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Porte e finestre
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5|LINEA SMART  
Nella ristrutturazione di una villa degli anni ‘70 in Val di 
Non, il modello A60 in legno-alluminio con triplo vetro 
ha permesso l’isolamento termoacustico e la protezione 
contro le effrazioni. L’alluminio dello stesso colore del 
legno è stata una scelta di stile, ma le combinazioni di 
finiture sono molteplici. 
Prezzo su progetto. 
www.alpifenster.it

ALPIFENSTER

4|L’ESSENZIALITÀ DELLA TECNICA  
Finestre e portefinestre per esterni realizzate mediante 
profili in legno lamellare caratterizzate da un design li-
neare grazie alla sezione del telaio (80x90 mm) e dell’anta 
(68x63 mm) con fermavetro squadrato integrato. I profili 
sono uniti mediante spine cilindriche in legno per garan-
tire una maggiore stabilità e superficie d’incollaggio a fi-
nestra assemblata. Il telaio può essere realizzato in tutto 
legno o rivestito in alluminio. Di serie è presente l’apertura 
a ribalta con dispositivo di microventilazione. La verni-
ciatura viene realizzata all’acqua.  
Prezzo finestra basica in legno laccato 1.000x1.500 mm, 
vetro monocamera: da 495,00 euro al metro quadrato. 
www.finnovasrl.it
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ISOLARE IL FORO FINESTRA 
I serramenti esterni di vecchia concezione sono tra 
i principali responsabili di ponti termici che causano 
zone favorevoli alla formazione di condensa e muffa, 
in particolare sulle spallette del foro finestra.  
Con questo controtelaio monoblocco,  
realizzato in EPS conforme ai Criteri Ambientali Mi-
nimi, si può riqualificare il foro finestra in conformità 
con i requisiti richiesti per accedere al Superbonus 
110%. Si applica dall’esterno senza bisogno  
di opere murarie e senza  
l’obbligo di sostituire gli  
infissi, mantenendo inalterata  
l’architettura della finestra.  
TiQuadra è disponibile in versione  
solo infisso, infisso e scuro esterno,  
infisso e avvolgibile. Quando va in  
appoggio alla finestra, è possibile  
usufruire di un profilo idoneo  
a ospitare una guarnizione  
autoespandente che sigilla lo  
spazio tra monoblocco e serramento. 
Può essere abbinato alle soluzioni  
SalvaCaldo (cassonetto coibentato  
per avvolgibile) e Cover  
(copri-davanzale coibentato),  
anch’essi conformi ai C.A.M. 
Prezzo su richiesta. 
www.defaveri.it
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