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3 FINNOVA
MINIMA, il serramento che amplia gli spazi.
Nelle case moderne lo spazio esterno è consi-
derato alla stregua degli ambienti interni e vie-
ne progettato come fosse “una continuazione” 
dell’atmosfera e del mood che l’interior designer 
ha concepito per gli spazi interni. Le tendenze 
chiedono un nuovo concetto di finestra che esalti 
gli ambienti, rendendoli essenziali e luminosi, un 
serramento che “scompare” esternamente, do-
nando eleganza e pulizia alle facciate, garantendo 
allo stesso tempo sicurezza e affidabilità.
Per questi motivi Finnova, azienda che dal 2004 
propone l’eccellenza nel settore dei serramenti, 
ha ideato MINIMA, studiata per esaltare l’ester-
no delle abitazioni rendendole essenziali e mo-
derne, trasformandosi in un vero complemento 
di design che si pone lungo un continuum tra 
interno ed esterno.
In questo periodo un argomento caldo è quello 
del bonus facciate, in tanti infatti state cogliendo 
l’occasione per costruire o apportare alcuni mi-
glioramenti alle vostre abitazioni. E MINIMA è il 
serramento ideale per chi ama gli spazi luminosi, 
la purezza delle forme, l’armonia e la  bellezza.
Quali sono i vantaggi di questo innovativo ser-
ramento?
1. Maggiore illuminazione naturale in casa.
MINIMA consente di realizzare vetrate di no-
tevoli dimensioni, che permettono di inondare 
gli ambienti con tanta luce naturale ottenendo 
non solo maggiore ariosità e luminosità in casa, 

ma anche un significativo ri-
sparmio energetico.
2. Continuità tra spazi inter-
ni ed esterni.
Se installata su verande, giardi-
ni d’inverno  o  giardini esterni, 
MINIMA garantisce una conti-
nuità tra dentro e fuori creando 
una certa vicinanza alla natu-
ra. La principale caratteristica 
è infatti quella di sfruttare al 
massimo la metratura dell’in-
fisso,  migliorando la  lumino-
sità  dell’ambiente e fornendo 
una visuale scenografica sull’e-
sterno, creando l’illusione che 
non vi siano confini.
3. Una tecnologia di alto livello
Totale assenza di fermavetro sull’anta, su richie-
sta le cerniere possono essere a scomparsa, la 
ferramenta di chiusura sostiene un’alta portata 
(160kg) e l’aumento della superficie vetrata mi-
gliora le prestazioni termiche e acustiche.
4. Minima è realizzabile in varie tipologie di 
finiture.
Un altro modo per dare continuità tra interno 
ed esterno è utilizzare la stessa tipologia di to-
nalità sia per l’interno, sia per l’esterno, accre-
scendo così la sensazione di ampiezza e dando 
coerenza all’ambiente. Ecco che la possibilità di 
scegliere tra varie finiture che garantisce MINI-
MA, diventa importantissima per finalizzare un 

arredamento a regola d’arte.
Scegliere un arredamento coerente tra interno ed 
esterno contribuisce a creare un senso di profon-
dità e MINIMA contribuisce all’intento in quanto 
progettata con un telaio in legno-alluminio, com-
pletamente inseribile all’interno della muratura. 
Questa tipologia di serramenti offre la possibilità 
di ottenere il design e il calore del legno, miglio-
rando le prestazioni della parte esposta alle in-
temperie mediante l’utilizzo dell’alluminio, mate-
riale di origine minerale estremamente resistente 
e il legno non solo aggiunge un elemento visivo 
caldo, ma conferisce carattere e “dimensione”, 
aggiungendo un tono rilassante.
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Finnova, da oltre 15 anni, opera nel settore 
dei serramenti unendo un sistema di produ-
zione efficace e rispettoso dell’ambiente a 
una fitta rete di rivenditori in continua espan-
sione che garantisce un supporto completo in 
ogni singola fase.
I serramenti e gli infissi Finnova sono sino-
nimo di eccellenza, prodotti unici con finitu-
re di massima qualità.
La filosofia aziendale si basa su tre capisaldi 
essenziali: la materia prima, il rispetto della 
natura e delle persone. La grande passione 
per il legno, un materiale prezioso nella sua 
semplicità e naturalezza, capace di prendere 
vita e trasformarsi in prodotti dal carattere 
unico è l’essenza di questa realtà. Finnova 
crede fortemente che un futuro sostenibile si 
pianifichi nel presente e pertanto ogni scelta 
aziendale e produttiva viene ponderata sulla 
base di questo concetto.
Il Made in Italy, conosciuto in tutto il mondo, 
è sinonimo di eccellenza e tradizione arti-
giana che racchiude diversi significati come 
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creatività, qualità, sapienza manuale ed ele-
ganza e questa realtà ne è degna espressione.
Punta di diamante dei prodotti dell’azienda è 
MINIMA, la finestra dalle alte prestazioni ter-
miche e acustiche, con un nodo anta/telaio 
che, se incassato completamente nella mura-
tura, lascia in evidenza soltanto il vetro della 
facciata. MINIMA è stata creata per aumentare 
la superficie ed esaltare l’esterno delle abita-
zioni rendendole essenziali e moderne. È in-
fatti un serramento che risponde alle nuove 
tendenze minimaliste e garantisce una resa 
visiva straordinaria: creando un continuum 
tra interno ed esterno, lascia spazio alla luce, 
al design e al benessere, accogliendo la natu-
ra in casa.
Su richiesta, le cerniere possono essere a 
scomparsa; da notare anche la totale assenza 
di fermavetro sull’anta.
Questo serramento garantisce sempre di man-
tenere il design ed il calore del legno all’in-
terno delle abitazioni, ed ha il vantaggio di 
migliorare la resistenza della parte esposta 
alle intemperie quando viene rivestito ester-
namente con un carter d’alluminio, materiale 
di origine minerale estremamente resistente.
Per ogni modello di serramento Finnova pro-
pone un’ampia gamma di forme, finiture e 
cromie al fine di garantire un elevato livello di 
personalizzazione per ogni tipo di progetto. 
Finestre e portoncini dalle linee classiche o 
dal taglio moderno, in legno o in legno-al-
luminio: la versatilità è una prerogativa che 
permette all’azienda di spaziare con la cre-
atività, senza porre limiti alle idee. Per ga-
rantire design, sicurezza antieffrazione e 
isolamento termoacustico per il massimo 
comfort abitativo, Finnova ha realizzato la 
finestra F68PLUS progettata con una triplice 
battuta anta/telaio, tre guarnizioni, di cui 

una acustica sul lato interno. Inoltre, per una 
movimentazione impeccabile e un’apertura 
immediata dell’anta, la ferramenta in asse 13 
è realizzata in acciaio e zinco pressofuso con 
successivo trattamento di zincatura e passi-
vazione.
Un successivo trattamento a cera aumenta la 
protezione anticorrosione e la scorrevolezza 
dei singoli pezzi. La finestra F68PLUS è pen-
sata per proteggerti dai pericoli esterni senza 
farti rinunciare all’armonia estetica.


