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MINIMA
Design minimale
e massime
prestazioni

Minimal design
and maximum
performance

Per rispondere alle nuove tendenze che
fanno del minimalismo la propria caratteristica
principale, abbiamo progettato un nuovo
concept di finestra.
MINIMA è studiata per esaltare l’esterno delle 
abitazioni rendendole essenziali e moderne,
trasformandosi in un vero complemento di
design che si pone lungo un continuum tra 
interno ed esterno.
Una resa visiva straordinaria e tutta la qualità
e la sicurezza che contraddistinguono i nostri
prodotti. MINIMA è la finestra che lascia spazio 
alla luce, al design e al benessere, accogliendo 
la natura in casa.

To meet the new trends that make
minimalism their main feature, we
have designed a new window concept.
MINIMA is designed to enhance the
exterior of homes, making them
essential and modern, becoming a
true design accessory with continuity
between inside and outside.
An extraordinary visual impact and
all the quality and security that
distinguishes our products.
MINIMA is the window that makes
room for light, design and well-being,
welcoming nature into the home.
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Il telaio può essere
inserito totalmente 
nella muratura.

The frame can be
completely inserted
into the wall.

Alta portata della ferramenta
di chiusura (160kg).

High load capacity of locking
hardware (160kg).

Totale assenza di
fermavetro sull’anta.

No glazing
bead on sash.

Su richiesta le cerniere
possono essere a scomparsa.

Hinges can be
concealed upon request.
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Design moderno e minimalista
completamente squadrato.

Manutenzione esterna assente.

Aumento della superficie
vetrata, migliorando le
prestazioni termiche acustiche.

Completely squared modern
and minimalist design.

No external maintenance.

Increases the glass surface
area, improving thermal
and acoustic performance.

1. Doppio o triplo vetro.
 Double or triple glazing.

2. Legno o legno
 rivestito alluminio.
 Wood or aluminium
 clad wood.

3. Spessore 80 mm.
 80 mm thickness.

4. Terza guarnizione acustica.
 Third acoustic seal.

5. Parte interna sempre
 con fermavetro integrato.
 Internal part always with 
 integrated glazing bead.

MINIMA è progettata con un telaio in legno-
alluminio, completamente inseribile all’interno 
della muratura. Questa tipologia di serramenti 
offre la possibilità di ottenere il design e il calore 
del legno, migliorando le prestazioni della 
parte esposta alle intemperie mediante l’utilizzo 
dell’alluminio, materiale di origine minerale 
estremamente resistente.

MINIMA is designed with a wood-aluminium
frame, which can be fully inserted into the
masonry. This type of window offers the
possibility of obtaining the design and warmth
of wood, improving the performance of the
part exposed to the weather by using
aluminium, an extremely resistant material
of mineral origin.

Aria / Air

Acqua / Water

Vento / Wind

Resistenza carichi
dispositivi di sicurezza
Security device
load resistance

Sostanze dannose / Harmful substances

Termica / Thermal

Acustica / Acoustics

Antieffrazione / Shatterproof

Vetro
Glass

Vetro
Glass

UW Infisso
UW Casing

UW Infisso
UW Casing

RW Infisso
RW Casing

RW Infisso
RW Casing

Classe 4  / Class 4

Classe E1050  / Class E1200

Classe C5  / Class C5

350 N

Assenti / Absent

W/m2k 1.2 – 1.3 Monocamera
W/m2k 0.8 – 0.9 Bicamera

RW vetro / RW glass = 41dB
RW vetro / RW glass = 44dB
RW infisso / RW casing = 40dB
RW infisso / RW casing = 42dB

Fino a RC2* legno duro
Fino a RC2* hard wood

Legno duro 
Hard wood

Legno duro 
Hard wood

1,22

1,22

1,56

1,56

1,2

0,8

1,3

0,9

36dB

36dB

36dB

36dB

* Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione con strumento 
 semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 norma SN EN 356).
* Standard SN EN 1630 3-minute resistance to an attempt to shatter P4A glass
 (5+1.52+5norma SN EN 356) using a simple object (screwdriver, pliers,chisel).

VETRO MONOCAMERA / SINGLE-GLAZED GLASS

VETRO DOPPIA CAMERA / DOUBLE-GLAZED GLASS

Dati tecnici
I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea
UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre. Come da norma su campione finestra
ad anta unica da mm1230x1480.
Technical data
The values declared were obtained by using testing and calculation methods in compliance 
with European Standard  UNI EN 14351-1 for CE window marking. According to standard, a 
window sample with a single 1230x1480 mm panel.

Ug = 1.1 Rw 36dB

33.1 / 15we argon / 33.1 Be

Ug = 0.6 Rw 36dB

33.1Be / 12we / 4 /12we argon / 33.1 Be argon

Ug = 1.1 Rw 36dB

33.1 / 15we argon / 33.1 Be

Ug = 0.6 Rw 36dB

33.1Be / 12we / 4 /12we argon / 33.1 Be argon

Essenza
Material

Essenza
Material

Uf Telaio
Uf Frame

Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero 
Soft wood

Legno tenero 
Soft wood

Esalta le facciate
esterne rendendole
essenziali e moderne,
donando una resa
visiva straordinaria.

Enhances the exterior
façade by making it
essential and modern,
giving an extraordinary
visual effect.
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MINIMAMINIMA

La finestra rasomuro lascia in evidenza
soltanto il vetro della facciata, facendo
entrare la luce che esalta e arreda gli interni.
Un nuovo concetto di infisso che dona
un senso di continuità con l’esterno,
trasmettendo una sensazione di eleganza 
e pulizia.

MINIMA è la risposta per chi vuole creare
un ambiente minimal, dall’alto impatto visivo 
senza rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità
di un prodotto durevole nel tempo.

The flush window leaves only the glass
of the façade visible, letting in the light
that enhances and decorates the interior.
A new window concept that gives a sense
of continuity with the outside, conveying
a sense of elegance and cleanliness.

MINIMA is the answer for those who
want to create a minimalist environment
with a high visual impact without
renouncing the security and reliability
of a long-lasting product.
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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.

Finnova srl

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

finnova srl
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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.
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