
LA BELLEZZA STA NELLA SEMPLIC ITÀ



La linea Alu Compact di SPI è scelta ogni giorno da numerosi progettisti in giro per il mondo, tutti 

accomunati dallo stesso bisogno: avere un serramento performante, che lasci quanta più luce 

possibile alla vista e che dia un tocco di design ed eleganza all’ambiente domestico.

Dalle ville di lusso di Hollywood a quelle di Hong Kong, passando ai palazzi in stile industrial di Boston, 

la serie Alu Compact porta a casa tua la raffinatezza di un infisso minimale e moderno.

LA BELLEZZA STA NELLA SEMPLIC ITÀ



Alu Compact, il top di gamma tra le proposte SPI. La finestra a taglio termico in 
alluminio dalle linee sottili che combina un design elegante ed essenziale ad elevate 
prestazioni termoisolanti.

Profili minimal, che si ispirano al design delle finestre in acciaio, disponibili e 
personalizzabili in due differenti design: Retrò e Classic, perfettamente combinabili 
con ogni stile architettonico.

La finestra in alluminio slim firmata SPI

mod. Retrò mod. Classic

Vetro temperato basso emissivo selettivo con 
gas Argon

Canalina termica

Ferramenta a scomparsa con apertura a 180°

Anta ribalta

Leva di sblocco su anta secondaria 

Guarnizioni in EPDM

Dotazioni di serie

Alu Compact



Vetri

Alu Compact dispone di una ricca 
dotazione di serie che prevede 
l’installazione di doppi vetri 
temperati selettivi con gas Argon, 
corredati di tecnologia a canalina 
calda (warm edge).
La cava vetro di serie è da 30mm, 
con possibilità di upgrade a 36mm 
e 40mm.

Cerniere

Le cerniere a scomparsa con apertura a 180° sono installate 
di serie sulla linea Alu Compact, ad esclusione delle tipologie 
porte con serratura e wasistas dove le cerniere in dotazione 
sono esclusivamente a vista.
Su richiesta è possibile l’installazione di cerniere a vista anche 
per le tipologie battenti.

Serratura

Su richiesta, è possibile installare 
serrature con cilindro passante o 
con pomolino interno, con chiave 
unificata o singola.

Accessori

Le maniglie, serie Toulon by 
Hoppe, si distinguono per lo stile 
geometrico e moderno.
Maniglie ed accessori sono 
disponibili nelle seguenti 
colorazioni: bianco, argento, nero.

Accessori

AccessoriAlu Compact



Di seguito le tipologie disponibili nella serie Alu Compact

Tipologie disponibili

Tipologie 
disponibili

Alu Compact

Di seguito le tipologie disponibili nella serie Alu Compact

Fisso fermavetro Fisso finta anta

Portafinestra 1 anta Porta 2 ante con serratura

Finestra 1 anta

Portafinestra 2 ante

Porta ad apertura esterna Fuori squadro

Porta con serratura 1 anta

Finestra 2 ante

Wasistas



Finestra a battente
mod. Retrò (nodo centrale)

Telaio a Z
mod. Retrò

Fisso fermavetro
mod. Retrò

Finestra a battente
mod. Retrò

Sezione tecnica

Sezione 
tecnica

Alu Compact
Retrò

Alu Compact
Classic

Finestra a battente
mod. Classic

Unità di misura in mm

Finestra a battente
mod. Classic (nodo centrale)

Fisso fermavetro
mod. Classic



Soglie per porte
con serratura

Traversini incollati
e spezzavetro 

Alu Compact
Retrò

Alu Compact
Classic

Versione Light
con lama paraspifferi

Versione 
Pro

Soglia 
ribassata  

Disponibile per
Retrò e Classic

Retrò Classic

Disponibile per
Retrò e Classic

Traversini spezzavetro
per anta

Traversini spezzavetro
per telaio

Traversini
incollati 

Sezione tecnica
Unità di misura in mm



Le finestre della serie Alu Compact 
possono essere personalizzate 
scegliendo tra un’ampia gamma di 
colorazioni RAL, disponibili in finiture sia 
lucide che opache. 

Le finestre sono inoltre personalizzabili 
in una serie di colorazioni speciali e 
finiture anodizzate.

E’ inoltre possibile realizzare finestre 
in bicolore, combinando due finiture 
diverse tra parte esterna e quella 
interna.

A lato, alcune tra le nostre colorazioni e 
finiture più richieste.

Tutte le finestre SPI in alluminio 
beneficiano del trattamento Qualicoat 
Seaside, la speciale verniciatura a 
polvere con trattamento specifico per 
infissi esposti ad avverse condizioni 
atmosferiche e all’effetto corrosivo 
della salsedine.

Questo trattamento Seaside consiste in un’asportazione 
superficiale dell’alluminio di minimo 2,0 gr/mq e 
conseguente rimozione degli ossidi e delle impurità.

Si tratta una quantità doppia rispetto ad un trattamento convenzionale, con una 
conseguente migliore pulizia della superficie dei profili.

Alu Compact

RAL 9010
Bianco opaco

RAL 8017
Marrone opaco

Corten

Acciaio

RAL 1013
Avorio opaco

RAL 9005
Nero opaco

Grigio ferro

RAL 7001
Grigio opaco

RAL 6005
Verde opaco

Bronzo Argento

RAL 7016
Grigio antracite

RAL 8019
Grigio marrone opaco

Alu Compact



La certificazione NFRC è fondamentale nel mercato USA poiché 
fornisce importanti informazioni sulle prestazioni isolanti delle finestre 
nelle seguenti macro categorie: fattore solare, trasmittanza termica, 
trasmissione luminosa, ecc.

La serie in alluminio Alu Compact ha conseguito 
la certificazione americana NFRC, rilasciata dal 
National Fenestration Rating Council.

Certificazione NFRC

Alu Compact



Visio 130

La finestra in alluminio slim firmata SPI

Isolamento termico*
Uw fino a 1,2 W/m2K
* valore calcolato su sistema alzante scorrevole a 2 ante
   3.000 mm L x 2.400 mm H e vetro con Ug=0,6W/mqK.

Permeabilità dell’aria
Classe 4
(min. 1 - max 4)

Resistenza alle infiltrazioni d’acqua
Classe 8A
(min. 1 - max 9)

Resistenza al vento
Classe C3
(min. 1 - max 5)

Performance

Visio 130 è il sistema alzante scorrevole che soddisfa i più elevati requisiti in materia di isolamento, funzionalità e sicurezza.

Visio 130 è configurabile scegliendo tra le diverse tipologie d’apertura e dispone di soglia ribassata in grado di eliminare 
ogni barriera e facilitare il passaggio tra gli ambienti della tua abitazione.

Disponibile anche nella versione Visio 130 Slim e Visio 130 Essential con nodo centrale ridotto.



Visio 130

Vetro

Come dotazioni di serie, Visio 130 
può contare sull’installazione di 
doppi vetri temperati con gas argon 
e canalina termica.
Lo spessore di serie del vetrocamera 
è 30mm, su richiesta disponibile con 
cava da 36 o 44mm.

L’ampia selezione di vetri installabili 
comprende vetri riflettenti, tripli 
vetri, vetri acustici, vetri stratificati e 
molti altri.

Serratura

Su richiesta è possibile installare 
serrature con cilindro, con chiave 
unificata o singola.

Maniglie Modello Toulon

Colori disponibili: bianco, argento e 
nero opaco.

È possibile installare su richiesta la 
doppia maniglia (dentro e fuori).

Accessori

Accessori



Visio 130

Di seguito le tipologie realizzabili
nella serie Visio 130.

Alzante scorrevole
2 binari due ante apribili

Alzante scorrevole
2 binari fisso + anta apribile

Alzante scorrevole
3 binari tre ante apribili

Alzante scorrevole
2 binari quattro ante apribili 

Configurazioni realizzabili

Configurazioni 
realizzabili



Visio 130

Visio 130 Slim
nodo centrale

Visio 130
nodo centrale

Visio 130 Essential
nodo centrale

Sezione tecnica
Unità di misura in mm

Sezione 
tecnica



Visio 130

Specifiche tecniche del sistema

Specifiche tecniche 
del sistema 

Soglia ribassata Soglia a pavimento
disponibile per 2 e 3 binari    

Le finestre Visio 130 sono personalizzabili scegliendo tra un’ampia selezione di colori speciali 
e finiture RAL, lucidi e opachi.

È inoltre possibile personalizzare gli alzanti Visio 130 con finiture bicolore.

Sezione tecnica
Unità di misura in mm

Larghezza visibile telaio 35 mm

Larghezza visibile anta 94 mm

Sezione centrale 50 - 69 - 98 mm

Profondità costruttiva telaio 139 mm

Altezza soglia 20 mm

Cava vetro 30 mm



Zona Industriale Maierato
89843 Vibo Valentia, Italy
Tel. +39 0963 255814
Fax +39 0963 255813

www.spifinestre.it
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