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SOLUZIONI IN LEGNO PER LA LUCE NATURALE
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Il design rigoroso di Lumia caratterizzato da un disegno 

lineare e un gusto decisamente moderno è ideale per chi 

ama il calore e la sicurezza del serramento in legno, ma 

predilige un design dall’aspetto minimale. 

Il telaio slanciato e l’ampia vetratura permettono alla 

luce di penetrare nell’ambiente donando grande lumi-

nosità. 

Il serramento Lumia è disponibile nelle moltissime va-

rianti legno e laccato BG Legno ed è caratterizzato da un 

fermavetro fisso che migliora le prestazioni in termini 

di durata dell’infisso, sicurezza antieffrazione e resistenza 

agli agenti atmosferici.

Personalizzabile per finiture, ferramenta, dotazione ve-

traria ed estensione di garanzia, Lumia rappresenta la 

soluzione perfetta per chi cerca un serramento versatile 

e duraturo.

Lumia
Il legno classico con interpretazione contemporanea
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Il telaio snello, ripulito di ogni decorazione o sporgenza 

del modello Cloud, perfettamente complanare sia 

all’interno che all’esterno è particolarmente adatto a 

costruzioni di architettura contemporanea.

Il design complanare è una soluzione di funzionalità  e 

grande rigore estetico, dunque scegliere un serramento 

complanare vuol dire scegliere di vestire la casa con 

un design pulito e rigoroso. Il serramento non presenta 

sporgenze, gli elementi sono perfettamente allineati 

e l’utilizzo sapiente del legno dona al complanare Cloud 

una ricchezza ed un calore che lo rendono una soluzione 

esclusiva.  

Disponibile in una vasta gamma di legni lamelllari adatti 

ad interpretare ogni tipo di ambiente, può essere installato 

anche nella versioni Cloud L/A e Cloud Glass per esigenze 

ambientali particolari.

Cloud
Il serramento complanare per eccellenza
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COMPLANARE CLOUD L/A
L’estetica e la durata.

Il design complanare, caratterizzato 
da un’estetica contemporanea del 
serramento, incontra la versione legno 
alluminio, perfetta per coniugare i caldi 
colori del legno e le finiture speciali 
con gli oltre 200 colori dell’alluminio, 
per il lato esterno. 
Una proposta la cui durata sarà pari 
alla sua bellezza.

COMPLANARE CLOUD LEGNO
L’eccellenza del legno complanare.

Il modello Cloud nella versione legno 
interno ed esterno, esalta la linearità 
del telaio incorniciando ampie vetrature 
e mantenendo un design pulito 
e rigoroso addolcito dal calore eterno 
del legno e adattandosi anche a 
situaziooni dove necessita un’estetica 
più classica.

COMPLANARE CLOUD GLASS 
L’innovazione del vetro strutturale.

Cloud Glass presenta una valida 
alternativa per chi cerca un’estetica 
decisamente contemporanea. 
Un infisso rigoroso,pulito nel disegno, 
determinata anhe da grandi lastre in 
vetro senza telaio esterno. 
All’interno il design complanare della 
linea Cloud in legno.

26

Le varianti CLOUD.
La durabilità estrema del serramento complanare Cloud 

è proposta anche nella versione Cloud L/A in legno/alluminio 
e nella versione Cloud Glass in vetro strutturale.
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Una soluzione di funzionalità e grande rigore estetico per 

arricchire il proprio ambiente domestico.

Scegliere il serramento Ghost complanare vuol dire 

scegliere di vestire la casa con un design pulito e rigoroso, 

attento alle prestazioni e dove il legno è veramente 

protagonista. 

Il serramento non presenta sporgenze, gli elementi sono 

perfettamente allineati e l’utilizzo sapiente del legno dona 

al complanare Ghost una ricchezza ed un calore che lo 

rendono una soluzione esclusiva.  

Il fermavetro integrato di serie rappresenta un grande 

valore aggiunto per accrescimento di stabilità e sicurezza 

del serramento.

Ghost può essere personalizzato diversamente su lato 

esterno e interno per finitura e tipologia di fermavetro in 

modo da potersi adeguare a tutte le esigenze.

Ghost
Design complanare in legno di alta qualità
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Scegliere il serramento Ghost Plus vuol dire scegliere la 

qualità e le prestazioni eccellenti di un serramento creato 

per garantire protezione e risparmio energetico oltre alle 

alte qualità estetiche che permettono di vestire la casa 

con un design pulito e rigoroso, dove il legno è veramente 

protagonista. 

Il serramento non presenta sporgenze, gli elementi sono 

perfettamente allineati e l’utilizzo sapiente del legno dona 

al complanare Ghost una ricchezza ed un calore che lo 

rendono una soluzione esclusiva.  

Il fermavetro integrato di serie rappresenta un grande 

valore aggiunto per accrescimento di stabilità e sicurezza 

del serramento.

Ghost può essere personalizzato diversamente su lato 

esterno e interno per finitura e tipologia di fermavetro in 

modo da potersi adeguare a tutte le esigenze.

GhostPlus
Il serramento in legno ad alte prestazioni di risparmio energetico
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Un serramento elegante che protegge la tua casa e aiuta 

a risparmiare, questa è la filosofia che ci ha guidato nella 

costruzione di Clima.

Il serramento riveste una grande importanza nelle moderne 

abitazioni, relativamente al contenimento dei costi di 

gestione per riscaldare e/o raffreddare gli ambienti. La 

scelta del giusto infisso permette un risparmio fino al 40% 

delle dispersioni energetiche totali.

La Linea Clima con il fermavetro integrato di serie  

garantisce estrema stabilità e sicurezza. L’inserimento 

nella propria abitazione di questo serramento rappresenta 

la migliore garanzia per un’elevata efficienza energetica, 

aumento del benessere rispetto ad corretta illuminazione, 

riduzione dell’irraggiamento, resistenza al vento, condensa 

e permeabilità all’acqua. 

Clima
Protezione dall’esterno, massimo comfort interno
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Un serramento robusto ed elegante che valorizza il le-

gno, protegge la tua casa e aiuta a risparmiare. 

Il serramento riveste una grande importanza nelle mo-

derne abitazioni, relativamente al contenimento dei costi 

di gestione per riscaldare e/o raffreddare gli ambienti. 

La scelta del giusto infisso permette un risparmio fino al 

40% delle dispersioni energetiche totali.

La Linea Clima Plus con fermavetro integrato di serie 

ed uno spessore importante, garantisce estrema stabi-

lità e sicurezza all’infisso. Per questo l’inserimento nella 

propria abitazione di Clima Plus rappresenta la migliore 

garanzia per un’elevata efficienza energetica, aumento 

del benessere rispetto ad una corretta illuminazione, ridu-

zione dell’irraggiamento, resistenza al vento, condensa e 

permeabilità all’acqua.

ClimaPlus
Il serramento con la maggiore protezione per la tua casa
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Il bel disegno di questo infisso racchiude in sé lo stile 

ottocentesco, dove la dolcezza e la rotondità degli 

elementi si amalgama alla linearità e alla geometria nelle 

forme. La tradizione da cui trae le sue linee guarda al 

contemporaneo, offrendo prestazioni efficaci e al passo 

con le varie esigenze delle abitazioni moderne, ideale per 

i centri storici.

Romantica monta un fermavetro integrato molto più 

resistente ad infiltrazioni ed effrazioni, disponibile  nella 

versione Rustic caratterizzata da leggere scanalature di 

tipo classico.

Il serramento offre la possibilità di personalizzare con 

finitura differenziata fra lato esterno e interno dove vi sia la 

necessità di adeguamento a facciate storiche e dove siano 

richieste specifiche finiture esterne, mantenendo all’interno 

la libertà di personalizzare l’estetica dell’abitazione.

Romantica
L’stetica classica con un’anima contemporanea
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Il disegno di questo infisso ha una vocazione decisamente 

classica, caratterizzato da un grondalino esterno integrato 

dalla linea quasi romantica.

Pensato per soluzioni dove lo stile richiede un omaggio 

alla tradizione, può offrire le eccellenti prestazioni di 

un serramento contemporaneo declinato in moltissime 

varianti legno e laccato. Storica monta un fermavetro 

integrato molto più resistente ad infiltrazioni ed effrazioni, 

disponibile  nella versione Rustic caratterizzata da leggere 

scanalature di tipo classico.

Il serramento offre la possibilità di personalizzare con finitura 

differenziata fra lato esterno e interno dove vi sia la necessità 

di adeguamento a facciate storiche e dove si richiedano 

specifiche finiture esterne, mantenendo all’interno la libertà 

di personalizzare l’estetica dell’abitazione.

Storica
Uno stile intramontabile con prestazioni innovative
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Un serramento dallo stile decisamente classico e dalla linea 

elegantissima, caratterizzato da un grondalino esterno 

integrato dalla vocazione quasi romantica.

Dove lo stile di un’abitazione richieda un adeguamento alla 

tradizione Storica Plus può offrire la giusta soluzione e le 

eccellenti prestazioni di un serramento contemporaneo.

Storica Plus monta un fermavetro integrato molto più 

resistente ad infiltrazioni ed effrazioni, disponibile  nella versione 

Rustic caratterizzata da leggere scanalature di tipo classico.

Declinabile in moltissime varianti legno e laccato il serramento 

offre la possibilità di personalizzare con finitura differenziata 

il lato esterno e interno per venire incontro a  necessità di 

adeguamento per facciate storiche o dove si richiedano 

specifiche finiture esterne, mantenendo all’interno la libertà di 

personalizzare l’estetica dell’abitazione.

StoricaPlus
Ispirato alle forme del passato, realizzato con la tecnologia del futuro
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Immagina un serramento che sia protezione ma non bar-

riera, i cui profili leggeri consentano alla luce di passare 

liberamente nell’ambiente. 

Immagina la sensazione confortevole di essere all’interno 

della tua casa, protetto e sicuro, sperimentando la sensa-

zione di essere allo stesso tempo anche fuori.

Abbiamo applicato al modello B.Out la nostra ricerca di 

minimalismo estetico senza dimenticare nessuna di 

quelle che sono le peculiarità imprescindibili di un ser-

ramento di qualità superiore: sicurezza, durata, pro-

tezione.

Non vogliamo porre limiti alla nostra voglia di creare 

comfort e innovazione nella casa attraverso infissi in le-

gno capaci di adattarsi alle esigenze della vita contem-

poranea.

Disponibili in tutta la gamma legni e laccati.  

B.Out
La cornice ideale per il tuo orizzonte domestico
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Questo è un serramento che dura una vita.

Il serramento in legno è duraturo, ma in condizioni particolari 

come forte esposizione alla luce, temperature critiche o pre-

senza di salsedine, la versione legno alluminio presenta indub-

biamente dei grandi vantaggi di resistenza a fattori esterni 

critici.

L’estetica interna mantiene le caratteristiche in legno e il lato 

esterno in alluminio è personalizzabile in moltissime finiture.

Il design complanare di estetica contemporanea del serramento, 

incontra la versione legno alluminio per coniugare i caldi colori 

del legno e le finiture speciali con la vasta gamma dei colori 

dell’alluminio, sul disegno complanare interno ed esterno.

Una proposta la cui durata sarà pari alla sua bellezza. 

CloudL/A
Design complanare in legno alluminio di estrema durabilità
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La soluzione più rigorosa, una lastra di vetro, resistente 

ed elegantissima, ideale per architetture contemporanee 

e ristrutturazioni ricercate. 

L’effetto vetro strutturale rappresenta una soluzione ide-

ale per l’architettura contemporanea che permette un’e-

stetica minimale di grande pulizia all’esterno, data dalla 

lastra in vetro senza telaio esterno e bilanciata su lato 

interno dal design complanare della linea Cloud realizza-

bile in moltissime varianti legno.

Le ampie vetrature permettono l’inserimento in faccia-

ta senza appesantire il progetto architettonico lasciando 

passare la massima luce all’interno stanza.

Declinabile in tutte le versioni legno e laccato.

CloudGlass
La soluzione in vetro strutturale per architetture contemporanee
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Una linea sobria e dal design intramontabile che propone la 

versione legno alluminio interpretata nel modo migliore.

Il serramento in legno è duraturo ed invecchia sempre bene, 

ma in condizioni particolari come forte esposizione alla luce, 

temperature critiche o presenza di salsedine, la versione 

legno alluminio presenta indubbiamente dei grandi vantaggi 

di resistenza a fattori esterni critici.

L’estetica interna mantiene le calde caratteristiche del 

legno mentre il lato esterno in alluminio è personalizzabile 

in moltissime finiture. Il serramento Eterna, rappresenta 

la soluzione ideale per eleganza e resistenza, garantendo 

altissime prestazioni per sicurezza e durabilità. Eterna è un 

serramento che dura una vita.

Disponibile in moltissime varianti legno e colore per lato 

esterno e interno.

Eterna
La soluzione ideale in legno alluminio, elegante e durevole
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Un serramento snello che all’esterno scompare per creare 

la sensazione di un vetro strutturale e la solidità estrema del 

legno alluminio sono solo alcune delle caratteristiche delle 

soluzioni Unica, create per rispondere alle diverse esigenze 

abitative su progetto o ristrutturazione.

Telaio esterno a scomparsa, rappresenta la soluzione più 

sorprendente, lineare nel disegno e con soluzione effetto struttu-

rale all’esterno dove il telaio scompare all’interno della muratura.

Estremamente elegante e ideale per architetture contempora-

nee.

Unica propone anche la soluzione legno alluminio dallo spessore 

elegantemente leggero, che permette grandi vetrature e porta 

all’interno tutti i colori del legno da abbinare al lato esterno in 

alluminio nei colori laccati e a effetto legno.

Questo serramento rigoroso nell’aspetto ed estremamente 

competitivo permette una molteplicità di soluzioni estetiche e 

funzionali.

Unica
Il serramento invisibile che non passa inosservato
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