STILI
ESSENZE
E FINITURE
STYLES, WOOD
AND FINISHES

Le finestre
che rispettano
la natura
Windows
that respect
nature

La giusta soluzione
per il tuo stile,
qualunque esso sia
The right solution
for your style,
whatever it may be

Da sempre tendiamo ad arredare gli ambienti
delle nostre case seguendo un gusto che sentiamo
affine alla nostra persona. In questo senso, “casa”
diventa lo specchio delle nostre personalità e
attitudini. Partendo da questo concetto abbiamo
studiato diverse linee di prodotto capaci di
soddisfare qualsiasi esigenza di stile.
La gamma eterogenea di finiture, texture e
cromie, abbinata alla possibilità di personalizzare
ogni componente delle nostre soluzioni, ti
permette di creare la finestra o il portoncino
che meglio si adatta allo stile della tua casa,
qualunque esso sia.
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We have always tended to furnish the rooms
of our homes following a taste that we feel is
similar to our individuality. In this sense, “home”
becomes the reflection of our personalities
and attitudes. Starting from this concept we
have studied different product lines capable
of meeting any style requirement.
The heterogeneous range of finishes, textures
and colours, combined with the possibility of
customising every component of our solutions
allows you to create the window or entrance
door that best suits the style of your home,
whatever that may be.

3

Photo by Zulmaury Saavedra

Stile
Etnico
Ethnic style
Atmosfere esotiche, trame geometriche vivaci
e nuances calde che richiamano i colori naturali
del legno. L’arredamento etnico è capace di
stimolare l’immaginazione facendoci compiere
un viaggio attraverso i profumi, i suoni e i colori
caldi di terre e popoli lontani.
Grazie alle nostre soluzioni personalizzabili
puoi ottenere il prodotto che meglio si adatta
a questo stile e aprire, così, una finestra che
si affaccia su nuovi mondi.
Exotic atmospheres, lively geometric patterns
and warm nuances that recall the natural colours
of wood. Ethnic furniture is capable of stimulating
the imagination, taking us on a journey through
the scents, sounds and warm colours of distant
lands and peoples.
Thanks to our customisable solutions, you can
obtain the product that best suits this style and
thus open a window onto new worlds.
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Stile
Industrial
Industrial style
Uno stile deciso, giovane e moderno.
Il gusto Industrial imperversa da qualche anno
nell’interior design portando il look urban
americano in tutto il mondo. Tra travi, tubature
e mattoni a vista, i colori dominanti dello stile
industriale sono il nero, il grigio e il marrone
scuro. Scopri tutte le nostre finiture e componi
la finestra che aggiunge quel tocco metropolitano
in più agli ambienti della tua casa.
A bold, young and modern style.
The industrial taste has been all the rage
for several years now in interior design,
taking the American urban look worldwide.
Between beams, pipes and exposed brick,
the dominant industrial style colours are black,
grey and dark brown. Discover all our finishes
and compose the window that adds that extra
metropolitan touch to your home.

6

7

Photo by Taylor Deas-Melesh

Stile Classico
Moderno
Classic Modern style
Il connubio tra l’eleganza del passato e il
minimalismo del contemporaneo è alla base
dello stile Classico Moderno. Un tripudio
di velluti, tinte pastello e luci a grappolo
caratterizzano ambienti intrisi di romanticismo.
Per rispondere alle esigenze estetiche di questo
stile abbiamo pensato a finiture dalle tonalità
chiare ed eleganti, che fanno da cornice a
momenti di convivialità sotto la magica
sensazione di un tempo sospeso.
The combination of past elegance and
contemporary minimalism is the basis of the
Classic Modern style. A triumph of velvets,
pastel shades and clusters of light characterise
rooms imbued with romanticism. To meet the
aesthetic requirements of this style, we have
designed finishes in light and elegant tones,
which set the scene for moments of conviviality
in a magical sense of suspended time.
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Stile
Contemporaneo
Contemporary style
Tradizione e innovazione si mescolano in una
danza che termina nella definizione di Stile
Contemporaneo. Un tipo di arredamento che
cerca di riunire sotto un unico tetto l’armonia
e il calore delle case di un tempo e la tecnologia
della nostra epoca. Colori chiari, contrasti black
and white e accostamenti di materiali naturali
e moderni all’insegna della comodità e della
bellezza estetica. Le nostre finestre possono
soddisfare ognuna di queste esigenze.
Tradition and innovation are combined in a dance
that ends in the definition of Contemporary Style.
A type of furniture that seeks to bring together
the harmony and warmth of the homes of
yesteryear and the technology of our era under
one roof. Light colours, black and white contrasts
and combinations of natural and modern materials
in the name of comfort and aesthetic beauty.
Our windows can meet every one of these
requirements.
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Stile
Scandinavo
Scandinavian style
Uno stile calibrato e razionalizzato in ogni
scelta, ambienti minimal, per niente asettici ma,
piuttosto, accoglienti e calorosi che regalano
un immediato senso di comfort e benessere.
Per una casa in Stile Scandinavo anche gli infissi
devono richiamare i toni neutri e cristallini tipici
delle ambientazioni nordiche, tra le nostre
texture puoi trovare diverse soluzioni adatte
a questo stile.
A balanced and rational style in every choice,
minimal environments, not at all aseptic but
rather welcoming and warm, giving an immediate
sense of comfort and well-being.
For a Scandinavian-style home, the windows
must also reflect the neutral, crystalline tones
typical of Nordic environments. You will find
several solutions suitable for this style among
our textures.
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Stile
Shabby Chic
Photo by Gabriel Silvério

Shabby Chic style
Lo stile Shabby Chic negli anni ha conquistato
il cuore di molti, un tipo di arredamento elegante
e complesso caratterizzato dall’impiego di mobili
antichi, leggermente consunti e sapientemente
accostati a elementi moderni. “Eleganza” è
la parola d’ordine ed eleganti devono essere
i serramenti che accompagnano questo stile
dal sapore raffinatamente rustico. Infissi dalle
tinte sabbiose o pastello, texture lignee dalla
bellezza naturale. Scopri la nostra proposta.
The Shabby Chic style has won over the
hearts of many over the years. An elegant
and complex type of furniture characterised
by using slightly worn antique furniture
skilfully combined with modern elements.
“Elegance’ is the watchword and the windows
that accompany this refined rustic style must
be elegant. Windows in sandy or pastel shades,
with wooden textures of natural beauty.
Discover our proposal.
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Stile Rustico
di Recupero
Rustico Revival style
Caldo e accogliente lo stile rustico si posiziona
lungo un continuum che spazia dal gusto retrò
al country, uno stile transitorio fatto di materiali
grezzi come il legno e la pietra, capaci di
trasmettere sensazioni tattili forti. In ambienti
come questi, le finestre giocano un ruolo
essenziale per abbattere i limiti tra interno
ed esterno e per permettere alla natura di
entrare in casa.
Warm and welcoming, the rustic style is
positioned along a continuum ranging from
retro to country, a transitional style made of
raw materials such as wood and stone,
capable of transmitting strong tactile sensations.
In environments like these, windows play an
essential role in breaking down the boundaries
between inside and outside and allowing nature
to enter the home.
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FINITURE IN LEGNO / WOOD FINISHES

Essenze
e finiture
in legno

PINO T0 MIELATO

ROVERE T0 PROTECT

PINO T1 NOCE CHIARO

LARICE T1 NOCE CHIARO

ROVERE T2 MIELE

OKOUMÈ T5 DOUGLAS

OKOUMÈ T3 TEAK

PINO T7 MOGANO

OKOUMÈ T7 MOGANO

PINO T6 NOCE SCURO

LARICE T6 NOCE SCURO

MERANTI T6 NOCE SCURO

ROVERE NOCE T40

MERANTI WENGÈ

OKOUMÈ RAL 9010

OKOUMÈ RAL 9016

OKOUMÈ RAL 9001

OKOUMÈ RAL 1013

FRASSINO PORO APERTO
RAL 1019

OKOUMÈ RAL 7038

Wood and
wood finishes

Scegliere un infisso in legno significa optare
per un materiale naturale, capace di trasmettere
sensazioni positive a chi vive gli spazi.
Ricco di un fascino senza tempo, rappresenta
una scelta sostenibile in quanto 100% ecologico
e rinnovabile. Se correttamente progettato
e conservato, un infisso in legno richiede una
manutenzione irrisoria e garantisce durabilità
nel tempo e massime performance a livello
di termoacustica. La sua natura igroscopica
permette di mitigare le escursioni termiche,
assorbire l’umidità in eccesso e rilasciarla
nell’aria quando l’ambiente indoor è troppo
secco. Il legno non rilascia composti organici
volatili o vapori chimici e, inoltre, infonde
sensazioni di calore, comfort e benessere.
Una scelta sicura dal fascino naturale.
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Choosing a wooden window means opting
for a natural material, capable of transmitting
positive feelings to those living in the spaces.
Rich in timeless charm, it is a sustainable choice
as it is 100% ecological and renewable.
If correctly designed and preserved, a wooden
window requires little maintenance and
guarantees durability and maximum
performance in terms of thermal-acoustic
performance. Its hygroscopic nature makes it
possible to mitigate temperature variations,
absorbing excess humidity and releasing it
into the air when the indoor environment is too
dry. Wood does not release volatile organic
compounds or chemical vapours and it also
provides the sensation of warmth, comfort
and well-being. A naturally charming safe choice.
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FINITURE IN LEGNO / WOOD FINISHES

OKOUMÈ RAL 8019

FRASSINO SBIANCATO

FRASSINO PORO APERTO
RAL 9005

FRASSINO SBIANCATO
MADREPERLA

ABETE SPAZZOLATO
LACCATO BIANCO GESSO

FRASSINO SPAZZOLATO
PATINATO BIANCO

ABETE SPAZZOLATO
SBIANCATO

FRASSINO SPAZZOLATO
MIELE T2

ROVERE SPAZZOLATO
T0 PROTECT

LARICE SPAZZOLATO
NOCE T1 NOCE CHIARO

LARICE SPAZZOLATO
NOCE T40

LARICE SPAZZOLATO
WENGHÈ

FRASSINO SPAZZOLATO
VINTAGE

ABETE SPAZZOLATO
VINTAGE

FRASSINO SPAZZOLATO
SBIANCATO PIOMBO

FRASSINO SPAZZOLATO
SBIANCATO TABACCO

FRASSINO SPAZZOLATO
SBIANCATO QUERCIA

FRASSINO SPAZZOLATO
PATINATO 9010/7040

FRASSINO SPAZZOLATO
PATINATO 80042/137

FRASSINO SPAZZOLATO
PATINATO 060/103
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Finiture
in alluminio
esterno
Exterior
aluminium
finishes

Apprezzato per la sua eleganza e conosciuto
per la sua robustezza, leggerezza e resistenza
l’alluminio è un materiale ampiamente utilizzato
nella progettazione di finestre, porte finestre
e vetrate.
I nostri infissi in legno-alluminio rappresentano
una garanzia in termini di resistenza agli agenti
atmosferici e di capacità di isolamento termico
e acustico, salvaguardando la privacy di chi
vive gli ambienti.
La nostra vasta gamma di finiture permette
un’ampia possibilità di personalizzazione
che meglio soddisfa le tue esigenze di stile.

Appreciated for its elegance and known
for its strength, lightness and resistance,
aluminium is a material widely used in
the design of windows, French windows
and glazing.
Our wood-aluminium windows are a
guarantee in terms of resistance to
atmospheric agents and thermal-acoustic
insulation capacity, safeguarding the privacy
of those living in the spaces.
Our wide range of finishes allows extensive
customisation possibilities that best meet
your style preferences.
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RAL 9010 STRUTTURATO

RAL 9001 STRUTTURATO

RAL 1013 STRUTTURATO

DOUGLAS 335/80 R

LARICE SCURO 533/149 R

LARICE MEDIO 584/72 R

LARICE CHIARO 581/80 R

RAL 1019 STRUTTURATO

RAL 9002 STRUTTURATO

RAL 7035 STRUTTURATO

RAL 7038 STRUTTURATO

QUERCIA 504/86 R

ABETE SBIANCATO
582/137 R

LARICE SBIANCATO
583/137 R

C510 CILIEGIO ROSSO

RAL 7016 STRUTTURATO

RAL 8017 STRUTTURATO

RAL 8019 STRUTTURATO

RAL 9005 STRUTTURATO

GH 30

CILIEGIO REALE N532

CILIEGIO ANTICO N530

M2 ROSSO

RAL 6005 STRUTTURATO

RAL 3005 STRUTTURATO

M01 ARGENTO

M02 BRONZO CHIARO

M3 VERDE

M4 GRIGIO

M5 MARRONE

SA 100

M08 BRONZO MEDIO

M03 BRONZO SCURO

CILIEGIO 317/70 R

DOUGLAS 335/70 R

SA 400

SA 500

USA 200

USA 207
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FINITURE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FINISHES

FINITURE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FINISHES

RAL 9016 STRUTTURATO
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FINITURE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FINISHES

RUGGINE ROSSA 589/221 R

RUGGINE SCURA 589/235 R

RUGGINE ANTRACITE
589/220 R

CORTEN 589/243 R

Finnova srl

RAME SCURO 523/222 R

GRAFITE 613/MI 107 S

SARNICO 586/MI 113 S

CREDARO 612/242 R

Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso - Italy
T +39 0423 453105
info@finnovasrl.it
finnovasrl.it
finnova srl

TRAVERTINO 587/233 R

VERDE RAME 525/MI 97 S

Le immagini e le informazioni tecniche presenti nel catalogo
hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento.
Finnova srl si riserva il diritto, in qualunque momento,
di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri
prodotti. In nessun caso e in nessun modo, Finnova srl
potrà essere ritenuta responsabile, nè vincolata dal relativo
contenuto.
Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e materiali
utilizzati sono dovute alla materia prima naturale e alla
lavorazione artigianale.
È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

The images and technical information in this
catalogue are for illustrative purposes only.
Finnova srl reserves the right to make
necessary changes and improvements at any
time to its products. In no case and in no way
shall Finnova srl be liable, nor bound by the
contents thereof.
Any minor imperfections on the products
and materials used are due to the natural
raw material and the artisan manufacturing.
The reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.

I colori dei campioni illustrati nelle immagini e nelle finiture del presente catalogo sono indicativi.
The colours of the samples shown in the images and finishes in this catalogue are approximate.
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