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    RW-45 WING



►  RW-45 Wing

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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La serie RW-WING45 non isolata adatta alla realizzazione 

di finestre e porte nelle più svariate tipologie richieste dal mercato: 

la completa gamma di profili ed accessori consente di 

rispondere appieno alle attuali necessità progettuali e prestazionali.

 

Il concetto costruttivo delle finestre è il giunto aperto, soluzione 

che consente di garantire un'elevata tenuta agli agenti atmosferici. 

 

La serie RW-WING45 utilizza gli stessi accessori delle serie a taglio

termico,  permettendo così di raggiungere dimensioni e portate

di assoluta rilevanza.



►  RW-45 Wing

►PROFILO STANDARD
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Permeabilità all'aria (EN 
12207)

4 4

Tenuta all'acqua (EN 
12208)

E1050 E1350

Resistenza al vento (EN 
12210)

B5 C5

Trasmittanza termica 
(doppio vetro)

Uw=2,5 W/m²K Uw=2,5 W/m²K

Dimensioni

Profondità telaio 45 mm 55 mm

Profondità anta 55 mm 65 mm

Spessore min vetro 4 mm 5 mm

Spessore max vetro 38 mm 47 mm

Larghezza max
1300 mm (1400 mm anta-

ribalta)
1300 mm (1450 mm anta-

ribalta)

Altezza max
2300 mm (2200 mm anta-

ribalta)
2300 mm (2200 mm anta-

ribalta)

Carico max
100 kg (130 kg anta-

ribalta)
100 kg (130 kg anta-

ribalta)

Prestazioni                           Finestre RW-45WING             Porte RW-45WING 



RS-67 STYLE



►  RS-67 Style

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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La serie garantisce ottime prestazioni pur avendo dimensioni

contenute e geometrie adatte alla ristrutturazione e alla 

sostituzione dei vecchi serramenti.

 

La serie RS-67STYLE 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.

 

La serie per porte isolate RS-67STYLE 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.



►  RS-67 Style

►PROFILO STANDARD
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Permeabilità all'aria (EN 
12207)

4 3

Tenuta all'acqua (EN 12208) E1200 2B
Resistenza al vento (EN 
12210)

C5 C5

Trasmittanza termica (doppio 
vetro)

Uw=1,4 W/m²K

Trasmittanza termica (triplo 
vetro)

Uw=1,0 W/m²K Ud=1,2 W/m²K

Potere fonoisolante Rw= 47 dB Rw= 44 dB
Classe anti-effrazione RC2 RC2

Dimensioni

Profondità telaio 66,5 mm 66,5 mm
Profondità anta 76,5 mm 66,5-76,5 mm
Spessore min vetro 22 mm 22 mm
Spessore max vetro 60 mm 50-60 mm

Larghezza max
1400 mm (1500 mm anta-

ribalta)
1250 mm

Altezza max
2400 mm (2200 mm anta-

ribalta)
2450 mm

Carico max 100 kg (130 kg anta-ribalta) 120 kg

Prestazioni                            Finestre RS-67STYLE            Porte RS-67STYLE 

FI
N
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T
R
A

PO
R
T
A



RB-67 BULL



►  RB-67 Bull

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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La serie RB-67BULL di serramenti a elevate prestazioni 

è disponibile in 3 differenti livelli di isolamento termico:

High, Top ed Extra per soddisfare tutte le esigenze del mercato.

Combinando i nuovi meccanismi di chiusura con le nuove

cerniere, disponibili anche in versione nascosta con

apertura fino a 180°, il nuovo sistema per serramenti

RB-67BULL garantisce sia sicurezza e affidabilità

sia un'estetica moderna. 

 

La serie per portoncini isolati RB-67BULL 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, ante con profili uniformi su tutti

e quattro i lati per esigenze estetiche e costruttive, 

soglie automatiche e soglie ribassate.



►  RB-67 Bull

►PROFILO STANDARD
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   Prestazioni                                     Finestre RB-67BULL         Porte RB-67BULL 

FI
N

ES
T
R
A

PO
R
T
A

Permeabilità all'aria (EN 12207) 4 3

Tenuta all'acqua (EN 12208) E1200 2B

Resistenza al vento (EN 12210) C5 C5

Trasmittanza termica (doppio vetro) Uw=1,24 W/m²K Ud=1,4 W/m²K

Trasmittanza termica (triplo vetro) Uw=0,95 W/m²K Ud=1,1 W/m²K

Potere fonoisolante Rw= 47dB Rw= 44dB

Classe anti-effrazione RC2 RC2

Dimensioni

Profondità telaio 67 67 mm

Profondità anta 77 67 mm

Spessore min vetro 24 24

Spessore max vetro 62 52

Larghezza max 1300 mm 1500 mm

Altezza max 2500 mm 3000 mm

Carico max
100 kg (130 kg 

anta-ribalta)
180 kg



RG-77 GREAT



►  RG-77 Great

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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La serie RG-77GREAT è nata per soddisfare le 

richieste di un mercato sempre più esigente a 

livello di prestazioni e di comfort.

 

La serie RG-77GREAT 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.

 

La serie 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.



►  RB-77 Great

►PROFILO STANDARD
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   Prestazioni                                   Finestre RB-77GREAT        Porte RB- 77GREAT 

FI
N

ES
T
R
A

PO
R
T
A

Permeabilità all'aria (EN 12207) 4 3

Tenuta all'acqua (EN 12208) E1500 2B

Resistenza al vento (EN 12210) C5 C4

Trasmittanza termica (doppio vetro) Uw=1,2 W/m²K

Trasmittanza termica (triplo vetro) Uw=0,9 W/m²K Uw=1,0 W/m²K

Potere fonoisolante Rw= 45 dB

Classe anti-effrazione RC2 RC2

Dimensioni

Profondità telaio 77 mm 77 mm

Profondità anta 87 mm 76,5-86,5 mm

Spessore min vetro 24 mm 20 mm

Spessore max vetro 70 mm 60-70 mm

Larghezza max
1400 mm (1500 mm anta-

ribalta)
1250 mm

Altezza max
2400 mm (2400 mm anta-

ribalta)
2500 mm

Carico max 100 kg (130 kg anta-ribalta) 120 kg



RN-80 NATURE



►  RN-80 Nature

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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La serie RN-80 Nature 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.

 

Un Sistema versatile e completo adatto ad un uso residenziale, 

coniugando le caratteristiche dell’alluminio (robustezza, durabilità,

assenza di manutenzione) e del legno (tradizione, estetica, calore).

Sistema adatto a edifici nuovi e in ristrutturazione.



►  RN-80 Nature

►PROFILO STANDARD
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   Prestazioni                                                 RN-80NATURE

Permeabilità all'aria (EN 12207) 4

Tenuta all'acqua (EN 12208) E1500

Resistenza al vento (EN 12210) C5

Trasmittanza termica (triplo vetro) Uw=0,9 W/m²K

Dimensioni

Profondità telaio 80,5 mm

Profondità anta 101,5 mm

Spessore min vetro 26 mm

Spessore max vetro 48 mm

Larghezza max 1400 mm

Altezza max 2400 mm



RT-50TECNA



►  RT-50 Tecna

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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La serie RT-50TECNA è caratterizzata da una

linea morbida e raggiata.

 

Le porte interne realizzabili con questo sistema trovano la 

collocazione ideale, oltre che nelle residenze private, anche 

negli ambienti con funzioni commerciali, industriali e terziari. 

 

Il disegno essenziale dei profili infatti evita il deposito di polvere 

e sporcizia e ne facilita la pulizia. La serie consente l’inserimento

di vari tamponamenti ed è composta dalle versioni: 

Classica, Minimal e a Scomparsa nel muro.



►  RT-50 Tecna

►PROFILO STANDARD
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   Prestazioni                                RT-50TECNA

Dimensioni

Profondità anta 50mm

Spessore min vetro 5mm

Spessore max vetro 32mm



RL-67LIGHT



►  RL-67 Light

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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La serie RL-67LIGHT ad elevato isolamento permette la

realizzazione di finestre e porte scorrevoli. 

 

Il sistema dispone di una gamma profili che presenta 

caratteristiche adatte alle diverse esigenze progettuali, 

con soluzioni che consentono una produzione più veloce.

 

Il sistema scorrevole RL-67LIGHT, si distingue per le ottime

prestazioni termiche e per il minimo impatto visivo con un

nodo centrale di neanche 4 cm, la performance di isolament

o termico raggiunge, infatti, valori fino di 1,0 W/m2K con 

triplo vetro e 1,4 W/m2K con doppio vetro.

 

La serie RL-67LIGHT, grazie alla sua compattezza e leggerezza, 

permette di soddisfare ogni esigenza architettonica, dalla 

semplice finestra a due ante fino a chiudere i giardini di inverno.



►  RL-67 Light

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA

  Le principali caratteristiche del sistema RL-67Light sono le seguenti:

1, Ampia scelta di colori grazie all’uso dell’alluminio sia internamente che esternamente, coordinando gli ambienti interni e rispettando i 
   vincoli estetici della facciata esterna. L’utilizzo di materiali ad alte prestazioni massimizza l’isolamento termico del sistema 
garantendo le agevolazioni fiscali;

2. Massimizza la luminosità degli ambienti, infatti il ridotto montante centrale permette di minimizzare l’impatto visivo dell’alluminio 
oltre alla possibilità di nascondere il telaio perimetrale all’interno del muro;

3. Possibilità di montare diversi design di maniglie per personalizzare il serramento coordinandolo agli ambienti interni. Anche il design 
dei profili di alluminio è stato studiato per nascondere gli elementi della ferramenta;

4. La linearità dei profili permette facilità di pulizia grazie al fatto di non avere fissaggi e cavità in vista;

5. Grazie all’eccezionale portata dei carrelli delle ante apribili (200 kg) si possono realizzare vetrate di ampie dimensioni o installare 
vetri di sicurezza per la propria incolumità.

Pagina 23



►  RL-67 Light

►PROFILO STANDARD
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   Prestazioni                                RT-67LIGHT

Permeabilità all'aria (EN 12207) 4

Tenuta all'acqua (EN 12208) 8A

Resistenza al vento (EN 12210) C1/B2/A3

Trasmittanza termica (doppio 
vetro)

Uw=1,4 W/m²K

Trasmittanza termica (triplo vetro) Uw=1,1 W/m²K

Dimensioni

Profondità telaio due vie 67-110 mm

Profondità telaio tre vie 137 mm

Profondità anta 45 mm

Spessore min vetro 28 mm

Spessore max vetro 35 mm



 RA-70 ARMONY



►  RA-70 Armony

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA

  

Pagina 26

La serie RA-70 Armony per infissi scorrevoli non isolati 

si distingue  per l’economicità e semplicità costruttiva 

mantenendo comunque una gradevole estetica.

 

Si integra perfettamente con la serie non isolata, 

consentendo di conseguenza la realizzazione di numerose

possibili tipologie di strutture con sopraluci e sottoluci.

 

Il sistema RA-70 Armony prevede inoltre la possibilità di 

realizzare infissi con zanzariera integrata.



►  RA-70 Armony

►PROFILO STANDARD

  

Pagina 27

   Prestazioni                                RA-70 Armony

Permeabilità all'aria (EN 12207) 3

Tenuta all'acqua (EN 12208) 7A

Resistenza al vento (EN 12210) B2

Dimensioni

Profondità telaio due vie 55 mm

Profondità telaio tre vie 91 mm

Profondità anta 28 mm

Spessore min vetro 4 mm

Spessore max vetro 18 mm

Permeabilità all'aria (EN 12207) 3

Tenuta all'acqua (EN 12208) 7A



 RD-156 DIMENSION



►  RD-156 Dimension

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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Il sistema scorrevole alzante RD-156 Dimension, ad altissime prestazioni 
termiche, acustiche e di tenuta, consente di godersi il panorama e la luce del sole 
comodamente dal proprio salotto in totale sicurezza.

La serie RD-156 Dimension permette di soddisfare ogni esigenza architettonica, 
sono ampie infatti le tipologie realizzabili: apribili ad una o più ante anche di 
grandi dimensioni, realizzazione di angoli tutto vetro, possibilità dello scorrimento 
delle ante all’interno del muro. 

Le grandi portate dei carrelli (400 kg) abbinate ai ridotti ingombri in vista ed alle 
linee pulite fanno di questo sistema un oggetto moderno e di design, adatto ad 
ogni esigenza progettuale.

Le prestazioni sono eccezionali: trasmittanza termica Uw = 1.0 W/m2K per 
accedere ai benefici fiscali, tenuta all'acqua di E1500, oltre ad elevati valori di 
isolamento acustico.



►  RD-156 Dimension

►PROFILO STANDARD
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Permeabilità all'aria (EN 12207) 4

Tenuta all'acqua (EN 12208) E1500

Resistenza al vento (EN 12210) C4/B5

Trasmittanza termica (bon doppio 
vetro)

Uw=1,4 W/m²K

Trasmittanza termica (con tripli 
vetro)

Uw=1,0 W/m²K

Potere fonoisolante Rw= 44 dB

Classe anti-effrazione RC2

Dimensioni

Profondità telaio due vie 156 mm

Profondità anta 67 mm

Spessore min vetro 24 mm

Spessore max vetro 50 mm

Larghezza max 2500 mm

Altezza max 2500 mm

Carico max 300 Kg (400 Kg con carrello 
supplementare)

   Prestazioni                               RD-156 Dimension



 RF-50 FACADE



►  RF-50 Facade MT

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA

  

Pagina 32

Il sistema a montanti e traversi RF-50 Facade MT con ingombro frontale da 50 
mm è stato studiato per poter realizzare facciate continue verticali e inclinate, a 
sviluppo piano o poligonale e semplici giardini d’inverno.

La serie RF-50 Facade MT 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.



►  RF-50 Facade MT

►PROFILO STANDARD
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Permeabilità all'aria (parti fisse EN 
12152)

A4

Permeabilità all'aria (parti apribili EN 
12207)

4

Tenuta all'acqua (EN 12154) RE1500

Resistenza al vento (EN 13116) 2000 Pa

Trasmittanza termica (doppio vetro) Uw=1,7 W/m²K

Potere fonoisolante Rw= 46 dB

Classe anti-effrazione RC3

Fire proof EI 30 - EW 30

Dimensioni

Larghezza montante 50 mm

Profondità min montante 55 mm

Profondità max montante 330 mm

Profondità min traverso 35 mm

Profondità max traverso 210 mm

Spessore min vetro 6 mm

   Prestazioni                               RF-50 Facade MT



►  RF-50 Facade ST

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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Il sistema RF-50 Facade ST è particolarmente indicato per la costruzione di 
facciate continue con elementi apribili in tipologia sporgere strutturale; vista la 
pulizia estetica il sistema può essere impiegato in soluzione strutturale integrale 
oppure in soluzione mista con copertina esterna in alluminio per andare incontro 
alle esigenze architettoniche facendo risaltare l'orizzontalità o la verticalità della 
struttura.

La facciata RF-50 Facade ST utilizza la medesima griglia a montanti e traversi del 
sistema SF50 garantendo un'estetica "strutturale" (tuttovetro) realizzata grazie al 
fissaggio del vetro tramite una cammes di bloccaggio della lastra interna.

La fuga visibile tra i vetri è pari a 21 mm.



►  RF-50 Facade ST
►PROFILO STANDARD
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Permeabilità all'aria (parti fisse EN 
12152)

A4

Permeabilità all'aria (parti apribili EN 
12207)

4

Tenuta all'acqua (EN 12154) RE1500

Resistenza al vento (EN 13116) +1700 Pa, -1500 Pa

Trasmittanza termica (doppio vetro) Uw=1,7 W/m²K

Potere fonoisolante Rw= 44 dB

Dimensioni

Larghezza montante 50 mm

Profondità min montante 55 mm

Profondità max montante 330 mm

Profondità min traverso 35 mm

Profondità max traverso 210 mm

Spessore min vetro 6 mm

Spessore max vetro 35 mm

Carico max 690 Kg

   Prestazioni                               RF-50 Facade ST



 RC-COVER



►  RC-Cover

► DESCRIZIONE DEL SISTEMA
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Il sistema di protezione solare tramite frangisole 
RC-COVER è stato progettato per realizzare 
frangisole con profilati estrusi di alluminio.

La gamma comprende cinque sezioni di profili con 
dimensione 150, 200, 250, 310 e 360 mm e una 
componentistica completa per la realizzazione di 
soluzione fisse e orientabili.
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