www.serramenticarima.it

Ca. Ri. Ma. è un’azienda con sede a Fine Mornasco in provincia di
Como che è nata nel 1995 come Ri. Ma. Alluminio, ditta artigiana
che si occupava della posa di serramenti, infissi e facciate continue,
ampliatasi a partire dal 1996 con la produzione interna di infissi in
alluminio, adottando personale specializzato ed attrezzature computerizzate all’avanguardia. Attualmente l’azienda, forte della pluriennale
esperienza nel settore, può vantare un altissimo livello professionale
dimostrato dalla marcatura CE.
Grazie alla disponibilità di un’officina interna, Ca. Ri. Ma. è in grado
di realizzare vetrate e vetrine per negozi ed uffici.
L’azienda si occupa di progettazione, produzione ed installazione di
serramenti ed infissi in PVC, alluminio, legno - alluminio ed alluminio legno, utilizzando materiali di alta qualità.
Siamo specializzati nella realizzazione ed installazione di serramenti,
persiane, porte, vetrate e vetrine, svolgendo lavori con alta professionalità e servizi chiavi in mano.

PROGETTIAMO E INSTALLIAMO:
• Serramenti in alluminio
• Serramenti in alluminio - legno
• Serramenti in legno - alluminio
• Serramenti in PVC
• Persiane in alluminio
METTIAMO IN POSA:
• Tapparelle in alluminio,
in acciaio e in PVC
• Motorizzazione tapparelle
• Cassonetti
• Frangisole
• Zanzariere
• Cancelletti e inferiate

www.serramenticarima.it

LA SOLUZIONE
più adatta alla tue esigenze

FINESTRE
in alluminio
in alluminio/legno
in legno
in PVC

finestre in ALLUMINIO

Linee minimali con ridotta superficie di alluminio in vista. Più
ampie superfici vetrate e quindi più ingresso di luce nella propria abitazione.
Anche in termini di design si coniuga perfettamente con qualsiasi stile abitativo grazie alla possibilità di scegliere la soluzione
con anta stondata, più in linea con stili abitativi tradizionali,
o con anta squadrata, dallo stile spiccatamente moderno ed
essenziale.

Il profilo permette di realizzare finestre che soddisfano le più
severe esigenze di oggi in termini di isolamento termico ed
acustico.
A questo, il profilo unisce elevata robustezza strutturale e linee
estetiche moderne ed accattivanti frutto di uno studio attento e
dell’ottimizzazione di sagome e spessori dei profilati.
Fiore all’occhiello del sistema, come ben sa chi lo ha già scelto,
una facilità di lavorazione ed assemblamento esemplari.

CARATTERISTICHE
TECNICHE
IL SERRAMENTO
AL SUO MEGLIO

sezione telaio
65 mm
sezione anta
75 mm
91,5 mm
ing. laterale
ing centrale
143 mm
permeabilità all’aria:
classe 4
tenuta all’acqua: classe E1500
classe C5
resistenza al vento:

CARATTERISTICHE TECNICHE
73 mm
sezione telaio
83 mm
sezione anta
ing. laterale
87 mm
ing centrale
137 mm
permeabilità all’aria:
tenuta all’acqua:
resistenza al vento:

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Ug

Ug

PROFILO a taglio termico
Uw FINO A
1,1 W/m²K

(sezione 73TGP)

1,0 W/m2K

PROFILO a taglio termico

(sezione 68TGP)

1,0 W/m2K

(sezione 67IW)

La serie 67IW è un sistema ad elevato isolamento termico e
acustico, permette di beneficiare delle agevolazioni fiscali installando anche tripli vetri e di realizzare serramenti di grandi dimensioni, infatti la portata dell’anta-ribalta è di 130 kg.
Questo sistema inoltre può garantire con profili appositamente
studiati e speciali accessori la sicurezza all’intrusione.

Il sistema Essential è da anni il prodotto ideale per la realizzazione della maggior parte degli infissi di cui l’edilizia moderna
necessita.
Unisce infatti prestazioni di tenuta aria/acqua/vento ormai
proverbiali ad un isolamento termico che soddisfa i requisiti
delle normative cogenti.
PROFILATI ESTRUSI E FONDERIA

Uw FINO A
1,1 W/m²K

DISTRIBUITO DA :
INDINVEST LT S.r.l. a socio unico
S.P. Ninﬁna II Km 1,200
04012 - Cisterna di Latina (LT)
Tel. +39.039.22.22.1
Società appartenente al Gruppo Indinvest 2000
Per informazioni:
www.indinvestlt.it

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
68 mm
sezione anta
78 mm
ing. laterale
81 mm
ing centrale
129 mm
permeabilità all’aria:
tenuta all’acqua:
resistenza al vento:

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Uf
Ug
Uw

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Ug

ca.ri.ma.

CARATTERISTICHE TECNICHE
73 mm
sezione telaio
sezione anta
83 mm
ing. laterale
87 mm
ing centrale
137 mm
permeabilità all’aria:
classe 4
tenuta all’acqua: classe E1200
resistenza al vento:
classe C5
prestazione acustica:
DB 47

1,0 W/m2K
4

1,7 W/m2K
1,0 W/m2K
1,0 W/m2K

finestre in ALLUMINIO

finestre in ALLUMINIO

PROFILO a taglio termico/slim

(sezione 65 mm)

finestre in ALLUMINIO

PROFILO a taglio termico

finestre in ALLUMINIO

PROFILO a taglio termico

(sezione 77IW)

Il sistema fa parte della gamma PERFEKTION, serramenti a taglio termico che puntano ad avere la massima superficie vetrata, ottenendo un’estetica lineare ed essenziale, senza rinunciare
alle prestazioni. Perfektion Alu, in particolare ha una conformazione geometrica del fermavetro che richiama i tradizionali
serramenti in ferro: un tocco di originalità che si armonizza
perfettamente con il design minimale del profilo.

La serie è nata per soddisfare le richieste di un mercato sempre
più esigente a livello di prestazioni e di comfort. La serie è
adeguata ad un uso sia in ambito di costruzioni nuove che di
ristrutturazioni, soddisfacendo anche le richieste di una clientela
esigente in termini di design, performance e cura dei particolari. Queste serie sono sistemi ad elevato isolamento termico
e acustico, permette di beneficiare delle agevolazioni fiscali
installando anche tripli vetri e di realizzare serramenti di grandi
dimensioni, infatti la portata dell’anta-ribalta è di 130 kg.

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
77 mm
sezione anta
87 mm
classe 4
permeabilità all’aria:
tenuta all’acqua: classe E1500
classe C5
resistenza al vento:
prestazione acustica:
DB 45

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
62 mm
sezione anta
72 mm
70 mm
ing. laterale
ing centrale
95 mm
permeabilità all’aria:
tenuta all’acqua:
resistenza al vento:

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

PROFILO a taglio termico

1,1 W/m2K
0,5 W/m2K
0,9 W/m2K

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Ug

PROFILO Schüco AWS
18

(sezione 77IS)

Window systems
Sistemi per finestre

Queste serie sono sistemi ad elevato isolamento termico e acustico, permette di beneficiare delle agevolazioni fiscali installando
anche tripli vetri e di realizzare serramenti di grandi dimensioni,
infatti la portata dell’anta-ribalta è di 130 kg. Caratterizzata da
profili in sezione da 77 a 87 mm offre ai clienti più esigenti le
soluzioni e prestazioni migliori nella gamma. Una serie completa di anta nascosta e portoncini d’ingresso adatta anche per le
vie di esodo (porte anti-panico).

(sezione 65/75 BS HI+)

Il sistema modulare Schüco BS (block system) con anta a scom-

parsa coniuga l’aspetto design, con sezione in +
Finestra
Schüco AWS 65 HIvista di soli
73 mm, con le più alte prestazioni di isolamento termico,
raggiunte con la serie AWS 75 BS.HI+. Il sistema è+disponibili
Schüco
Window AWS 65 HI
in due diverse profondità, 65mm (AWS 65 BS.HI+) e 75 mm

(AWS75 BS.HI+) per ottenere valori differenti di isolamento
termico, offrendo
l’opportunità
di poter
realizzare
ed utilizSeriecosì
per finestre
con massimo
isolamento
termico
con profondità cost
zare il prodotto
ogni Schüco
condizione
climatica.
soligiusto
65mm eper
tecnologia
SimplySmart,
ottimizzata per la fabbrica
Questo sistema
è ideale
caso
di ristrutturazione
in quanto
Window
seriesinwith
maximum
thermal insulation
in the basic depth of 6
garantisce la massima
trasparenza,
una superficie
vetrata
and Schüco
SimplySmart con
technology,
which has been
optimized for fab
elevate, che facilita l’ingresso della luce naturale negli ambienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
75 mm
sezione anta
85 mm
ing. laterale
70 mm
ing centrale
73,5 mm

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

ca.ri.ma.

Sistemi per finestre
Window systems

!
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CARATTERISTICHE TECNICHE
77 mm
sezione telaio
sezione anta
81 mm
ing. laterale
ing centrale
permeabilità all’aria:
classe 4
tenuta all’acqua: classe E1050
resistenza al vento:
classe C5
Uf
Ug
Uw

Schüco

1,0 W/m2K

finestre in ALLUMINIO

finestre in ALLUMINIO

Uf
Ug
Uw

(sezione 62 mm)

finestre in ALLUMINIO

PROFILO a taglio termico

0,9 W/m2K
0,5 W/m2K
0,9 W/m2K

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Uf
Ug
5

AWS 65 HI+ coniuga la profondità costruttiva
di soli 65mm con elevatissime prestazioni ter-

1,72 W/m2K
1,0 W/m2K

Schüco AWS 65 HI+ system combin
mum thermal insulation with impre

finestre in LEGNO/ALLUMINIO

PROFILO natural

(sezione 80,5 mm)
La serie è nata per soddisfare le richieste di un mercato sempre
più esigente a livello di prestazioni, coniuga le migliori caratteristiche dei due più importanti materiali da costruzioni. L’alluminio
compone la struttura portante del serramento e grazie alle sue
caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici permette una
riduzione dei costi di manutenzione mantenendo ottime prestazioni nel tempo. Il legno posto internamente permette di armonizzare il serramento negli ambienti classici e moderni.

Infisso in solo legno, il materiale più comune nella
storia, valorizzato dalle nuove tecnologie produttive.
Una finestra in legno moderna che ha caratteristiche
di manutenzione e durata al pari dei nuovi materiali,
conservando al contempo il calore e il fascino della
natura e della tradizione.
Disponibile in due spessori 68 mm e nella versione
78 mm si amplificano le caratteristiche di trasmittanza completando ogni tipo di richiesta del cliente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
80,5 mm
101,5 mm
sezione anta
permeabilità all’aria:
classe 4
tenuta all’acqua: classe E 1500
resistenza al vento:
classe C5
prestazione acustica:

CARATTERISTICHE TECNICHE Sez.68
sezione telaio
68 mm
sezione anta
68 mm
ing. laterale
115 mm
164 mm
ing centrale

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

PROFILO classic plus/design plus

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

1,3 W/m2K
0,5 W/m2K
0,9 W/m2K

Uf
Ug

PROFILO natural

(sezione 96 mm)

(sezione 78 mm)
Infisso in solo legno, il materiale più comune nella
storia, valorizzato dalle nuove tecnologie produttive.
Una finestra in legno moderna che ha caratteristiche
di manutenzione e durata al pari dei nuovi materiali,
conservando al contempo il calore e il fascino della
natura e della tradizione.
Disponibile in due spessori 68 mm e nella versione
78 mm si amplificano le caratteristiche di trasmittanza completando ogni tipo di richiesta del cliente.

PLUS è la linea di infissi in legno-alluminio. Prodotto ad alte
prestazioni fa del suo punto di forza la personalizzazione: le
due scocche in alluminio (design plus-classic plus) si possono
liberamente intercambiare con le tre scocche in legno (Design
plus, Classic plus ed il nuovo Quadra). Sarete così liberi di diversificare i vostri infissi ambiente per ambiente, garantendo la
stessa veste esterna. Tutti i serramenti della linea Plus forniscono
prestazioni di assoluta sicurezza e sono garantiti secondo le
norme della marcatura CE dei serramenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
96 mm
sezione anta
68 mm
ing. laterale
mm
ing centrale
mm
permeabilità all’aria:
tenuta all’acqua:
resistenza al vento:

CARATTERISTICHE TECNICHE Sez.78
sezione telaio
78 mm
sezione anta
78 mm
ing. laterale
115 mm
ing centrale
164 mm

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Uf		
Ug
1,0 W/m2K
Uw

ca.ri.ma.

1,75 W/m2K
1,0 W/m2K

6

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Uf
Ug

1,12 W/m2K
1,0 W/m2K

finestre in LEGNO

finestre in LEGNO/ALLUMINIO

Uf
Ug
Uw

(sezione 68 mm)

finestre in LEGNO

PROFILO 80 IWOOD

finestre in PVC

PROFILO 91 pregio

(sezione 82 mm)

La finestra dal design sagomato 91 Pregio rappresenta la versione sagomata della serie a 3 guarnizioni che ne sintetizza
le ottime caratteristiche prestazionali unendole al design tipico
adattabile in tutti i contesti.

Le finestre in fibra di vetro 82 Fibra sono un sistema innovativo
capace di garantire elevate prestazioni termiche, proposte in
una vasta gamma di colori e finiture.
Le sue linee moderne si integrano perfettamente in tutti gli spazi con eleganza, andando a sostituire i vecchi serramenti con
i nuovi serramenti in fibra di vetro 82 Fibra, garantendo eleganza e bellezza senza tempo, senza rinunciare al massimo
comfort.

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
sezione anta
ing. laterale
ing centrale
permeabilità all’aria:
tenuta all’acqua:
resistenza al vento:

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
70 mm
82 mm
sezione anta
ing. laterale
108 mm
ing centrale
148 mm
classe 4
permeabilità all’aria:
tenuta all’acqua: classe E1200
resistenza al vento:
classe A4

finestre in PVC

Ug

0,98 W/m K
1,0 W/m2K
2

PROFILO 70 classic

(sezione 70 mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
70 mm
sezione anta
70 mm
ing. laterale
116 mm
ing centrale
164 mm
permeabilità all’aria:
classe 3
tenuta all’acqua:
classe 8A
resistenza al vento:
classe A4

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
sezione anta
ing. laterale
ing centrale
permeabilità all’aria:
tenuta all’acqua:
resistenza al vento:

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

ca.ri.ma.

(sezione 70mm)
Le finestre della linea 70 Classico sono un prodotto di altissima
qualità, capace di garantire elevate prestazioni termiche, con
linee moderne in vari colori e finiture.
Il suo design si integra perfettamente alle esigenze di ogni
cliente, andando a sostituire i vecchi serramenti con le finestre
Nobento 70 Classico, eleganti e discrete, che garantiscono
comfort e sicurezza.

Le finestre della serie 70 Evoluzione sono capaci di garantire
elevate prestazioni termiche, proposte in una vasta gamma di
colori e finiture. L
e sue linee moderne si integrano perfettamente in tutti gli spazi
con eleganza, andando a sostituire i vecchi serramenti con le
nuove finestre 70 Evoluzione, che garantisce eleganza e bellezza senza rinunciare al massimo comfort.

Uf
Ug

W/m2K

mm
mm
mm
mm

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

1,0 W/m2K
1,0 W/m2K

Ug
7

W/m2K

finestre in PVC

PROFILO 70 evolution

mm
mm
mm
mm

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Uf
Ug

(sezione 82mm)

finestre in PVC

PROFILO 82 fibra

LA SOLUZIONE
più adatta alla tue esigenze

ALZANTI, SCORREVOLI E
BILICI
in alluminio
in legno
in PVC
PERSIANE
in alluminio fisse
in alluminio orientabili

alzanti scorrevoli in ALLUMINIO

PROFILO SC 140 TT
Serie per scorrevoli isolati idonea anche per la realizzazione di
soluzioni alzanti-scorrevoli.
La serie è stata progettata per la costruzione di infissi di elevata
qualità. La robustezza dei telai permette la costruzione di serramenti di grandi dimensioni: un esempio tipico possono essere
le vetrate-patio, realizzabili a tutta parete. Il meccanismo alzante-scorrevole, studiato per facilitare la movimentazione di telai
pesanti, fino a 400 kg, rende questo manufatto molto pratico
e funzionale.

La serie 100 Slide TT per serramenti a taglio termico, con aperture scorrevoli e alzanti-scorrevoli, è stata studiata per tutte quelle situazioni in cui si richiedono prestazioni elevate, sia nell’edilizia privata che in quella commerciale. Con la serie 100 Slide
TT è possibile realizzare serramenti di grandi dimensioni con
una portata fino a 200 Kg per anta, mantenendo l’apertura e
la chiusura delle ante facili e comode.

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
106 mm
sezione anta
45 mm
permeabilità all’aria:
classe 4
tenuta all’acqua:
classe E900
B3
resistenza al vento:
prestazione acustica:
DB 39

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
140 mm
56 mm
sezione anta
permeabilità all’aria:
classe 4
tenuta all’acqua:
classe 8A
resistenza al vento:
classe A4
DB 38
prestazione acustica:

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Uf
Ug
Schüco

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Ug

Sistemi scorrevoli
Sliding systems

PROFILO Schüco ASS 77 PD.SI

PROFILO SC 180 IWOOD

Sistema scorrevole Schüco
77Schüco
PD.SI
Il sistemaASS
scorrevole
ASS 77 PD.SI (Super Insulation)
si basa su profili pultrusi rinforzati in fibre di vetro e, grazie
Schüco Sliding System all’impiego
ASS 77
PD.SI
di materiali
e tecnologie di rivestimento all’avan-

La serie SC180IWood per alzanti scorrevoli unisce il calore del
legno alle elevate prestazioni di durata dell’alluminio.
La serie è stata progettata per la costruzione di infissi di elevata
qualità.
La robustezza dei telai permette la costruzione di serramenti di
grandi dimensioni.
Il meccanismo alzante-scorrevole, studiato per facilitare la movimentazione di telai pesanti, fino a 400 kg, rende questo manufatto molto pratico e funzionale; possono infatti essere installati
vetri pesanti, senza che il loro peso possa influire sulla capacità
di manovra che rimane sempre fluida e leggera.

guardia, offre un incomparabile livello di isolamento termico a

partire
da Uw = per
0,84
W/(m²K).
profili in polimeri rinforzati
Materiali e tecnologie di rivestimento
all’avanguardia
sistemi
scorrevoliIlcon
fibre di
vetro sono lavorati e rivestiti in serie da Schüco.
il massimo isolamento termico econ
la massima
trasparenza
Cutting-edge material and coating
enable sliding
with che non occorre investiPertechnologies
il serramentista
c’è il systems
vantaggio
maximum thermal insulation and
retransparency
ulteriormente in macchinari. Schüco permette, così, ai suoi

Sliding systems
Sistemi scorrevoli

Partner di iniziare a lavorare con una tecnologia innovativa di
materiali che ha interessanti prospettive di crescita.

200

ca.ri.ma.

Sistema scorrevole Schüco ASS 77 PD.SI
Schüco Sliding System ASS 77 PD.SI

1,0 W/m2K

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE
180 mm
sezione telaio
sezione anta
75 mm
permeabilità all’aria:
classe 4
tenuta all’acqua:
classe 5A
resistenza al vento:
classe 2

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Ug

Dettaglio della sezione verticale di Schüco ASS 77 PD.SI
Scala 1:5
Vertical section detail of Schüco ASS 77 PD.SI
Scale 1:5

1,0 W/m2K

Ug
9

1,0 W/m2K

alzanti scorrevoli in LEGNO/ALLUMINIO

alzanti scorrevoli in ALLUMINIO

46

1,0 W/m2K
1,0 W/m2K

alzanti scorrevoli in ALLUMINIO

PROFILO 100 slide TT

170

PROFILO a lievitazione magnetica
NETNU_NESSUA_LEGEULF_MID

PROFILO HST TOP TERMIK

Della serie Prospettico è il primo serramento al mondo che vanta la possibilità di una versione a lievitazione magnetica con
sollevamento automatizzato. L’infisso è in legno, legno alluminio o legno e vetro, disponibile in varie essenze. Unisce estetica e comfort e arreda gli spazi donando massima visibilità al
paesaggio esterno con ridotti consumi energetici. il meccanismo
di apertura può essere manuale o in versione automatizzata.

LEGEULF

190

È il sistema studiato per realizzare grandi vetrate apribili. La portata di sicurezza di 300 kg del carrello, la soglia a taglio termico e il sistema estremamente maneggevole che alza leggermente l’anta prima di farla scorrere gli dà una grande facilità d’uso.
È una vera parete apribile trasparente, con caratteristiche termo
acustiche, di resistenza agli agenti atmosferici e di sicurezza
garantiti da profili pluricamera con rinforzo in acciaio zincato
da 2 mm e dai vetri camera basso emissivi da 24 a 40 mm.
65

14
153

74

74

7

Telaio
65

190

15

82,5
67,5
26

14

6360

74

100

6362

Bilico Orizzontale - Profili e Nodi

21

9

50

100

179

65

Soglia T.T.

21

alzanti scorrevoli a lievitazione

alzanti scorrevoli in PVC

21

170

Vetri da 24 a 40 mm

Anta

NETNU_NESSUA_LEGEULF_MID

26
7

190

20
64

105

74

21

Telaio
74
61
178

13

Scambio di battuta
77,5
61

8027
66

16,5

8080
34

1,3 W/m2K
1,0 W/m2K
1,4 W/m2K

3-08

21
50

10

ante Scorrevole
orrevoli in linea
ilico

ca.ri.ma.

8078

8003

Valori ottenuti su F2A da 1535x1480 mm.

Uf
Ug
Uw

Sezione A

64

74

74

61

38

74

Anta

13

66

14
153

Telaio

CARATTERISTICHE TECNICHE
sezione telaio
185,5 mm
sezione anta
81 mm
ing. laterale
171 mm
116 mm
ing. centrale
permeabilità all’aria:
classe 4
tenuta all’acqua:
classe 5A
resistenza al vento:
classe 2

105

190
LEGEULF

65

Telaio minimo realizzabile:
1000 x 1000 mm (L x H).

7

64

74

20

74

Agganci per profili
supplementari

*

20

14
153

NETNU_NESSUA_LEGEULF_MID

65

Il sistema a bilico permette di avere finestre di grandi dimensioni
con anta unica, grazie ad una cerniera centrale molto robusta
e maneggevole.
A
Un’idea funzionale e pratica per gli ambienti che necessitano
di più luce.

46

190

Rinforzo scambio
Rinforzo telaio

66

170

A

Guarnizioni

74

100

50

9
21
21

Rinforzo anta

Il sistema 5000/S Quadra ha un design moderno con linee
6362
squadrate e si inserisce
nella tradizione dei serramenti classici.
La gamma dei profili è molto ampia ed è in grado di soddisfare ogni esigenza costruttiva. Nel sistema 5000/S può essere
utilizzata la serie di accessori e guarnizioni che consente di
evitare l’uso di viti nell’assemblaggio dei telai in alluminio sul
legno, che permette un sensibile risparmio di tempo ed evita
ogni possibilità di errore nel posizionamento delle clips.

96

6360

SERRAMENTO Bilico in PVC

82,5
67,5

15

LEGEULF

65

PROFILO HS 5000/S

74
64,5

8

13

90.5

bilici in PVC

alzanti scorrevoli in LEGNO

190

persiane in ALLUMINIO

PROFILO Old Centro storico
Persiana con telaio perimetrale e ovaline fisse

TGP

Sistemi
OVALINE ORIENTABILI

Persiana con cardini e muro e ovaline fisse

DATA

SCHEDA

Maggio 2016

NS04

Persiana con cardini a muro e ovaline orientabili

ca.ri.ma.
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persiane in ALLUMINIO

OVALINE FISSE

LA SOLUZIONE
più adatta alla tue esigenze

VETRINE
FACCIATE CONTINUE
VERANDE
RIVESTIMENTI
IN ALUCUBOND
SERRE BIOCLIMATICHE
PENSILINE

facciate continue

PROFILO 67 ID
La serie per porte isolate 67ID consente la realizzazione di
porte a 1 e 2 ante, ad apertura sia interna che esterna, porte
a ventola e porte poste su vie di fuga, soluzione complanare e
a tripla battuta, ante con profili uniformi su tutti e quattro i lati
per esigenze estetiche e costruttive, soglie automatiche e soglie
ribassate.

Il sistema a montanti e traversi con ingombro frontale da 50 mm
è stato studiato per poter realizzare facciate continue verticali
e inclinate, a sviluppo piano o poligonale e semplici wintergarden. La serie dispone di una gamma profili per la realizzazione
della struttura portante con caratteristiche statiche adatte alle diverse esigenze progettuali: idonei ad altezze di interpiano fino
a 8 m, interassi orizzontali e verticali della griglia del reticolo
di facciata, adeguati a carichi di vento elevati, tamponamenti
pesanti fino a 690 kg.
Il sistema consente l’inserimento di sporgere specifici, sia in versione con incollaggio strutturale che con ritegno meccanico del
tamponamento vetrato e di elementi apribili nelle varie tipologie
costruttive previste dai sistemi di infissi.

PROFILO SL 60
Il sistema SL60 a montanti e traversi è studiato per poter realizzare facciate continue verticali, facciate inclinate, coperture,
cupole, tunnel e costruzioni poligonali. Il sistema dispone di una
gamma profili per la realizzazione della struttura portante con
caratteristiche statiche adatte alle diverse esigenze progettuali.
Le parti apribili inserite sono nella classica versione anta ribalta
e sporgere disponibile sia in versione con incollaggio strutturale
che con ritegno meccanico.

ca.ri.ma.
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vetrine

PROFILO SL50

naturale. Il design di una veranda Domal pre
dimensioni di profili ridotte e maggiore super
per una sensazione di libertà e di benessere
l’ariacomplementari
aperta regala, pur essendo protetti in c
elementi

PROFILO ALTROVE

CONFIGURAZIONI
Grazie a un’ampia scelta di
e differenti design degli elementi diLefinitura,
Domal di serramenti Domal (fi
ultime generazioni
finestre
scorrevoli e porte) si integrano perfet
Veranda si presta a risolvere qualsiasi
esigenza
con le soluzioni proposte nelle verande Zaffir
progettuale.
e Diamante.

Dettagli e accessori

Domal Veranda è la migliore soluzione architettonica che ottimizza apporti luminosi, qualità estetica e creativa.
Concepita come un’estensione della casa, la veranda diventa
un nuovo locale con un beneficio immediato e una migliore qualità della vita. Conserva perfettamente il comfort indoor grazie
alla combinazione di struttura e serramenti a taglio termico e vetrature, si presenta come la soluzione più giusta per ogni stagione. Domal Veranda sfrutta al meglio l’apporto di luce naturale.
Il design di una veranda Domal prevede dimensioni di profili
ridotte e maggiore superficie vetrata, per una sensazione di
libertà e di benessere che solo l’aria aperta regala, pur essendo
protetti in casa. Le ultime generazioni di serramenti Domal (finestre, finestre scorrevoli e porte) si integrano perfettamente con le
soluzioni proposte nelle verande Zaffiro e Diamante.
Trave Diamante

Trave Zaffiro

Trave Diamante,
con copertina piana all’interno
ed ogivale all’esterno

Trave Zaffiro
con profilo tubolare
visibile all’interno
e cartellina fermavetro
piana all’esterno

anda
Configurazioni

atteristiche Tecniche

IAMANTE

immediato e una migliore qualità della vita.
Conserva perfettamente il comfort indoor grazie
alla combinazione di struttura e serramenti a taglio
termico e vetrature, si presenta come la soluzione
più giusta per ogni stagione.

ZAFFIRO

a costituita da travi con cartellina
ro ogivale visibile all’esterno della
a. Soluzione architettonica che
una messa in opera facilitata.

Domal Veranda sfrutta al meglio l’apporto di luce
naturale. Il design di una veranda Domal prevede
dimensioni di profili ridotte e maggiore superficie vetrata,
A più falde raccordate
per una sensazioneadi135°
libertà e di benessere che solo
l’aria aperta regala, pur essendo protetti in casa.

Copertura costituita da profili tubolari,

visibile
dall’interno e cartellina
A con
piùtrave
falde
raccordate
fermavetro piana esternamente.
A due falde
A due falde
a 135°

con angolo esterno

A tre falde appoggiata

con angolo interno

L’abbraccio
tra
Le ultime generazioni di serramenti Domal (finestre,
finestre
scorrevoli
e
porte)
dentro e fuori. si integrano perfettamente
con le soluzioni proposte nelle verande Zaffiro
e Diamante.

A padiglione
con raccordi a 135°

A padiglione
con raccordi a 150°

A una falda incastrata

A padiglione “T”
e a “L” con raccordi
a 135° o 150°

A una falda appoggiata

ca.ri.ma.

Grazie a un’ampia scelta di elementi complementari
e differenti design degli elementi di finitura, Domal
Veranda si presta a risolvere qualsiasi esigenza
progettuale.
• COPERTURA IN VETRO, PANNELLI TRASLUCIDI O
PANNELLI OPACHI
• ILLUMINAZIONE CON PUNTI LUCE SUI PROFILI DI
FINITURA DELLE TRAVI
• SISTEMA DI AREAZIONE AGGIUNTIVO
• PROTEZIONE SOLARE GRAZIE A TAPPARELLE
AVVOLGIBILI O ALTRE TIPOLOGIE DI SCHERMATURE
(non incluse)

Veranda

14

Dettagli e accessori

A una falda appoggiata

• COPERTURA IN VETRO, PANNELLI TRASLUCIDI O
PANNELLI OPACHI
A una falda incastrata
• ILLUMINAZIONE CON PUNTI LUCE SUIGrazie
PROFILI
DI
a un’ampia scelta di elementi comp
e differenti design degli elementi di finitura
FINITURA DELLE TRAVI
Veranda si presta a risolvere qualsiasi esig
ILÈPIACERE
SEMPREDELL’ESTERNO
UNA BELLA STAGIONE
•CON
SISTEMA
DI
AREAZIONE
AGGIUNTIVO
progettuale.
IL CALORE DI CASA.
• COPERTURA IN VETRO, PANNELLI TRAS
• PROTEZIONE SOLARE GRAZIE A TAPPARELLE
PANNELLI OPACHI
Domal Veranda è la migliore soluzione architettonica
AVVOLGIBILI
O
ALTRE
TIPOLOGIE
DI
SCHERMATURE
•
ILLUMINAZIONE CON PUNTI LUCE SUI P
che ottimizza apporti luminosi, qualità estetica
A una faldacome
appoggiata
FINITURA DELLE TRAVI
e creativa.
Concepita
un’estensione
della
casa,
(non incluse)
la veranda diventa un nuovo locale con un beneficio

Dettagli e accessori

verande e serre bioclimatiche

con trave visibile dall’interno e cartellina
fermavetro piana esternamente.

verande e serre bioclimatiche

fermavetro ogivale visibile all’esterno della
copertura. Soluzione architettonica che
consente una messa inAopera
una facilitata.
falda incastrata

• SISTEMA DI AREAZIONE AGGIUNTIVO
• PROTEZIONE SOLARE GRAZIE A TAPPAR
AVVOLGIBILI O ALTRE TIPOLOGIE DI SCH
(non incluse)

rivestimenti in alucubond

PRESTAZIONI

ALUCOBOND è un pannello composito costituito da due lamine di copertura in alluminio e un nucleo in plastica.
Le ottime proprietà del materiale danno corpo all’ispirazione
e rendono possibili soluzioni innovative in tutti i campi dell’architettura.

Spessore mm 4
Peso kg/m² 5,5
Larghezze di produzione mm 1000, 1250, 1500
Modulo di resistenza W DIN 53293 cm³/m 1,75
Rigidità a flessione E·J DIN 53293 kNcm²/m 2400
Lega, Stato fisico delle lamine di copertura EN 573-3 EN 515 EN AW 5005A (AIMg1) H22/H42
Modulo di elasticità EN 1999 1-1 N/mm² 70.000
Resistenza alla trazione delle lamine di copertura EN 485-2 N/mm² Rm ≥ 130
Limite di snervamento (limite 0,2) EN 485-2 N/mm² Rp0,2 ≥ 90
Limite di rottura EN 485-2 % A50 ≥ 5
Fattore di assorbimento acustico as ISO 354 0,05
Resistenza termica R DIN 52612 m²K/W 0,0103
Trasmittanza termica U DIN 4108 W/m²K
Resistenza ana temperatura ºC da -50 a +80

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
• I pannelli ALUCOBOND possiedono un notevole rapporto rigidezza-peso
• Agevole assorbimento delle tolleranze
• Possibilità di variare lo spessore del materiale isolante
• Facile rispetto delle normative in merito al risparmio energetico degli edifici
• Efficace protezione dalla pioggia e dalla condensa
• Protezione contro gli atti vandalici (graffiti, urti)
• Protegge l’edificio dal surriscaldamento d’estate
• Protegge dal raffreddamento e dalla dissipazione di calore d’inverno
• La temperatura ideale garantisce il perfetto comfort abitativo
• Ottime proprietà di diffusione del vapore (nessun effetto di condensa)
• I sistemi di facciata ventilata sono molto poco suscettibili al danneggiamento
• Durabilità della facciata nel tempo

ca.ri.ma.
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rivestimenti in alucubond

ALUCUBOND

pensiline

uttura: 9006 silver grinz, Copertura: Neutro satinato

cture: 9006 silver grinz, Roof: Neutral satin

ttura: 3005 opaco, Copertura:
Trasparente
TRENDY

re: Matt 3005, Roof: Transparent

ttura: 6021 opaco, Copertura: Verde bottiglia

ure: Matt 6021, Roof: Bottle green

NEWSTYLE

OLDSTYLE
OPOSTE COLORI NON DI SERIE / COLOR PROPOSALS NOT STANDARD

OLORI DI SERIE / STANDARD COLOURS
ttura:
Verdeopaco,
bottiglia
uttura:6005
9010opaco,
opaco,Copertura:
Capriata: 5015
Copertura: Trasparente

re: Matt
6005,
Roof:
BottleMatt
green5015, Roof: Transparent
cture:
Matt
9010,
Brackets:

ruttura: 9006 silver grinz,
Copertura: Neutro satinato
LIBERTY
ttura:
corten,
ructure:Marrone
9006 silver grinz,
Roof:Copertura:
Neutral satin Bronzo

ure: Corten brown, Roof: Bronze

EGÒ

ttura:
Bronzo
opaco,NON
Copertura:
Bronzo
ROPOSTE
DIVELA
SERIE
/ COLOR
PROPOSALS NOT STANDARD
uttura:
6021COLORI
opaco, Copertura:
Verde
bottiglia
re: Matt bronze, Roof: Bronze

cture: Matt 6021, Roof: Bottle green

ttura: Nero lucido, Copertura: Solar control
ure: Glossy3003
black, opaco,
Roof: Solar
control
ruttura:
Copertura:
Trasparente

ructure: Matt 3003, Roof: Transparent

NEWSTYLE

Prodotto
fornito in Kit
corredato
di viteriacomposta
in acciaioda:inox AISI 304 non a vista. Tutte
ISTEDIL), disponibile
nelle
misure standard,
le
partiportante
in metallo
sono in
trattate
processi anti-corrosione verniciate a polveri di
- Trave
centrale
acciaiocon
tubolare.
Premi-lastra
Riﬁnitura
lato
muro
4 innei
poliestere
colorisagomato
di serie ofissata
su richiesta.
- Capriata
acciaio
all’ estremità della mensola portante e dotata,

NEWSTYLE

Mod. NS-02

COLORI DI SERIE / STANDARD COLOURS

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da
ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema
premi-lastra in lega di alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio della
copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne il
libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra
di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e
pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura,
dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate
all’interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.
Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte
le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di
poliestere nei colori di serie o su richiesta.

Struttura: 9006 silver grinz, Copertura: Neutro satinato
Structure: 9006 silver grinz, Roof: Neutral satin

nel proprio intradosso, di apposito sistema premi-lastra in lega di alluminio 6060/

T5 brevettato,
conload
funzione
di bloccaggio
della copertura,
di
Cantilever
canopy, with
of 200 kg/sqm
(in test conditions,
like ISTEDIL senza
certified)interposizione
available in standard
measures
or at request,
composed
by: per consentirne il libero movimento generato dalle
guarnizioni
o fissaggi
puntiformi
- Structubrackets
in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in
escursioni termiche.
aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points
- to
Profilo
di rifinitura
a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere le lastre
10the
allow
free movement generated from thermal excursions.
di copertura,
dotato
per6060/T5,
evitaretolecontain
infiltrazioni
acqua
muro
e
- Terminal
profile on
the walldiinguarnizione
aluminium alloy
the coverdislab,
with fra
rubber
to avoid
pensilina.
the
water infiltration between the wall and the canopy.
-- Roof
gutter inlaterali
aluminium
alloy di
6060/T5,
madeestruso
to contain6060/T5,
the cover slab,
with drain
terminals.
Grondaie
in lega
alluminio
atte equipped
a contenere
le lastre
di
- Acrylic
glass cover
shock
proof and di
U.V.scolo.
ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile
copertura,
dotate
di terminali
and in the roof gutter.
- slots
Copertura
in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggiGrondaia
U.V. di spessore
4 mm,
Mensola
Copertura
Product 16
supplied
in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every
parts are in
alloggiate
scanalature
nelwith
profilo
di rifinitura,
nella trave
metal
and are all’interno
treated withdelle
anti-corrosion
processricavate
and paint
polyester
powder in standard
colour
orportante
on request.e nelle grondaie.

PROPOSTE COLORI NON DI SERIE / COLOR PROPOSALS NOT STANDARD

OLDSTYLE

Pensilina Newstyle Mod. NS-01

Raccordo superiore

Premi-lastra

1,00
175
70

1,30
220
80

COLORI DI SERIE / STANDARD COLOURS
Struttura: Antracite, Copertura: Neutro satinato
Structure: Anthracite, Roof: Neutral satin

Vela Mod. VL-01

Canopy Newstyle Mod. NS-01
Width 2,70, overhang 1,00.
Structure: Matt 9010.
Roof: Neutral satin.

Struttura: Marrone corten, Copertura: Bronzo
Structure: Corten brown, Roof: Bronze

Vela Mod. VL-01

Overhang 0,75, Height 1,80.
Structure: Matt 9010.
Panel: Neutral satin.

PROPOSTE COLORI NON DI SERIE / COLOR PROPOSALS NOT STANDARD

PERSONALIZZAZIONI / customizations

Struttura: 9006 silver grinz, Copertura: Trasparente
Structure: 9006 silver grinz, Roof: Transparent

Struttura: Antracite, Copertura: Solar control
Angoli esterni e interni Variazione di pendenza
External/internal corners

Structure: Anthracite, Roof: Solar control

Variation of slope

Structure: Matt 6021, Roof: Bottle gre

Pensilina a sbalzo con carico di 200 kg/mq (nelle condizioni di prova come certificate da
ISTEDIL), disponibile nelle misure standard e su misura, composta da:
- Mensole portanti in acciaio sagomato dotate, nel loro intradosso, di apposito sistema
Grondaia della Copertura
premi-lastra in lega di Mensola
alluminio 6060/T5 brevettato, con funzione di bloccaggio
copertura, senza interposizione di guarnizioni o fissaggi puntiformi per consentirne
il libero movimento generato dalle escursioni termiche.
- Profilo di rifinitura a muro in lega di alluminio 6060/T5, atto a contenere la lastra
di copertura, dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e
pensilina.
- Grondaia in lega di alluminio estruso 6060/T5, atta a contenere la lastra di copertura,
dotata di terminali di scolo.
- Copertura in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm, alloggiate
all’internoDIMENSIONI
delle scanalature
ricavate nel profilo di rifinitura e nella grondaia.
/ DIMENSIONS
Prodotto fornito in Kit corredato di viteria in acciaio inox AISI 304 non a vista. Tutte
le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di
S
poliestere nei colori di serie o su richiesta.
STANDARD / STANDARD CANTILEVER
Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm
A (in test conditions, like ISTEDIL certified) available in standard
measures or at request, composed by:
- Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in
aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing
C
points to allow the free movement generated
from thermal excursions.
- Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid
the water infiltration between
the
wall
and the canopy.
D
S
- Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.
SOTTO
/ BALCONY
- Acrylic glass cover shock proof andA
U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge
insideBALCONE
the terminal
profile LINDER
slots and in the roof gutter.
Newstyle
Mod.
Product supplied in kit with screws in stainless steel AISIPensilina
304 and hidden
from sight.
EveryNS-02
parts are in
metal and are treated with anti-corrosion process and paint
with polyester
powder in standard
Larghezza
1,60, sporgenza
1,00. colour
C
or on request.
Struttura: 9005 opaco.

Premi-lastra

Structure: Matt 6005, Roof: Bottle green

Width tailor

Inox brackets
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Struttura: Nc004 opaco, Cope

Structure: Matt Nc004, Roof: Bronze

Struttura: 9010 opaco, Copert

Structure: Matt 9010, Roof: Solar cont

Copertura: Trasparente.

Riﬁnitura lato muro

STANDARD / STANDARD
CANTILEVER SOTTO BALCONE / BALCONY LINDER
Canopy Newstyle Mod. NS-02

S sporg. mt. 0,75
A millimetri 165
C millimetri
45
D millimetri
-

Struttura: 6005 opaco, Copertura: Verde bottiglia
Mensole inox

Structure: Matt 3003, Roof: Transpare

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

om
cust

Larghezze su misura

PROPOSTE COLORI NON DI

Struttura: 3003 opaco, Copert

Struttura: 6021 opaco, Copert

Structure: Matt 6021, Roof: Bottle green

Sporgenza 0,75, altezza 1,80.
Struttura: 9010 opaco.
Pannello: Neutro satinato.

1,00
205
65
-

1,25
1,50
0,75
Width 1,60,
overhang
1,00. 1,00
Structure:280
Matt 9005.
240
100
100
Roof: Transparent.
80
90
120
170
240
315

1,25
120
200
390

12

1,50
120
250
450

13
Mensola

Pensilina Oldstyle Mod. OS-01
Larghezza 3,90, sporgenza 1,00.
Struttura: Antracite.
Copertura: Neutro satinato.

Grondaia

Copertura

Struttura: Marrone corten, Copertura: Bronzo
Structure: Corten brown, Roof: Bronze

Canopy Oldstyle Mod. OS-01
Width 3,90, overhang 1,00.
Structure: Anthracite.
Roof: Neutral satin.

PERSONALIZZAZIONI / customizations

DIMENSIONI / DIMENSIONS

S
Struttura: Antracite, Copertura: Solar control
Angoli esterni e interni Variazione di pendenza
External/internal corners

Structure: Anthracite, Roof: Solar control

A

Variation of slope

C

om
cust

S metri
A millimetri
C millimetri

Larghezze su misura

0,75
165
45

1,00
205
65

1,25
240
80

1,50
280
90

Width tailor

18

19

TRENDY

7

Riﬁnitura lato muro

Mod. OS-01

COLORI DI SERIE / STANDAR

Struttura: 9006 silver grinz, Co

Structure: 9006 silver grinz, Roof: Neu

Riﬁnitura lato muro

Struttura: 6021 opaco, Copertura: Verde bottiglia

Larghezza 2,70, sporgenza 1,00.
Struttura: 9010 opaco.
Copertura: Neutro satinato.

- Structubrackets in shaped steel.
- Truss in shaped steel fixed to the ends of the structubrackets and equipped, in its inward, with specific
push-slab system in aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber
DIMENSIONI
/ DIMENSIONS
interposition or fixing
points to allow the free movement generated from thermal excursions.
metri
0,75 alloy 6060/T5, 1,00
1,50the water
- SWall
side finish in aluminium
to contain the cover 1,25
slab, with rubber to avoid
between the165
wall and the canopy. 205
Ainfiltration
millimetri
240
280
-C
Junction
of the full in aluminium
millimetri
45 alloy 6060/T5, made
65S to contain the cover
80 slab.
90
- Lateroof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.
- Acrylic glass cover shock proof and3U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile
Copertura
Capriata
Grondaia
slots and in the roof gutter.
AProduct supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in metal
and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour or on request.

Mensola

Premi-lastra

Acciaio inox AISI 316 satinato / AISI 316 stainless steel satin

Prodotto
fornito in Kit corredato
di /viteria
in acciaio
inox AISI 304 non a vista. Tutte
CARATTERISTICHE
TECNICHE
TECHNICAL
FEATURES
le parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di
Premi-lastra
Riﬁnitura
lato
muro(nelle condizioni di prova come certificate da
Pensilina
a sbalzo
condi
carico
kg/mq
poliestere
nei colori
seriedio200
su richiesta.
ISTEDIL),
22 disponibile nelle misure standard, composta da:
Cantilever
canopy,
with load
of 200 kg/sqm
(in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard
- Mensole
portanti
in acciaio
sagomato.
measures composed by:
- Capriata in acciaio sagomato fissata alle estremità delle mensole portanti e dotata,
- Central supporting beam tubular steel.
nel inproprio
premi-lastra
in legaindiitsalluminio
6060/T5
- Truss
shaped intradosso,
steel fixed to di
theapposito
ends of thesistema
structubrackets
and equipped,
inward, with
specific
push-slab
systemcon
in funzione
aluminium alloy
6060/T5 patent,
cover locking
without rubber
brevettato,
di bloccaggio
dellawith
copertura,
senzasystem,
interposizione
di
interposition
or
fixing
points
to
allow
the
free
movement
generated
from
thermal
excursions.
guarnizioni
o fissaggi puntiformi per consentirne il libero movimento generato
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- Wall side finish in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid the water
dalle escursioni termiche.
infiltration between the wall and the canopy.
ProfiloRoof
di rifinitura
in lega di alloy
alluminio
6060/T5,
a contenere
le lastre
di copertura,
- -Lateral
gutter in aluminium
6060/T5,
made toatto
contain
the cover slab,
equipped
with drain
terminals.
dotato di guarnizione per evitare le infiltrazioni di acqua fra muro e pensilina.
DIMENSIONI
/
DIMENSIONS
- -Acrylic
glass cover
shock in
proof
U.V. ray resistant
4mmatto
thickness,
lodge inside
the terminal
profile
Giunzione
del colmo
legaand
di alluminio
6060/T5,
a contenere
le lastre
di copertura.
slots, in the supporting bean and in the roof gutter.
- Grondaie laterali in lega di alluminio estruso 6060/T5, atte a contenere le lastre di
Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in
Copertura
copertura,
dotatewith
di anti-corrosion
terminali di process
scolo. Sand paint withTirante
metal
and Mensola
are treated
polyester powder in standard
colour
or- on
request. in vetro acrilico anti-urto resistente ai raggi U.V. di spessore 4 mm,
Copertura
33 all’interno delle scanalature ricavate nel profilo di rifinitura e nelle grondaie.
alloggiate
Riﬁnitura
latoinmuro
Mensola
portante
Premi-lastra
Prodotto
fornito
Kit corredato di viteria
in acciaio
inox AISI 304 non
a vista. Tutte
Ale parti in metallo sono trattate con processi anti-corrosione verniciate a polveri di
poliestere nei colori di serie o su richiesta.

C

Cantilever canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard
measures or at request, composed by:
- Structubrackets in shaped steel equipped with, in their inward, with specific push-slab system in
aluminium alloy 6060/T5 patent, with cover locking system, without rubber interposition or fixing points
to allow the free movement generated from thermal excursions.
- Terminal profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid
the water infiltration between the wall and the canopy.
- Roof gutter in aluminium alloy 6060/T5, made to contain the cover slab, equipped with drain terminals.
- Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile
slots and in the roof gutter.
Product supplied in kit with screws in stainless steel AISI 304 and hidden from sight. Every parts are in
metal and are treated with anti-corrosion process and paint with polyester powder in standard colour
or on request.

Struttura: 9010 opaco, Mensole: Acciaio inox, Copertura: Trasparente
Structure: Matt 9010, Brackets: Stainless steel, Roof: Transparent

canopy, with load of 200 kg/sqm (in test conditions, like ISTEDIL certified), available in standard
C Cantilever
measures composed by:

Le pensiline Newentry si distinguono per il
loro design leggero e minimale.
Si abbinano a tutti gli stili architettonici,
ampliano lo spazio vivibile della casa rendendo più accogliente l’ingresso e proteggendolo da sole, pioggia,grandine e neve.
ttura: Grigio P 7000,
Copertura:nelle
Solar control
Disponibili
misure standard o realizzauttura:
corten,
Copertura: Bronzo
re: Gray Marrone
P 7000, Roof:
teSolar
su control
misura,
sono robuste, funzionali, facili
cture: Corten brown, Roof: Bronze
da installare, certificate e garantite.
ruttura: 6021 opaco,
Verde bottiglia
ConCopertura:
una pensilina
newentry, ti senti a casa
ructure: Matt 6021, Roof: Bottle green
ancora prima di entrare!

Mod. NS-01

pensiline

PENSILINE Newentry

LORI DI SERIE / STANDARD COLOURS
POSTE COLORI NON DI
SERIE / COLOR PROPOSALS NOT STANDARD
Collections

points to allow the free movement generated from thermal excursions.
e pensilina.
- Terminal
profile on the wall in aluminium alloy 6060/T5, to contain the cover slab, with rubber to avoid
water in
infiltration
the wallestruso
and the canopy.
- the
Tiranti
lega dibetween
alluminio
6060/T5, atti a distanziare le mensole e
- Roof
gutter
in aluminium
6060/T5, made
contain
the cover
slab,sporgenza.
equipped with drain terminals.
sorreggere
le lastrealloy
di copertura
dal tolato
estremo
della
- Acrylic glass cover shock proof and U.V. ray resistant 4mm thickness, lodge inside the terminal profile
- Copertura
in
vetro
acrilico
anti-urto
resistente
ai
raggi
U.V.
di spessore 4 mm, con
slots and in the roof gutter.
CARATTERISTICHE
TECNICHE
/ TECHNICAL
FEATURES
formasupplied
arrotondata
parte
spiovente,
all’interno
delle
Product
in kit withdalla
screws
in stainless
steel AISIalloggiate
304 and hidden
from sight.
Everyscanalature
parts are in
metal
and are
treated
withdianti-corrosion
process and paint with polyester powder in standard colour
ricavate
nel
profilo
rifinitura.
Pensilina
a
sbalzo
con
carico
di
200
kg/mq
(nelle
condizioni
di
prova
come
certificate
da
or on request.

Mod. TR-05

COLORI DI SERIE / STANDA

Struttura: 9006 silver grinz, C

Structure: 9006 silver grinz, Roof: Neu

PROPOSTE COLORI NON D

0,70
S metri
155
A millimetri / DIMENSIONS
DIMENSIONI
20
C millimetri

LT

Struttura: 9010 opaco, Capria

Structure: Matt 9010, Brackets: Matt

25

Struttura: 6021 opaco, Coper

Structure: Matt 6021, Roof: Bottle gre

uttura: Antracite, Copertura: Solar control

cture: Anthracite, Roof: Solar control

ruttura: Nc004 opaco, Copertura: Bronzo

ca.ri.ma.

ructure: Matt Nc004, Roof: Bronze

HT

Copertura

Capriata

Grondaia

16

Struttura: Marrone corten, C

Structure: Corten brown, Roof: Bronz

LA SOLUZIONE
più adatta alla tue esigenze

TAPPARELLE
in alluminio, in PVC
CASSONETTI
in PVC, a scomparsa
VENEZIANE
TELI OSCURANTI
PELLICOLE

M/03 Maxi Nova
tapparelle in ALLUMINIO

M/03 Maxi Nova

PROFILO in PVC

(avvolgibili a bassa densità)

(pvc65)

DATI TECNICI
Ampia gamma
di colori disponibili.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Art.
M/03 Maxi Nova
Art.
M/03 Maxi Nova
Peso mtl ca.
206 g
Peso mtl ca.
206 g
Peso/mq ca.
3,6 Kg
3,6
Kg
Peso/mq ca.
Stecche per mq
18
Stecche perMassimo
mq
18
impiego consigliato
2,50 mtl
Massimo impiego
consigliato
Spessore
nastro verniciato c.a.
0,36 mm 2,50 mtl
c.a. addizionale
Spessore nastro
verniciato
0,36 3mm- Bassa classe 4
Resistenza
termica
Media classe
Media
classe
3
Bassa
Resistenza∆R
termica
2addizionale
(m K/W)
0,12 classe 4
0,16
∆R (m 2K/W)
0,12
0,16

55

14

CARATTERISTICHE TECNICHE
13 x 55 mm
misura nominale
peso per mq.
c.a 6,5 kg
larghez. max consigliata 2400 mm
barre per 1 mt. di altezza
18

SM/13 Secur Maxi

TINTE DISPONIBILI*

02

10

09

23

03

04

05

06

11

12

13

18

38

39

55

29

28

45

44

43

50

07

22

42

41

40

52

51

CARATTERISTICHE TECNICHE
Art.
H LUCE
Art.
Peso mtl ca.
Peso mtlPeso/mq
ca.
140
ca.
Peso/mq
ca.
160
Stecche per mq
SteccheMassimo
per mq impiego consigliato
180
Massimo
impiego consigliato
Spessore
nastro verniciato c.a.
200
c.a.addizionale
Spessore
nastro verniciato
Resistenza
termica
2
Resistenza
termica
addizionale 220
K/W)
∆R (m
2
240
∆R (m K/W)

19

53

59

RAFFAELLO

46

47

48

49

TINTE DISPONIBILI*

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO

S/01 Secur Nova

14
01

54
09

15

16

02

03

55

17

36

35

04

05

06

12

13

18

39

40

41

42

52

53

59

07

11

08

19

22

GUIDE ABBINABILI
23

28

29

38

45
45

44

50

51

RAFFAELLO

12
46

47

Cod. 36
28x19x28
LEGNO

0,15

PROFILO a stecche orientabili

*Avvolgimento calcolato
su rullo Ø60
DIAMETRO
AVVOLGIMENTO

48

49

CARATTERISTICHE TECNICHE
H LUCE
Ø*
Art.
S/01 Secur
ØNova
Art.
S/01 Secur Nova
140
16
Peso mtl ca.
364 g
Peso mtl ca.
364 g
17
Peso/mq ca.160
8 Kg
Peso/mq ca.
8 Kg
18
mq
22
Stecche per mqStecche per180
22
Massimo
impiego
2,502,50
mtl mtl
200 consigliato19
Massimo impiego
consigliato
nastro
1 mm 1 mm
220verniciato c.a.
20
Spessore nastroSpessore
verniciato c.a.
Resistenza
termica
addizionale
Media
classe
Resistenza termica addizionale240
Media
4 3 - Bassa classe 4
21 classe 3 - Bassa classe
2
∆R
(m
K/W)
0,12
0,14
∆R (m 2K/W)
0,14
260
220,12

Cod. 40
45x27x45

Cod. 39
30x25x30

Cod. 42
280
28x17x28

Duetto

85 mm

2335x78x35
51,2x85x51,2
300
24
*I colori
rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.
ca.ri.ma.
TINTE DISPONIBILI*

*Avvolgimento calcolato su rullo Ø60

Per le tinte legno, eventuali differenze tra il colore delle piastrine ed il prodotto finito sono legate al processo di riproduzione delle irregolarità dei legni.
14

15

16

17

33

34

35

(19)

DATI TECNICI

H LUCE

43

22
23
24

Ampia gamma di colori disponibili.

57

10

21
0,11

(avvolgibili in alluminio estruso)

34

33

260
280
300

CARATTERISTICHE TECNICHE
misura nominale
13 x 55 mm
peso per mq.
c.a 6,0 kg
larghez. max consigliata 3500 mm
barre per 1 mt. di altezza
18

36

18

CARATTERISTICHE TECNICHE
misura nominale
14 x 57 mm
peso per mq.
c.a 10,0 kg
larghez. max consigliata 3000 mm
altez. max consigliata 3000 mm
barre per 1 mt. di altezza
17
interasse minimo stecca 57 mm.

avvolgibili in ALLUMINIO

LEGNO
RAL

SM/13
Secur Maxi
Ø*SM/13
Secur Maxi Ø
280 g
280 g
16
5,04 Kg
5,04Kg
1817
18
3,00
18mtl
3,00
mtl
0,36 mm
19
mm classe 4
Media classe 30,36
- Bassa
20
Media classe
3 - Bassa classe 40,15
0,11

S/01 Secur Nova 12x45
14

(duero)

DIAMETRO AVVOLGIMENTO

DATI
TECNICI
Ampia
gamma
di colori disponibili.
08

H LUCE

01

PROFILO a taglio termico

(avvolgibili ad alta densità)

tapparelle in PVC

AVVOLGIBILI AD ALTA DENSITA’

SM/13 Secur Maxi

RAL

tapparelle in PVC

AVVOLGIBILI A BASSA DENSITA’

cassonetti in ALLUMINIO

PLUS a scomparsa
Cassonetto in alluminio14/10 realizzato su misura. Ideale per nuove costruzioni, restauri, ristrutturazioni e rivestimento dell’esistente.
Trattamento di fluotitanazione.
Guarnizione di tenuta 3 x 15 mm. sul telaio.
Verniciatura finale a polvere di poliestere.
Gamma Ral o sublimazione effetto legno.
OPTIONAL
Cassonetto fizzo in ogni punto, fisso lateralmente
con più coperchi, ad angolo, sagomato, ad ispezione dal basso.

Il componente principale del cassonetto a scomparsa
è il profilo in polistirene espanso a cellula chiusa, autoestinguente ad alta densità (peso specifico 30/35
Kg/Mc).
Detto profilo è dotato di un’armatura elettrosaldata in
acciaio zincato da 4 mm con passo da 250 mm e da
due pro li inferiori di supporto in alluminio.
Il tutto è inserito in un’unica fusione durante la fase di
espansione, che conferisce al cassonetto una struttura

M30
Cassonetto in alluminio14/10 su misura. Ideale per
nuove costruzioni, restauri, ristrutturazioni e rivestimento dell’esistente. Trattamento di fluotitanazione.
Guarnizione di tenuta 3x15 mm. sul telaio. Verniciatura finale a polvere di poliestere. Gamma RAL o
sublimazione effetto legno. Coibentazione termoisolante e acustica spessa 30 mm composta da schiuma poliuretanica.

LINEA sole

CARATTERISTICHE TECNICHE
permeabilità all’aria:
classe 2
prestazione acustica:
DB 35
Usb
1,6 W/m2K

cassonetti in PVC

(pvc65)

(duero)
Il cassonetto Sole è strutturato per alloggiare qualsiasi
sistema frangisole in commercio.
Il cassonetto può essere integrato con pannelli aggiuntivi per adattarsi al sistema frangisole previsto,
migliorare l’isolamento termo-acustico adattarsi alla
muratura sia in base allo spessore, che in altezza.

RESTYLING
Ideale per le ristrutturazioni. Cassonetto coprirullo
realizzato con profili in PVC bianco e rivestito di
dimensioni variabili senza coibentazione interna.
Può contenere anche teli di ingombro elevato.
Impiegato nelle nuove costruzioni su vani murari
provvisti di veletta, trova applicazione soprattutto
nelle ristrutturazioni di cassonetti preesistenti di
qualsiasi tipo.

ca.ri.ma.

particolarmente stabile, solida e leggera nello stesso
tempo.
La parte superiore è sagomata con incavi a forma di
coda di rondine per favorire l’aggancio all’architrave
in calcestruzzo.

19

cassonetto in ACCIAIO

STANDARD

universale a scomparsa 25x25 mm
bacchetta in metacrilato

tende veneziane

TV15

da 25 mm

L

-

40

300

da 20x10 mm

minio
spessore 0.18/0.20 mm
CNICHE

diametro 1.4 mm

nterni

roporzionato
mm
15

alla lamella

TV25

inta unita,
tinta metallizzata,
ersale
a scomparsa
25x25 mm
inta perlata, tinta microforata

chetta in metacrilato

da 1 mm con fermaguida
ato
EMAopzionali
IMPACCHETTATO
200

10

11

(da 25 mm)

250
12

L

HT

150

HP

TV25

colori per tenda.

(TV22VMB)

Primo sistema a batteria con gestione elettronica fuori dal vetro
brevettato a livello europeo, e unico in commercio di questo
tipo, permette di gestire sollevamento e orientamento della
tenda interna al vetro tramite attuatore a batteria ricaricabile
che, sfruttando la trasmissione magnetica, gestisce gli impulsi
di movimento.
Su qualunque tipo e spessore di vetro, su serramenti preesistenti
o scorrevoli, Up&Down è realizzabile con varie tipologie di
tende, compresa la tradizionale Veneziana 22 mm.
Possibilità di installazione di pannello fotovoltaico che aiuta la
carica dell’attuatore.

• Cassonetto 25x25 mm in ferro verniciato
• Spiaggiale a ‘C’ aperto da 20x10 mm
• Lamelle in lega di alluminio spessore 0.18 mm
• Corde in polipropilene diametro 1.4 mm
• Terilene in poliestere proporzionato alla lamella
• Attacco supporto universale a scomparsa 25x25 mm
• Orientamento con bacchetta in metacrilato
• Guide in perlon stirato da 1 mm con fermaguida
universale in ferro zincato opzionali
• Possibilità di due o più colori per tenda.

H

n ferro verniciato
230

VENEZIANA UP & DOWN

(da 15 mm)

o più colori per tenda.

H

40

-

250

300

NOTE

HE

empre la tipologia di misura, tenendo presente

Disponibile con cassonetto ridotto 19 x 20 mm solo
per i colori bianco, argento e avorio

i

ispetto alla misura del vano - verrà fornita:

5

errà fornita
le stesse misure ordinate.
unita,
tintacon
metallizzata,
errà utilizzata
automatico la misura luce.
perlata,
tintainmicroforata

HP

TV50
TV35

• Cassonetto 25x25 mm in ferro verniciato
• Spiaggiale a ‘C’ aperto da 20x10 mm
• Lamelle in lega di alluminio spessore 0.18/0.20 mm
• Corde in polipropilene diametro 1.4 mm
• Terilene in poliestere proporzionato alla lamella
• Attacco supporto universale a scomparsa 25x25 mm
• Orientamento con bacchetta in metacrilato
• Guide in perlon stirato da 1 mm con fermaguida
universale in ferro zincato opzionali
• Possibilità di due o più colori per tenda.

veneziana inter na alla vetrocanera

TV25

rato da 1 mm con fermaguida
zincato opzionali

200

HP

na da 35mm
250

HT

mm
verniciato
10 in ferro
11

e 40x15 mm

alluminio spessore 0.20 mm
NOTE

ene diametro 2.2 mm

Disponibile con cassonetto ridotto 19 x 20 mm solo
i colori bianco, argento
e avorio
liestereper
proporzionato
alla lamella

tipologia di misura,
presente
alacavallotto
contenendo
traversino

TV50

erlon
stirato
da -2.8
e
alla misura
del vano
verràmm
fornita:
‘L’ in ferro zincato di serie

rnita con le stesse misure ordinate.
più colori
per latenda.
ilizzata
in automatico
misura luce.
X o DX.
omandi verranno predisposti

H

40

-

280

300

n ferro verniciato

• Cassonetto 55x50 mm in ferro verniciato
• Spiaggiale tubolare 50x20 mm
• Lamelle in lega di alluminio spessore 0.20 mm
• Corde in polipropilene diametro 2.8 mm
• Terilene 4 li in poliestere proporzionato alla lamella
• Attacco superiore a cavallotto con traversino
• Guide laterali in perlon stirato da 2.8 mm e
fermaguida a ‘Z’ o ‘L’ in ferro zincato di serie
• Possibilità di due o più colori per tenda.

x20 mm

CNICHE

diametro 2.8 mm

terni ed esterni

ere proporzionato alla lamella

mm 35

vallotto
con traversino
ta unita

colori per tenda.

HP

stirato da 2.8 mm e
ferro zincato di serie

ca.ri.ma.

200

250

300

9

10

11,2

12,3

20
HT

150

Visione panoramica con regolazione della luce, isolamento caldo-freddo e tripla sicurezza (contro sollevamento, schiacciamento e chiusura su tappeto).
Lame in alluminio, larghezza 96 mm, profilate e dotate di gommino inferiore antirumore. Cassonetto in acciaio zincato.
Nessun terilene o texband tra le lame. Meccanismo di trazione
a catena. Orientamento delle lame eseguito attraverso un robusto meccanismo di pantografi in acciaio inossidabile.
Trasmissione a catena in acciaio nichelato integrato all’interno
delle guide. Guide laterali in alluminio anodizzato verniciate a
polvere, dotate di guarnizione per un migliore scorrimento ed
una efficace riduzione del rumore.
Orientamento delle lame in
posizione abbassata.
Sistema di frizione automatica che previene i danni dovuti al contatto con oggetti.
Maggiore resistenza alle effrazioni. Eccellente resistenza al vento CLASSE 7.
Argano in luce esterna completo di asta di manovra.
Motore voltaggio 230V/50
Hz con spina Hirschmann.

(da 50 mm)

minio spessore 0.20 mm

EMA IMPACCHETTATO

• Cassonetto 35x35 mm in ferro verniciato
• Spiaggiale tubolare 40x15 mm
• Lamelle in lega di alluminio spessore 0.20 mm
• Corde in polipropilene diametro 2.2 mm
• Terilene 4 li in poliestere proporzionato alla lamella
• Attacco superiore a cavallotto con traversino
• Guide laterali in perlon stirato da 2.8 mm e
fermaguida a ‘Z’ o ‘L’ in ferro zincato di serie
• Possibilità di due o più colori per tenda.

HT

L

HT

HP

HP

TV50

50 mm

98L

(da 35 mm)

HT

IMPACCHETTATO

frangisole

andi SX o DX.
nte, i comandi verranno predisposti

Sistema Nano

COLLEZIONE LINEO

ATTACCO A SOFFITTO

reti posteriori al cassonetto, grazie al tappo compensatore forni8017,
9005 OPACO.
Singolo
e Doppio
cassonetto

•
•
•
•

Singolo e Doppio cassonetto
La struttura è disponibile nei colori
to di serie. MINISCENICA® è reversibile: può essere installata
Tessutièfiltranti,
oscuranti,
9010, 1013, ARGENTO,
a destra
oppure
aopachi
sinistra
del vano
la necessità di doverlo
La struttura
disponibile
nei colori
9010,
1013,senza
ARGENTO,
8017, 9005 OPACO.
8017, 9005 OPACO.specificare al momento dell’ordine del prodotto. Guardando
Su richiesta asta
di manovradall’interno
(vedi immagine
sotto)
Tessuti filtranti, oscuranti, opachi
MINISCENICA®
dell’ambiente,
se il cassonetto è
Su richiesta asta di manovra (vedi immagine sotto)
posizionato
a destra la rete risulta a filo esterno, mentre se il
Tessuti filtranti, oscuranti,
opachi
Applicazione cassonetto
con velcro
(per
applicazione
Applicazione con velcro (per applicazione al vetro)
è posizionato
a sinistra
la al
retevetro)
risulta
a filo internoPossibilità di mettere tenda arricciata.
Tenda
a rullo
da interno
con mantovana.
o con apposite clips (per applicazione al serramento)
Porta(per
blindata
TABLET8
PLUSalsotto)
COLLEZIONE
LINEO
o con apposite
clips
applicazione
serramento)
Laylight
si propone
con movimentazioni a catena oATTACCO
motoreA PARETE
da 230V o 240V
Su richiesta
asta di40)
manovra
(vedi
immagine
Per il rilievo misure con installazione a vetro è consigliato l’utilizNasce una portaPer
smart.
Intelligente,
facile, esicura,
è il rii modelli
Lineo Dritta
LineoTablet
Obliqua,
inoltre, c'è la possibilità di utilizzare il motore QMOTION
zo del metro speciale a ventosa.
sultato di
una installazione
tecnologia esclusiva,
che consente
la realizzazioATTACCO
A PARETE
Per il rilievo
con
è consigliato
Applicazione
con misure
velcro
(per
applicazione
alvetro
vetro)
alimentato
a abatterie.
Per un’adeguata misurazione non tenere conto delle guarnizioni
ne
di
un
mix
di
prestazioni
eccellenti,
in
uno
spessore
ridotto
e
metro
a ventosa.
o conl’utilizzo
appositedel
clips
(perspeciale
applicazione
al serramento)
di gomma presenti su alcune tipologie di infissi.
a un costo contenuto. La particolare struttura interna alla scocca
DRITTO
Finiture
di
mantovane
disponibili
solo per la COLLEZIONE LINEO
Per un’adeguata
misurazione
tenere
conto
delle
guarnizioni
a doppia
lamiera
infatti:
Finiture
di mantovane
disponibili
solo pergarantisce,
lanon
COLLEZIONE
LINEO
ATTACCO
A
SOFFITTO
Per il di
rilievo
misure
con installazione
a vetro di
è consigliato
gomma
presenti
su alcune
tipologie
infissi.
• Trasmittanza
termica
di serie 1,3
w/m2K (con pannelli 7+7
l’utilizzo del metromm,
speciale
ventosa.
per unoa spessore
dell’anta di soli 63 mm).
SATINATO
•/ LEGNO
40 dB di isolamento
acustico*
Per un’adeguata
misurazione
non tenere
conto delle
guarnizioni La tenda NANO si divide in due categorie:
ALLUMINIO
/ LEGNO
ALLUMINIO
Singolo e Doppio cassonetto
OBLIQUO
•
Classe
3
antieffrazione
di gomma presenti su alcune tipologie di infissi.

Laylight

•
•
•

htLaylight•
FINITURE

•

tende da sole

tende da sole

Tenda a rullo da interno con mantovana. Possibilità di mettere tenda arricciata.

COLLEZIONE LINEO
Laylight si propone con movimentazioni a catena o motore da 230V o 240V
• La tenda NANO si divide in due categorie:
Per i modelli Lineo
Dritta e Lineo Obliqua,
inoltre, c'è la possibilità di utilizzare il motore QMOTION
DOPPIO
SISTEMAMODULO
LAYLIGHT
(singola e doppia)
SISTEMA
NANO
(singola e doppia)
Singolo e Doppio cassonetto
alimentato a batterie.
ATTACCO A SOFFITTO
• La struttura
disponibile
nei
colori
1013,
ARGENTO,
• La tenda
NANO si èdivide
in due
categorie:
DRITTO
MINISCENICA®
può
essere9010,
installata
anche
in assenza di paLa tenda NANO si divide in due categorie:

Sistema

•

LUCIDO

NANO
Singola
• La struttura è disponibile nei colori 9010,
1013,
ARGENTO,
Larghezza min. 35 cm max. 125 cm
ATTACCO A SOFFITTO

NANO SINGOLA

NANO SINGOLA
NANO DOPPIA

8017, 9005 OPACO.

Altezza min. 40 cm max 140 cm

• Tessuti filtranti, oscuranti, opachi
NANO Doppia
ATTACCO A PARETE
DOPPIO MODULO CON SORMONTO
Larghezzasotto)
min. 35 cm max. 125 cm
• Su richiesta asta di manovra (vedi immagine
Altezza min. 70 cm max 230 cm
ATTACCO A SOFFITTO Altezza• Applicazione con velcro (per applicazione
al
vetro)
Larghezza
Larghezza
Larghezza
Altezza Altezza

Laylight
ATTACCO A PARETE

COLLEZIONE LINEO

o con apposite clips (per applicazione
min
max
min
min al serramento)
max
min
max
min
max
Tenda a rullo da interno con mantovana. Possibilità di mettere tenda arricciata.

• Per il rilievo misure con installazione a vetro è consigliato
Laylight si propone con movimentazioni a catena o motore da 230V o 240V

min
max

l’utilizzo
delQMOTION
metro speciale a ventosa.
Per i modelli Lineo Dritta e Lineo Obliqua, inoltre, c'è la possibilità di utilizzare
il motore
Per
un’adeguata
misurazione non tenere conto delle guarnizioni
alimentato a batterie.

35 cm

125 cm

OBLIQUO
ALLUMINIO/LEGNO

DRITTO

LUCIDO

ATTACCO A SOFFITTO

40 cm

35 cm 35125
40cm
cm 70140
cmcm 125
cmcm 230 c

140 cm

di gomma presenti su alcune tipologie di infissi.

Asta di manovra

SATINATO

TONDO
ATTACCO A SOFFITTO

ATTACCO A SOFFITTO

ATTACCO A PARETE

NANO SINGOLA

NANO Singola
ATTACCO A PARETE

NANO Doppia

NANO DOPPIA

SATINATO
NANO SINGOLA

Larghezza
Altezza
min
max
min
max
ATTACCO A PARETE

NANO DOPPIA
ATTACCO A PARETE

Larghezza
35 cm 125 cm Altezza
40 cm 140 cm
min
max
min
max
DOPPIO RULLO
35 cm
DIRITTO

ca.ri.ma.
OBLIQUO

max

125 cm
OBLIQUO

TONDO

ATTACCO A SOFFITTO

40 cm

140 cm

Larghezza
min
max

Altezza
min
max

Larghezza
Altezza
230 cm
min35 cmmax125 cm min70 cm max

Asta di manovra

35 cm

125 cm

70 cm

230 cm

TONDO

Asta di manovra
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NANO SINGOLA

NANO DOPPIA

A

teli oscuranti

PELLICOLE
DI SICUREZZA

I sistemi teli oscuranti offrono:
• protezione solare efficace grazie alla scelta del tessuto giusto
• cassonetto resistente, realizzato in alluminio estruso, e che
può essere coibentato sul retro
• angoli a smusso che si adattano a ogni tipologia costruttiva.
• ingresso ottimale del telo
• guida compatta per i sistemi a sbalzo
• guida a filo per soluzioni esteticamente esigenti
• guida per facciata per il montaggio a distanza
• chiusura esteticamente gradevole, con il retro che può essere
completamente rivestito.
• canalina posizionabile sul retro che può offrire spazio alla
spina Hirschmann
• angolare per il fissaggio in alto disponibile a passi di 100
mm o sull’intera larghezza dell‘elemento
• comando radio o tramite timer
• sensore sole/vento per rendere gli controllabili automaticamente e protetti.

Le pellicole di sicurezza servono per trasformare un normale vetro di una finestra o portafinestra in un vetro di sicurezza antisfondamento, ne impedisce lo sfondamento e la
frammentazione del vetro in caso di rottura.

A CONTROLLO SOLARE
Le pellicole a controllo solare permettono
un risparmio energetico, perché riducono
l’irraggiamento solare che entra negli ambienti riscaldandoli.
Sono disponibili diverse gradazioni di
oscuramento, che devono essere valutate a
seconda degli ambienti e dell’esposizione
solare.

Montati su finestre, facciate o terrazzi e riflettono in gran misura
l’irradiazione solare che può così essere ridotta fino al 75%.
Si crea, così, un clima gradevole in casa, si evitano gli sguardi
indiscreti senza però limitare l’ingresso della luce.
Il sistema dispone di una guida laterale a tutt’altezza che lo
rende resistente anche al forte vento.

TRASLUCENTI COLORATE
Le pellicole traslucenti colorate, permettono
di creare effetti decorativi e allo stesso tempo oscuranti sui vetri.
Indicata per vetrine e uffici, hanno un’ottima
versatilità di utilizzo.

SATINATE
Le pellicole satinate, sono moto versatili per
il loro utilizzo. Possono essere usate per creare motivi di decoro sui vetri delle finestre e
delle vetrine. Adatte per creare delle zone
vedo-non vedo, permettono comunque una
buona luminosità agli ambienti.
Possono essere usate anche come motivo di
decoro con disegni e loghi sui vetri.

ca.ri.ma.

22

pellicole

TELI OSCURANTI

LA SOLUZIONE
più adatta alla tue esigenze

ZANZARIERE
GRATE DI SICUREZZA
RECINZIONI IN ALLUMINIO
PORTE INTERNE E BLINDATE
PORTONI SEZIONALI

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm

Clik-Clak

interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase
d’ordine come opzione
50

Cassonetto alternativo: squadrato da 40 e 50 mm (Venere)

zanzariere

40 MINISCENICA® può essere installata anche in assenza
di pareti posteriori45/55
al cassonetto, grazie al tappo compensatore fornito di serie. MINISCENICA® è reversibile: può essere
installata a destra oppure a sinistra del vano senza la necessità di doverlo specificare al momento dell’ordine del prodotto.
Guardando MINISCENICA®50dall’interno dell’ambiente,61se il
cassonetto è posizionato a destra la rete risulta a filo esterno,
mentre se il cassonetto è posizionato a sinistra la rete risulta a
filo interno.
63

erale ma-

o colorato

76

Ketty

n
a

si punto, è
e l’inversio-

ZANZARIERA verticale

(laterale senza barriere)

CLIK-CLAK 45/55

91

63

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il dreScorrimento: verticale
naggio dell’acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

Avvolgimento: manuale a catena

VENERE 40/50

35

50

ca.ri.ma.

squadrato da 50 mm (Venere)

19

38

Bottoncino: si

50

22

30.5

62

Viene fornita: su misura

anche dall’esterno

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, con azionamento a

CLIK-CLAK VENERE 40/50
Zanzariera
a rete
avvolgibile,
CLIK-CLAKverticale
VENERE
40/50
con azionamento a catena
40

40

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: manuale a catena

52

Sistema di apertura: a catena

7

629

Cassonetto: arrotondato da 55 mm

52

50

62

Cassonetto alternativo: squadrato da 50 mm (Venere)
Adatta per: finestra

79

Bottoncino: si

KETTY 55

50 55
Scorrimento verticale
Avvolgimento
manuale a catena 1
55
8 9
Sistema di apertura a catena 3
arrotondato da 55 mm
38 19
50 Cassonetto
4in4fibra di vetro dialternativo
7Rete:
3Cassonetto
50 mm (Venere)38 19
serie, viene fornitasquadrato
saldata e rivettatada
ai bordi,
AlAdatta
posto dellaper
rete sifinestra,
può
l’inserimento
teli oscuranti,
98richiederedotato
di dibottoncino.
La rete in fibra di vetro
filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno
eè
vengono
forniti senza
bottoncini,
da richiedere
in faseed’ordine
di serie,
viene
fornita
saldata
rivettata ai bordi.
come
opzione
9Al8 posto
1della
2 rete si 4può
4 richiedere l’inserimento di teli oscuranti,
Viene fornita: su misura
filtranti
e a strisce.
I teli
oscuranti
filtranti sono per uso interno e
98 Opzione:
è possibile
richiedere un
doppio
comando, perel’apertura
44
anche dall’esterno
vengono forniti senza bottoncini,
da richiedere
in fase d’ordine
12
come opzione. Viene fornita su misura. È4possibile
richiedere un
4
doppio comando, per l’apertura anche dall’esterno.
12
KETTY VENERE 50

55
73

38 19
Sistema
di drenaggio
acqua

38 19

38 19

50
62

98

99

44

44

12

12

24

12 12

Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivett
Al posto della rete si può richiedere l’inserimento di te
filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per us
e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fas
come opzione

catena
KETTY
55

KETTY 55
KETTY VENERE 50

22

99

44 44

(con azionamento
a catena)
Opzione: è possibile
richiedere un doppio comando, p

7

7
30.5

Cassonetto: arrotondato da 55 mm

Ketty

Attacco a baionetta

Sistema
di drenaggio
acqua

98

Sistema di apertura: a catena

Attacco a baionetta

50

35

62

79

91

ZANZARIERA verticale

(con azionamento a catena)

KETTY VENERE
50
74

22

91

KETTY 55
KETTY VENERE 50

Cassonetto
alternativo:
Opzione: è possibile richiedere un doppio comando, per
l’apertura
Adatta per: finestra
anche dall’esterno

Minima

22

76

Viene fornita: su misura

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida
inferiore bassa
KETTY 55
MINIMA
Scorrimento laterale, 5si2arresta manualmente in6qualsiasi punto,
2
MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE
è disponibile con una, due ante o reversibile,
che consente l’in79
MINIMA ATTACCO FRONTALE
98
versione del senso di scorrimento
in base alle esigenze. Avvolgi19
55
8
MINIMA
3
mento:DOPPIA/REVERSIBILE
rete plissettata. Sistema di apertura: con barra maniglia
Zanzariera a scorrimento laterale con MINIMA
ATTACCO FRONTALE Attacco a baionetta
adMINIMA
aggancio
laterale magnetico Adatta per portafinestra.
rete plissettata e guida inferiore bassa
Rete in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o
7Note:
Zanzariera
a scorrimento
laterale
3 fornita:
profondità
di su
22con
mm.
Barra maniglia inserita a pressione nella
Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi
punto, è
colorato.
Viene
misura.
inferiore,
per bassa
una estrema stabilità durante l’azionamento e
disponibile con una, due ante o reversibile, che consenterete
l’inversioplissettata e guida
guida
inferiore
massima
fluiditàBarra
nello scorrimento.
ne del senso di scorrimento in base alle esigenze
98 inserita a pressione nella
Profondità di la22
mm.
maniglia
La guida
inferiore in
è alta
solopunto,
7 mmè ed è provvista
asole perdiil22
dreAvvolgimento: rete plissettata
Note:diprofondità
mm. Barra maniglia inserita a pressione nella
Scorrimento: laterale, si arresta
manualmente
qualsiasi
guida
inferiore,
una
estrema
stabilità
durante
l’azionamento
guida
inferiore,
per una estrema
stabilità durante l’azionamento e
disponibile
oper
reversibile,
che che
consente
l’inversionaggio
dell’acqua,
ne evitano
il fastidioso
deposito.
Sistema di apertura: con barramaniglia ad aggancio laterale
ma- con una, due ante
la massima fluidità nello scorrimento.
ne del senso di scorrimento in base alle esigenze
gnetico
L’installazione
ènello
veloce, con
il minimo sforzo e pochissimi fori: il proe Avvolgimento:
la massima
fluidità
scorrimento.
Sistema
La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drerete plissettata
filo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla 4
guida inferiore
Adatta per: portafinestra
naggio
dell’acqua,
che
ne
evitano
deposito.
di apertura: con barramaniglia
ad aggancio
laterale matramite unèattacco
diguida
drenaggio
LaoSistema
inferiore
altaa baionetta
solo
7 mm ed
è 4provvista diil fastidioso
asole
per
Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio
colorato
gnetico
L’installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore
acqua
Adatta
per:
portafinestra
Viene fornita: su misura
il Rete:
drenaggio
dell’acqua,
che
ne
evitano
il
fastidioso
deposito.
tramite un
attacco
a baionetta
in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato
Viene fornita: su misura
L’installazione
è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori:
12
il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi
alla guida
STANDARD
STANDARDtramite un attacco a baionetta.
inferiore
74
50

52

7663

Zanzariera
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata e rivettata
ai bordi, verticale a rete avvolgibile,
Al posto della rete si può richiedere l’inserimento di teli
conoscuranti,
azionamento a catena
filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno
Scorrimento: verticale
e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d’ordine
Avvolgimento: manuale a catena
come opzione

L’installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi
fori: il proSistema di apertura: a catena
filo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla Cassonetto:
guida inferiore
arrotondato da 55 mm
tramite un attacco a baionetta
Cassonetto alternativo: squadrato da 50 mm (Venere)

Minima

45 (a
50molla)
55

40

cricchetto e con bottoncino
con chiusura a cricchetto e con bottoncino
Scorrimento:
verticale
Bottoncino:
si
Avvolgimento:
a molla
Rete: in fibra
Avvolgimento: a molla
38di vetro1si9di serie, viene fornita saldata e rivettata ai
Bottoncino:
Scorrimento: verticale
Al posto della
si può richiedere l’inserimento di teli
Sistema bordi.
di apertura
conretecricchetto
Sistema di apertura: con cricchetto
Rete:
in fibra
vetro di
serie,
viene fornita
saldata
e rivettata
Avvolgimento: a molla
oscuranti,
filtranti
e adistrisce.
I teli
e filtranti
sono
per usoai
Cassonetto
arrotondato
da
45
ooscuranti
55
mm
Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm
bordi.
Al
posto
della
rete
sibottoncini,
può
richiedere
l’inserimento
di teli
interno e vengono forniti senza
da richiedere
in fase
Sistema di apertura: con cricchetto
oscuranti,
filtranti
e a strisce. I teli
filtranti
sono
per uso
Cassonetto
alternativo
squadrato
daoscuranti
40 e e50
mm
(Venere)
Cassonetto alternativo:
dada
4045
e 50
d’ordine
come opzione
Cassonetto:squadrato
arrotondato
o 55mm
mm(Venere)
interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase
Adatta per
finestra,
di bottoncino. La rete in fibra di vetro
Adatta per: finestra
Viene
fornita:
sudotato
misura
Cassonetto alternativo: squadrato da 40 e 50 mm (Venere)
d’ordine
come
opzione
è di serie, fornita
saldata
e rivettata ai bordi. Al posto della
Adatta per: finestra
Viene fornita:
su misura
rete si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, filtranti e a
strisce.
44 I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono
forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d’ordine come
45/55
opzione. Viene fornita su misura.
45/55
CLIK-CLAK VENERE 40/50
12
38 8 19 1
9
3
50 55 40
50
61
5
0
50
61

con azionamento a catena

40

55

Ketty

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella
guida inferiore, per una estrema stabilità durante l’azionamento
e
Zanzariera verticale
a rete avvolgibile,
la massima fluidità nello scorrimento.

Bottoncino: si

50

Scorrimento: verticale

KETTY 55

PLISSE’

45

63
CLIK-CLAK VENERE 40/50
76
Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla
91
con chiusura a cricchetto e con bottoncino Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con chiusura a
Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla

KETTY VENERE 50

Adatta per:CLIK-CLAK
finestra

40

zanzariere

MINISCENICA

61

CLIK-CLAK 45/55
Viene fornita: su misura
CLIK-CLAK VENERE 40/50

Adatta per: finestra

KETTY VENERE 50
TENDICATENA A MURO

12

nale di
ancio

38

50

44

18

51
23

32

52

40
18

,5

45

61

98

44

disponibile solo nella configurazione a cassonetto singolo.

50

61

258
9

CLARA 40/50 VENERE

20
30

LARA VENERE
94 LATERALE 40/50 TELESCOPICA

20
30

94

50

50

40

61

19

79
62

44

,5
45

18

78

44

CLARA
40/50 VENERE
Possibilità
di cassonetto
squadrato

79

62altezza di soli 15 mm,
Versione con guida inferiore con

61

20,5
41

41

Per installazioni in
vani con larghezza
fuori squadro.

20

78

30

79

SISTEMA OPZIONALE DI
AGGANCIO TELESCOPICO

94

51

40

98

23

015

79

32

,5

45

68

62
38
(SOLO PER CASSONETTO DA 55)

78

68

Viene fornita: su misura

20,5

98

50

40

79

91

62CLARA 45/55

52
38

50

52

55

e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d’ordine
come opzione.

o dual hook. In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamen-

50

62

LARA VENERE LATERALE 40/50 TELESCOPICA

76

50

79

32

98

79

LARA 45/55 TELESCOPICA
ca.ri.ma.

40

68

44
18

50

16

21

52

45

guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore
Rete:Tipologia:
in fibracon
di vetro
di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi,Adatta
delper:
carico
molla
portafinestra
argento) e guida telescopica superiore, per l’installazione in vani
Al posto
della rete siin può
richiedere
l’inserimento
di teli
non perfettamente
squadro,
disponibile
anche in versione
conoscuranti,
Bottoncino:
si intervenire nella regolazione del
E’ possibile
filtranti
e acassonetto
strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno
doppio
molla
interna,
sull’appoRete:caricamento
in fibra di vetro
di serie,
vieneagendo
fornita saldata
e rivettata ai bordi,
e vengono
forniti
senza bottoncini, da richiedere in fase d’ordine Al posto
Avvolgimento:
a molla
sito foro
nella
testata el’inserimento
servendosi di teli oscuranti,
dellapresente
rete si può
richiedere
come
opzione.
del chiavino
inIdotazione.
filtranti
e a strisce.
teli oscuranti e filtranti sono per uso interno
Sistema
di apertura: a magnete oppure opzionalmente con gancio

79
LARA VENEREPossibilità
LATERALE 40/50
di cassonetto squadrato

51

38

98

40

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm oppure in alternativa
Regolazione
squadrato
da 40 eesterna
50 mm (Venere)

Viene fornita: su misura

50

63

23

Scorrimento:
Bottoncino:
si laterale

to Soft, è consigliabile richiedere il gancio
CLARA 40/50 VENERE

1326

50

19

OPZIONI

spigoli arrotondati

61

21

18

40

50

16

63

CLARA 45/55

Adatta
per: portafinestra
CLARA VENERE 40/50 LATERALE
DOPPIA

62

CLARA 45/55

18

40

5
45,

2

21

LARA 45/55

55

Zanzariera laterale a rete avvolgibile

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore

79

50

41

Sistema di apertura: a magnete oppure opzionalmente con ganc
o dual hook. In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentam
to Soft, è consigliabile richiedere il gancio

Cassonetto:
da 45 oguida
55 mm
oppure
a molla,arrotondato
con bottoncino,
bassa
a in alternativa
squadrato da 40 e 50 mm (Venere)

78

Adatta
per: eportafinestra
Sistema di apertura: modelli base solo a magnete, modelli telescoargento)
guida telescopica superiore, per l’installazione in vani
pici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual hook. Per
Bottoncino:
si
OPZIONALE
DI
non perfettamente
in squadro, disponibile anche6in
versione
con
2SISTEMA
52
le versioni telescopiche, in caso di utilizzo del sistema opzionale
di
TELESCOPICO
Regolazione
esterna
Rete:
in
fibra
di
vetro di serie, viene fornita saldata e rivettataAGGANCIO
ai bordoppio cassonetto
rallentamento Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio
del carico molla di. Al posto della rete si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti, Per installazioni in
Avvolgimento: a molla
Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm, anche in versione E’
con
filtrantinella
e a strisce.
I teli oscuranti
e filtranti sono per uso interno vani con larghezza
possibile intervenire
regolazione
del
5
apertura:
abottoncini,
magneteda
oppure
opzionalmente
con gancio
guide telescopiche, per l’installazione in vani non perfettamente
in
eSistema
vengono
forniti
senza
richiedere
in 2
fase d’ordine
fuori squadro.
caricamento
molla
interna, di
agendo
sull’apposquadro
opzione
onella
dual
hook.eIn
caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamen- 94
sito foro presentecome
testata
servendosi
8
9
9
7 richiedere il gancio
to Soft,
è consigliabile
del chiavino in dotazione.
Viene
fornita:
su misura

62

45

Avvolgimento: a molla

30

44

20,5

30

Avvolgimento: a molla

40

CLARA 45/55
CLARA 40/50 VENERE
CLARA DOPPIA 45/55
CLARA DOPPIA 40/50 VENERE
CLARA015

30

79

Cassonetto
alternativo:
Scorrimento:
lateralesquadrato da 40 e 50 mm (Venere), anche
LARA
LATERALE 40/50
in versione
conVENERE
guide telescopiche

5

Scorrimento: laterale

79

18

45,

41

OPZIONI

,5

5

Zanzariera laterale a rete avvolgibile
4
a4molla,
con bottoncino, guida
20 bassa a
52
spigoli
arrotondati

40

Zanzariera laterale a rete avvolgibile
a molla, con bottoncino

Clara

18

45,

51

CLARA 40/50 VENERE 40 45 50 55
52

23

,5

44

20
20

36

LARA 45/55
LARA 45/55 TELESCOPICA
VENERE LATERALE 40/50
VENERE LATERALE 40/50 TELESCOPICA

40

61

9

45

61

,5
45

61

CLARA
40/50 VENERE
1

32

20,5

50

40

Lara

CLARA 45/55
CLARA 40/50 VENERE
94
CLARA DOPPIA 45/55
CLARA DOPPIA 40/50 VENERE
CLARA015

zanzariere

Clara

45

51

19

Clara

32

38

51

32

19

38

(in luce)

41

51

32
91

62

32

204,51

38

38

55

50

40

38

68

38

23

50

Zanzariera79laterale a rete avvolgibile 9
a8molla, con bottoncino,
guida bassa a spigoli arrotondati
23
Scorrimento laterale
Tipologia
con guida
spigoli in
arrotondati
Cassonetto:
arrotondato
da bassa
45 o 55dagli
mm oppure
alternativa (solo di
squadrato
40 e 50 mm
(Venere)
coloreda
argento)
e guida
telescopica superiore, per l’installazione per:
in vani
non perfettamente in squadro, disponibile anche in
Adatta
portafinestra
versione
con
doppio cassonetto.
Bottoncino: si
45/55 a magnete oppure
apertura
Avvolgimento a molla. Sistema di CLARA
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata
rivettata
CLARAe40/50
VENEREai bordi,
opzionalmente
con
gancio
o
dual
hook.
In
caso
di utilizzo del
CLARA
DOPPIA
45/55
Al posto della rete si può richiedere l’inserimento
di teli
oscuranti,
DOPPIA 40/50 VENERE
sistema
opzionale
di rallentamento.
filtranti
e aVENERE
strisce.
I teli oscuranti
filtranti CLARA
sono
per
uso
interno
LARA
LATERALE
40/50eTELESCOPICA
CLARA015
Soft, è forniti
consigliabile
richiedere
gancio.
e vengono
senza bottoncini,
da ilrichiedere
in fase d’ordine
Cassonetto
mm oppure
in alternativa
Zanzariera
laterale
a rete avvolgibile
come
opzione. arrotondato da 45 o 55
squadrato
da 40 e 50 mm (Venere)a molla, con bottoncino, guida bassa a
Viene
fornita: 5su
2 misura
62
Adatta per portafinestra. Dotato di bottoncino.
La rete in fibra di
spigoli arrotondati
vetro è di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.
Scorrimento:
laterale
Al posto della rete si può richiedere
l’inserimento
di teli oscuTipologia:e
guida bassa
dagli per
spigoliuso
arrotondati (solo di colo
ranti, filtranti 7e9a strisce. I teli oscuranti
filtranti
sono
8con
9
argento) e guida telescopica3superiore, per l’installazione in v
2
interno e vengono forniti senza bottoncini,
da
richiedere
in
fase
non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione
doppiosu
cassonetto
d’ordine come opzione. Viene fornita:
misura

Avvolgimento a molla
Sistema di apertura dei modelli base solo Scorrimento:
a magnete; laterale
dei modelli telescopici
opzionalmente
506a 8magnete oppure
Tipologia:con
con gancio
guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore
CLARA 45/55
DOPPIA
o Dual hook. Per le versioni telescopiche,
inargento)
casoLATERALE
dieutilizzo
del
guida telescopica
superiore, per l’installazione in vani
sistema opzionale di rallentamento Soft, è non
consigliabile
richieperfettamente
in squadro, disponibile anche in versione con
doppio
cassonetto
dere chiusura con gancio.
68
79
Cassonetto arrotondato da 45 o 55 mm, anche
in versione
con
Avvolgimento:
a molla
50 per l’installazione in vaniSistema
guide telescopiche,
non perfettamente
di apertura: a magnete oppure opzionalmente con gancio
LARA VENERE LATERALE 40/50 TELESCOPICA
in squadro. Cassonetto
dahook.
40 eIn50
79alternativo squadrato
o dual
casomm
di utilizzo del
78sistema opzionale di rallentamen(Venere), anche in versione con guide telescopiche
to Soft, è consigliabile richiedere il gancio
78 Dotato di bottoncino. La rete
Adatta per portafinestra.
79 in fibra di
52
62
vetro è di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi.
Al posto della rete si può richiedere l’inserimento di teli oscu78
ranti, filtranti e a strisce.
I teli oscuranti e filtranti
sono
per uso
CLARA
45/55
94
forniti
senza
bottoncini,
da
richiedere
in fase
interno e vengono
8
9
79
d’ordine come opzione. Viene fornita: su misura
94
103
68

LESCOPICA

4

20,5

50

23

40

19

ZANZARIERA laterale - Clara

a molla,0 con bottoncino, guida bassa a
79
Zanzariera
laterale
a rete avvolgibile 9
a8molla, con5bottoncino.
CLARA
45/55
spigoli arrotondati
Scorrimento laterale

Viene fornita: su misura

32

63

ZANZARIERA laterale - Lara

45

zanzariere

e con
ente in

40

LARAeVENERE
LARA VENERE LATERALE 40/50
CLARA DOPPIA 45/55
Rete: in fibra di vetro di serie, viene fornita saldata
rivettataLATERALE
ai bor- 40/50
Sistema di apertura: a magnete oppure opzionalmente
con gancio
filtranti
e a strisce.
I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno
Viene fornita: su misura
Viene fornita:
su misura
CLARA DOPPIA 40/50 VENERE
di. Al posto della rete si può richiedere l’inserimento di teli oscuranti,
o dual hook. In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamene vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d’ordine
CLARA015
filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per
62
52uso interno
52
come opzione.
to
Soft, è consigliabile richiedere
il gancio
e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d’ordine
CLARA 45/55
Viene fornita: su misura
Zanzariera
laterale a rete avvolgibile
come opzione
(in luce)
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grate di sicurezza

LINEA EASY
Porta finestra realizzata in acciaio con 3 traversi in piatto pieno
30x15 mm, verticali passanti in tondo pieno diametro 18 mm,
struttura perimetrale in tubolare 50x30 mm e traversi in tubolare
30x30 mm.

Porte e finestre realizzate in acciaio con traversi in piatto pieno
30x8 mm, verticali passanti in tondo pieno diametro 16 mm,
struttura perimetrale in tubolare 50x30 mm e traversi in tubolare
30x30 mm.

incrocio snodo

incrocio snodo

innesto snodo

cerniere pack

PERSIANE BLINDATE
Persiane blindate in acciaio con lamelle fisse infilate per 30 mm
nel profilo e saldate una per una, così da creare una struttura
uniforme, resistente a qualsiasi tentativo di scasso o leva.

Finestra realizzata in acciaio con 2 traversi in piatto pieno
30x15 mm, verticali passanti in tondo pieno diametro 18 mm,
struttura perimetrale in tubolare 50x30 mm e traversi in tubolare
30x30 mm.

fissaggio su 4 lati

ca.ri.ma.

fissaggio su barre
superiori e inferiori

serratura cilindro
europeo con
defender

cerniere piene

optional fermi ante

26

catenacci interni

serratura triplice

persiane

LINEA SICUR		

optional fermi ante

grate di sicurezza

LINEA SICUR

recinzioni in alluminio

CLOE
Il modello CLOE della serie Modern è
composto da speciali profili in alluminio
estruso che vanno ad incorniciare diverse
tipologie di lamiera; dalla lamiera stirata alla lamiera forata sono molteplici le
configurazioni possibili anche su disegni
personalizzati.
CLOE può essere verniciata in tutti i colori
standard ALBA oltre a colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico,
a battente o autoportante.

Il modello IRENE della serie Traditional
riproduce le classiche linee dei sistemi tradizionali in ferro.
E’ composta da tubolari tondi lisci in alluminio estruso montati su traversi orizzontali
con viti a scomparsa in ferro zincato o
acciaio inox.
I puntali possono essere a scelta tra lancia
o sfera.
IRENE può essere verniciata in tutti i colori
standard ALBA oltre a colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico,
a battente o autoportante

ATENA

IRIDE
Il modello IRIDE della serie Modern è
composto da speciali profili frangivista in
alluminio estruso, che rendono al meglio
la loro estetica in situazioni abitative in
stile moderno risaltando la struttura in tutto
il suo insieme.
IRIDE può essere verniciata in tutti i colori
standard ALBA, effetto legno e colorazioni
personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico,
a battente o autoportante.

Il modello ATENA della serie Traditional
riproduce le classiche linee dei sistemi tradizionali in ferro. E’ composta da tubolari
quadrati in alluminio estruso montati su
traversi orizzontali con viti a scomparsa
in ferro zincato o acciaio inox. I puntali
possono essere a scelta tra lancia classica
o lancia con sfera.
ATENA può essere verniciata in tutti i
colori standard ALBA oltre a colorazioni
personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico,
a battente o autoportante.

FLORA

SELENE
Il modello SELENE della serie Traditional
è la classica riproduzione dei tradizionali
steccati in legno. Una linea classica che
unisce il fascino del legno con la resistenza
dell’alluminio. E’ composta da particolari
profilati in alluminio estruso, a scelta nelle
varie misure, montati su traversi orizzontali
con viti a scomparsa in ferro zincato o acciaio inox. I puntali possono essere a scelta
tra tondo o triangolo. SELENE può essere
verniciata in tutti i colori standard ALBA,
effetto legno e colorazioni personalizzate
a richiesta. I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole
classico, a battente o autoportante.

Il modello FLORA della serie Traditional
riproduce le classiche linee dei sistemi tradizionali in ferro.
E’ composta da tubolari tondi rigati in alluminio estruso montati su traversi orizzontali
con viti a scomparsa in ferro zincato o
acciaio inox.
I puntali possono essere a scelta tra lancia
o sfera. FLORA può essere verniciata in
tutti i colori standard ALBA oltre a colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico,
a battente o autoportante.

ca.ri.ma.
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recinzioni in alluminio

IRENE

porte blindate

Tablet ha un’anima d’acciaio. La scocca, al cui interno sono fissati speciali rinforzi
verticali, consente più resistenza e rigidità all’intera struttura. I sei rostri fissi, lungo il
lato delle cerniere, a battente chiuso s’inseriscono nelle cavità corrispondenti sul
telaio, in modo da impedire lo scardinamento. Il deviatore Block sul lato inferiore
e sul lato superiore, comandato dalla serratura, si inserisce nel telaio e ancora
e blocca saldamente la porta. Il cilindro è avvolto da una boccola d’acciaio, il
L’immagine classica della porta
Defender, che protegge il lato esterno della serratura, aumentando la resistenza
siche o nei
restauriindila ricerca
da utensili da scasso. La lamina parafreddo a filo pavimento,
particolare
spensabile per una porta di sicurezza, protegge da spifferi
d’aria
e lame
di luce,
aspetto
molto
elaborato,
dove
rientrando automaticamente all’apertura della porta.

TABLET 8 PLUS

EVOLUTION

blindata. Nelle architetture clasdei materiali può assumere un
la porta emerge per la ricercatezza della forma e la bellezza del legno naturale o laccato.
Il valore
delle essenze e delle lavorazioni.
Tablet comes with a steel core. The body with special
verticalantico
reinforcements
porta si ritrovano in quelle dei rivestimenti e delle
fixed inside allows more strength and sturdiness to Le
thelinee
wholedella
structure.
The six fixed grips, along the hinged side, with thecornici
leaf closed
inserts in the così come i colori e la presenza materiarchitettoniche
corresponding housings on the frame, so as to prevent unhinging.
ca,
tutti
elementi
che personalizzano la scelta. La porta riassume
The Block deviator on the bottom and upper side, controlled by the lock,
stileA della
casa. the
fits in the frame and anchors and firmly blocks the lo
door.
steel bushing,
Defender, surrounds the cylinder thus protecting the
side of the
lock,
Dalouter
provenzale
all’inglese,
dal rustico italiano alle rivisitazioni
increasing resistance to break-in tools. The flush with the floor cold excluding
moderne, Evolution dialoga con le forme, riprende i colori e le
sill, indispensable detail for a security door, protects from drafts of air and
decorazioni
blades of light, returning automatically when the door
is opened in una sintesi di valori tecnici ed estetici.

ne di un mix di prestazioni eccellenti, in uno spessore ridotto e

s to constant research, Dierre’s Lock Trap System is the perfect synthesis of technology, quality
a un costo contenuto. La particolare struttura interna alla scocca
nnovation. How does it work? In case of burglary attempt, the system is activated and blocks
a doppia
lamiera
garantisce, infatti:
tch, but, once the burglary tool has been extracted, it is automatically disabled,
allowing
to
• Trasmittanza
termica di serie 1,3 w/m2K (con pannelli 7+7
ally open the door. Lock Trap System passed strict anti-manipulation tests required
by the
brand recognised by the renowned CNPP Risk Control and Prevention Institute.
mm, per uno spessore dell’anta di soli 63 mm).

• 40 dB di isolamento acustico*
3 antieffrazione

e Lock Trap System utilizza il brevetto MIA che, in caso di furto o smarrimento delle
• Classe
, consente la rapida e semplice sostituzione del blocchetto centrale.

ock Trap System employs MIA patented technology that, in case of theft or
llows to replace the central block quickly.

re
tura
ca.

ic cover.

Cilindro Neos
Neos Cylinder

Con un cacciavite
svitare le due viti
che fissano
il blocchetto.
Unscrew with
a screwdriver
the two screws that
fix the block.

Aprire l’astuccio
contenente il blocchetto
personalizzato e le chiavi
in dotazione.
Con l’apposito estrattore
che trovate nella scatola,
togliere il blocchetto.

Inserire il nuovo
blocchetto
e riavvitare le due viti
di fissaggio.

Insert the new block
and screw
back on the two fixing
Open the pack containing screws.
the personalized block and
the provided keys.
Remove the block with
the extractor that you’ll
find in the box.

ROSTRO FISSO
FIXED GRIP

DEVIATORE BLOCK
BLOCK DEVIATOR

DEFENDER (presto disponibile)
DEFENDER (available soon)

LAMINA PARAFREDDO
COLD EXCLUDING SILL

Richiudere
la copertura
di plastica.
Close
the plastic cover.

50

SYNUA

51

DEFENDER
DEFENDER

TEKNO
Il valore antico delle essenze e delle lavorazioni

Tablet 8 plus con rivestimento in ABS zebrano M030
TabletL’altissimo
8 plus withlivello
ABS zebrano
M030 panelling
di personalizzazione
e la vocazione ad inse-

Il rigore del design l’espressività dei colori.
Tekno è la blindata con rivestimento componibile a doghe orizzontali e cassa con cornice in finitura alluminio che per versatilità e prestazioni è ideale sia in un esterno protetto che in un
ingresso condominiale.
Le linee della porta si ritrovano in quelle dei
rivestimenti e delle cornici architettoniche
così come i colori e la presenza materica, tutti
elementi che personalizzano la scelta.

rirsi da protagonista nel progetto architettonico e di interior design. Comprende la possibilità di avere due materiali o finiture
diverse sui due lati della porta, per dialogare perfettamente con
i diversi contesti e ambienti.
Un design che illumina gli stili e i progetti creativi I materiali
più moderni come l’acciaio rinnovano anche gli stili classici
proponendo abbinamenti creativi che accendono di fantasia
e personalità gli ambienti. Una porta a due facce. La finitura
si adatta al contesto variando la percezione dello spazio Se
la tinta scura che valorizza l’esterno della casa non funziona
altrettanto bene all’interno.
Synua differenzia le finiture per dare ad ogni spazio il colore e
il materiale ideale.

54

55

52

53
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porte blindate

Frutto della costante ricerca Dierre, Lock Trap System è la sintesi
perfetta di tecnologia, qualità e innovazione. Come funziona?
In caso di tentata effrazione, il sistema interviene e blocca la
serratura, ma, una volta estratto lo strumento di manomissione, libera il meccanismo e consente la normale apertura. Lock
Trap System ha superato le severe prove di antimanipolazione
Nasce una porta smart. Intelligente, facile, sicura, Tablet è il ripreviste dal marchio A2P** riconosciuto dal prestigioso istituto
di prevenzione e controllo dei rischi CNPP. sultato di una tecnologia esclusiva, che consente la realizzazio-

22
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portoni in alluminio

ALFA

ALGENIB

DORADO

GEMINI

GEO

portoni in alluminio

ABACO

Vetro GS + Grata Inox GI

Vetro AN

Vetro AN

Vetro GS + Grata Inox GI

Vetro AC

Vetro AC

Vetro GP

Vetro GN

Vetro GN

Vetro AN

Vetro GN

Vetro AC

Varianti e sezioni vetri
pag. 176-177

Vetro GN

Varianti e sezioni vetri
pag. 176-177

Vetro GN

Varianti e sezioni vetri
pag. 176-177

Varianti e sezioni vetri
pag. 176-177

Varianti e sezioni vetri
pag. 176-177

Mod. ABACO / K - Maniglia A 309 - Battente A 320 - Colore Renolit
Mod. ALFA / K - Maniglia 506

accessori

ANTARES
A 406

A 409
A 417

accessori

ASTRA

Collezione completa
A 506
accessori pag. 158-171

A 525

57
A 509

08/02/11 20:32
Aluform_049-064.indd 63

Aluform_049-064.indd 57

Mod. DORADO / KB1 - Maniglia A 517 - Vetro AC

Mod. ALGENIB / KE1 - Maniglia A 682 - Vetro GP

51

Grata Inox GI

accessori

AURIGA

A 414 completa
Collezione
accessori pag. 158-171

A 517 Collezione completa

A 509

accessori pag. 158-171

08/02/11 20:33

Aluform_081-096.indd 83

08/02/11 20:33

LIBRA
A 417

Mod. GEO / K - Maniglia A 416 - Battente A 440

Mod. GEMINI / K - Maniglia A 516 - Battente A 520

accessori

63

83
A 514

A 520

accessori

MIRA

completa
ACollezione
516

accessori pag. 158-171

08/02/11 20:50

Aluform_081-096.indd 93

accessori

93
440
AA
416

A 509

Collezione completa
accessori pag. 158-171

Inedite linee classiche per una scelta legata alla tradizione delle forme, nel rispetto della nostra storia
e dello stile architettonico che ci circonda, senza rinunciare alle attuali
esigenze di sicurezza, isolamento
ed assenza di manutenzione.

Aluform_097-112.indd 97

08/02/11 20:51

Ampia gamma di scelta per le sezioni dei vetri e per tutte le maniglie.

Vetro GS + Grata Inox GI

Vetro AN

Vetro AC

Vetro AN
Vetro GP

Vetro GN

Vetro GN
Vetro GN

Vetro GP

ca.ri.ma.
A 470

Mod. ASTRA / K

accessori
A 530

67
A 509

Collezione completa
A 509
accessori pag. 158-171

Mod. LIBRA / K - Maniglia A 409

Mod. AURIGA / K - Maniglia A 414 - Battente A 425

- Maniglia A 417

accessori
A 320

Varianti e sezioni vetri
pag. 176-177

Varianti e sezioni vetri
pag. 176-177

Varianti e sezioni vetri
pag. 176-177

Mod. ANTARES / K - Maniglia A 417

Collezione completa
accessori pag. 158-171

Vetro GS + Grata Inox GI

Vetro GS + Grata Inox GI

oni vetri
176-177

97
A 416

71
A 417

ACollezione
509
completa

accessori pag. 158-171

accessori

A 409 completa
Collezione
accessori pag. 158-171

Mod. MIRA / KS3 + MIRA / K6

accessori

73

A 414

29

107

A 417

A 317

A 414

Collezione completa
accessori pag. 158-171

- Maniglia A 509 - Vetro GS

accessori
A 516

111
A 514

Collezione completa
accessori pag. 158-171
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HIDE

LEXI

HIDE

odnoib ecoN

ocapO

ocitna ecoN

ocapO

Moderna e naturale in azimut, rosewood, noce leuca e
Moderna e naturale in azimut, matrix, rosewood, noce
naturale,leuca equesta
delle linee uniche, squadrate
naturale, questaporta
porta ha delleha
linee uniche,
squadrate che danno un’idea di design nuovo, pulito e
che danno
di design nuovo, pulito e semplice nella sua
sempliceun’idea
nella sua complessità.
complessità.
Serratura magnetica con foro chiave Cerniere invisibili regolabili sui tre assi.
-len onarepmet s istelata
à ticissalcCoprifili
alled ainomin
ra’l MDF
e ot sug lda
I
Stipite in legno piatto con guarnizione
80mm telescopici un lato. -euhsc aoltleadnitealasireosondeicsuelimeleitstaottteenfofeisnneumniodcaal iareztzairmolaavl

oigeiliC

ocapO

orteV

ocnaiB
ocapO

odicul enottO

Simple and modern door , available in several finishes: azimut,
matrix, rosewood, noce leuca and natural. An exclusive design
ideal to combine simple and elegant style .

.eicfi rep

V

IXEL us ilibinopsid ill
O

E

Declinabile in bianco, legno noce, rovere, wenge o ciliegio,
questa porta si adatta a tutte le tipologie di arredamento, con
grazia ed eleganza. Porta Battente con ferramenta cromo
satinato/ottone lucido. Anta da 44 mm con battuta.
Anta con telaio perimetrale in abete ed interno in nido d’ape.
Finiture in melaminico antigraffio. Cerniere Anuba.
Serratura magnetica con foro chiave.
Stipite tondo R50 in panino di listellare e MDF con coprifili
tondi telescopici da 70 mm e traverso piatto e guarnizione
telata.

Aperture

battente

porte inter ne basic

porte inter ne basic

kind of interior design thanks to its elegance and grace.
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La serratura si distingue per straordinaria silenziosità
in chiusura, precisione negli accoppiamenti meccanici
che trasmettono una piacevole sensazione di fluidità
dei movimenti alla maniglia e alla chiave.

PANDORA		

egneW

erevor oroP

42

La serratura si distingue per straordinaria silenziosità
in chiusura, precisione negli accoppiamenti meccanici
che trasmettono una piacevole sensazione di fluidità
dei movimenti alla maniglia e alla chiave.
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Lock system feature is the exceptional silence in closing door
thanks to perfect mechanical matching. The result is a fluent

erevoR
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and pleasant movements of key and handle.
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TIPI DI APERTURA DISPONIBILI scorr. esterno
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Aperture

Lock system feature is the exceptional silence in closing door
thanks to perfect mechanical matching. The result is a fluent
and pleasant movements of key and handle.

Pandora con quel tocco in più: è la linea Pandora Più nelle sue
declinazioni interessanti e sofisticate.
43
Un’eleganza
che non passa certo inosservata abbinata alle
finiture più moderne.
Porta Battente con ferramenta cromo satinato.
Anta da 44 mm con battuta.
104 in abete ed interno in nido d’ape.
Anta con telaio perimetrale
Finiture in melaminico antigraffio scavate e poro aperto

battente

pieghevole

PANDORA +

scorr. interno

collezione

PANDORA+
laminatino scavato

scorr. esterno

brushed laminate

ca.ri.ma.
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rototraslante

La superficie scava
il telaio moderno, fan
esempio del design Vi
dettagli e nella propen

porte inter ne medium

DECOR
Finitura:
Laccato Seta
Telaio:
R02A
MT.MT

Finitura:
Canaletto
Naturale
Akril
Telaio:
R02FI
CF.CF

Finitura:
Canaletto
Naturale
Akril
Telaio:
R02A
CF.MT

34

18

porte inter ne medium

SCENIC

Finitura:
Laccato Seta
Telaio:
R02A
MT.MT
Ferma Bugna/
Vetro:
Mod. Pantografato
Vetro
Satinato chiaro
33.1
antinfortunio

ca.ri.ma.

Finitura:
Laccato RAL
9010
Telaio:
R02A
CF.MT

42
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Finitura:
Laccato
RAL 9016
Telaio:
R10A
MT.MT

Finitura:
Frassino Laccato
Bianco Akril
Telaio:
R02FE
CF.MT

O

Pa

15

Finitura:
Rovere Fumo
di Londra Akril
Telaio:
R02A
CF.MT

D

41

porte inter ne prestige

MASSELLO
Le porte Classic si sposano con gli ambienti più prestigiosi
unendo la qualità degli intarsi dei tranciati con la qualità della
verniciatura e laccatura effettuate manualmente.

Realizzate in legno massello queste porte sono il frutto della
nostra profonda conoscenza del legno.
Le peculiarità delle varie essenze vengono messe in risalto dalla tinteggiatura e dalla verniciatura a mano.

Finitura:
Laccato Bianco
Telaio:
R10A
MT.MT
Ferma Bugna/ Vetro:
Mod. P-7
49

Finitura:
Shabby RAL 9010
Telaio:
R02A
B9.B9
57

Finitura:
Laccato Bianco
Portale:
Mod. Impero
Ferma Bugna/Vetro:
Mod. P-7

Finitura:
Abete Antico
Telaio:
R02A
BM.BM

51

ca.ri.ma.
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61

porte inter ne prestige

CLASSIC

Thira BRILL è la porta senza telaio che ben rappresenta il concetto di design Movi: estrema sintesi e perfezione esecutiva. Eleganza, leggerezza e semplicità caratterizzano il sistema Thira
BRILL, un progetto essenziale e di puro design che riassume alla
perfezione tutti i valori di Movi.

41

Pannelli con telaio alluminio
anodizzato
e cristallo riflettente
Porta con
stipite alluminio
grigio.
anodizzato
e pannello laccato
Progetto residenziale Resnati
opaco bianco.
Arredi Sovico (MB)
Door with anodized aluminum
jamb and
lacquered
white panel.
Panels
with anodized
aluminum

Pannelli fissi con telaio anodizzato
brown e cristallo trasparente fumé.
Progetto residenziale Ghiroldi
Design Mantova

Pannello in cristallo riflettente
bronzo. Maniglia Quadra alluminio.
Progetto residenziale Resnati
Arredi Sovico (MB)

Fixed panels with anodized brown
frame and smoked transparent.
Residential project by Ghiroldi
Design Mantova

frame and reflective grey glass.
Residential project by Resnati
Arredi Sovico (MB)

PORTE A bATTENTE

THIRA BRILL

15

PANNELLI SCORREVOLI

7

THIRA BRILL
Pagina precedente Pannello in cristallo acidato neutro.
Maniglia Brill cromo lucido

13

Da sinistra a destra Dettaglio maniglia QUADRA
Dettaglio maniglia PLUS
Dettaglio maniglia OBLO’
From left to right Handle detail mod. QUADRA
Handle detail mod. PLUS
Handle detail mod. OBLO’

Panel in reflective bronze glass.
Handle mod. Quadra aluminum
finishing.
Residential project by Resnati
Arredi Sovico (MB)

Sopra - Pannello con telaio
alluminio brown. Cristallo
trasparente bronzo.
Above - Panel with anodized brown
profile. Bronzed transparent glass.

HOME

Previous page Panel in etched glass. Handle mod.
Brill chrome finishing
Pannello in cristallo sabbiato
colorato acidato Londra.
Maniglia Brill cromo lucido

Pannello in cristallo acidato neutro
extra light. Maniglia Brill cromo
lucido
Progetto residenziale Stylport
Milano

43

Panel in etched / sandblasted
colored glass Londra.
Handle mod. Brill chrome finishing

Panel in etched extra clear glass.
Handle mod. Brill chrome finishing
Residential project by Stylport
Milano

Porta con stipite e telaio laccato
bianco e cristallo trasparente.
Particolare maniglia.

HOME

Door with lacquered white jamb
and frame and clear glass.
Handle detail.

HOME
HOME

PANNELLI SCORREVOLI

Thira BriLL è la porta
Elegance, lightness and
senza telaio che ben
simplicity characterized
rappresenta il concetto di the Thira BriLL system,
design Movi: estrema
an essential project and
sintesi e perfezione
of pure design that
esecutiva. Eleganza,
perfectly
MODO represents all
MODO
leggerezza e semplicità
the Movi values.
caratterizzano il sistema
Thira BriLL, un progetto
essenziale e di puro
design che riassume alla
perfezione tutti i valori di
Movi.

PANNELLI SCORREVOLI

THIRA BRILL

PANNELLI SCORREVOLI

Modo è la porta che rappresenta la perfetta sintesi fra essenzialità e servizio.
Il profilo è un volume unico, con proporzioni misurate.
Nella versione scorrevole e battente consente di risolvere ogni
progetto dove si rendano necessari elementi d’arredo che possano inserirsi nell’ambiente con armonia ed equilibrio.

HOME

SEGNO		

LESS
Caratterizzato da una perfetta flessibilità, Segno è un sistema
pieno di sfumature che cambia anche la sua finitura in base
al materiale impiegato, fino a “scomparire” nella sua versione
Filomuro, dove diventa un tutt’uno con l’ambiente.
La collezione Segno prevede porte battenti con stipite, Filomuro,
porte per cassonetti a scomparsa e pannelli scorrevoli.

PANNELLI SCORREVOLI

17

Pannelli con telaio alluminio
anodizzato e cristallo riflettente
grigio.
Progetto residenziale Mosca
Russia architetto Dina Mezhevova

LESS

e cristallo bifacciale
lucido nero.

SEGNO LUCE Pannello con telaio
laccato bianco e cristallo acidato
neutro extra light con cornice
laccata bianco.
SEGNO LUCE Panels with
lacquered white frame and extra
clear etched glass with lacquered
white edges.
Pagina successiva SEGNO pannelli scorrevoli profilo
alluminio e pannello
laccato bianco.
Progetto residenziale Mosca,
architetto Dina Mezhevova
Following page SEGNO sliding panels aluminum
profile and white laquered panel.
Residential project in Moscow
by Dina Mezhevova

HOME
HOME

ca.ri.ma.

Previous page SEGNO sliding panels
pannelli scorrevoli profilo
and SEGNO Flush SEGNO
door
aluminum
alluminio e cristallo bifacciale
bianco.
profile and black lucido
Progetto residenziale Mosca,
architetto Dina Mezhevova
glossy glass.

19

LESS Panels with anodized aluminum
frame and reflective grey glass.
Residential project Moscow,
Russia by Dina Mezhevova

21

Porta con stipite e telaio
acciaio spazzolato e cristallo
acidato neutro.
Dettaglio chiusura battente.

Pannello con telaio laccato RAL e
cristallo bifacciale lucido castagna.

SEGNO sliding panels aluminum
profile and white glossy glass.
Residential project in Moscow
by Dina Mezhevova

Door with brushed steel jamb
and frame and etched glass.
Swing detail.

Panel with RAL lacquered frame
and glossy castagna glass.

SEGNO LUCE Pannelli con
telaio laccato ardesia e cristallo
trasparente fumé con cornice
laccata ardesia.

Pagina successiva Pannello con telaio rivestito
rovere wengé e cristallo bifacciale
lucido bianco.
Dettaglio maniglia.
Following page Panel with veneered wengé oak
frame and glossy white glass.
Handle detail.

SEGNO LUCE Panels with
lacquered ardesia frame and
smoked transparent glass with
lacquered ardesia edges.
HOME

HOME

HOME

33

47

PANNELLI SCORREVOLI

Timeless collection from
the essential design.
Less system allows
several solutions by
guaranteeing the
widest design freedom,
SEGNO
combined
with the
Pagina precedente
SEGNO pannelli
scorrevoli
simplicity
of the
e SEGNO Filomuro profilo alluminio
installation.

PANNELLI SCORREVOLI

LESS
Collezione senza tempo
dal design essenziale,
il sistema Less permette
varie soluzioni
garantendo la più ampia
libertà progettuale,
SEGNO
associata alla semplicità
d’installazione.

Collezione senza tempo dal design essenziale, il sistema Less
permette varie soluzioni garantendo la più ampia libertà progettuale, associata alla semplicità d’installazione.

PANNELLI SCORREVOLI

porte inter ne premium

THIRE BRILL

49

porte inter ne premium

MODO

MILO
Lacquered white door.

Pagina successiva Porta laccata bianca doppio
battente.

Pagina successiva Porta laccata bianca doppio
battente.

Following page Lacquered white door, double
swing movement.

Following page Lacquered white door, double
swing movement.

2

61

Pagina successiva Pannello scorrevole con telaio
3
laccato nero e cristallo stratificato
bianco latte in due sezioni
con traverso laccato nero.

HOME
HOME

HOME

Following page Sliding panel with lacquered
black frame and stratified
white glass in two sections
with black lacquered stripe.

4

2

Apertura a libro. Pannelli con telaio
in alluminio anodizzato e cristallo
acidato neutro.
Folding collection. Panels with
anodized aluminum frame and
neutral etched glass.

1 - Porta laccata.
Dettaglio sistema
con coprifilo.
2 - Porta laccata.
Dettaglio sistema
da muro a muro.
3 - Porta cristallo.
Dettaglio sistema
con coprifilo.
4 - Porta cristallo.
Dettaglio sistema
da muro a muro.

3

1 - Lacquered door.
Detail system
with cover strip.
2 - Lacquered door.
Detail system
wall to wall.
3 - Glass door.
Detail system
with cover strip.
4 - Glass door.
Detail system
wall to wall.

4

HOME

Apertura a libro. Pannelli con telaio
in alluminio anodizzato e cristallo
acidato neutro.

61

Folding collection. Panels with
anodized aluminum frame and
neutral etched glass.

1 - Porta laccata.
Dettaglio sistema
con coprifilo.
2 - Porta laccata.
Dettaglio sistema
da muro a muro.
3 - Porta cristallo.
Dettaglio sistema
con coprifilo.
4 - Porta cristallo.
Dettaglio sistema
da muro a muro.
1 - Lacquered door.
Detail system
with cover strip.
2 - Lacquered door.
Detail system
wall to wall.
3 - Glass door.
Detail system
with cover strip.
4 - Glass door.
Detail system
wall to wall.

HOME

PATMOS		

FLECTO

85

Pannelli laccati caffé e maniglia
alluminio.

PANNELLI SCORREVOLI

Lacquered caffé panels and
aluminum handle.

Oriente e occidente
si incontrano nel progetto
PatmOs, sistema
di pannelli scorrevoli
dove la luce diventa
protagonista
e parte integrante
dell’arredamento.
PatmOs è un sistema
flessibile che si adatta
perfettamente a tutte
le situazioni home
e office.

East meets West in
the Patmos project,
sliding panels system
where the light becomes
the protagonist
and part of the furnishing.
Patmos is a flexible
system that fits perfectly
in home and office
situations.

ca.ri.ma.
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Pannello scorrevole con telaio
e traversi in legno Rovere
sbiancato con inserimento
di fasce in plexiglas satinate.

FLECTO

65
Pannelli laccati bianco lucido
e profilo maniglia cromo.

Sliding panel with frame
and bands in bleached oak
with insertion of satin plexiglas.

Glossy lacquered white panels
and chrome handle profile.

Pannelli scorrevoli con telaio
e traversini in legno Rovere
tinto Wengè con inserimento
di fasce in plexiglas trasparente.
Dettaglio maniglia.
Pannelli laccati bianco lucido
e maniglia alluminio.

HOME

Sliding panel with frame and bands
in Wengè oak with insertion
of transparent plexiglas.
Showroom project Mam
La Bottega Napoli.

Pannello scorrevole con telaio
e traversi in legno Rovere tinto
Wengè con inserimento di fasce
in plexiglas satinato.
Sliding panel with frame and bands
in Wengè oak with insertion of satin
plexiglas.

Pannello scorrevole con telaio
e traversi in legno Rovere tinto
Wengè con inserimento di fasce
in plexiglas trasparente.
Progetto showroom Mam
La Bottega Napoli.

HOME

PANNELLI SCORREVOLI

PATMOS

PATMOS

HOME

69

Sistema di ante pieghevoli nato per creare spazi lineari.
Disponibile in diverse finiture legno oppure
63 laccato, Flecto è ideale per cabine armadio in ambiente domestico e archiviazione
in ambiente ufficio.

Oriente e occidente si incontrano nel progetto Patmos, sistema
di pannelli scorrevoli dove la luce diventa protagonista e parte
integrante dell’arredamento.
Patmos è un sistema flessibile che si adatta perfettamente a tutte
le situazioni home e office.

SISTEMI D’ARREDO

FLECTO

PANNELLI A LIbRO

1

PANNELLI SCORREVOLI

Sliding panels with chrome
aluminum frame and neutral
etched glass.

Porta laccata bianca.

Lacquered white door.

MILO

PORTE A bATTENTE

1

Pannelli scorrevoli con telaio
in alluminio cromo lucido
e cristallo acidato neutro.

Porta laccata bianca.

MILO

PORTE A bATTENTE

Milo,
propone
porte
proposes hinged
Door che
with aluminum
profiles
and
frame and
smoked transparent
battenti
e pannelli
doors and sliding panels
glass.
scorrevoli adatti a tutte le THESI
suitable for all the
situazioni.
situations.

THESI

residenziale Resnati
SlidingProgetto
panels
with frame
Arredi Sovico (MB)
and transoms in Wengè oak
Glossy lacquered white panels
with insertion
of
transparent
and aluminum handle.
Residential project by Resnati
plexiglas
sheets.
Arredi Sovico (MB)
Handle detail.

Pannelli scorrevoli con telaio
e traversini in legno Rovere
tinto Wengè con inserimento
di fasce in plexiglas trasparente.
Dettaglio maniglia.
Sliding panels with frame
and transoms in Wengè oak
with insertion of transparent
plexiglas sheets.
Handle detail.

HOME
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PANNELLI SCORREVOLI

Profili tondeggianti dalle linee morbide caratterizzano il sistema
Milo, che propone porte battenti e pannelli scorrevoli adatti a
tutte le situazioni.

Un’idea progettuale che consente applicazioni perfette per funzionalità e creatività. Thesi si colloca in tutte quelle situazioni
dove un battente classico non riesce ad arrivare.
Una soluzione concreta, efficiente, innovativa, con pannello laccato oppure con telaio in alluminio e cristallo.
Grazie al progetto dello stipite in alluminio, Thesi si colloca facilmente e senza opere di muratura. Ideale nelle ristrutturazioni, i
possibili “fuori squadra” si controllano con sistema regolabile sia
in altezza che in larghezza. Design e funzionalità convivono nel
Profili
tondeggianti
Roundedflessibile
progetto
Thesi,
porta
Porta
con
profili e telaio
alluminiobattente
59profiles fromche si adatta agli spazi
dalle
linee morbide
anodizzato
e cristallo trasparente the soft lines distinguish
consentendo
diverse
in situazioni
complicate.
fumé.
caratterizzano
il sistema applicazioni
the Milo system,
which
PORTE A bATTENTE

porte inter ne premium

MILO

porte inter ne premium

THESI

67

portoni sezionali

5 DOGHE GOFFRATO LEGNO
Frutto della collaborazione con il fornitore
Svizzero, il pannello ha la caratteristica
di avere una linea di demarcazione tra
le doghe personalizzata, moderna e discreta. Montanti e veletta superiore sempre in tinta con il manto. Oblò, sezioni
finestrate o griglie fornite sempre in tinta
con il portone.

Con 5 doghe per ogni pannello da ca.
95mm, è la tipologia che è proposta da
sempre e che ha la più ampia gamma di
colori standard. Richiesto anche nei cantieri multipli. Montanti e veletta superiore
sempre in tinta con il manto. Oblò, sezioni finestrate o griglie fornite sempre in tinta
con il portone.

5 DOGHE LISCIO

CASSETTATA GOFFRATO LEGNO
Pannello che presenta 5 doghe da ca.
95mm cad. e che è stato recentemente
inserito per offrire una maggior possibilità
di scelta per la nostra clientela. Montanti
e veletta superiore sempre in tinta con il
manto. Oblò, sezioni finestrate o griglie
fornite sempre in tinta con il portone.

Pannello a cassettoni, tradizionale e di
pregevole aspetto esteriore, trova comunque una costante richiesta. Montanti
e veletta superiore sempre in tinta con il
manto. Oblò, sezioni finestrate o griglie
fornite sempre in tinta con il portone.

MONODOGA LISCIO

SEZIONE FINESTRATA
Con la sua linearità e sobrietà, arricchisce la proposta della gamma dei pannelli
lisci. Montanti e veletta superiore sempre
in tinta con il manto. Oblò, sezioni finestrate o griglie fornite sempre in tinta con
il portone.

ca.ri.ma.

A completamento della gamma delle porte residenziali, non può mancare la proposta dell’impiego dell’alluminio per realizzare manti con specchiature finestrate
trasparenti, cieche oppure areate.
Il risultato estetico della porta finestrata trasparente o cieca è accattivante, moderno
e tecnico lasciando spazio a numerose
personalizzazioni; inoltre il cliente può
scegliere sia la soluzione con profilo tradizionale freddo oppure il nuovo ed esclusivo profilo a taglio termico.
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portoni sezionali

2 DOGHE LISCIO “VENEZIA”
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Ca.Ri.Ma. Sas
Via Gorizia, 10
22073 Fino Mornasco (CO)
Italia
Tel. +39 031 920399
info@serramenticarima.it

www.serramenticarima.it

Le immagini e i colori riportati nel catalogo, sono solo a puro scopo indicativo e possono subire variazioni e modifiche.

