 
all’umidità, con sezioni di spessore nominale pari a 92mm. Gocciolatoio per lo scarico dell’acqua 
ricavato dal traverso inferiore delle finestre. Portefinestre e portoncini con soglia di battuta e scarico 
in alluminio. Accoppiamento tra anta e telaio con tripla battuta e tripla guarnizione termico-acustica 
in dpe\tpv di cui una installata sul telaio e due installate sull’anta.
Ferramenta: ferramenta ad interasse 13mm e aria 12mm. Cerniere a doppia tazza con frizione (regi-
strabili su 3 assi e con finitura zincata) anche in assenza di anta-ribalta. Asta a leva su anta secondaria.
Vetro: 3+3.1 con basso emissivo lato interno, camera da 18mm con gas argon, 4, camera da 18mm 
con gas argon, 4+4.2 con basso emissivo lato esterno.
Fissaggio strutturale all'anta e guarnizione perimetrale esterna di tenuta. Fermavetro interno mag-
giorato di 18mm.
Verniciatura: Prima applicazione con impregnante all’acqua, funghicida, antibatterico e antitarlo. 
Seconda applicazione con stesura del fondo all’acqua. Terza applicazione con la stesura del film pro-
tettivo trasparente di finitura all’acqua.

9



WOOD-ALLUMINUM MODELS

Double-threshold and double seal: maximum air and water resistance = no damage to walls, curtains or flooring or mold formation and increased comfort
no draft = less dust in the house, healthier environment and reduced risk of allergies, less time and costs for cleaning

External side completely made of alumi-
nium or brass:

maximum durability over time = absence of surface maintenance
maximum customization with finishes such as bronze, antique copper or corten effect
maximum glass area thanks to the possibility of completely recessing the door and window structures into the wall

MODELLI LEGNO-ALLUMINIO

Doppia battuta e tripla guarnizione:

Lato esterno completamente in alluminio 
o in ottone:

massima tenuta all’aria e all’acqua=nessun danno a muri, tende o parquet o formazione di muffe e maggior comfort
nessun spiffero=minor polvere in casa, ambiente più salubre e minor rischio di allergie, minor tempo e costi per le pulizie

massima durata nel tempo=assenza di manutenzione per la superficie
massima personalizzazione con finiture come il bronzo, il rame anticato o l’effetto corten
massima superficie vetrata grazie alla possibilità di incassare completamente il serramento nel muro

Features Benefits

Eco-compatible product

Essence and colour customisation: 

Fastenings with mushroom nut lock:

Laminated double-glazing
with different thicknesses

Varnishing with robots

Cup hinges  with clutch:

Double-glazing with argon gas

Edges with rounded profiles

Laminated timber

Rebate threshold in aluminium on doors:

Lever beam on the shutter

Perimeter sealing on the glass

Water-based varnishes

absence of toxins in the home

easier integration into the living environment
opportunity to make your own home unique and distinctive

minimizing friction = easier to use and durability
greater safety against burglary

more sound insulation = more comfort
limitation of the effect of resonance
greater safety against burglary and in difficult climatic conditions

perfectly even application of the product = longer life and lower maintenance costs

uniform design even in the absence of tilt-turn
further possibility of adjustment of the shutters = preservation over time of the air/water sealing performance

Maximum thermal insulation = greater comfort

maximize the sealing of the protective film over time and lower maintenance costs

maximum stability over time = constant operation without drafts or noise
long life = less maintenance
recovery facility in case of accidental damage
insulator material = lower heating and cooling costs

high thermal-acoustic performance = more comfort
maximum air and water resistance = no damage to curtains or parquet or mold growth
maximum resistance to wear and minimal space = more security for people with disabilities

improved ease of use
stronger air/water seal when closed = more safety even in extreme weather conditions

perfect water barrier
constant air/water seal over time
preserves the window over time = lower maintenance costs

maintenance costs reduced to a minimum
it is not necessary to sand the product in case of the maintenance
absence of toxic fumes in homes

Caratteristiche Vantaggi

Prodotto eco-compatibile

Personalizzazione essenza e colore: 

Ferramenta con nottolini a fungo:

Vetrocamera stratificato
con spessori differenti

Verniciatura con robot

Cerniere a tazza con frizione:

Vetrocamera con gas Argon

Spigoli dei profili arrotondati

Legno lamellare:

Soglia di battuta in alluminio su porte:

Asta a leva sull’anta

Guarnizione perimetrale sul vetro

Vernici a base d’acqua

assenza di tossine in casa

più facilità di inserimento nel contesto abitativo
possibilità di rendere la propria abitazione unica e distintiva

riduzione al minimo degli attriti=più facilità di utilizzo e durata nel tempo
maggior sicurezza antieffrazione

maggior isolamento acustico=maggior comfort
limitazione dell’effetto di risonanza
maggior sicurezza antieffrazione e in condizioni climatiche difficili

stesura perfettamente uniforme del prodotto=maggior durata nel tempo e minori costi di manutenzione

design uniforme anche in assenza di anta-ribalta
maggiori possibilità di regolazione delle ante=preservare nel tempo le prestazioni di tenuta aria/acqua

massimo isolamento termico=maggior comfort

massimizzare la tenuta del film protettivo nel tempo e minori costi di manutenzione

massima stabilità nel tempo=funzionamento costante senza spifferi o rumore
massima durata nel tempo=meno manutenzione
facilità di ripristino in caso di danni accidentali
materiale altamente isolante=minori costi di riscaldamento e condizionamento

elevate prestazioni termico-acustiche=maggior comfort
massima tenuta all’aria e all’acqua=nessun danno a tende o parquet o formazione di muffe
massima resistenza al calpestio e minimo ingombro=più sicurezza per persone diversamente abili

maggiore semplicità di utilizzo
maggiore tenuta aria/acqua in chiusura=maggior sicurezza anche in condizioni climatiche difficili

perfetta barriera all’acqua
prestazioni di tenuta aria/acqua costanti nel tempo
preserva il serramento nel tempo=minori costi di manutenzione

costi di manutenzione ridotti al minimo
non è necessario carteggiare il prodotto in caso di manutenzione
assenza di esalazioni tossiche in casa
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Description: our Ethernal model is the ideal choice for anyone looking for a unit that does not require 
any maintenance, preserving all its insulating qualities over time. The particular casing also allows you 
to choose between different and very special design finishes.
Construction: structure in laminated seasoned timber, dried and glued with adhesives insensitive to 
humidity, with nominal thickness sections equal to 68 mm. External fitting of an aluminium or brass 
frame which extends the nominal section thicknesses to 84 mm for the frame and 86 mm for the leaf. 
Dripstone for water drainage shaped from the lower part of the aluminium frame. French windows and 
doors with rebate threshold and aluminium drain. 
Coupling between shutter and frame with double seam and double thermal-acoustic seal in dpe\tpv 
installed on the shutter. Third perimeter seal fitted to the frame.
Hardware: Fastenings for 13 mm wheelbase and 12 mm air. Double cup hinges with clutch (adjustable 
on 3 axes and galvanised finish) even in the absence of Tilt-turn. Lever Beam on secondary shutter.
Insulated glazing structure: 3+3.1 with low emissivity internal plate, 12 mm cavity with argon gas, 4, 
12mm cavity with argon gas, 4+4.2 mm with low emissivity external plate.
Structurally secured to the leaf and outer perimeter seal. Absence of internal window stop..
Varnishing: First coat with water based primer, antifungal, antibacterial and anti-woodworm. Second 
coat with a water-based primer. Third coat with a  transparent protective water based layer.

ETHERNAL

TRASMITTANZA TERMICA
Heat transmission rate

CLASSE PERMEABILITA’ ALL’ARIA
Air permeability class

CLASSE TENUTA ALL’ACQUA
Water tightness

CLASSE RESISTENZA AL VENTO
Resistance to wind load

FATTORE SOLARE DEL VETRO
Glass solar Factor

TRASMISSIONE LUMINOSA
Light Transmission

0.94 W/m2k

4

E1050

4

45 %

68 %

Descrizione: Il modello Ethernal è la scelta ideale per tutti coloro che cercano un serramento che non 
necessita di alcun tipo di manutenzione conservando inalterate nel tempo tutte le sue qualità isolanti. 
La particolare struttura inoltre, permette di scegliere tra diverse finiture di design molto particolari.
Costruzione: struttura in legno lamellare stagionato, essiccato ed incollato con collanti insensibili all’u-
midità, con sezioni di spessore nominale pari a 68mm. Applicazione esterna di un telaio in alluminio o 
ottone che porta le sezioni nominali a 84mm per il telaio e di 86mm per l’anta. Gocciolatoio per lo scari-
co dell’acqua ricavato dal telaio inferiore in alluminio delle finestre. Portefinestre e portoncini con soglia 
di battuta e scarico in alluminio. Accoppiamento tra anta e telaio con doppia battuta e doppia guarni-
zione termico-acustica in dpe\tpv installata sull'anta. Terza guarnizione perimetrale installata sul telaio.
Ferramenta: ferramenta ad interasse 13mm e aria 12mm. Cerniere a doppia tazza con frizione (regi-
strabili su 3 assi e con finitura zincata) anche in assenza di anta-ribalta. Asta a leva su anta secondaria.
Vetro: 3+3.1 con basso emissivo lato interno, camera da 12mm con gas argon, 4, camera da 12mm con 
gas argon, 4+4.2 con basso emissivo lato esterno.
Fissaggio strutturale all'anta e guarnizione perimetrale esterna di tenuta. Assenza di fermavetro interno.
Verniciatura: Prima applicazione con impregnante all’acqua, funghicida, antibatterico e antitarlo. Se-
conda applicazione con stesura del fondo all’acqua. Terza applicazione con la stesura del film protettivo 
trasparente di finitura all’acqua.

ETICHETTA 
ENERGETICA
ENERGY LABEL

CLASSE ENERGETICA
ENERGETIC CLASS
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Description: our Grafite model and its modern and angular lines is the ideal choice for anyone looking 
for a very technical and refined window design. Its aluminium outer frame means virtually no mainte-
nance and retains all its insulating qualities over time.
Construction: structure in laminated seasoned timber, dried and glued with adhesives insensitive to 
humidity, with nominal thickness sections equal to 68 mm. External fitting of an aluminium or brass 
frame which extends the nominal section thicknesses to 84 mm for the frame and 86 mm for the leaf. 
Dripstone for water drainage shaped from the lower part of the aluminium frame. French windows and 
doors with rebate threshold and aluminium drain. 
Coupling between shutter and frame with double seam and double thermal-acoustic seal in dpe\tpv 
installed on the shutter. Third perimeter seal fitted to the frame.
Hardware: Fastenings for 13 mm wheelbase and 12 mm air. Double cup hinges with clutch (adjustable 
on 3 axes and galvanised finish) even in the absence of Tilt-turn. Lever Beam on secondary shutter.
Insulated glazing structure: 3+3.1 with low emissivity internal plate, 18 mm cavity with argon gas, 4, 
18 mm cavity with argon gas, 4+4.2 mm with low emissivity external plate.
Structurally secured to the leaf and outer perimeter seal. Absence of internal window stop..
Varnishing: First coat with water based primer, antifungal, antibacterial and anti-woodworm. Second 
coat with a water-based primer. Third coat with a  transparent protective water based layer.

GRAFITE
Descrizione: il modello Grafite, grazie alle sue linee moderne e spigolose è la scelta ideale per tutti 
coloro che cercano un serramento molto tecnico e dal design ricercato. Grazie al telaio esterno in allumi-
nio non necessita di alcun tipo di manutenzione conservando inalterate nel tempo tutte le sue qualità 
isolanti.
Costruzione: struttura in legno lamellare stagionato, essiccato ed incollato con collanti insensibili all’u-
midità, con sezioni di spessore nominale pari a 68mm. Applicazione esterna di un telaio in alluminio o 
ottone che porta le sezioni nominali a 79mm per il telaio e di 98mm per l’anta. Gocciolatoio per lo scari-
co dell’acqua ricavato dal telaio inferiore in alluminio delle finestre. Portefinestre e portoncini con soglia 
di battuta e scarico in alluminio. Accoppiamento tra anta e telaio con doppia battuta e doppia guarni-
zione termico-acustica in dpe\tpv installata sull'anta. Terza guarnizione perimetrale installata sul telaio.
Ferramenta: ferramenta ad interasse 13mm e aria 12mm. Cerniere a doppia tazza con frizione (regi-
strabili su 3 assi e con finitura zincata) anche in assenza di anta-ribalta. Asta a leva su anta secondaria.
Vetro: 3+3.1 con basso emissivo lato interno, camera da 18mm con gas argon, 4, camera da 18mm con 
gas argon, 4+4.2 con basso emissivo lato esterno.
Fissaggio strutturale all'anta e guarnizione perimetrale esterna di tenuta. Assenza di fermavetro interno.
Verniciatura: Prima applicazione con impregnante all’acqua, funghicida, antibatterico e antitarlo. Se-
conda applicazione con stesura del fondo all’acqua. Terza applicazione con la stesura del film protettivo 
trasparente di finitura all’acqua.

TRASMITTANZA TERMICA
Heat transmission rate

CLASSE PERMEABILITA’ ALL’ARIA
Air permeability class

CLASSE TENUTA ALL’ACQUA
Water tightness

CLASSE RESISTENZA AL VENTO
Resistance to wind load

FATTORE SOLARE DEL VETRO
Glass solar Factor

TRASMISSIONE LUMINOSA
Light Transmission

0.81 W/m2k

4

E1050

4

46 %

68 %

ETICHETTA 
ENERGETICA
ENERGY LABEL

CLASSE ENERGETICA
ENERGETIC CLASS
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Description: Fusion is our minimalist product for excellence. Thanks to its extremely low profile, it al-
lows seamless integration with the building shell so all you can virtually see is the glass.
Construction: structure in laminated seasoned timber, dried and glued with adhesives insensitive to 
humidity, with nominal thickness sections equal to 68 mm. External fitting of an aluminium or brass 
frame which extends the nominal section thicknesses to 84 mm for the frame and 86 mm for the leaf. 
Dripstone for water drainage shaped from the lower part of the aluminium frame. French windows and 
doors with rebate threshold and aluminium drain. 
Coupling between shutter and frame with double seam and double thermal-acoustic seal in dpe\tpv 
installed on the shutter. Third perimeter seal fitted to the frame.
Hardware: Fastenings for 13 mm wheelbase and 12 mm air. Double cup hinges with clutch (adjustable 
on 3 axes and galvanised finish) even in the absence of Tilt-turn. Lever Beam on secondary shutter.
Insulated glazing structure: 3+3.1 with low emissivity internal plate, 18 mm cavity with argon gas, 4, 
18 mm cavity with argon gas, 4+4.2 mm with low emissivity external plate.
Structurally secured to the leaf and outer perimeter seal. Absence of internal window stop..
Varnishing: First coat with water based primer, antifungal, antibacterial and anti-woodworm. Second 
coat with a water-based primer. Third coat with a  transparent protective water based layer.

FUSION
Descrizione: Fusion è il modello minimalista per eccellenza. Grazie al suo ridottissimo profilo, permette 
un’integrazione totale con l’involucro edilizio lasciando alla vista quasi esclusivamente la parte vetrata.
Costruzione: struttura in legno lamellare stagionato, essiccato ed incollato con collanti insensibili all’u-
midità, con sezioni di spessore nominale pari a 68mm. Applicazione esterna di un telaio in alluminio o 
ottone che porta le sezioni nominali a 80mm per il telaio e di 88mm per l’anta. Gocciolatoio per lo scari-
co dell’acqua ricavato dal telaio inferiore in alluminio delle finestre. Portefinestre e portoncini con soglia 
di battuta e scarico in alluminio. Accoppiamento tra anta e telaio con doppia battuta e doppia guarni-
zione termico-acustica in dpe\tpv installata sull'anta. Terza guarnizione perimetrale installata sul telaio.
Ferramenta: ferramenta ad interasse 13mm e aria 12mm. Cerniere a doppia tazza con frizione (regi-
strabili su 3 assi e con finitura zincata) anche in assenza di anta-ribalta. Asta a leva su anta secondaria.
Vetro: 3+3.1 con basso emissivo lato interno, camera da 18mm con gas argon, 4, camera da 18mm con 
gas argon, 4+4.2 con basso emissivo lato esterno.
Fissaggio strutturale all'anta e guarnizione perimetrale esterna di tenuta. Assenza di fermavetro interno.
Verniciatura: Prima applicazione con impregnante all’acqua, funghicida, antibatterico e antitarlo. Se-
conda applicazione con stesura del fondo all’acqua. Terza applicazione con la stesura del film protettivo 
trasparente di finitura all’acqua.

TRASMITTANZA TERMICA
Heat transmission rate

CLASSE PERMEABILITA’ ALL’ARIA
Air permeability class

CLASSE TENUTA ALL’ACQUA
Water tightness

CLASSE RESISTENZA AL VENTO
Resistance to wind load

FATTORE SOLARE DEL VETRO
Glass solar Factor

TRASMISSIONE LUMINOSA
Light Transmission

0.81 W/m2k

4

E1050

4

46 %

68 %

ETICHETTA 
ENERGETICA
ENERGY LABEL

CLASSE ENERGETICA
ENERGETIC CLASS
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WOOD-GLASS MODELS

All glass on the inside:

Retractable metal fittings:

design at the highest levels
possibility of LED lighting
less time and costs for cleaning

elegant minimalist design effect

MODELLI LEGNO-VETRO

Tutto vetro su lato interno:

Ferramenta a scomparsa:

design ai massimi livelli
possibilità di illuminazione a led
minor tempo e costi per le pulizie

design elegante dall’effetto minimalista

Features Benefits

Eco-compatible product

Essence and colour customisation: 

Fastenings with mushroom nut lock:

Laminated double-glazing
with different thicknesses

Varnishing with robots

Double-threshold and double seal:

Wooden dripstone:

Double-glazing with argon gas

Edges with rounded profiles

Laminated timber

Rebate threshold in aluminium on doors:

Lever beam on the shutter

Perimeter sealing on the glass

Water-based varnishes

absence of toxins in the home

easier integration into the living environment
opportunity to make your own home unique and distinctive

minimizing friction = easier to use and durability
greater safety against burglary

more sound insulation = more comfort
limitation of the effect of resonance
greater safety against burglary and in difficult climatic conditions

perfectly even application of the product = longer life and lower maintenance costs

maximum air and water resistance = no damage to walls, curtains or flooring or mold formation and increased comfort
no draft = less dust in the house, healthier environment and reduced risk of allergies, less time and costs for cleaning

simple and elegant profile
no addition of plastic material or ferrous = maximum duration of the window frame

Maximum thermal insulation = greater comfort

maximize the sealing of the protective film over time and lower maintenance costs

maximum stability over time = constant operation without drafts or noise
long life = less maintenance
recovery facility in case of accidental damage
insulator material = lower heating and cooling costs

high thermal-acoustic performance = more comfort
maximum air and water resistance = no damage to curtains or parquet or mold growth
maximum resistance to wear and minimal space = more security for people with disabilities

improved ease of use
stronger air/water seal when closed = more safety even in extreme weather conditions

perfect water barrier
constant air/water seal over time
preserves the window over time = lower maintenance costs

maintenance costs reduced to a minimum
it is not necessary to sand the product in case of the maintenance
absence of toxic fumes in homes

Caratteristiche Vantaggi

Prodotto eco-compatibile

Personalizzazione essenza e colore: 

Ferramenta con nottolini a fungo:

Vetrocamera stratificato
con spessori differenti

Verniciatura con robot

Doppia battuta e doppia guarnizione:

Gocciolatoio in legno:

Vetrocamera con gas Argon

Spigoli dei profili arrotondati

Legno lamellare:

Soglia di battuta in alluminio su porte:

Asta a leva sull’anta

Guarnizione perimetrale sul vetro

Vernici a base d’acqua

assenza di tossine in casa

più facilità di inserimento nel contesto abitativo
possibilità di rendere la propria abitazione unica e distintiva

riduzione al minimo degli attriti=più facilità di utilizzo e durata nel tempo
maggior sicurezza antieffrazione

maggior isolamento acustico=maggior comfort
limitazione dell’effetto di risonanza
maggior sicurezza antieffrazione e in condizioni climatiche difficili

stesura perfettamente uniforme del prodotto=maggior durata nel tempo e minori costi di manutenzione

massima tenuta all’aria e all’acqua=nessun danno a muri, tende o parquet o formazione di muffe e maggior comfort
nessun spiffero=minor polvere in casa, ambiente più salubre e minor rischio di allergie, minor tempo e costi per le pulizie

profilo sobrio ed elegante
nessuna aggiunta di materiale plastico o ferroso=massima durata del serramento

massimo isolamento termico=maggior comfort

massimizzare la tenuta del film protettivo nel tempo e minori costi di manutenzione

massima stabilità nel tempo=funzionamento costante senza spifferi o rumore
massima durata nel tempo=meno manutenzione
facilità di ripristino in caso di danni accidentali
materiale altamente isolante=minori costi di riscaldamento e condizionamento

elevate prestazioni termico-acustiche=maggior comfort
massima tenuta all’aria e all’acqua=nessun danno a tende o parquet o formazione di muffe
massima resistenza al calpestio e minimo ingombro=più sicurezza per persone diversamente abili

maggiore semplicità di utilizzo
maggiore tenuta aria/acqua in chiusura=maggior sicurezza anche in condizioni climatiche difficili

perfetta barriera all’acqua
prestazioni di tenuta aria/acqua costanti nel tempo
preserva il serramento nel tempo=minori costi di manutenzione

costi di manutenzione ridotti al minimo
non è necessario carteggiare il prodotto in caso di manutenzione
assenza di esalazioni tossiche in casa
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Description: the Futura model is modern. This range has been designed to respond efficient-
ly to customer requests of extreme designs and is suitable for a flush design.
Construction: structure in laminated seasoned timber, dried and glued with adhesives in-
sensitive to humidity, with nominal thickness sections equal to 68 mm. Dripstone for draining 
water coming from the lower crosspiece of the windows. French windows and doors with re-
bate threshold and aluminium drain. Coupling between shutter and frame with double seam 
and double thermal-acoustic seal in dpe\tpv installed on the shutter.
Hardware: Fastenings for 13 mm wheelbase and 12 mm air. Double cup hinges with clutch 
(adjustable on 3 axes and galvanised finish) even in the absence of Tilt-turn. Lever Beam on 
secondary shutter.
Insulated glazing structure: 6mm with low emissivity internal plate, 16 mm cavity with ar-
gon gas, 6, 16 mm cavity with argon gas, 6+6.2 mm with low emissivity external plate.
Varnishing: First coat with water based primer, antifungal, antibacterial and anti-woodworm. 
Second coat with a water-based primer. Third coat with a  transparent protective water based 
layer.

FUTURA

TRASMITTANZA TERMICA
Heat transmission rate

CLASSE PERMEABILITA’ ALL’ARIA
Air permeability class

CLASSE TENUTA ALL’ACQUA
Water tightness

CLASSE RESISTENZA AL VENTO
Resistance to wind load

FATTORE SOLARE DEL VETRO
Glass solar Factor

TRASMISSIONE LUMINOSA
Light Transmission

Descrizione: Il modello Futura è moderno. Questa linea è stata pensata per rispondere in 
maniera efficiente alle richieste della clientela amante del design estremo e si presta ad essere 
incassata nella muratura per un design complanare.
Costruzione: struttura in legno lamellare stagionato, essiccato ed incollato con collanti in-
sensibili all’umidità, con sezioni di spessore nominale pari a 68mm. Gocciolatoio per lo scarico 
dell’acqua ricavato dal traverso inferiore delle finestre. Portefinestre e portoncini con soglia di 
battuta e scarico in alluminio. Accoppiamento tra anta e telaio con doppia battuta e doppia 
guarnizione termico-acustica in dpe\tpv installata sull'anta.
Ferramenta: ferramenta ad interasse 13mm e aria 12mm completamente a scomparsa. Asta 
a leva su anta secondaria.
Vetro: 6 con basso emissivo lato interno, camera da 16mm con gas argon, 6, camera da 
16mm con gas argon, 6+6.2 con basso emissivo lato esterno.
Verniciatura: Prima applicazione con impregnante all’acqua, funghicida, antibatterico e anti-
tarlo. Seconda applicazione con stesura del fondo all’acqua. Terza applicazione con la stesura 
del film protettivo trasparente di finitura all’acqua.

0.94 W/m2k

4

9A

3

50 %

72 %

ETICHETTA 
ENERGETICA
ENERGY LABEL

CLASSE ENERGETICA
ENERGETIC CLASS
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TYPES OF INSTALLATION

In recent years the way we design and build has drastically changed. The directives 
on energy performance and building certification systems of have shown a clear 
vision to all professionals: construction quality. Legislative evolution is followed by 
an evolution of the product. The frames have become more efficient, more wea-
therproof and thermally and acoustically more insulating. So the fixtures maintain 
laboratory tested performance after their installation. It is essential that they are 
placed in a workmanlike manner. This is the reason we have developed a laying 
system in collaboration with the CasaClima and Maico agencies. This system has 
cutting-edge techniques and products able to ensure the high standards of our 
products.

Classica

Minimal

Integrated

OUTSIDE

Negli ultimi anni il modo di progettare e costruire è profondamente cambiato. Le 
direttive sul rendimento energetico e i sistemi di certificazione degli edifici hanno 
indicato a tutti gli addetti ai lavori una rotta chiara: la qualità in edilizia. All’evo-
luzione legislativa è quindi seguita un’evoluzione del prodotto. I serramenti sono 
diventati più performanti, più resistenti agli agenti atmosferici e più isolanti termi-
camente e acusticamente. Affinché gli infissi mantengano le prestazioni testate in 
laboratorio anche dopo la loro installazione sull’edificio, è fondamentale che siano 
posati a regola d’arte. Per questo abbiamo messo a punto, in collaborazione con 
l’agenzia CasaClima e Maico, un sistema di posa con tecniche e prodotti all’avan-
guardia, in grado di garantire gli elevati standard dei nostri prodotti.

Classica

Minimal

Integrata

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

LATO ESTERNO
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Classical Coplanar frames

Coplanar flush-window framesCoplanar integrate frames

Minimal

INSIDE

Classica Cornici complanari

Cornici complanari filo-antaCornici complanari integrate

Minimal

LATO INTERNO
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The thermobox allows you to install the frame on an eps perimeter, avoiding ther-
mal bridges and saving time for the finishing layer (because the highly insulating 
shoulders are coplanar to it). We can thus truly affirm that we have an indispen-
sable element for achieving the ultimate in performance and comfort. 
Already with our basic model, the Myto, with a Uf value of 1.5 W/m2K, the thermo-
box prevents condensation around windows and doors down to freezing tempe-
ratures of -26 °C.
We compared two identical frames, one installed with our thermobox and the 
other with a simple “L” shaped counterframe in wood and aluminum, plus a wo-
oden shutter box. The difference in energy consumption is impressive: with our 
thermobox it is reduced by 45%! If we consider an apartment of about 100 m2 with 
ten door and window openings, the thermobox saves us 110 litres of diesel per 
year, the equivalent of two 60 W lightbulbs on for 24 hours a day for an entire year.
We also measured the noise reduction of a thermobox referenced to the entire 
structure, including the shoulders, lower cross pice and 230 mm shutter box. The 
result is surprising, a Dn, e,w (acoustic attenuation value) equal to 51 decibels, well 
above the 40 dB total required by law in residential building frontage.
Beware of imitations: our thermobox does not contain metal counterframes and 
even the assembly screws are made of insulating material! That is why it does not 
generate the dreaded thermal bridges, typical of through elements which assist 
indoor-outdoor heat transfer.
The special EPS used for our thermobox is more isolating than the wall, is resistant 
to UV rays and moisture, sustains incredible weights. Its resistance to compression 
is in fact 400 kPa, virtually a square metre supports up to 40 tons!

THERMOBOXES

Thermobox without shutter box Lateral section

Thermobox without shutter box Upper section

All thermoboxes Lower section with under-sill panel

La termocassa permette di installare il serramento su un perimetro di eps, evitando 
ponti termici e risparmiando tempo per la rifinitura del cappotto (perché le spalle, 
altamente isolanti, sono complanari ad esso). Si può dire che ormai è un elemento 
indispensabile per raggiungere il massimo in termini di prestazioni e comfort. 
Già con il nostro modello di base, il Myto, con una valore Uf di 1,5 W/m2K, la termo-
cassa impedisce che si formi condensa intorno al serramento fino alla temperatura 
polare di -26 °C.
Abbiamo messo a confronto due serramenti identici, uno posato con la nostra 
termocassa e l’altro con un semplice controtelaio a “L” in legno e alluminio, più 
cassonetto in legno. La differenza tra i consumi energetici è impressionante: con 
la nostra termocassa si riducono del 45%! Se consideriamo un appartamento di 
circa 100 m2 con dieci serramenti, la termocassa ci fa risparmiare 110 litri di gasolio 
all’anno, l’equivalente di due lampadine da 60 W accese 24 ore al giorno per un 
anno intero.
Abbiamo inoltre misurato l’abbattimento acustico di una termocassa riferito all’in-
tera struttura, comprensiva di spalle, traverso inferiore e cassonetto da 230 mm. Il 
risultato è sorprendente, un Dn,e,w (valore di attenuazione acustica) pari a 51 de-
cibel, ben al di sopra dei 40 dB richiesti complessivamente per legge, alla facciata 
degli edifici residenziali.
Diffida delle imitazioni: la nostra termocassa non contiene controtelai metallici e 
persino le viti di assemblaggio sono in materiale coibente! Per questo non genera 
i temibili ponti termici, tipici degli elementi passanti che collegando interno-ester-
no, dissipando calore.
Lo speciale EPS utilizzato per la nostra termocassa inoltre isola più del muro, resiste 
a raggi UV e umidità e regge pesi incredibili. La sua resistenza alla compressione 
infatti è di 400 kPa, praticamente  un metro quadrato sostiene fino a 40 tonnellate!

TERMOCASSE

Termocassa senza cassonetto Sez. laterale

Termocassa senza cassonetto Sez. superiore

Tutte le termocasse Sez. inferiore con sottobancale
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Thermobox with shutter box  for rolling shutter Lateral section Thermobox with shutter box for rolling shutter Upper section

Thermobox with shutter box for sun shades Lateral section Thermobox with shutter box for sun shades Upper section

Termocassa con cassonetto  per avvolgibile Sez. laterale Termocassa con cassonetto  per avvolgibile Sez. superiore

Termocassa con cassonetto per frangisole Sez. laterale Termocassa con cassonetto per frangisole Sez. superiore
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Window shutters play a major role 
on controlling the light in your in-
teriors. Choosing the right product 
for your home, you can decide 
whether to completely or partially 
block out the light depending on 
the needs of the moment. Among 
the models in production, in addi-
tion to classic smooth or dispelled 
panels, we also offer open or adju-
stable blinds if you wish to get the 
right lighting, saving on air condi-
tioning and heating costs.

Roman blinds

Roman blinds

Folding door installation

Folding door installation

On the wall

Lo scuro svolge una funzione im-
portantissima, il controllo della 
luce nei tuoi ambienti interni. Sce-
gliendo il giusto modello per la tua 
abitazione, puoi decidere se oscu-
rare completamente, parzialmente 
o addirittura entrambi, a seconda 
delle esigenze del momento. Tra 
i modelli in produzione infatti, ci 
sono oltre ai classici pannelli lisci o 
fugati, anche quelli a doghe aperte 
o orientabili, per avere sempre la 
giusta illuminazione, risparmiando 
nei costi di condizionamento e ri-
scaldamento.

SCURI

A pacchetto

A pacchetto

Installazione a libro

Installazione a libro

A muro
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Our shutters are made of aluminium, PVC or wood and can be moved manually 
or by a simple easily centralised drive that can control of your environment’s light.
Roll Flap is the new generation roller blind equipped with extruded aluminium 
louvres that let you adjust the air and light in every room in a simple, fast and se-
cure way. Adaptable to existing systems without any masonry work this system is 
very sturdy and easy to clean.
With our sunscreens you do not have to choose between enjoying a bit of coolness 
but obscure your home or letting in light but having to use the air conditioner. The 
sunscreens are able to control the sunlight, allowing the ambient light to enter 
but block direct sunlight. With this system, you can brighten your rooms without 
having to resort to the use of the air conditioner, resulting in maximum comfort 
and maximum energy savings.

WINDOW SOLUTIONS

The main objective for a window is to bring the light inside the rooms keeping 
them isolated from the noise and from temperature changes. To achieve this goal, 
we offer a wide range of window solutions from simple insulating glass to vacuum 
glass, from electro-matting windows to the interior double glazing curtains.
Roller, plissè or jalousie interior blinds, are the right choice for maximum comfort 
from your window. Place inside the insulating glass they do not need maintenan-
ce and do not get dirty. Motorized and available in various colours, they can be 
darkening, filtering or control the sunlight. Connecting them to your home auto-
mation controller, you can automate them according to your habits. Thanks to the 
photovoltaic technology, they can also be installed without an electrical system, 
recharging exclusively from the clean energy of the sun.

LIGHT CONTROL SOLUTIONS

LED LIGHTING

With our LED lighting from Arreghini serramenti you can create the right atmo-
sphere at any time. Thanks to the best Italian manufactured LEDs and to a special 
dimmer, you can program coloured light scenarios that make your environments 
unique and suitable for any event. Thanks also to the remote control, you can con-
trol them from anywhere in your home, even when sitting comfortably on your 
couch. You can impress your guests, relax while watching your favourite movie or 
dine under a soft light; there are no limits to the environments that the LEDs can 
offer.

Features Performance

Coloration
Consumption
Voltage

Only white - RGB
Max 14,4 W/m
24 V

Thanks to modern technology you have the possibility to know at any time what 
windows are open, closed or in ventilation position. You can automatically adjust 
the light in your environment or to control the opening and closing of your win-
dows at will or depending on the weather conditions.

HOME AUTOMATION

I nostri avvolgibili, sono realizzati in alluminio, pvc o legno e possono essere movi-
mentati manualmente o tramite una semplice motorizzazione, facilmente centra-
lizzabile, per un controllo totale della luce nei tuoi ambienti.
Roll Flap è l’avvolgibile orientabile di nuova generazione dotato di lamelle fran-
gisole in alluminio estruso che ti consentono di regolare l’aria e la luce in ogni 
ambiente in modo semplice, rapido e sicuro. Adattabile ai sistemi esistenti senza 
nessun lavoro di muratura è molto robusto e facile da pulire.
Con i nostri frangisole non devi più scegliere se, goderti un po’ di refrigerio ma 
oscurare la tua abitazione o, far entrare la luce ma dover ricorrere all’uso del con-
dizionatore. I frangisole infatti, sono in grado di controllare l’irraggiamento solare, 
permettendo alla luce ambientale di entrare ma bloccando i raggi diretti del sole. 
Con questo sistema puoi quindi, illuminare i tuoi ambienti senza dover necessaria-
mente ricorre all’uso del condizionatore, ottenendo il massimo comfort e il massi-
mo risparmio energetico.

OSCURAMENTO

SOLUZIONI VETRATE
Il principale obiettivo per un serramento è quello di portare la luce all’interno dei 
locali mantenendoli isolati dai rumori e dagli sbalzi termici. Per raggiungere que-
sto obiettivo, proponiamo una vasta gamma di soluzioni vetrate, dalle semplici ve-
trocamera alle vetrate sottovuoto, dai vetri elettro-opacizzanti alle tendine interne 
al vetrocamera.
A rullo, a plissè o a veneziana, le nostre tendine interne al vetro sono la scelta giu-
sta per ottenere il massimo comfort dal tuo serramento. Inserite nella vetrocame-
ra infatti, non hanno bisogno di manutenzione e non si sporcano. Motorizzabili 
e disponibili in vari colori, possono essere oscuranti, filtranti o controllare l’irrag-
giamento solare. Collegandole alla tua centralina domotica, puoi automatizzarle 
secondo le tue abitudini. Grazie alla tecnologia fotovoltaica, possono essere instal-
late anche senza un impianto elettrico, ricaricandosi esclusivamente con l’energia 
pulita del sole.

LED
Con il nostro sistema di illuminazione a led, puoi creare l’atmosfera giusta in qual-
siasi momento. Grazie ai migliori led di produzione italiana e ad uno speciale dim-
mer, puoi programmare degli scenari di luce colorata che rendono i tuoi ambienti 
unici e adatti ad ogni evenienza. Grazie al telecomando inoltre, puoi controllarli da 
qualsiasi punto della tua abitazione, anche comodamente seduto sul tuo divano. 
Puoi stupire i tuoi ospiti, rilassarti mentre guardi il tuo film preferito o cenare a luce 
soffusa; non ci sono limiti alle ambientazioni che i led ti possono offrire.

Caratteristiche Prestazione

Colorazione
Cosumo
Tensione

Solo bianco - RGB
Max 14,4 W/m
24 V

Grazie alle moderne tecnologie hai la possibilità di conoscere in qualsiasi momen-
to quali serramenti sono aperti, chiusi o in posizione di ventilazione. Puoi regolare 
automaticamente la quantità di luce nei tuoi ambienti o comandare l’apertura e la 
chiusura dei tuoi serramenti, anche in funzione delle condizioni meteo.

DOMOTICA
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Features Performance

Air flow
Consumption

Thermal efficiency
Noise

Voltage

Min. 15 m3/h - Max 45 m3/h
Min. 3,8 W - Max 28,6 W

Min. 62 % - Max 77 %
Min. 24,9 dB - Max 44,9 dB

24 V

Above-window solution Under-sill solution

Side-window solution

We spend more than 90% of our time indoors in our homes, offices, schools and so 
on. Indoor air can be more polluted than outdoor air by as much as 50% because 
there is no longer an adequate air exchange due to the increasing insulation of to-
day’s windows. Pollution causes many problems such as diseases and allergies but 
it also causes deterioration of the environments in which we live because it results 
in humidity and mould. For example, occupants of buildings that are humid and 
have mould are more prone to respiratory infections, asthma, allergies and rare 
diseases such as hypersensitivity pneumonitis, allergic alveolitis or chronic rhino-
sinusitis.
But what can we do to avoid this? The answer is very simple: ventilate the envi-
ronments in which we live. Opening the windows for a few minutes each day is 
sufficient to lower the levels of moisture and harmful gases such as carbon dioxide. 
But it must be done conscientiously otherwise you risk wasting energy, by letting 
summer heat or winter cold into your environment. Here is why we decided to 
develop a system able to ventilate your environments automatically recovering 
the output energy and filtering the incoming air from fine dust and pollen. The low 
air velocity at the inlet and outlet with this motorised system ensures maximum 
comfort thus avoiding troublesome drafts of cold air.

CONTROLLED AIR VENTILATION

Caratteristiche Prestazione

Portata d’aria
Cosumo

Efficienza termica
Rumore

Tensione

Min. 15 m3/h - Max 45 m3/h
Min. 3,8 W - Max 28,6 W

Min. 62 % - Max 77 %
Min. 24,9 dB - Max 44,9 dB

24 V

Passiamo più del 90% del nostro tempo in ambienti chiusi come la nostra casa, 
l’ufficio, la scuola ecc. L’aria interna può essere più inquinata di quella esterna an-
che del 50% poichè, grazie alla sempre maggior isolazione delle attuali finestre, 
non c’è più un adeguato ricambio d’aria. L’inquinamento causa numerosi problemi 
come malattie e allergie ma anche deteriora gli stessi ambienti in cui viviamo con 
l’umidità e le muffe. Per esempio, gli occupanti di edifici umidi e in presenza di 
muffe sono maggiormente soggetti a contrarre infezioni respiratorie, asma, aller-
gie e malattie più rare come la polmonite da ipersensibilità, alveolite allergica o 
rinosinusite cronica.
Ma cosa possiamo fare per evitare tutto ciò? La risposta è molto semplice: ventilare 
gli ambienti in cui viviamo. L’apertura dei serramenti per alcuni minuti al giorno è 
sufficiente ad abbassare i livelli di umidità e di gas nocivi come l’anidride carboni-
ca, ma deve essere fatta coscienziosamente, altrimenti si rischia di disperdere ener-
gia, facendo entrare nei propri ambienti il caldo estivo o il freddo invernale. Ecco 
perchè abbiamo deciso di mettere appunto un sistema in grado di ventilare i tuoi 
ambienti automaticamente, recuperando l’energia in uscita e addirittura filtrando 
l’aria in ingresso dalle polveri sottili e dai pollini. Con questo sistema motorizzato, 
la bassa velocità dell’aria in ingresso ed in uscita garantisce il massimo comfort 
evitando così fastidiose correnti d’aria fredda.

Soluzione sopra-finestra Soluzione sotto-bancale

Soluzione lato-finestra

VENTILAZIONE CONTROLLATA
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Timbro e firma del titolare

Contratto di Garanzia

10 anni per le finestre
7 anni per gli schermi oscuranti esterni (scuri, persiane, ecc...)

La ditta________________________________, offre sui serramenti in legno (fatt. nr.____________

del_____________) le garanzie di seguito riportate , nelle condizioni di massima esposizione, senza alcuna 

manutenzione sia per la verniciatura coprente che mordenzata

Contratto Nr.

Data

Dott. Stefano Straudi
Amm. Del. Remmers Italia

La garanzia copre tutti i difetti propri del film di verniciatura quali distacchi, bolle e sfogliamenti; devono in-
vece essere accettate leggere perdite di brillantezza nel tempo (non superiori a 10 gloss) come pure leggeri 
sbiadimenti del laccato non superiori a ∆e di 2,5.
Data la permeabilità del film di verniciatura, in condizioni di alta sollecitazione non possono essere impedite 
eventuali fuoriuscite di sostanze naturali come resine o tannini.
Eventuali traumi meccanici che interrompano la continuità del film di vernice prodotti accidentalmente dal 
cliente (graffi o strisciature) o da eventi naturali eccezionali (grandinate di forte consistenza) per la validità 
della garanzia devono essere immediatamente riparati.
In condizioni di estrema sollecitazione la garanzia è soggetta ai limiti riportati sul sito ww.remmerslongprotection.
com alla voce “Garanzia”

La garanzia viene resa valida dal timbro in calce al presente documento; il periodo di validità inizia dalla data 
di consegna in cantiere dei serramenti (fa fede il documento di trasporto).
Un eventuale reclamo deve essere segnalato entro 60 giorni dalla comparsa contattando il servizio tecnico 
della nostra azienda che manderà entro 30 giorni un tecnico per la perizia.

Se la causa del difetto viene attribuita alla vernice o ad un difetto di fabbricazione ci impegniamo a sostituire 
o riverniciare i manufatti oggetto di reclamo secondo quanto sia più conveniente per la nostra azienda.
Non è previsto alcun altro tipo di indennizzo. La garanzia vale solo sul territorio nazionale.

Alla nostra garanzia si affianca la garanzia aggiuntiva Remmers scaricabile dal sito www.remmerslongpro-
tection.com ->downloads.

Ringraziandola di averci concesso la sua fiducia Le rivolgiamo i nostri più cordiali saluti.

Wood is not only our job but also our passion; this is the reason we want it to retain 
its perfect functionality and its attractive appearance over time. We focused our 
attention on wood coating and relied on a leading expert of wood protection in 
Europe: Remmers. Thanks to the insights of the research and development depart-
ment and experience in the field of more than half a century, the German com-
pany, which has more than 19 branches worldwide and over 1,400 employees, can 
proudly boast some excellence that make it the absolute European leader in the 
industry: first in Europe to use the Core Shell resins (hard heart - elastic shell) in the 
formulation of water-based products for windows; first to avoid air entrapment in 
thick film; first to study UV drying paints for doors and windows ; first to hypothe-
size the use of nanotechnology in the creation of high water repellency film; first 
company in Europe to offer, with the RSG system, a 10-year guarantee on the dura-
bility of the paint film applied to wooden windows.
By collaborating with the technical team of Remmers Italia we decided to use a 
system of wood protection that involves the application of three layers of resin 
forming a protective shield that can stop time and the elements. The first layer 
permeates the surface creating strong bonds between the wood and the paint. 
The second layer waterproofs the support to prevent water damage. The last finish 
layer makes the surface smooth and scratch resistant and at the same time pro-
tects the wood from the degradation caused by water and sun.The result is astoun-
ding in terms of duration. Our purpose has thus become to protect the value of the 
wood over time with an exceptional aesthetic result.

WOOD COATING

People spend most of their time inside buildings: from production activities, to 
leisure moments including time for family and rest. The reduced amount of pol-
lutants inside confined spaces is therefore essential for human health and well-
being. For our doors and windows we choose the best environmental and health 
assurance when relying on Remmers. Thanks to numerous product certificates (EN 
71-3 “Safety of toys”, DIN EN ISO 16000 in accordance with VOC, “Blue Angel” Mark), 
Remmers guarantees: the use of chemical substances that are not dangerous to 
humans; air quality; the absence of heavy metal migration and dangerous sub-
stances when touched.
Our articles, therefore, not only comply with the regulations, but go beyond using 
products that have received the most prestigious voluntary certificates of health 
safety.

NON-TOXIC GUARANTEE

THE DOUBLE WRITTEN GUARANTEE

Thanks to the use of Remmers paints, we have the possibility of issuing a life long guaran-
tee that protects your article through time. The use of the highest technology available 
in the Remmers Long protection Plus painting cycle, combined with care in the window 
construction and the application of products by our automated painting department, al-
low us to give the following guarantee in conditions of maximum exposure, without any 
maintenance for both the covering and etched painting: 10 years for windows and 7 years 
for external shutters.
A small maintenance may be carried out  by simply applying Remmers Balsam regene-
rative resin with a cloth applied once a year without sand papering, the life span of the 
film will be, in the best positions, up to 15 years without any need of work or renewal. The 
guarantee covers all defects of the film coating such as gaps, bubbles and flaking. On the 
site www.remmerslongprotection.com you will find all information covering maintenance 
and limits of the guarantee. But that’s not all. Remmers is personally the guarantor to the 
buyer, answering “concretely” for any problems that may arise.
Ask for the “Arreghini Fenster Top” package and you have a guarantee of 10 years without 
any maintenance! This way you’ll have more time to do what you love.

Il legno non è solo il nostro lavoro ma anche la nostra passione; per questo vo-
gliamo che mantenga nel tempo la sua perfetta funzionalità ed il suo affascinan-
te aspetto estetico. Ci siamo quindi concentrati sulla verniciatura appoggiandoci 
ad uno dei maggiori esperti di protezione del legno in Europa: Remmers. Grazie 
alle intuizioni del reparto ricerca e sviluppo ed all’esperienza sul campo di oltre 
mezzo secolo, l’azienda tedesca, che conta più di 19 filiali nel mondo e oltre 1.400 
collaboratori, può con orgoglio vantare alcune eccellenze che ne fanno l’assoluto 
leader Europeo di settore: prima in Europa ad utilizzare le resine Core Shell (cuore 
duro - guscio elastico) nella formulazione di prodotti all’acqua per finestre; prima 
ad evitare l’inglobamento d’aria nei film ad alto spessore; prima a studiare vernici 
ad essicazione UV per serramenti; prima ad ipotizzare l’uso della nanotecnologia 
nella creazione di film ad alta idrorepellenza; prima azienda in Europa a proporre, 
con il sistema RSG, una garanzia di 10 anni sulla durata del film di vernice applicato 
alle finestre in legno
Con la collaborazione del team di tecnici di Remmers Italia, abbiamo deciso di uti-
lizzare un sistema di protezione del legno che prevede l’applicazione di 3 strati di 
resina che formano uno scudo protettivo in grado di fermare il tempo e gli agenti 
atmosferici. Il primo strato impregna la parte superficiale generando forti legami 
tra il legno e la vernice. Il secondo strato impermeabilizza il supporto per evitare i 
danni dell’acqua. L’ultimo strato di finitura rende la superficie liscia e resistente ai 
graffi e contemporaneamente protegge il legno dal degrado di acqua e sole.
Il risultato in termini di durata è stupefacente. Abbiamo così ottenuto lo scopo di 
proteggere il valore del legno nel tempo con un risultato estetico eccezionale.

LA VERNICIATURA

Le persone trascorrono la maggior parte del proprio tempo all’interno degli edifici: 
dalle attività produttive, a quelle ricreative fino ai momenti dedicati alla famiglia ed 
al riposo. La ridotta quantità di sostanze inquinanti all’interno degli ambienti con-
finati è dunque fondamentale per la salute ed il benessere dell’uomo. Per i nostri 
serramenti, abbiamo scelto le maggiori garanzie per l’ambiente e per la vostra sa-
lute affidandoci a Remmers. Grazie a numerose certificazioni di prodotto (EN 71-3 
“Sicurezza dei giocattoli”, DIN EN ISO 16000 conformità a VOC, Marchio “Angelo 
Azzurro”), Remmers garantisce: l’utilizzo di sostanze chimiche non pericolose per 
l’uomo; la qualità dell’aria; l’assenza di migrazione di metalli pesanti e sostanze pe-
ricolose per l’uomo al tatto.
I nostri manufatti, quindi, non soltanto rispettano le normative, ma vanno oltre, im-
piegando prodotti che hanno ottenuto le più prestigiose certificazioni volontarie 
di sicurezza per la salute.

GARANZIA DI ATOSSICITÀ

LA DOPPIA GARANZIA
Grazie all’utilizzo delle vernici Remmers,  abbiamo la possibilità di rilasciare una garanzia di 
durata che protegge nel tempo il tuo manufatto. L’utilizzo della massima tecnologia dispo-
nibile nel ciclo di verniciatura Remmers Longprotection Plus, unita con l’attenzione nella 
costruzione delle finestre e nell’applicazione dei prodotti da parte del nostro reparto di 
verniciatura automatizzato, ci permettono oggi di dare le garanzie di seguito riportate nel-
le condizioni di massima esposizione, senza alcuna manutenzione sia per la verniciatura 
coprente che mordenzata: 10 anni per le finestre e 7 anni per gli schermi oscuranti esterni.
Nel caso venga effettuata una piccola manutenzione, semplicemente applicando con un 
panno una sola volta all’anno senza carteggiare la resina rigenerativa Remmers Balsam, la 
durata del film potrà arrivare, nelle posizioni migliori, fino a 15 anni senza alcuna necessità 
di interventi di rinnovo. La garanzia copre tutti i difetti propri del film di verniciatura quali 
distacchi, bolle e sfogliamenti. Sul sito www.remmerslongprotection.com troverete tutte 
le informazioni relative alla manutenzione nonché le limitazioni della garanzia. Ma non è 
tutto! Remmers si fa garante verso l’acquirente in prima persona, rispondendo “in solido” 
per eventuali problematiche che dovessero insorgere.
Richiedi quindi il pacchetto “Arreghini Fenster Top” e potrai avere una garanzia di ben 10 
anni senza alcuna manutenzione! Così avrai più tempo per fare quello che ami.
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https://www.youtube.com/ArreghiniSerramenti
https://www.facebook.com/ArreghiniSerramenti
https://www.linkedin.com/company/arreghini-serramenti
https://www.twitter.com/ArreghiniS
https://plus.google.com/+Arreghiniserramenti/posts
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