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   C H E  S I  E V O L V E  E  S I  T R A S F O R M A UU

L’odierna produzione di LM Serramenti 

nasce, nel 1936, per iniziativa 

di Giovanni Maso, dalla sua passione 

per il legno e dalla capacità 

di dedicarsi totalmente al raggiungimento 

di un obiettivo. 

Prende corpo il primo laboratorio 

di falegnameria che, nel tempo, 

si è spostato in un sito più ampio.

Oggi come allora, la ricerca di qualità 

e la cura dei dettagli sono caratteristiche 

essenziali della nostra azienda, 

che è cresciuta e si è evoluta, 

ma non ha mai dimenticato le sue origini. 

Utilizziamo legnami essiccati e lamellari 

per realizzare finestre e porte finestre 

che riflettono il nostro stile: 

linee eleganti, che coniugano funzionalità 

ed estetica, durata e sicurezza.

Ci rivolgiamo ad un cliente capace 

di apprezzare la qualità, 

che sa cogliere la grande attenzione che 

dedichiamo alla selezione delle materie 

prime e alla scelta degli accessori.

Sicurezza, durata, comfort, design sono sempre i valori

attorno a cui ruota tutta la ricerca LM Serramenti. 

Amore per il dettaglio e controlli rigorosi

sono le garanzie per un ottimo risultato.





Siamo da sempre specializzati nella produzione 

di serramenti in legno, 

ma siamo anche attenti all’evolvere delle 

esigenze dei nostri clienti.

Per questo proponiamo soluzioni in legno 

alluminio e legno bronzo.

Con questi serramenti siamo in grado 

di soddisfare le scelte tanto di chi ama 

il serramento tradizionale, quanto di chi 

non vuole rinunciare alla bellezza e al calore 

del legno negli ambienti interni, 

ma ricerca anche la garanzia di un prodotto 

che non necessita di manutenzione esterna.

Impegno costante nella ricerca del miglior 

risultato, rigore nei controlli qualitativi 

in ogni fase di produzione, massimo orientamento 

al cliente, sono i valori che ci accompagnano 

quotidianamente nel nostro lavoro.

Tutta la nostra produzione è pensata per racchiudere 

in sé comfort, design, sicurezza e durata, per dare 

ad ogni casa la sensazione di luogo protetto e intimo.

Comfort, perché un serramento deve essere parte 

integrante di una casa in modo funzionale e pratico.

Design, perché porte e finestre devono arricchire 

la personalità di un’abitazione 

e incontrare il gusto di ciascuno.

Sicurezza, perché in casa è giusto vivere 

in piena serenità. 

Durata, perché porte e finestre devono essere sempre 

belle e forti, per molti anni, come la nostra casa.

Sede produttiva

in Vittorio Veneto (TV).
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La LINEA IMPRESA è versatile perché permette anche la realizzazione 

di finestre e portefinestre a trapezio, con parti fisse e parti apribili 

ad uno o più battenti (ante) e si presta a completare anche ambienti 

particolari quali vani scala condominiali o sottotetti. 

L’apertura può essere alla francese o ad anta/ribalta.

La LINEA IMPRESA si amalgama facilmente al contesto edilizio 

che la racchiude grazie alla leggerezza del suo profilo. 

È la linea con consegna nei tempi più rapidi in quanto la produzione 

è a ciclo continuo.

Le finestre e le portefinestre sono completamente realizzate 

in legno, di varie essenze e finiture, i profili dei battenti (ante) 

sono dello spessore di 56x70 mm, la battuta è tripla 

con guarnizione termoacustica su tutti i lati del telaio fisso (cassa).

Il vetrocamera applicato ha il profilo color bronzo 

e può avere caratteristiche di sicurezza e di diverso grado 

di abbattimento termico e/o acustico.

Le portefinestre possono essere a vetro unico o con traverso 

intermedio, per avere la possibilità di applicare vetrocamera 

con caratteristiche differenti.

La verniciatura e la laccatura sono realizzate con prodotti all’acqua 

e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.

Finestra in pino tinto noce 

scuro, apertura ad anta/

ribalta, martellina finitura 

cromo satinata, cappucci 

copri cerniera in pvc finitura 

cromo satinata.

Particolare apertura 

ad anta/ribalta.

Nodo laterale profili telaio 

fisso (cassa) 56x70 mm, 

battente (anta) 56x70 mm.

56x70

56x70
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     Tra il reale    e l’irreale       c’è una porta{



Linea Casa
Porte e Finestre 56x80 2 guarnizioni}
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Portafinestra in okoumé 

tinto miele, martellina 

finitura ottone, cappucci 

copri cerniera finitura 

ottone, cornici complanari.

Particolare due guarnizioni.

Nodo laterale profilo cassa 

56x70 mm, 

profilo anta 56x80 mm.

56x80

56x70

La LINEA CASA unisce l’eleganza alla versatilità.La LINEA CASA unisce l’eleganza alla versatilità.

La versatilità è data dalla possibilità di realizzazione anche finestre La versatilità è data dalla possibilità di realizzazione anche finestre 

e portefinestre sagomate (a trapezio o ad arco), con parti fisse e portefinestre sagomate (a trapezio o ad arco), con parti fisse 

e parti apribili, con apertura alla francese o ad anta/ribalta, e parti apribili, con apertura alla francese o ad anta/ribalta, 

ma anche a bilico o scorrevole. L’eleganza è data dai profili ma anche a bilico o scorrevole. L’eleganza è data dai profili 

del battente (anta) da 80 mm, che conferiscono carattere e importanza.del battente (anta) da 80 mm, che conferiscono carattere e importanza.

Allo scopo di sottolineare maggiormente le caratteristiche estetiche Allo scopo di sottolineare maggiormente le caratteristiche estetiche 

di questa linea, le cornici coprifilo interne sono proposte anche di questa linea, le cornici coprifilo interne sono proposte anche 

complanari, ovvero applicate a filo della cassa e non sormontandola. complanari, ovvero applicate a filo della cassa e non sormontandola. 

La LINEA CASA garantisce un isolamento superiore, perché presenta La LINEA CASA garantisce un isolamento superiore, perché presenta 

una tripla battuta con due guarnizioni termoacustiche su tutti i lati una tripla battuta con due guarnizioni termoacustiche su tutti i lati 

del telaio fisso.del telaio fisso.

Le finestre e portefinestre sono interamente realizzate in legno Le finestre e portefinestre sono interamente realizzate in legno 

massiccio o lamellare.massiccio o lamellare.

Il vetrocamera applicato ha il profilo color bronzo Il vetrocamera applicato ha il profilo color bronzo 

e può avere caratteristiche di sicurezza o di diverso grado e può avere caratteristiche di sicurezza o di diverso grado 

di abbattimento termico e/o acustico.di abbattimento termico e/o acustico.

La verniciatura e la laccatura sono realizzate con prodotti all’acqua La verniciatura e la laccatura sono realizzate con prodotti all’acqua 

e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.
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   Il vero amore è come una finestra illuminata   in una notte buia {



Linea Casa più
Porte e Finestre 64x80

   Il vero amore è come una finestra illuminata   in una notte buia }
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LA LINEA CASA PIÙ è adatta 

alle forometrie sia rettangolari, 

sia a trapezio o ad arco. 

Le finestre e portefinestre 

possono essere realizzate con 

parti apribili o fisse, il tipo 

di apertura è alla francese, 

ad anta/ribalta, a bilico o 

scorrevole.

La LINEA CASA PIÙ completa 

l’eleganza del profilo del 

battente (anta) di 80 mm, 

che risulta particolarmente 

indicato per i fori di maggiori 

dimensioni, con la possilità di 

applicare cornici complanari 

che formano con la cassa

un elemento unico privo 

di sormonti.

La LINEA CASA PIÙ presenta 

le migliori prestazioni di 

isolamento termico e acustico 

della nostra gamma grazie 

all’applicazione di due 

guarnizioni termoacustiche, 

una su tutti i lati del telaio fisso 

(cassa) e una su tutti i lati del 

battente (anta). 

Lo spessore del profilo 

da 64 mm permette di applicare 

vetri anche con doppia camera.

Il fermavetro, oltre che spigolato 

(standard), può essere arrotondato 

per conferire una linea più 

morbida alla finestra.

Le finestre e portefinestre 

sono realizzate in legno massiccio 

o lamellare.

Il vetrocamera applicato 

ha il profilo color bronzo 

e può avere caratteristiche 

di sicurezza o di diverso grado 

di abbattimento termico 

e/o acustico.

La verniciatura e la laccatura 

sono realizzate con prodotti 

all’acqua e caratteristiche isolanti, 

antiparassitarie e antimuffa.

Portafinestra in okoumé 

laccato bianco, a due ante, 

martellina finitura ottone, 

cappucci copri cerniera in 

pvc finitura ottone.

Particolare traverso 

inferiore cassa di minimo 

ingombro.

Nodo profilo cassa 

64x70 mm, 

profilo anta 64x80 mm.

64x70

64x80
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  C’è solo una finestra   chiusa e tutto il mondo
  fuori

       Curiosa è   la vita Oltre la porta,
  i miei desideri{



Linea Casa Top
Porte e Finestre 92x80}}
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La LINEA CASA TOP è tra i serramenti con le migliori prestazioni 

di isolamento termico e acustico che si possano reperire oggi 

sul mercato. Questo grazie allo spessore del profilo del battente (anta) 

di ben 92 mm che può alloggiare vetri basso emissivi magnetronici 

con doppia camera, stratificati sia all’interno che all’esterno, 

con prestazioni tecniche determinanti.

È possibile aumentare ulteriormente la capacità di isolamento termico 

utilizzando essenze di legni teneri come l’abete lamellare.

I serramenti di questa linea possono avere tutti i tipi di apertura. 

L’apertura ad anta prevede l’applicazione di ferramenta a nastro 

incassata del tipo applicato per l’apertura ad anta/ribalta. 

Questo tipo di ferramenta ha una portata in termini di peso maggiore 

rispetto alla ferramenta tradizionale.

I serramenti a due o più ante sono privi di montante centrale riportato.

Le guarnizioni termoacustiche applicate sono ben quattro, 

due al telaio fisso (cassa) e due al battente (anta).

Il gocciolatoio può essere in legno, nel caso risalta ancor più l’effetto 

imponente di questa linea, o classicamente in alluminio anodizzato.

Il traverso inferiore del telaio fisso (cassa) della portafinestra 

è parte in alluminio anodizzato e parte in poliammide, 

con funzione di taglio termico.

Le cornici fermavetro sono rettangolari o arrotondate e sono applicate 

con viti o con puntine.

Finestra in okoumè 

tinto mogano,

apertura ad anta/ribalta,

martellina in acciaio inox.

Particolare guarnizioni 

sull’anta.

Nodo profilo cassa 

92x75 mm,

profilo anta 92x80 mm.

92X75

92X80
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{      La sensualità        è la porta 
    del piacere.{



}Linea

Casa

eLeganCe

Porte e Finestre 
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LA LINEA CASA ELEGANCE 

arreda l’abitazione e nel 

contempo assolve al suo 

compito di separare gli ambienti.

Le porte interne di questa linea 

sono progettate per arredare 

particolari dell’abitazione, 

come corridoi, ingressi o pareti 

dove non sia possibile 

inserire quadri e stampe.

Le porte sono realizzate 

in legno massiccio. 

La cassa è dello spessore 

di mm 40 e della larghezza 

di mm 110, variabile in funzione 

dello spessore del muro. 

Il pannello è costituito 

da montanti e traversi dello 

spessore di mm 43 e 

della larghezza di mm 120/130, 

può essere a uno o più specchi, 

vetrati o ciechi. I pannelli ciechi 

sono bugnati o lisci, in mdf 

impiallacciato in legno, 

della stessa essenza utilizzata 

per la cassa. Il legno utilizzato 

e la colorazione applicata 

sono coordinati con particolari 

dipinti a mano o stampe 

inserite negli specchi. 

I particolari decorativi 

possono essere applicati 

anche ai prodotti della sezione 

PORTONCINI sul lato interno.

La verniciatura o la laccatura 

sono realizzate con prodotti 

all’acqua.

Madrid

Porta in abete laccato panna

stampa “astratta” nella parte superiore, 

specchio bugnato nella parte inferiore,

maniglia in cromo parte lucido, 

e parte satinato con rosetta quadrata.

Pagina precedente.

Damasco

Porta in abete laccato crema a due specchi bugnati,

cornici con processo di finitura a mano color oro, 

maniglia in ottone, cappucci copri cerniera in pvc finitura ottone. 

{ 2 7



  L’occhio   è la finestra    dell’anima{



Linea Casa moderna
Porte e Finestre 
legno e al luminio
76x81 - 92x81

  L’occhio   è la finestra    dell’anima }
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La LINEA 

CASA MODERNA 

nasce dalla combinazione 

di due elementi, 

il legno e l’alluminio.

L’alluminio rende 

la finestra briosa e 

moderna e nella versione 

complanare fonde 

cassa e anta assieme 

rivoluzionando 

il serramento che assume 

una nuova veste.

L’alluminio incrementa 

la durata del serramento 

e riduce la manutenzione.

Finestre e portefinestre 

ad uno o più battenti, 

dello spessore di 

76x81 mm che diviene 

di 92x81 mm per 

l’alluminio complanare, 

due guarnizioni 

termoacustiche applicate.

Caratteristiche costruttive 

materiale e accessori 

come linea casa più.

Disponibile anche 

con spessore dei 

profili del battente 

da 84x81 mm che 

diviene 100x81mm per 

l’alluminio complanare 

e tre guarnizioni.

L’alluminio è anodizzato 

o verniciato a polvere 

(colori come da tabella 

RAL) o ancora serigrafato 

(imitazione legno).

Portafinestra in rovere lamellare tinto 

noce chiaro, alluminio profilo complanare 

arrotondato colore grigio raal 7001, 

a due ante ad anta/ribalta, fermavetro 

arrotondato, cornici interne complanari, 

martellina finitura ottone, cappucci copri 

cerniera in pvc finitura ottone.

Particolare  fermavetro arrotondato.

Nodo laterale profilo cassa 76x90 mm 

profilo anta 76x81 mm.

Nodo laterale alluminio complanare profilo 

cassa 76x90 mm profilo anta 92x81 mm.

76 x 81

76 x 90 76 x 90

92 x 81

76 x 81

76 x 90 76 x 90

92 x 81
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    Dietro quella finestra   vi guardo passare, 
siete la vita! 

44 35 / 40 35 / 40

Modello a LAMELLE ORIENTABILI

CHIUSAAPERTA ORIENTABILE

Modelli a STECCA �ssa, APERTA o CHIUSA

GOCCIA

44 35 / 40

55 57

Pannello esterno Liscio
o con Fughe

Perline

42 42 42 42

{



monobLoCChi
con scuro

    Dietro quella finestra   vi guardo passare, 
siete la vita! }



Fornire 
ambientazione
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I nostri monoblocchi con oscuro nascono dall’abbinamento 

dei serramenti delle nostre LINEE con oscuri in legno. 

Il monoblocco è corredato da apposita imbotte 

di collegamento tra telaio e oscuro, standard con anima 

da 145 mm, aumentata per alloggiare eventuali guide 

zanzariera o guide tende oscuranti e coordinata 

ai serramenti o agli oscuri. 

La verniciatura e la laccatura sono realizzate con prodotti 

all’acqua e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa. 

La ferramenta applicata agli oscuri è in ferro verniciato nero 

a polvere o con processo di cataforesi.

Oscuro:

- Modello doghe verticali, spessore 42 mm, completo di barre 

interne in tubolare di acciaio. Realizzato in varie essenze.

- Modello in compensato marino dello spessore di 35-40 mm,

liscio o fugato.

Modello compensato 

marino liscio 

tinto miele.

Modello compensato 

marino fugato 

laccato.

Modello doghe verticali 

in pino tinto noce scuro.
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- Modello fodra e scandola dello spessore 

di 44 mm, la parte esterna a doghe verticali 

la parte interna a scandole orizzontali. 

Realizzato in legno abete 

o in compensato marino, dove la parte 

esterna è fugata verticalmente 

e la parte interna pantografata 

orizzontalmente (tipo scandola)

Modello a fodra e scandola 

in compensato marino laccato 

particolare scandola

 pantografata.

Modello a fodra 

e scandola

in abete tinto miele.
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Modello a stecca chiusa in abete tinto noce.

- Modello alla bolognese dello spessore di 55 mm, la parte esterna 

 a doghe verticali la parte interna a telaio. 

 Realizzato in legno abete, in okoumé o con intelaiatura in okoumé 

 e parte esterna in compensato marino liscio o fugato.

- Modello a doppia spiovenza o goccia, formato da perline orizzontali 

sagomate a goccia, inserite su struttura a telaio dello spessore di 44 mm. 

 Realizzato in legno massiccio di varie essenze.

- Modello a stecca aperta (o gelosia) stecca chiusa o stecca apribile, 

formato da perline orizzontali inclinate (appoggiate le une sulle altre 

o distanziate o dotate di ferramente speciale per renderle apribili) e 

inserite su struttura a telaio dello spessore di 44 mm. 

Realizzato in legno massiccio di varie essenze.

Disponibili anche oscuri su cardine a muro.

Modello alla bolognese 

in okoumé laccato.
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Ripiegato.

Ad anta 

tipo Asiago.

Scorrevole interno

a scomparsa.

Ad anta.

Ad anta 

con bandella 

zancata.

A impacco. Alla vicentina.

aperTure
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Monoblocco 

con oscuro.

Oscuro cardine 

a muro.
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    Danzare è vedere il mondo 
      oltre i confini di una   finestra{



monobLoCChi
con avvolgibi le}
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I nostri monoblocchi con avvolgibile 

abbinano i serramenti 

delle nostre LINEE con avvolgibili in pvc 

di vario peso per mq, o in alluminio, o in acciaio. 

Il monoblocco è corredato da cassonetto 

in legno, fasce di rivestimento interne complanari 

della larghezza di 80 mm e spalle esterne 

di collegamento tra telaio e guida avvolgibile 

della larghezza di 79 mm. 

È compresa la fornitura di tutti gli accessori 

relativi agli avvolgibili. 

Su richiesta può essere applicato motore 

per l’avvolgimento o dispositivi di sicurezza, 

quali catenaccioli laterali - stecca finale con chiave.

In alternativa al monoblocco di cui sopra 

può essere fornito il cassonetto prefabbricato 

e il serramento completo di cielino per l’ispezione, 

in mdf impiallacciato legno.

Monoblocco linea casa 

più in okoumè tinto 

miele, cassonetto in 

okoumè avvolgibile in pvc. 

Martellina finitura ottone 

cappucci copricerniera 

in pvc finitura ottone.

Particolare imbotte 

di collegamento tra telaio 

e guide avvolgibile. 

Nodo lateriale,

fascia di rivestimento 

interno complanare.

Spalla esterna.

79

80
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Gli avvolgibili in pvc sono resistenti 

agli urti e hanno una notevole 

durata nel tempo. 

Colori come da campionario.

L’avvolgibile in pvc standard 

è del peso medio di kg 4,5/mq, 

altezza utile della stecca 50 e 55 mm 

profilo curvo, ferri di irrigidimento.

Gli avvolgibili in metallo coibentato 

offrono un aspetto estetico 

molto elegante e una totale assenza 

di manutenzione, inoltre 

risultano leggeri e resistenti 

nella versione in alluminio, di sicurezza 

nella versione in acciaio. 

Non si deformano non arrugginiscono 

non si screpolano e restano inalterati 

anche nelle condizioni climatiche 

più sfavorevoli.

Vengono prodotti con alluminio 

preverniciato antigraffio ed acciaio 

plastificato. 

Le vernici impiegate sono inalterabili 

alla luce, alle intemperie, all’ambiente 

salsoiodico dei litorali marini. 

Sono disponibili nelle tinte come 

da campionario anche in versione 

imitazione legno. 

L’avvolgibile in alluminio standard 

è del peso medio di 4,5 kg/mq, 

stecca H 55 mm profilo curvo. 

L’avvolgibile in acciaio standard 

è del peso medio di 9 kg/mq, 

stecca H 55 mm profilo curvo.

Cassonetto

prefabbricato.

Cassonetto 

in legno.
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64/70
64/79

64/70
64/79

64/70

64/79

64/79

64/50

64/70

64/79

64/50

64/79

64/79
64/70

64/79
64/70

64/70
64/79

64/70
64/79

64/70

64/79

64/79

64/50

64/70

64/79

64/50

64/79

64/79
64/70

64/79
64/70

64/70
64/79

64/70
64/79

64/70

64/79

64/79

64/50

64/70

64/79

64/50

64/79

64/79
64/70

64/79
64/70

64/70
64/79

64/70
64/79

64/70

64/79

64/79

64/50

64/70

64/79

64/50

64/79

64/79
64/70

64/79
64/70

Il cassonetto in legno è formato 

da un’intelaiatura e un coperchio 

apribile. Il coperchio è in 

truciolare impiallacciato, essenza 

e colore coordinati al serramento.

Viene applicata una 

guarnizione termoacustica.

Il cassonetto prefabbricato 

è costituito da schiuma di 

polistirene autoestinguente 

ad alta densità (30/35 kg/mc), 

armato con rete elettrosaldata. 

La parte superiore è sagomata 

con incavi per favorire l’aggancio, 

le facciate laterali porta intonaco 

sono rivestite con malta 

cementizia arricchita, ideale 

per l’adesione con l’intonaco. 

Il cassonetto prefabbricato è 

adatto per un ottimo grado di 

isolamento termico e acustico.

Monoblocco con avvolgibile 

 e cassonetto in legno.

Monoblocco con avvolgibile 

e cassonetto prefabbricato.
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  Tu     sei per me
 la porta del              
       paradiso{



ZanZariere e 
Tende osCuranTi}
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Tutte le LINEE di serramenti di nostra produzione 

possono essere completate con la zanzariera o la tenda oscurante, 

grazie ad una apposita imbotte in legno coordinata.

Sono previste due versioni di imbotti, 

una finalizzata a nascondere le guide (1) e una più completa 

dove risulta nascosto anche il cassonetto (2).

Le zanzariere possono avere l’avvolgimento verticale, 

a molla o a catenella, o l’avvolgimento laterale a molla.

Questi prodotti sono applicabili anche a muro.

Le guide standard sono in alluminio anodizzato bronzo.

Le tende oscuranti sono realizzate con tessuti robusti 

adatti all’uso esterno. Disponibili tessuti alluminizzati 

con elevata capacità di bloccaggio e rifrazione dei raggi solari 

per le tende filtranti.

Particolare: 

inserimento guida

su imbotte.

Nodo soluzione (1).

Nodo soluzione (2).

Tutte le LINEE di serramenti di nostra produzione 

possono essere completate con la zanzariera o la tenda oscurante, 

grazie ad una apposita imbotte in legno coordinata.

Sono previste due versioni di imbotti, 

una finalizzata a nascondere le guide (1) e una più completa 

dove risulta nascosto anche il cassonetto (2).

Le zanzariere possono avere l’avvolgimento verticale, 

a molla o a catenella, o l’avvolgimento laterale a molla.

Questi prodotti sono applicabili anche a muro.

Le guide standard sono in alluminio anodizzato bronzo.

Le tende oscuranti sono realizzate con tessuti robusti 

adatti all’uso esterno. Disponibili tessuti alluminizzati 

con elevata capacità di bloccaggio e rifrazione dei raggi solari 

per le tende filtranti.

Serramento 

Linea Impresa in pino tinto 

noce scuro, zanzariera 

guide a scomparsa 

e cassonetto a vista.
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  La finestra sul mondo può essere coperta  anche da un 
  giornale{



porTonCini

  La finestra sul mondo può essere coperta  anche da un 
  giornale }
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Portoncino dalla linea retrò, telaio con montanti 

e traversi della sezione di 56/64x90/110 mm, 

completo con specchi ciechi (in mdf impiallacciato legno) o vetrati. 

Portoncino ad anta unica o a più ante apribili o fisse, 

realizzato in varie essenze, completo di una o più guarnizioni, 

serratura di sicurezza a cinque punti di chiusura 

e profilo di minimo ingombro posto a pavimento 

o in alternativa lama parafreddo.

Verniciatura e laccatura realizzate con prodotti all’acqua 

e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.

Portoncino a sei specchi 

diamantati in okoumè 

sp. 64 mm laccato verde. 

Maniglione finitura ottone.

Particolare battuta.

Nodo laterale anta 

specchio diamantato.
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Portoncino dalla linea moderna, realizzato con doghe o perline 

disposte a correre o diagonali delle spessore di 56/64x93 mm

(variabile). Vetrocamera inseriti di forma rettangolare o triangolare. 

A sottolineare la determinazione di questo modello, 

maniglione finitura color argento o acciaio.

Portoncino ad anta unica o a più ante apribili o fisse, 

realizzato in varie essenze, completo di una o più guarnizioni, 

serratura di sicurezza a cinque punti di chiusura 

e profilo di minimo ingombro posto a pavimento 

o in alternativa lama parafreddo.

Verniciatura e laccatura realizzate con prodotti all’acqua 

e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.

Nodo laterale 

anta vetrata.

Nodo laterale 

anta a doghe.

Nodo laterale 

anta a perline.

Portoncino a doghe 

diagonali, in rovere noce 

chiaro, sp. 64. Maniglione 

finitura cromo satinato.

Particolare inserimento vetro.
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Portoncino a doghe

Portoncino in pino, 

a doghe massicce verticali, 

tinto noce e laccato nero,

con inserito vano vetro 

centrale e vano vetro 

superiore sagomato.

Maniglione in ottone 

lucido.

Pagina precedente.

Portoncino a specchi

Portoncino in okoumè tinto noce,

con stampe “astratte” 

riportate su pannelli inseriti

negli specchi superiori

pannelli lisci tinti noce 

negli specchi inferiori

maniglia in ottone lucido
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       Non basta 
  aprire la finestra
     per vedere 
    la campagna e il fiume              
       {



soLuZioni speCiaLi}
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Serramento in larice lamellare tinto noce chiaro

esterno in bronzo.

Serramento in larice lamellare 

naturale fisso sagomato ad arco 

con inglesina.

Finestra a due ante.

Due parti fisse laterali.

Pagina precedente.

Serramenti in abete tinto teak.

Scorrevoli alzanti.

Fissi sagomati a triangolo.

La nostra gamma di prodotti si completa 

con la realizzazione di serramenti speciali 

per vani scale, entrate condominiali 

e sottotetti o per edifici storici.

Serramenti realizzati in legno massiccio o 

lamellare, completi di una o più guarnizioni.

Il vetrocamera applicato ha il profilo 

color bronzo e può avere caratteristiche 

di sicurezza o di diverso grado 

di abbattimento termico e/o acustico.

La verniciatura e la laccatura sono realizzate 

con prodotti all’acqua e caratteristiche 

isolanti, antiparassitarie e antimuffa.

{ 6 1



6 2 {



Serramento alzante 

scorrevole a due ante

in rovere lamellare 

tinto noce chiaro.

Serramenti in okoumè 

tinto miele, abbinati, 

rivestimento in okumè tinto miele 

tra un serramento e l’altro.

Pagina precedente.

Serramenti sagomati a trapezio in abete lamellare tinto a campione.

Monoblocco con oscuro.

Serramento fisso sagomato a triangolo.
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Vetrata in rovere lamellare sbiancato

esterno in alluminio, 

finitura tinto grigio marezzato,

finestre laterali con apertura 

a wasistas verso l’esterno 

motorizzata, parte inferiore fissa,

ingresso centrale a due ante apribili 

con maniglione antipanico,

parte centrale superiore fissa.

Pagina precedente.

Serramenti in abete lamellare tinto miele 

e alluminio esterno tinto fucsia, apertura scorrevole.
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pino

Noce chiaro

Noce scuro

Castagno

Noce

Miele

abeTe LameLLare

Naturale Naturale

Miele

Noce

Noce scuro

Noce chiaro

Castagno
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okoumé

Noce scuro

Noce

Miele

Castagno

Naturale

Laccato

meranTi LameLLare

Noce scuro

Noce

Miele

Castagno

Naturale

E s s e n z e  e  f i n i t u r e{ {6 7



LariCe LameLLare rovere LameLLare

Noce

Noce chiaro

Naturale

Castagno

Noce

Noce chiaro

Naturale

Miele

Castagno
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manigLie

Martellina in alluminio 

Dk Hoppe Tokyo 

Finitura Argento

Maniglione Ottone 

Reguitti Duna

Finitura Cromo Satinato 

+ Bocchetta Yale 

Cromo Satinato

Maniglione Ottone 

Reguitti Duna

Finitura Ottone Lucido 

+ Bocchetta Yale 

Ottone Lucido

Pomolo Ottone Hoppe 

Finitura Ottone Lucido

+ Bocchetta Yale 

Ottone Lucido

Pomolo Ottone Hoppe 

Finitura Cromo Satinato

+ Bocchetta Yale 

Cromo Satinato

Maniglia in Ottone 

Hoppe Seattle

Finitura Ottone Lucido 

+ Bocchetta Yale 

Ottone Lucido

Maniglia in Ottone 

Hoppe Seattle

Finitura Cromo Satinato

+ Bocchetta Yale 

Cromo Satinato

Martellina in alluminio

Dk Hoppe Tokyo 

Finitura Oro

Martellina in alluminio

Dk Hoppe Tokyo 

Finitura Bronzo

Martellina in Ottone 

Dk Hoppe Seattle 

Finitura Ottone Lucido

Martellina in Ottone 

Dk Hoppe Seattle 

Finitura Cromo Satinato

porTonCini porTonCini

FinesTre e 
porTe FinesTre
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CerTiFiCaZioni
CaLCoLo deLLa TrasmiTTanZa TermiCa disponibiLe in aZienda

- Finestra a due ante LINEA CASA PIU’ 

 64X80 mm

 in mogano meranti vetro 4/12/4

- Rapporto di prova n. 109/04 110/04

- Permeabilità all’aria UNI EN 12207/00   

 Classe 4

- Prova di resistenza alcarico del vento 

 UNI EN 12211/01 Classe C5

- Prova di tenuta all’acqua UNI EN 12208/00 

 Classe E900

- Finestra a due ante LINEA CASA MODERNA

 92x81 mm

 in pino vetro 4/15/4 magnetronico

- Rapporto di prova n. 181/09

- Permeabilità all’aria UNI EN 12207/00

 Classe 4

- Prova di resistenza al carico del vento

 UNI EN 12211/01 Classe C5

- Prova di tenuta all’acqua UNI EN 12208/00

 Classe 9A

- Finestra a due ante LINEA IMPRESA 

 56X70 mm in pino vetro 4/12/4

- Rapporto di prova n. 115/04 116/04

- Permeabilità all’aria UNI EN 12207/00 

 Classe 3

- Prova di resistenza alcarico del vento 

 UNI EN 12211/01 Classe C5

- Prova di tenuta all’acqua UNI EN 12208/00  

 Classe 7°

- Finestra a due ante LINEA CASA TOP

 92x80 mm in abete

 vetro antisf 4/4 pvb 0,76 pellicola fonica  

 +12 +6 mfg temperato

 + 12+antisf 6/6 basso emissivo   

 magnetronico pvb 0,76 pellicola fonica 

- Rapporto di prova n. 726/09

- Permeabilità all’aria UNI EN 12207/00

 Classe 4

- Prova di resistenza al carico del vento

 UNI EN 12211/01 Classe C4

- Prova di tenuta all’acqua UNI EN 12208/00

 Classe E1500
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