


Soluzioni
naturalmente
luminose
per l’architetturara

Naturally luminous
solutions for architecture

La luce rappresenta
un elemento fondamentale
nella progettazione.
Per questo vi proponiamo
una gamma di soluzioni
su misura adatte ad enfatizzare
l’illuminazione e la struttura
dei vostri progetti.

Creiamo finestre di design
in legno e legno alluminio,
forme pure e geometrie
eleganti per ambienti
esclusivi ed unici, in modo
del tutto naturale.

Light is a fundamental
element in design.
This is why we offer a range
of tailor-made solutions to
emphasize the lighting and
structure of your projects.

We create design windows
in wood and aluminium/wood,
pure shapes and elegant
geometries for exclusive
and unique environments,
in a completely natural way.



Finestre
personalizzate...
qualità, prestazioni
e sicurezza 

Customised windows...
quality, performance and security

Per ogni progetto, Finnova
crea infissi su misura, con
impegno e passione costante.

Ricerchiamo ogni giorno
le migliori soluzioni e i materiali 
più pregiati, utilizzando
tecnologie all’avanguardia
per creare finestre capaci
di rispondere ad ogni richiesta, 
anche la più esigente.
Progettiamo geometrie
di pura luce che uniscono
le migliori performance
in prestazioni e sicurezza
ad una ineguagliabile
bellezza naturale.

For each project, Finnova
creates custom-made fixtures, 
with constant commitment
and passion.

Every day we search for
the best solutions and the
most precious materials, using 
cutting-edge technologies to 
create windows that can meet 
even the most demanding
requests.
We design pure light
geometries that combine
the best performance and
security with an unparalleled 
natural beauty.
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Naturalmente
ecosostenibili

Naturally
ecofriendly

Crediamo che la luce
naturale sia la più adatta
per ottenere un maggior 
comfort.

Amiamo il nostro pianeta
ed è per questo che vogliamo 
preservarlo e consegnarlo
alle generazioni future
il più verde possibile.

Da sempre in Finnova
rispettiamo l’ambiente
utilizzando materiali e
tecnologie ecosostenibili,
in armonia con la natura,
scegliendo sempre la soluzione 
con il minor impatto ambientale 
possibile. Perché per noi non
esiste nulla di più bello di
un panorama naturale
sul quale affacciarsi.

We believe that natural
light is the most suitable
for better comfort.

We love our planet and that
is why we want to preserve
it and deliver it to future
generations as green
as possible.

At Finnova we have always
respected the environment, 
using ecofriendly materials
and technologies, in harmony 
with nature, always choosing 
the solution with the least
possible environmental
impact. In fact, we believe 
there is nothing more beautiful 
than a natural landscape
to look out onto.
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Forme essenziali, design
minimal ed accattivante
uniti a prestazioni eccellenti. 

Perché è nella semplicità
che si trova il vero valore,
perché è nel dialogo continuo 
tra l’interno e l’esterno
che risiede la vera bellezza.

I nostri serramenti si adattano 
ad ogni ambiente: come un 
quadro, le finestre Finnova 
incorniciano la bellezza degli 
esterni ed esaltano il design 
degli interni.

Vere e proprie geometrie
emozionali create su misura, 
capaci di rendere unico
e inconfondibile ogni spazio.

Essential shapes, minimal
and attractive design combined 
with excellent performance.

There is a great value in
simplicity, just like beauty lies 
in the continuous dialogue 
between the inside and
the outside.

Our windows adapt to any
environment: like a painting, 
Finnova windows frame
the beauty of the exterior 
and enhance the interior
design.

Real emotional geometries
created to measure make
each room unique and
unmistakable.
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Le nostre
geometrie 

...

Our
geometries



Design minimale,
e massime
prestazioni
Minimum design
and maximum performance

MINIMA
Geometric shapes and clean
lines, light and minimal interiors 
and facades with maximum
performance. Finnova redesigns 
MINIMA, a window that makes 
plenty of room for light, design 
and your view.
Windows and sliding doors in 
wood  and wood/ aluminium,
with new technical features,
extraordinary performance in 
terms of thermal and acoustic 
insulation and burglar resistance, 
guaranteeing top quality
and high levels of security.

Forme geometriche e linee
pulite, interni e facciate leggere
e minimali con il massimo
delle performance.
Finnova disegna MINIMA,
un serramento che lascia
spazio alla luce, al design
e al panorama.
Finestre ed alzanti scorrevoli
in legno e legno/alluminio,
con nuovi elementi tecnici,
straordinarie prestazioni
termiche, acustiche
e antieffrazione per una
qualità e sicurezza superiori.
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Resistere
alla prova
del tempo

F88LA
The window designed
to be “eternal”.

Thanks to the combination of
different materials such as wood 
and aluminium, this fixture can 
withstand the test of time.
The external aluminium coating 
maintains the product’s excellent 
resistance properties;
inside, wood gives exclusivity
and a naturally bright design.

È la finestra progettata
per essere “eterna”.

La combinazione di materiali
differenti come legno e alluminio
rendono l’infisso capace di
resistere alla prova del tempo.
Il rivestimento esterno
in alluminio, dona al prodotto
ottime proprietà di resistenza;
internamente, il legno dona
esclusività e un design
naturalmente luminoso.
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Withstand the
test of time
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Tutto il piacere
di un comfort
assoluto

F80M
F80M guarantees high
thermal performance for
maximum energy savings
and absolute comfort.

The materials used in its design 
ensure cool summers and
warmth during the cold season. 
Heat dispersion is zero, for
maximum wellbeing.

F80M è l’infisso che
garantisce alte prestazioni
termiche per il massimo
risparmio energetico ed
un comfort assoluto.

I materiali con cui è progettata
assicurano ambienti freschi
d’estate e caldi durante
la stagione fredda.
La dispersione termica
è nulla, il benessere massimo.
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All the pleasure of
absolute comfort
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Il design si rinnova
in un nuovo standard
di sicurezza

F68/68PLUS
Excellent acoustics mean
peace and comfort at home.

These windows, with their
minimal and elegant design,
guarantee absolute
soundproofing.
No external noise can disturb, 
ensuring unparalleled silence
and tranquillity.

Un’ottima acustica
significa tranquillità e
comfort dentro casa.

Le finestre dal design minimal
ed elegante garantiscono
un assoluto isolamento sonoro.
Nessun rumore esterno
potrà disturbare,
assicurando un silenzio
e una quiete ineguagliabili.
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The design is revamped
with a new security standard
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Every space is different and 
must meet the needs of those 
who live in it every day ...

For our products we offer
a wide range of different
materials, colours and essences; 
we want to give space to ideas 
without putting limits on your 
creativity.

Ogni spazio è diverso e deve
rispondere alle esigenze di chi
lo vive ogni giorno...

Per i nostri prodotti proponiamo 
un’ampia gamma di materiali,
colori ed essenze diversi.
Vogliamo dare spazio alle idee
senza mettere limiti alla
vostra creatività.

30

Per ogni
idea...
la giusta
scelta

For each idea...
the right choice
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