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Azienda
INFINITO nasce dall’esperienza pluridecennale nel settore dei 
serramenti e infissi dei propri soci fondatori. La sede è ubicata nel 
bellissimo contesto dell’appennino tosco - emiliano, in provincia 
di Modena. Fin dal principio la ditta si è avvalsa di nuovi e 
moderni macchinari, senza togliere l’esperienza e la tradizione 
del controllo manuale; avviando una produzione centrata sulla 
qualità finale, ponendosi sul mercato del PVC con prodotti di 
prima scelta. Le prime commesse vengono evase nell’Agosto 
2010 e subito la serietà e coerenza improntate nell’azienda, 
danno un trend di crescita esponenziale. Infatti nell’Agosto 2012 
si rende necessario ampliare la produzione in un capannone di 
1000 mq, acquisire altra forza lavoro per riuscire ad accontentare 
le numerose richiese. Oggi INFINITO è un’azienda giovane e 
dinamica, con un personale  preparato e volenteroso nel gestire 
le problematiche dei clienti. Questo entusiasmo ha portato 
l’azienda ad uscire dai confini provinciali per estendersi nei 
mercati limitrofi. Entusiasmo, impegno, qualità ed esperienza 
sono gli elementi fondamentali che oggi contraddistinguono i 
prodotti INFINITO in ogni suo piccolo particolare.
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Tutte le fasi di produzione dei serramenti 
INFINITO, dalle lavorazioni iniziali fino al 
controllo qualità, avvengono esclusivamente in 
Italia nel nuovo stabilimento di Montese (MO). 

Made in Italy

• Offrire alla nostra clientela un prodotto moderno, di 
alta qualità, sicuro e attento al risparmio energetico.    

• Garantire la certezza di un’azienda sempre presente,  
in grado di dare risposte concrete alle Vostre esigenze.

• Attenzione costante alle esigenze del mercato, 
con prodotti che rispettano i nuovi standard di 
riferimento.

 
• Fornire un supporto tecnico/commerciale di alta 

competenza, grazie a un team di collaboratori 
esperti in grado di risolvere ogni tipo di problematica 
in ogni situazione.

• Rispetto della clientela garantendo puntualità nell’ 
evasione ordini, rispetto delle normative in vigore 
e la costante ricerca della piena soddifazione del 
cliente finale.

• Tutto questo grazie all’utilizzo di un moderno 
software in grado di memorizzare tutti i passaggi 
produttivi dei singoli elementi per poterne rilevare 
le caratteristiche ed il materiale utilizzato nel 
tempo e da una forza lavoro entusiasta e crescuita 
professionalmente  all’ interno dell’ azienda.

Obiettivi



I serramenti Infinito
La tranquillità e la sicurezza di un 
serramento sempre bello ed efficace

Chiamato umilmente plastica, il PVC è scientificamente 
chiamato cloruro di polivinile. E’ infatti composto dal 
57% di sale e per il 43% da petrolio che durante il ciclo 
produttivo sono stabilizzati con agenti ecologici a base di 
calcio/zinco. Si tratta pertanto di un materiale 
prevalentemente di origine naturale. Un prodotto 
inalterabile nel tempo, ottimo per la realizzazione 
di elementi costruttivi essenziali quali i serramenti. 
In Europa il PVC, in pochi decenni, ha superato tutti 
i materiali tradizionali nella costruzione di infissi.

Una scelta per il tuo futuro
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Coibentazione
Una bassa conducibilità termica permette di produrre serramenti con altissime 
prestazioni di isolamento termico, ottenendo un abbondante risparmio energetico,  
il quale riesce a ripagare l’investimento in pochi anni. Tutte le nostre finestre 
montano di serie vetri a BASSO EMISSIVO.

Oggi l’inquinamento acustico è uno dei problemi principali per una 
buona qualità di vita. I serramenti INFINITO grazie al loro sistema 
costruttivo, con angoli saldati e guarnizioni multiple, permette 
di ottenere un alto isolamento acustico. A richiesta del cliente 
possono essere utilizzati vetri particolari in grado di aumentare la 
tenuta del serramento. Profilo multicamera e guarnizioni multiple 
sono in grado di assorbire le vibrazioni del vetro.

Risposta efficente alla salvaguardia delle foreste, il PVC è uno dei materiali 
più analizzati e studiati degli ultimi anni, grazie alla sua eco-compatibilità 
intesa in termini di rispetto dell’ambiente. Il PVC è inoltre un materiale 
completamente riciclabile, non inquina l’ambiente interno ed esterno agli 
edifici e non emette alcuna sostanza dannosa.

Insonorizzazione

Ambiente

Protezione e sicurezza sono necessità basilari dell’uomo. Grazie ai rinforzi in acciaio 
inseriti in ogni lato di telaio ed anta e ad una ferramenta che non lascia nulla al 
caso, i serramenti INFINITO offrono elevati standard di antintrusione. Il PVC inoltre non 
permette il propagarsi di fiamme all’interno del vostro edificio in quanto classificato in 
CLASSE 1 nella capacità di reazione al fuoco.

Sicurezza

I serramenti INFINITO non richiedono altro che essere utilizzati, 
permettendo al nostro cliente di godersi i propri momenti liberi 
senza dover effettuare manutenzione. Per una normale pulizia sono 
sufficenti lavaggi periodici con l’utilizzo di comuni detergenti neutri.

Nessuna manutenzione
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nel mondo dei serramenti

Benvenuti nel futuro:  è uno stabilizzante 
senza piombo impiegato nella formulazione dei profili 
in PVC per serramenti di alta qualità che risponde, già 
oggi, alle particolari esigenze ambientali di domani. 
INFINITO ha scelto per voi oggi questa moderna 
generazione di serramenti in PVC decidendo così per un 
maggiore sviluppo sostenibile del domani.

Una nuova era



9

Grazie alle sue singolari proprietà, il PVC è noto e 
riconosciuto come uno dei materiali più idoeni alla 
realizzazione di serramenti. Grazie alla stabilizzazione 
con  i serramenti INFINITO diventano 
ancora più ecologici, ottimizzando così il bilancio 
ambientale in maniera sostenibile. Dalla miscelazione 
della materia prima alla realizzazione dei profili e dei 
serramenti, fino al riciclaggio, è ora possibile rinunciare 
a qualsiasi tipo di trattamento speciale. Ovviamente, 
tutti i serramenti INFINITO sono realizzati con profili 
stabilizzati  e offrono un ottimo contributo 
in termini di protezione dagli agenti atmosferici e, 
grazie alle caratteristiche isolanti, specifiche del PVC, 
un migliore isolamento termico.

Plusvalore senza ulteriori costi,
 aggiunge valore

ai serramenti in PVC

Indipendentemente da che tipo di finestra utilizzate,      
questo sistema di stabilizzazione vi dà la sensazione di 
aver preso una decisione responsabile. Per un materiale 
moderno. Per un aumento sostenibile del valore della 
vostra casa o del vostro appartamento. E per una 
protezione ambientale attiva.

Con  potete 
lasciare il segno
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I profili Elegance contribuiscono in maniera determinante 
all’armonia della facciata di qualsiasi edificio. Semplice 
ed arrotondato, dall’estetica ricercata, si tratta di un 
profilo estremamente versatile. Questo sistema prevede 
una doppia guarnizione di battuta con una profondità 
di 70 mm e una struttura a 5 camere di isolamento. 
Questo serramento permette di raggiungere già con un 
semplice doppio vetro i più alti standard prescritti dalle 
norme in materia di risparmio energetico.

E legance

• Profilo in classe A secondo norma DIN EN 12608.
• 5 camere con profondità di 70 mm di spessore.
• 2 guarnizioni di battuta.
• Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di 

forma e spessore innovativo.
• Vetri fino a 39 mm di spessore; vetrocamera con 

miscela di gas nobili e possibilità di canalina a 
taglio termico.

• Anta/ribalta per la corretta aerazione degli 
ambienti.

• Ferramenta Maico antieffrazione di serie.
• Isolamento termico finestra completa di vetro di 

media a 1,3 Uw.
• Isolamento acustico fino a 45 Db certificato.
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Varietà illimitata 
di colori
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Si tratta di un’innovativa variante del sistema 
ELEGANCE, nella quale al profilo in pvc viene 
aggiunto esternamente un profilo di copertura in 
alluminio. Tutte le ottime caratteristiche del sistema 
ELEGANCE rimangono inalterate, l’alluminio ha la 
funzione di rivestimento. Grazie a questo sistema, 
puoi soddisfare qualsiasi desiderio riguardo il colore 
delle finestre, il profilo in alluminio infatti può essere 
verniciato in un’infinita quantità di colori andando a 
soddisfare ogni esigenza.

Aluclip
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E’ la soluzione perfetta: un’unione straordinaria ed 
estremamente conveniente, tra alluminio e PVC. I due 
materiali non solo si completano a vicenda, ma accrescono 
reciprocamente i propri vantaggi esaltando le eccellenti 
caratteristiche di isolamento termico del PVC. Oltre 
alle classiche funzioni del rivestimento in alluminio, le 
speciali caratteristiche di AluFusion comprendono anche 
il collegamento tra il profilo funzionale in alluminio e il 
profilo anta in PVC, senza fermavetro.

A luFusion

• Rivestimeno in alluminio di stile moderno che 
irrigidisce notevolmente la struttura.

• Varietà illimitata di colorazioni e finiture grazie alle 
tecniche di anodizzazione e verniciatura a polvere.

• Lunga durata e stabilità grazie al fissaggio della 
ferramenta nel rinforzo.

• Profilo lineare: anche nella parte intera - senza 
fermavetro e senza fessure che incamerano 
sporcizia.

• Vetri fino a 42 mm di spessore, vetrocamera con 
miscela di gas nobili e possibilità di canalina a taglio 
termico.

• Anta/ribalta per la corretta aerazione degli 
ambienti.

• Ferramenta Maico antieffrazione di serie.
• Isolamento termico finestra completa di vetro di 

media a 1,3 Uw.
• Isolamento acustico fino a 44 Db certificato.
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E urofutur MD
Le finestre suscitano impressioni diverse e 
creano l’atmosfera. Rappresentano un’interfaccia 
architettonico nell’integrazione fra paesaggio e 
progetti costruttivi. Da questo prende spunto il 
ricercato design del sistema ad anta semicomplanare 
EUROFUTUR MD per rispondere perfettamente 
ai nuovi canoni estetici. Questo è un sistema di 
finestre costruito per un assoluto confort ad elevate 
prestazioni. Grazie agli 80 mm di profondità e alla 
possibilità di montare anche  vetri a doppia camera 
viene raggiunto un valore ottimale di isolamento 
termico. 

• Profilo in classe A secondo norma DIN EN 12608.
• 5 camere con profondità di 70 mm di spessore 

che diventano 6 grazie all’utilizzo di un 
particolare rinforzo.

• 3 guarnizioni di battuta.
• Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di 

forma e spessore innovativo.
• Vetri fino a 39 mm di spessore; vetrocamera con 

miscela di gas nobili e possibilità di canalina a 
taglio termico.

• Anta/ribalta per la corretta aerazione degli 
ambienti.

• Ferramenta Maico antieffrazione di serie.
• Isolamento termico finestra completa di vetro di 

media a 1,3 Uw.
• Isolamento acustico fino a 44 Db certificato.



88 Plus
Rappresenta un livello di qualità mai raggiunto prima 
nello sviluppo dei  serramenti in PVC. E’ il progetto 
complessivo e intelligente della nuova generazione di 
sistemi per serramenti che ha portato ad un aumento 
eccezzionale dei valori di isolamento termico ed acustico, 
per la sicurezza e l’economicità delle abitazioni. Sistema 
a 6 camere con guarnizione centrale termosaldata, 
profondità 88 mm e linee sottili. La richiesta di un alto 
isolamento termico ha fortemente influenzato l’aspetto 
dei profili finestra. Grazie alle moderne tecnologie 
e un approfondito studio di design e produzione, è 
stato possibile soddisfare tutte le necessità in un unico 
risultato.

• Sistema guarnizione centrale termosaldabile a 
6 camere con profondità 88 mm. Adottando un 
rinforzo in acciaio sagomato sui 4 lati di anta e 
telaio, è fornita al sistema un’ulteriore settima 
camera.

• Ampia sede d’appoggio del vetro, da 22 a 54 
mm per l’inserimento di vetri speciali.

• Ferramenta Maico antieffrazione di serie.
• L’innovativa guarnizione sull’anta riduce i 

passaggi d’aria nelle scanalature e fornisce così 
dei valori d’isolamento termico eccezionali. 

• Profilo in classe A secondo norma DIN EN 12608.
• Anta/ribalta per la corretta aerazione degli 

ambienti.
• Isolamento termico finestra completa di vetro di 

media a 1,0 Uw.
• Isolamento acustico fino a 48 Db certificato.

E’ possibile aumentare ulteriormente le prestazioni del vostro 
serramento 88 Plus INFINITO, per questo profilo infatti è 
disponibile  come optional l’inserimento all’interno di anta e 
telaio di una speciale schiuma coibentante che va ad abbassare 
ulteriormente il valore Uw della finestra.

Ideale per Casa Passiva
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Sistema di apertura adatto alle piccole e grandi superfici, 
caratterizzato dal movimento “traslante/parallelo” che 
consente l’apertura a ribalta dell’anta principale. Per la sua 
tipologia costruttiva riesce a garantire il massimo isolamento 
e un’ottima tenuta alle intemperie, infatti è l’unico scorrevole 
con le stesse certificazioni di una normale finestra ad 
anta. Il traslante parallelo è realizzabile sia utilizzando 
profili ELEGANCE a due guarnizioni, sia utilizzando  profili 
EUROFUTUR MD e 88 PlLUS a tre guarnizioni.

Traslante parallelo

L’elemento in più della vostra casa, la veranda è la realizzazione 
di un sogno per vivere a contatto con la natura. Studiate con 
profili di accoppiamento armati con appositi rinforzi in acciaio, 
permettono la realizzazione di un’ampia gamma di soluzioni, 
dalla semplice chiusura del terrazzo alla realizzazione di un 
vero ambiente completamente vetrato.

Veranda
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P remiline
E’ il sistema ideale per la realizzazione di finestre 
e porte scorrevoli con grandi superfici in un’ampia 
gamma di colori. Il telaio saldabile oppure da 
collegare meccanicamente offre il vantaggio di 
effettuare un montaggio semplice ed unico anche in 
cantiere. L’attenta progettazione e la cura dei dettagli 
sono i principali punti di forza del sistema PREMILINE 
e ne fanno un esempio di affidabilità e durata. Le 
innovative caratteristiche strutturali permettono di 
coniugare una grande stabilità meccanica anche 
ad elementi di grandi dimensioni offrendo come 
risultato la grande scorrevolezza e la particolare 
leggerezza d’utilizzo per cui lo scorrevole PREMILINE 
è conosciuto.

• Scorrimento facile e silenzioso. Design 
accentuato con profili anta a doppia 
inclinazione.

• Possono sostenere vetri fino a 39 mm di 
spessore.

• Copertura telaio per la resistenza alla pioggia 
battente.

• Binario in acciaio.
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P remidoor
Si tratta di uno scorrevole in linea che consente di 
realizzare serramenti con meccanismo alzante dell’anta 
per lo scorrimento. Si presta molto per porte di ampia 
superficie vetrata. Il passaggio non viene penalizzato 
grazie ad una soglia ribassata appositamente studiata. 
Questo sistema si caratterizza per le sue ottime qualità 
di isolamento termico acustico, stabilità e tenuta.

• Ante scorrevoli con quattro camere e profondità 
costruttiva di 70 mm. Possono sostenere vetri fino a 
39 mm di spessore.

• Su richiesta possono essere inserite serrature con 
doppia maniglie.

• Anche porte di grandi superfici si aprono e chiudono 
con straordinaria facilità per mezzo della maniglia di 
manovra.
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P ortoncino
Realizzabili ad una o più ante, i portoncini d’ingresso 
INFINITO sono costruiti con profili maggiorati 
per garantire la massima sicurezza. L’attenta 
progettazione della disposizione dei rinforzi metallici 
garantisce la dovuta stabilità e resistanza meccanica. 
I portoncini possono essere prodotti con pannelli 
coibentati decorati o lisci, o con vetri belli e sicuri. I 
portoncini INFINITO montano di serie cerniere ad alta 
portata regolabili su tre differenti assi, serrature di 
sicurezza a tre punti di chiusura, cilindro antitrapano 
e chiavi cifrate, soglia in alluminio a taglio termico.

• Ferramenta di alta tecnologia a più punti di 
chiusura per garantire maggiore sicurezza.

• Cilindro di sicurezza, con chiave a profilo europeo, 
antistrappo e anti foratura.

• Azionando la chiave cilindro si chiude il portoncino 
anche con i ganci ed il paletto centrale.

• Le tamponature possono essere effettuate 
mediante vetri di sicurezza, o pannellature dai 
vari motivi in modo da accontentare ogni richiesta 
ed esigenza.
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Al classico portoncino d’ingresso può essere abbinato 
il maniglione antipanico con apertura esterna da 
impiegare lungo le vie di fuga, anch’esso realizzabile 
ad una o due ante.  Disponibile nell’intera gamma di 
colori standard e fuori standard, è possibile inserire il 
portoncino antipanico all’interno di vetrate di ingresso.
Il Portoncino Antipanico è disponibile solo con profili 
ELEGANCE 2 guarnizioni.

Portoncino Antipanico

La certezza di un 
prodotto a norma C E

Con il portoncino antipanico di INFINITO avrete la 
certezza di aver acquistato un prodotto che ha superato 
i più severi test per il corretto funzionamento. Per questa 
tipologia è infatti fornita la prestigiosa certificazione 
per porte esterne pedonali da impiegare lungo le vie 
di fuga rilasciata da ISTITUTO GIORDANO dopo attenta  
verifica.
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Nascono per soddisfare le esigenze di regolazione 
dell’illuminazione naturale degli ambienti interni e per 
contribuire all’isolamento termico e acustico. Donano alla 
casa fascino e unicità ed enfatizzano le caratteristiche 
estetiche del serramento. La vasta gamma di modelli e colori 
aiuta a scegliere lo stile più adatto alle necessità specifiche 
dei diversi contesti architettonici, prestazionali e di design. 
Su richiesta, possono essere inserite serrature con triplice 
chiusura. 

Sistemi oscuranti
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C apri
Si tratta di un sistema di profilati per la costruzione di 
persiane in PVC a lamelle orientabili, distanziate, cieche 
e tamponamenti a doghe. L’ottima stabilità è dovuta 
al rinforzo tubolare e alle squadrette in alluminio. E’ 
possibile realizzare persiane scorrevoli e scegliere fra 
tre tipi di montaggio: su telaio, monoblocco o diretto 
aggancio a muro.
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G rado 36
Il sistema GRADO 36 è caratterizzato da profili in 
PVC di robusto spessore. Questo sistema consente 
di realizzare il classico scuro ad anta intera la 
cui struttura interna, provvista di rinforzi uniti 
meccanicamente tra loro, offre ottima garanzia di 
stabilità e indeformabilità. Si tratta di un sistema 
con il quale è possibile abbinare gli aspetti estetici, 
che richiamano il passato, ai contenuti tecnici e 
prestazionali che solo il PVC è in grado di proporre.
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B ora
Si tratta di un cassonetto pratico e versatile ideale sia 
per le ristrutturazioni sia per nuove costruzioni. Per la 
sua composizione con profili modulari può contenere 
anche avvolgibili di ingombro elevato. Ispezionabile 
in ogni momento, grazie ad una pratica cornice, è 
un cassonetto di altissima tenuta con una doppia 
guarnizione perimetrale. La manovra dell’avvolgibile 
può essere a cordella, ad argano o a motore.

Spesso sostituire gli infissi comporta anche la 
sostituzione del telo avvolgibile. Grazie a un’ampia 
scelta di materiale (PVC, acciaio e alluminio) e colori, 
INFINITO è in grado di soddisfare ogni esigenza. Oltre 
alle tapparelle possono essere sostituiti anche i relativi 
accessori di movimentazione sia manuali (a cinghia o 
argano) che motorizzati (a pulsante o telecomandati 
con o senza sblocco manuale).
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I serramenti INFINITO sono corredati di serie da vetrate 
isolanti a basso emissivo di tipo magnetronico; questo 
per ottenere le migliori prestazioni di isolamento 
termico con il binomio PVC/VETRO. Inoltre tutte le  
portefinestre e portoncini hanno di serie vetri VISARM 
antinfortunio sia interni che esterni sotto il metro di 
altezza, come da normativa europea.

Vetri

Con maggiore attenzione al comfort, INFINITO 
mette a disposizione dei clienti vetrate con 
caratteristiche diverse a seconda delle varie esigenze:
• Isolamento termico con vetrate a basso emissivo.
• Protezione solare con vetrate a basso 

emissivo selettivo e riflettenti StopSol.
• Isolamento acustico con vetrate fono assorbenti.
• Resistenza meccanica all’effrazione e sicurezza.

Per rendere il serramento non solo una necessità, ma 
un vero elemento di design ricercato e personalizzato in 
qualsiasi contesto abitativo, INFINITO propone numerose 
possibilità di personalizzazione e arredamento, con 
una vasta scelta di stampati e lavorazioni. Incisioni e 
sabbiatura a disegno per dare vitalità e movimento al 
serramento; tende alla veneziana interno vetro per un 
maggior confort abitativo.
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Infinite combinazioni per 
personalizzare il vostro 
serramento



39

Listelli alla toscana e inglesine ricreano il carattere 
della finestra tradizionale: i primi sono applicati 
all’esterno del vetro, le inglesine vengono invece 
fissate all’interno del vetrocamera per una facile 
pulizia. I listelli alla toscana possono essere scelti 
negli stessi colori proposti per la finestra; le inglesine 
sono disponibili nelle tonalità bianco, avorio, ottone 
e marrone.

Inglesine e 
Listelli alla toscana

Tipici delle case di inizio Novecento, gli scuretti 
possono essere riprodotti e applicati al telaio del 
serramento. Gli scuretti interni proteggono dal sole e 
dagli sguardi indiscreti e sono funzionali dove non è 
possibile utilizzare altri sistemi di oscuramento.

Scuretti interni

Le bugne richiamano un elemento decorativo di 
antica tradizione, ma ben si abbinano a serramenti 
dalle linee moderne. Garantiscono l’isolamento 
acustico e termico.

Bugne sottoporta
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Tutte le nostre finestre montano la nuovissima 
ferramenta MAICO MULTIMATIC, dotata di sistema ad 
apertura antaribalta e funzione di microventilazione 
con posizionamento della maniglia a 45° verso l’alto, 
entrambe sono fornite di serie. Blocco seconda anta 
con asta leva. MULTIMATIC offre inoltre una altissima 
garanzia di sicurezza grazie a tutti i nottolini di 
chiusura autoregolanti con riscontro antieffrazione. 
CONFORME A TUTTI I REQUISITI AHS E CR (CLASSE 
DI RESISTENZA 2).

Ferramenta

Tutti i nostri infissi montano maniglie standard di alta 
qualità realizzate il lega di alluminio con rivestimento 
esterno in resina protettiva. A richiesta possiamo 
installare differenti modelli di maniglie classiche o 
di sicurezza con pulsante o chiave. Abbinabili ai Kit 
copricerniera.
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Ogni serramento prodotto da INFINITO possiede una 
sua “carta d’identità” che lo rende unico e riconoscibile 
negli anni. Su un’anta della finestra viene posto un 
codice QR e un rispettivo numero di serie, il quale 
permette di risalire sempre al processo di produzione 
del serramento. Questo è uno strumento rapido ed 
efficace di comunicazione per sapere utili informazioni 
sul prodotto INFINITO: la data di fabbricazione, la 
tipologia di materiale utilizzato, le caratteristiche 
tecniche di ferramenta e vetrocamera, le certificazioni. 
Utilizzando questo codice, sia il cliente finale che il 
rivenditore o posatore, possono avere un servizio rapido 
ed avanzato per la manutenzione e l’assistenza post 
vendita del prodotto.

Infinito Mobile CE

Se vuoi vedere cosa c’è dietro a una finestra, con 
Window Identity si può. Basta inserire il codice di 
14 caratteri che trovi sull’etichetta nell’apposito 
campo del sito www.windowidentity.com. Avrai tutte 
le informazioni relative a quella specifica finestra. Il 
codice infatti è il “DNA” del tuo infisso; con il codice 
si può risalire al ciclo vitale del serramento. Tipologia 
di infisso, materiali, etichetta prestazionale, produttore, 
veditore. Inoltre, troverai tutte le informazioni utili per 
la corretta manutenzione, pulizia e regolazione della 
finestra. E se riscontri problemi o anomalie, puoi 
richiedere l’intervento del personale specializzato senza 
bisogno di sopralluoghi. Window Identity dice già tutto 
della tua finestra.

Nelle tue finestre puoi 
vederci chiaro
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Quando si parla di colori, i requisiti richiesti sono 
elevatissimi. Tutte le tonalità dispongono di un’altssima 
resistenza alla luce, agli agenti atmosferici e sono 
antigraffio. I sistemi di rivestimento del profilo, oltre alle 
tonalità in tinta unita, offrono una gamma completa di 
versioni tipo legno

Colori senza fine

Il caldo design del legno 
associato alla 
longevità del PVC.

Colori standard disponibili

607 654 032 046 052 058 064 067

Elegance x x x x x x

Alufusion x

Eurofutur MD x x x x x x

88 Plus x x x

Premiline x x x x x

Premidoor x x x x x

Portoncino x x x x x x

Capri x x x x

Grado x x x x x

Bora x x x x x x

Per i colori dei singoli sistemi fare riferimento al listino in vigore



Colori standard

Rovere Gold Noce Gold Rosso Basco

Verde scuro Avorio Rivestito

cod.032 cod.052 cod.046

cod.058 cod.067Bianco frassinato cod.064

Avorio in massa cod.607Bianco in massa cod.654

Quercia Oregon 3cod.073 cod.041

Douglas

Mogano

cod.076

cod.024

Winchester XA

Winchester XC

cod.0WI

cod.0WC

Quercia

Irish Oak

cod.073

cod.0IO

Black Cherry

Siena

cod.090

cod.0SN

Colori fuori standard

Grigio antracite cod.016 Grigio cod.021

Grigio chiaro cod.094 Blu chiaro cod.085

Quercia scuro cod.034

Bianco gold cod.0VW Rosso vinaccia cod.044

Verde frassinato cod.0VF

Verde salvia cod.0VS

Rovere cod.074Marrone scuro cod.080

Argento cod.0AR Ottone cod.0MM
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Tutti i nostri prodotti possono essere realizzati ad una o 
più ante e in differenti colori e forme: archi, oblò, forme 
fuori squadro con uno o più angoli.

Combinazioni e forme
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• 10 anni sul profilo a copertura di difetti di estrusione.
• 15 anni sulla stabilità dimensionale nell’ambito delle 

tolleranze ammesse.
• 15 anni contro la formazione di condensa all’interno di 

vetrate isolanti.
• 10 anni sulla funzionalità della ferramenta 

presupponendo una corretta manutenzione della stessa.

Garanzie INFINITO

Con riserva di applicare modifiche tecniche.

Le colorazioni visibili sul catalogo possono presentare leggere 
differenze dal prodotto originale in quanto riportate con un 
procedimento di stampa.

La raffigurazione e la descrizione dei prodotti nel catalogo 
hanno un valore puramente indicativo.
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