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Legno                                       Wood
Mozart

Bach Chopin

Verdi

Le collezioni - The collections

• Stile Barocco
• Boiserie in 4 versioni:
• Rondò • Fantasia • Valzer • Notturno   
• Siliconatura interna ed esterna

• Design puro ed elegante
• Fermavetri squadrati
• Fascetta centrale
• Siliconatura interna ed esterna
• Pure and elegant design
• Square glazing bead
• Internal and external 
  siliconizing

• Minimal and modern style
• Leaf and frame are coplanar
• Concealed hardware as 
  standard equipment
• Internal and external 
  siliconizing

• Classic style
• Shaped glazing bead
• Internal and external 
  siliconizing

• Baroque style
• Four different versions
• Internal and external 
  siliconizing

• Design classico
• Fermavetri sagomati
• Fascetta centrale
• Siliconatura interna ed esterna

• Stile minimale e moderno
• Anta e telaio Complanari
• Cerniere a scomparsa di serie
• Siliconatura interna ed esterna

Allegri          Luce

Legno - Vetro                            Wood - Glass

le collezioni

• Glass glued structurally to 
  the leaf
• Stepped and silk-screen 
  printed glass

• Incollaggio strutturale
• Vetro a scalino
• Telaio con rivestimento 
  in alluminio

•  Glass glued structurally to
  the leaf
• Maximum light inside the   
  house
• Silk and Tecnorovere 
  finishings available

• Incollaggio strutturale
• Finiture Silk e Tecnorovere
  disponibili
• Vetro unico protagonista



 

Trasmittanza fino a 0,7 W/m2K
Thermal transmittance up to 0,7 W/m 2K

Permeabilità all’aria CLASSE 4
Air permeability - class 4

Tutto Vetro - Total Glass

Acustica fino a 46 dB (serramento)
Acoustic up to 46 dB (window)

Resistenza al vento fino alla CLASSE C5
Resistance to wind load - class C5

Acustica fino a 51 dB (solo vetro)
Acoustic up to 51 dB (glass)

Tenuta all’acqua fino alla CLASSE E 1950
Water tightness - class E 1950

• For private houses
• Minimal and simple design

• For residential and business   
  environments
• External flat aluminium
  profiles

Vivaldi Verbund          Vivaldi Centro Storico
• Incollaggio strutturale
• Efficienza energetica

•  Maximum thermal and 
acoustic insulation
• Ideal for passive houses

• Internal and external 
  shaped profiles
• Unique for renovations

• Incollaggio strutturale
• Profili legno e alluminio 
  sagomati
• Vetro doppia camera

Vivaldi Standard          
• Incollaggio strutturale
• Design semplice ed 
elegante

Vivaldi Complanare
• Incollaggio strutturale
• Profilo in alluminio
• Telaio ed anta complanari

Legno - Alluminio                        Wood - Aluminium

Dati tecnici

• Vetro temperato incollato strutturalmente all’anima in rovere
• Rivestimento anta completamente in vetro
• The wood disappears between the glazing sheets. You just see.. perfect glass
• Internal invisible oak glued structurally to the glazing sheets
• Tempered glass

Ghost

chezmadamelo
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Il rumore può essere descritto generalmente come un suono indesiderabile. Il suono è una vibrazione dell’aria che ha un’intensità (volume) 
che viene percepita dal nostro orecchio. L’intensità del suono viene misurata in decibel (dB).
In una scala di riferimento del livello sonoro – che va da 10 a 120 dB -, 10 dB corrispondono a un sussurro, con 120 dB siamo vicini alla 
soglia del dolore.
L’abbattimento acustico rappresenta la diminuzione della potenza sonora avvertibile (misurata in decibel), ed è direttamente proporzionale 
al potere fonoisolante dell’elemento considerato.
Con riferimento all’abbattimento acustico del suono/rumore del prospetto di un edificio in relazione ai rumori aerei provenienti dall’esterno 
si parla di “abbattimento acustico di facciata”, che dipende dalle prestazioni dei singoli elementi che la costituiscono. Gli infissi 
sono la parte acusticamente meno performante e possono influire in modo negativo sull’ isolamento acustico complessivo. Pertanto la 
scelta di un infisso adeguato (vetro acustico, guarnizioni di tenuta, posa in opera alte prestazioni) contribuisce in modo importante al 
confort abitativo.

Noise is generally described as an undesirable sound. Sound is a vibration of the air of an 
intensity (volume) that can be perceived by the human ear. Sound intensity is measured in 
decibels (dB).
On a scale of sound level ranging from 10 to 120 dB, 10 dB corresponds to a whisper and 
120 dB is close to the pain threshold.
Noise abatement is a reduction in the perceivable acoustic power (measured in decibels), and 
is directly proportional to the sound insulating power of the element considered.
The ability of a building façade to abate sound/noise in relation to airborne noise from the 
outside is referred to as “façade noise abatement”, which depends on the single elements 
constituting it. Window frames have the poorest acoustic performance and can significantly 
affect the overall degree of sound insulation. Choosing a suitable window – with acoustic 
glass, sealing strip and efficient installation – is an important way of enhancing comfort in 
the home.

Acustica
Acoustic

comfort abitativo
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RC 1 N
(nuovo)

RC 2 N
(nuovo)

WK 1

-

WK 2

WK 3

WK 4

WK 5

WK 6

RC 2

RC 3

RC 4

RC 5

RC 6

-

-

P4A

P5A

P6B

P7B

P8B

3 min

3 min

3 min

5 min

10 min

15 min

20 min

autore del reato occasionale: 
uso della forza fisica (vandalismo)

Components in resistance class 1 offer 
basic protection against attempted 
forced entry with physical violence

autore del reato occasionale: 
strumento semplice come cacciavite, 
pinza, cuneo

Casual thieves use simple tools as well, 
pliers and wedges, to break open the 
closed and locked component

autore del reato occasionale: 
strumento semplice come cacciavite, 
pinza, cuneo

Casual thieves use simple tools as 
well, pliers and wedges, to break open 
the closed and locked component

autore del reato occasionale o esperto: 
l’autore impiega inoltre uno strumento 
di leva

The habitual burglar uses a second 
screwdriver and a crow-bar as well to break 
open the closed and locked component.

autore del reato esperto:
l’autore impiega inoltre uno 
strumento di taglio e per battere

The experienced burglar uses sawing and 
hammering tools as well, such as chisels, 
hammers and battery-operated drills

autore del reato esperto:
l’autore impiega inoltre apparecchi 
elettrici

The experienced burglar uses high-
performance power tools as well, such 
as sabre saws and grinders (125 mm)

autore del reato esperto:
l’autore impiega inoltre apparecchi 
elettrici di grosse dimensioni

The experienced burglar uses high-
performance power tools as well, such 
as sabre saws and grinders (250 mm)

dal    from
01.12.2011

fino al  until
31.11.2011

vetratura
glazing

durata resistenza
resistance

profilo dell’aggressore (presunto modo di procedere)
 the expected burglar type and behaviour

Sicurezza
Security

Per antieffrazione si intende l’insieme di dispositivi meccanici passivi che conferiscono all’infisso diversi gradi di resistenza ai tentativi 
di intrusione. Il grado di resistenza del serramento viene stabilito simulando i tentativi più comunemente addottati 
dagli scassinatori per aprire una finestra o una portafinestra. I livelli di resistenza variano dalla RC 1 N alla RC 6. 

Burglar-proof describes a series of passive mechanical devices that give the window various degrees of resistance to house-breaking 
attempts. The following table shows the expected burglar type and behaviour for the resistance classes RC 1 N to RC 6. 

The solutions that can be adopted to improve enhanced security are:
- Security glazing
- Window handle with cylinder or button
- Burglar-proof hardware applied to the wood with a minimum
   specific weight of 420Kg/m3; 
   frame base 78 mm
- Glued and screwed-on internal glass stop
- Screwing directly into the wall, based on resistant class
 - Antitheft alarm

Gli accorgimenti per ottenere la sicurezza all’effrazione sono:

- Vetri stratificati
- Martellina con cilindro o pulsante
- Ferramenta antieffrazione applicata su legno con peso 
  specifico a partire da 420Kg/ m3; 
  sezione base serramento mm. 78
- Fermavetro interno incollato e avvitato
- Posa in opera con viti direttamente a muro utilizzati in
  funzione delle classi di merito
- Possibilità di predisporre un antifurto mediante applicazione
  di un rilevatore magnetico posizionato sul montante verticale.

chezmadamelo
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tipologie di posa

* Profilo generico, per ogni prodotto consultare le relative schede * General profile

 Standard installation

light

torx screws 7x120

Posa Alte prestazioni - High-performance installation

multifunction self-expanding tape 
600 PA

torx screws 7x120

low expansion polyurethane foam

Posa Acustica > 40 Db - 40dB soundproofing

light

low expansion polyurethane foam

multifunction self-expanding tape 600 PA

torx screws 7x120

backing rod and siliconesilicone

low expansion polyurethane foam

light

low expansion 
polyurethane 
foam

low expansion 
polyurethane 
foam

multifunction 
self-expanding 
tape 600 PA

vapor barrier on 
demand

low expansion 
polyurethane 
foam

multifunction 
self-expan-
ding tape 
600 PA

backing rod 
and silicone vapor barrier on 

demand

Tipologie di posa - Installation guide



17

nastro precompresso

telaio esistente

schiuma bassa espansione
low expansion polyurethane foam

multifunction self-expanding 

existing 
frame

luce architettonica
light

schiuma bassa espansione

telaio esistente
existing frame

nastro precompresso
multifunction self-expanding 

luce architettonica
light

low expansion polyurethane foam

Posa in opera Casa Clima - Klimahaus installation

posa in opera senza opere murarie -installation without masonry structures

posato con battuta 
su telaio esistente

posato in luce 
su telaio esistente

1 Schiuma bassa espansione / 
  low expansion polyurethane foam

2 Barriera al vapore / 
   vapor barrier

3 Silicone / 
   silicone

4 Sigillatura con nastro butilico / 
   sealing with butyl tape

5 Sigillatura con nastro precompresso 600 Pa / 
   with pre-compressed sealing tape 600

6 Guaina impermeabile in EPDM / 
   EPDM waterproof membrane

7 Fondo giunto / 
   backing rod

8 Profilo intonaco con rete / 
   profile with plaster mesh

chezmadamelo
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Microareazione

Le nostre finestre con apertura anta a ribalta prevedono di serie 
anche un ulteriore meccanismo che permette di poter aprire il 
serramento di pochi millimetri nella parte superiore. Ciò consente 
una corretta aerazione delle abitazioni senza eccessive perdite di 
calore prevenendo anche la formazione di condensa e muffe.

Our windows with a tilt and turn opening are supplied standard 
with an additional device that allows the window to be opened a 
few millimetres at the top. This ensures a correct ventilation of the 
house without heat loss and prevents the formation of condensation 
and mould.

Ferramenta a scomparsa

Per ottenere un serramento più elegante, mantenendo comunque le 
performance standard, si può applicare la ferramenta anta a ribalta 
a scomparsa; a serramento chiuso la ferramenta è completamente 
nascosta.

To give a more stylish frame, while maintaining standard 
performance, our hinges can be supplied with concealed hardware, 
which is completely invisible when the window is closed.

Concealed hardwareMicro-ventilation

attenzione ai particolari

Attenzione ai particolari 
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Guarnizioni

Tutti i nostri serramenti sono dotati di tre guarnizioni di tenuta 
termica ed acustica, garanzia di mantenimento nel tempo delle    
prestazioni.

All our products have three seals for thermal and  acoustic 
insulation, a guarantee of excellent performance over time.

Soglia a taglio termico

Tutte le nostre portefinestre hanno una soglia a taglio termico che 
determina i seguenti vantaggi:
         - riduzione della dispersione termica
        - riduzione della condensa, responsabile della formazione di
           muffe
         - riduzione della trasmissione del rumore

All our french windows and sliding doors have a thermal brake 
threshould, which offers the following advantages:
         - reduced heat loss
         - reduced condensation, the cause of mould formation
         - reduced noise transmission

SealsThreshould with thermal brake

Attention to details makes the difference
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marchio CE 

CE MARK: high performances certified

Le nostre finestre sono marcate CE e rispondono alle seguenti normative:
All our windows bear the CE mark and comply with the following standards:

Permeabilità all’aria – UNI EN 12207
Si suddivide in cinque classi (da 0 a 4) e indica la capacità del serramento sottoposto a diverse 
pressioni di essere permeabile all’aria.
I nostri prodotti hanno ottenuto tutti la Classe 4, che è il miglior risultato.

Air permeability - UNI EN 12207
There are five classes of performance (0 to 4), indicating the amount of air passing through a 
frame when it is subjected to various pressures. 
All our products are in Class 4, the best performance level.

Resistenza al vento – UNI EN 12210
Si suddivide in sei classi (da 0 a 5) associate a tre lettere (A,B,C) in base alla freccia frontale di 
deformazione del serramento. La classe migliore è la 5 seguita dalla lettera C.
I nostri serramenti hanno ottenuto tutti ottimi risultati.

Resistance to wind load - UNI EN 12210
There are six classes (0 to 5), associated with three letters (A,B,C) depending on the frontal 
deflection of the frame.  The best performance is identified by Class 5, followed by the letter C. 
All our frames have obtained optimal results.

Tenuta all’acqua – UNI EN 12208
Questa prova garantisce la capacità di tenuta all’acqua del serramento al variare della pressione 
incidente. Le classi sono undici, relative alle diverse pressioni applicate (da 0 a 9 fino a 600 
Pascal, oltre i 600 Pascal si riporta il valore raggiunto in numero). Al numero della classe sono 
associate due lettere (A per serramenti completamente esposti, B per serramenti parzialmente 
protetti). I nostri prodotti sono stati sottoposti a prove completamente esposti ed 
hanno raggiunto i massimi livelli.

Water tightness - UNI EN 12208
This guarantees the ability of a frame to stay watertight at varying incident pressures. There 
are eleven classes according to the different forces applied (0 to 9 up to 600 Pascals; over 600 
Pascals, the actual number is given). For higher pressures, the value is shown as a number. 
The class number is associated with two letters, A for fully exposed window frames and B for 
partially protected window frames. Our frames were tested fully exposed and obtained 
the maximum rating.

MARCHIO CE: elevate prestazioni certificate
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ISO 9001

FSC 
® RATING PUBBLICO

SOA

Certificazioni - Certifications

chezmadamelo
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guarnizione acustica 
su anta mobile
noise reduction seal 
weather-strips on mobile leaf

il vetro
(interno ed esterno)
è disponibile in vari 
colori RAL

glass available in 
RAL colors

distanziatore “Warm-Edge” (PVC) 
o alluminio
“Warm-Edge” (PVC) or aluminium 
spacer

vetro strutturale basso emissivo
(doppiacamera)
• con gas Argon
• acustico
low-emissivity (Low-E) glass
(triple glazing)
• Argon gas
• acoustic (noise reduction)

without glazing
beads

senza cornice 
fermavetro

vetro incollato al legno con 
una speciale colla strutturale, 

che conferisce maggiore 
rigidità e quindi stabilità al 

battente

glass glued to wood with a 
special structural glue, which 

gives more stiffness to the 
structure and therefore 

stability to the window leaf

L’estrema sintesi, la schematizzazione assoluta del serramento nel quale il legno scompare alla vista mentre cerniere e maniglie sono applicate direttamente 
sulla lastra di vetro. Ghost è la nostra proposta assoluta, la soluzione alle richieste più spinte sotto l’aspetto formale, un sistema dall’immagine contemporanea 
nel quale la tecnologia diventa estetica, la tecnica si esprime nella forma, la bellezza nasce dal perfetto equilibrio di pieni e vuoti.
Ghost disegna il futuro.

Serramenti linea Tutto Vetro - Total Glass line

Ghost is the epitome of clear-cut conciseness in doors and windows, with wood that has disappeared from view and hinges and handles attached directly to the panes 
of glass. On the visual front, it is our consummate response to requests to take things to the next level. With its contemporary image, technology and aesthetics become 
one, techniques are conveyed by forms and beauty springs from the perfect balance of full and empty spaces. Ghost maps out the future.

chezmadamelo



26

serramenti in tutto vetro  -  Ghost & Ghost luce

Ghost
Con Ghost tutto ciò che avete sempre visto 
realizzato nel campo dei serramenti è destinato 
a essere rivoluzionato. Banalizzando Ghost è il 
passaggio tecnico che sancisce la scomparsa del 
legno a vista di una finestra. Nello specifico il 
battente è composto unicamente da due facciate di 
vetro, con cerniere a scomparsa di serie e maniglia 
applicata direttamente sulla lastra in vetro.
Ghost potrà essere fissato a un telaio murato o a 
un controtelaio nascosto nella parete. La struttura 
va così a sparire. Linee minimali e accattivanti per 
rendere unica la vostra casa. Uw fino a 1,1

Technically, the wooden leaf profile disappears as 
it is covered by the white screen-painted glazing 
frame. What remains is an airy and transparent 
panel which emerges from the wall without 
interfering with interior aesthetics. Ghost consists 
of two low emission glass façades with series hide-
away hinges and a handle directly fitted onto the 
interior glass pane. Special adhesives are used 
for the structural bonding of glass, guaranteeing 
robustness and performance. Uw up to 1,1

Parte interna finestra e portafinestra - Inside view

Esterno finestra e portafinestra - Outside view 

Vista interna - Inside view

F2 CLASSE  C5

CLASSE  C5

CLASSE  E 1500

CLASSE E 1500

CLASSE 4

CLASSE 4

da  68

da  68PF2

PERMEABILITA’ ALL’ARIA

da 0 - 4

AIR PERMEABILITY

from 0 to 4

TENUTA ALL’ACQUA

da 0 - 9A fino 600 Pa
oltre si classifica con E...Pa

WATER RESISTANCE

0 - 9A up to 600 Pa
beyond it is classified with E...Pa

RESISTENZA AL VENTO

da A a C - da 0 - 5

WIND RESISTANCE

A to C - 0 - 5

68
SEZIONI DISPONIBILI:  AVAILABLE SECTIONS: 
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serramenti in legno - vetro
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without glazing beads

vetro incollato al legno con una 
speciale colla strutturale, che 
conferisce maggiore rigidità e 
quindi stabilità al battente

guarnizione 
acustica 
su anta mobile

profilo in alluminio con asole
per lo scarico dell’acqua

distanziatore “Warm-Edge” (PVC) o alluminio

possibilità d’inserimento 
tendina oscurante tra 
due lastre di vetro

il bordo perimetrale del 
vetro esterno è 
disponibile in vari 
colori RAL

glass available in RAL 
colours

senza cornice fermavetro

venetial blind 
available inside the 
glass

doppia guarnizione di 
tenuta su telaio

double seal 
weatherstrips on frame

aluminium profile with holes
for water drainage

verniciatura con 
prodotti ecologici 
idrosolubili
Varnishing with 
ecological hydro-soluble 
electrostatic products

noise reduction 
seal weather-strips 
on mobile leaf

glass glued to the wood with a 
special structural glue, which 
gives more stiffness to the 
structure and therefore stability 
to the window leaf

“Warm-Edge” (PVC) or aluminium spacer vetro strutturale basso emissivo
(monocamera o doppiacamera)
• con gas Argon
• acustico
low-emissivity (Low-E) glass
(double and triple glazing)
• Argon gas
• acoustic (noise reduction)

29

Estetica essenziale e linee minimali, design pulito ed elegante, privo di ornamenti e dettagli superflui, prestazioni d’eccellenza sotto ogni aspetto. In linea con 
le tendenze di un involucro evoluto caratterizzato dalla riduzione dei profili e dalla massima trasparenza, proponiamo un’ampia collezione di serramenti in 
legno-vetro. Una linea declinata nelle serie Allegri o Allegri Luce, che utilizza materiali d’eccellenza, dai legni laccati al tecno-rovere, anche nella finitura vintage, 
presente nelle linee Vivaldi Integrale e Vivaldi Luce. Per apprezzare il calore del legno unito al massimo del confort abitativo, acustico e termico.

Serramenti linea Legno - Vetro - Wood - Glass line

We have a wide range of wood-glass doors and windows with understated visual appeal, minimalist lines and clean-cut, elegant designs that are stripped of superfluous 
details and decorations. They offer exceptional performance in every respect and are in keeping with the move towards sophisticated shells featuring streamlined profiles 
and maximum transparency. This can be seen in the Allegri and Allegri Luce selections with superior materials such as lacquered wood and technical oak, as well as in 
the vintage finishes that can be found in the Vivaldi Integrale and Vivaldi Luce models. 

chezmadamelo
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serramenti in legno-vetro  -  Allegri

Allegri
Serramento in legno-vetro strutturale dalla linea 
moderna, che raggiunge la perfetta sintesi tra 
elevate prestazioni e alto design. All’interno 
squadrato e senza fermavetro con cerniera angolare 
di serie, all’esterno la trasparenza del vetro, che non 
richiede manutenzione. Il vetro a scalino è incollato 
strutturalmente, in modo da conferire maggiore 
rigidità e tenuta al battente, rendendo il serramento 
Allegri adatto per aperture di ampie dimensioni. Le 
caratteristiche del vetro utilizzato, il suo incollaggio 
e l’assenza di cornici fermavetro, garantiscono una 
migliore resistenza all’effrazione, ottimo isolamento 
termico ed elevato abbattimento acustico (fino a 
46db).  Uw fino a 1,0
Wood-glass model with stepped silk-printed glass 
glued structurally to the wooden  leaf. Inside the 
warmth of wood, without glazing beads, with a 
standard bottom hinge; outside, the transparency of 
maintenance-free glass.
The stepped glass is glued structurally to ensure 
increased rigidity and resistance of the leaf, making 
Allegri the ideal frame for large openings. The 
characteristics of the glazing, the gluing method 
and the absence of glazing beads guarantee 
better resistance to breaking-in, optimal thermal 
insulation and considerable noise abatement (to 46 
dB).Uw up to 1,0 

Parte interna finestra e portafinestra - Inside view

Esterno finestra e portafinestra - Outside view

78
SEZIONI DISPONIBILI:  AVAILABLE SECTIONS: 
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F2

F2

CLASSE  C5

CLASSE  C5

CLASSE  A5

CLASSE  B5

CLASSE  E 1950

CLASSE 8A

CLASSE E 1800

CLASSE 8A

CLASSE 4

CLASSE 4

CLASSE 4

CLASSE 4

da  78

da  78

da  90

da  90

PF2

PF2

PERMEABILITA’ ALL’ARIA

da 0 - 4

AIR PERMEABILITY

from 0 to 4

TENUTA ALL’ACQUA

da 0 - 9A fino 600 Pa
oltre si classifica con E...Pa

WATER RESISTANCE

0 - 9A up to 600 Pa
beyond it is classified with E...Pa

RESISTENZA AL VENTO

da A a C - da 0 - 5

WIND RESISTANCE

A to C - 0 - 5

POTERE FONOISOLANTE

             Vetro

SOUND INSULATION RATE

Model Glass

RW

del vetro sistema
Sistina

RW

of glass Sistina
system

RW

Serram. compl.
di vetro

Sistema
Rosmini

RW

frame
with glass

Rosmini
system

RW BL. TAPPARELLE
RWSATEFY ROLLING SHUTTERBLOCK 

44 dB 43,4 dB46,0 dB

37 dB 40,1 dB 43,2 dB43,4 dB

49 dB 42,8 dB46,3 dB

42 dB 41,4 dB 43,2 dB45,5 dB

da  78

da  78

da  90

da  90

F2

PF2

F2

PF2

44.2a / 18 / 44.2a

33.1 / 20 / 44.1

66.2a / 20 / 44.2a

33.1 / 12 / 4 / 12/ 44.1
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68
SEZIONI DISPONIBILI:  AVAILABLE SECTIONS: 

serramenti in legno-vetro  -  Vivaldi luce

Luce

Vivaldi Luce è un serramento in legno-vetro, 
realizzato con profilo squadrato per legni 
laccati, mordenzati, finiture silk, tecnorovere 
e tecnorovere vissuto. Il vetro è incollato 
strutturalmente, in modo da conferire maggiore 
rigidità e tenuta al battente. L’arretramento 
del battente consente una perfetta sintonia 
tra luce architettonica e superficie vetrata del 
serramento stesso. L’alluminio esterno non 
richiede manutenzione.
Adatto per apertura ad un’anta, anche ampie 
e con vetri pesanti, Vivaldi Luce garantisce 
all’interno dell’abitazione la massima 
luminosità ed al contempo un elevato comfort 
abitativo, acustico e termico con un valore Uw 
fino a 0,6.

A long lasting wood-glass window with square 
or shaped wooden sections.
The glass is glued structurally to the wood what 
makes it a singular piece. Wood-glass windows 
do not require any regular maintenance. 
The wooden profile can be square for lacquered, 
mordanted and Tecnorovere finishings or it can 
be shaped for Silk finishings. 
Vivaldi Luce provides maximum light inside 
the house because of its minimal framing on 
the outside. 
It’s convenient to use with an excellent thermal 
insulation up to 0,6.  
Vivaldi Luce is a great solution to noise 
insulation and safety .

Esterno finestra - Outside view

PERMEABILITA’ ALL’ARIA

da 0 - 4

AIR PERMEABILITY

from 0 to 4

TENUTA ALL’ACQUA

da 0 - 9A fino 600 Pa
oltre si classifica con E...Pa

WATER RESISTANCE

0 - 9A up to 600 Pa
beyond it is classified with E...Pa

RESISTENZA AL VENTO

da A a C - da 0 - 5

WIND RESISTANCE

A to C - 0 - 5

F2 CLASSE  C5

CLASSE  B3

CLASSE  E 1050

CLASSE  E 1050

CLASSE 4

CLASSE 4

da  89

da  89PF2

31

RW

del vetro

RW

of glass

RW

Serram. compl.
di vetro

RW

frame
with glass

POTERE FONOISOLANTE

             Vetro

SOUND INSULATION RATE

Model Glass

36 dB 40 dBda  89F2 4 / 16 ar / 44.2
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n. 3 guarnizioni 
sia perimetrali che 
su nodo centrale
three seals

verniciatura con prodotti 
ecologici idrosolubili 

Varnished with ecological
hydro-soluble electrostatic 
products

Cerniera a scomparsa 
con apertura DK
concealed hinges 
with tilt and turn opening

• 
• 

low-emissivity triple glazing glass
     with Argon gas
     acoustic (noise reduction)

distanziatore “Warm-Edge” (PVC) o alluminio
“Warm-Edge” (PVC) or aluminium spacer

33

Serramenti linea Legno - Wooden line

vetro monocamera o doppiacamera 
basso emissivo
   con gas Argon 
   acustico

Il fascino assoluto di un materiale unico, la trasmissione della memoria che diventa racconto da traghettare nel futuro, la conoscenza profonda delle caratteristi-
che del legno grazie alle quali progettare serramenti contemporanei. Per chi ama le atmosfere accoglienti ed il sapore classico del sentirsi a casa ma non vuole 
rinunciare a standard tecnologici d’eccellenza, per restituire dignità a edifici all’interno di contesti storici da riqualificare, per reinterpretare la tradizione in chiave 
moderna, per proiettare nel futuro uno dei valori del made in Italy.

Wood is a unique material with unrivalled charms. It embodies memories that can provide tales for the future. We draw on our in-depth knowledge of wood and its 
qualities to design contemporary doors and windows. They are ideal for people who want to enjoy a welcoming atmosphere and the classic delights of feeling at home 
without missing out on exceptional technological standards, as well as for redevelopment schemes that revitalize the graceful appeal of buildings in historical settings, 
presenting a modern twist on traditional style and taking quintessential Italian values into the future.

chezmadamelo



34

serramenti in legno  -  Mozart

Mozart
Serramento in legno con forme squadrate, 
dalla linea pulita ed elegante, per chi ama i 
materiali naturali, che raggiunge la perfetta 
combinazione tra massimi standard tecnici ed 
un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Le tre sezioni consentono l’inserimento di 
doppio o triplo vetro, normale o stratificato. 
Le varie soluzioni nonché l’ampia gamma di 
finiture, rendono il serramento Mozart adatto 
ad ogni stile, dalla casa classica all’ambiente 
moderno. Possibilità di tutte le tipologie di 
aperture e forme. Uw fino a 0,9

Square wooden frame, featuring a pure, elegant 
design, conceived for those seeking natural 
materials. The perfect combination of the 
highest technical standards and an excellent 
quality-to-price ratio. Internal and external 
siliconizing give great insulation. The three 
sections can accommodate a standard or 
laminated double or triple glazing. The various 
solutions and the wide range of finishings make 
Mozart suitable for every interior design.A vast 
choice of opening mechanisms and shapes are 
available. Uw up to 0.9

frame
with glass

68/78/90
SEZIONI DISPONIBILI:  AVAILABLE SECTIONS: 
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F2

F2

F2 da  68 CLASSE 4 CLASSE  E 1950 CLASSE  C5

CLASSE  C5

CLASSE  C5

CLASSE  A4

CLASSE  B5

CLASSE  B5

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE 4

CLASSE 4

CLASSE 4

CLASSE 4

CLASSE 4

da  68

da  78

da  78

da  90

da  90

PF2

PF2

PF2

PERMEABILITA’ ALL’ARIA

da 0 - 4

AIR PERMEABILITY

from 0 to 4

TENUTA ALL’ACQUA

da 0 - 9A fino 600 Pa
oltre si classifica con E...Pa

WATER RESISTANCE

0 - 9A up to 600 Pa
beyond it is classified with E...Pa

RESISTENZA AL VENTO

da A a C - da 0 - 5

WIND RESISTANCE

A to C - 0 - 5

F2 da  68 41 dB 41 dB44,2 dB

35 dB 38 dB 39,5 dB41,4 dB

49 dB 42,8 dB46,3 dB

40 dB 41,4 dB 43,2 dB45,5 dB

49 dB 42,8 dB46,3 dB

40 dB 41,4 dB 43,2 dB45,5 dB

da  68

da  78

da  78

da  90

da  90

PF2

F2

PF2

F2

PF2

44.2a / 12/ 33.1

33.1 / 15 / 33.1

66.2a / 20 / 44.2a

33.1 / 12 / 4 / 12 / 33.2a

66.2a / 26 / 44.2a

33.1 / 15 / 4 / 15/ 33.2a

POTERE FONOISOLANTE

             Vetro

SOUND INSULATION RATE

Model Glass

RW

del vetro sistema
Sistina

RW

of glass Sistina
system

RW

Serram. compl.
di vetro

Sistema
Rosmini

RW

Rosmini
system

RW BL. TAPPARELLE
RWSATEFY ROLLING SHUTTERBLOCK 

Parte interna finestra e portafinestra - Inside view

Esterno finestra e portafinestra - Outside view 
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serramenti in legno  -  Bach

Serramento in legno con profili e modanature 
sagomate, dal gusto classico, adatto anche agli 
interventi in centri storici o di recupero edilizio.
La possibilità di inserimento di uno o più 
traversini, foderine nelle porte balcone, 
ferramenta a scelta, varie aperture e forme, 
rendono i serramenti Bach dei pezzi unici, utili 
per creare un ambiente sempre più tuo. 
Le tre sezioni consentono l’inserimento di 
doppio o triplo vetro, normale o stratificato.
Uw fino a 0,9

Wooden windows with shaped glazing bead 
in classic style, suitable for installation in old 
town centres and renovated buildings.  One 
or more transoms/mullions can be installed, 
in addition to covers in balcony doors. A 
vast choice of hardware, opening devices and 
shapes make Bach frames truly unique in 
creating an increasingly personalised setting. 
The three sections can accommodate standard 
or laminated double or triple glazing.
Uw up to 0,9 

Parte interna finestra - Inside view 

Esterno finestra - Outside view

Bach

68/78/90
SEZIONI DISPONIBILI:  AVAILABLE SECTIONS: 
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F2

F2

F2 da  68 CLASSE 4 CLASSE  E 1950 CLASSE  C5

CLASSE  C5

CLASSE  C5

CLASSE  A4

CLASSE  B5

CLASSE  B5

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE 4

CLASSE 4

CLASSE 4

CLASSE 4

CLASSE 4

da  68

da  78

da  78

da  90

da  90

PF2

PF2

PF2

PERMEABILITA’ ALL’ARIA

da 0 - 4

AIR PERMEABILITY

from 0 to 4

TENUTA ALL’ACQUA

da 0 - 9A fino 600 Pa
oltre si classifica con E...Pa

WATER RESISTANCE

0 - 9A up to 600 Pa
beyond it is classified with E...Pa

RESISTENZA AL VENTO

da A a C - da 0 - 5

WIND RESISTANCE

A to C - 0 - 5

POTERE FONOISOLANTE

             Vetro

SOUND INSULATION RATE

Model Glass

RW

del vetro sistema
Sistina

RW

of glass Sistina
system

RW

Serram. compl.
di vetro

Sistema
Rosmini

RW

frame
with glass

Rosmini
system

RW BL. TAPPARELLE
RWSATEFY ROLLING SHUTTERBLOCK 

F2 da  68 41 dB 41 dB44,2 dB

35 dB 38 dB 39,5 dB41,4 dB

49 dB 42,8 dB46,3 dB

40 dB 41,4 dB 43,2 dB45,5 dB

49 dB 42,8 dB46,3 dB

40 dB 41,4 dB 43,2 dB45,5 dB

da  68

da  78

da  78

da  90

da  90

PF2

F2

PF2

F2

PF2

44.2a / 12/ 33.1

33.1 / 15 / 33.1

66.2a / 20 / 44.2a

33.1 / 12 / 4 / 12 / 33.2a

66.2a / 26 / 44.2a

33.1 / 15 / 4 / 15/ 33.2a
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serramenti in legno  -  Verdi

Verdi
Serramento in legno, disponibile in diverse 
essenze e trattamenti superficiali, dai 
mordenzati per gli amanti delle venature naturali 
o ai laccati. Telaio ed anta sono perfettamente 
complanari. Provvisto di vetro doppia camera 
e cerniere a scomparsa per apertura a ribalta 
di serie. Verdi è un serramento che si adatta a 
qualsiasi contesto, sia classico che moderno 
senza rinunciare al calore e all’atmosfera delle 
essenze legnose. Uw fino a 0.9

Minimal and modern style, internal and external 
siliconizing, concealed hardware as standard 
equipment.
Square coplanar leaf and frame in wood, make 
it the most modern wooden window ever. 
Uw up to 0,9 

Parte interna finestra e portafinestra - Inside view

78
SEZIONI DISPONIBILI:  AVAILABLE SECTIONS: 

49 dB 42,8 dB46,3 dB

40 dB 41,4 dB 43,2 dB45,5 dB

da  78

da  78

F2

PF2

66.2a / 20 / 44.2a

33.1 / 12 / 4 / 12 / 33.2a
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Esterno finestra e portafinestra - Outside view

PERMEABILITA’ ALL’ARIA

da 0 - 4

AIR PERMEABILITY

from 0 to 4

TENUTA ALL’ACQUA

da 0 - 9A fino 600 Pa
oltre si classifica con E...Pa

WATER RESISTANCE

0 - 9A up to 600 Pa
beyond it is classified with E...Pa

RESISTENZA AL VENTO

da A a C - da 0 - 5

WIND RESISTANCE

A to C - 0 - 5

F2 CLASSE  C5

CLASSE  B5

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE 4

CLASSE 4

da  90

da  90PF2

F2 CLASSE  C5

CLASSE  B5

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE 4

CLASSE 4

da  78

da  78PF2

POTERE FONOISOLANTE

             Vetro

SOUND INSULATION RATE

Model Glass

RW

del vetro sistema
Sistina

RW

of glass Sistina
system

RW

Serram. compl.
di vetro

Sistema
Rosmini

RW

frame
with glass

Rosmini
system

RW BL. TAPPARELLE
RWSATEFY ROLLING SHUTTERBLOCK 

49 dB 42,8 dB46,3 dB

40 dB 41,4 dB 43,2 dB45,5 dB

da  90

da  90

F2

PF2

66.2a / 20 / 44.2a

33.1 / 12 / 4 / 12 / 33.2a
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possibilità d’inserimento del 
profilo in ABS solo per Vivaldi 
uni_one (a richiesta)
ABS inserts for Vivaldi uni_one 
only (on request)

Vivaldi Vivaldi Uni_one

Vivaldi: VISTA INTERNA - INTERNAL VIEW

Disponibilità, per la maggior parte dei modelli, di DUE diversi profili per la parte interna:
The Vivaldi series can have the wooden profile in TWO different shapes:

profilo squadrato
square profile

Serramento realizzato con legni 
laccati, mordenzati, tecnorovere 

o tecnorovere vissuto.

Serramento realizzato con 
rivestimento silk.

Finishings available: lacquered, 
mordanted, tecnorovere and 

tecnorovere vissuto.

Finishings available: silk

Un perfetto mix tra l’emozione conferita dai legni nelle finitura laccata, mordenzata o silk per gli interni e la solidità, il confort termico e acustico dell’alluminio 
in esterno. Una linea pensata per impreziosire ogni ambiente di sfumature e cromatismi eleganti e raffinati ma allo stesso tempo per garantire la durata delle 
prestazioni  nel tempo anche in assenza di manutenzione. Una serie che utilizza la materia al meglio, esaltandone caratteristiche e peculiarità

The perfect blend of the joys of wood with a lacquered, mordanted or silk finish inside and the solidity and thermal and acoustic insulation of aluminium outside. This 
line can adorn any setting with its refined, sophisticated shades and colours while guaranteeing long-lasting performance even when no maintenance work is done. It 
makes the most of the materials and brings out the best of their characteristics and distinctive features.

Serramenti linea Legno - Alluminio - Wood - Aluminium line

chezmadamelo



vetro incollato al legno 
con una speciale 

colla strutturale, che 
conferisce maggiore

rigidità e quindi stabilità 
al battente

glass glued to wood 
with a special structural 
glue, which gives more 

stiffness to the structure 
and therefore stability to 

the window leaf

doppia guarnizione 
di tenuta su telaio

rivestimento esterno in 
alluminio con giunzione a 45°

double seal on the frame

accoppiamento 
del telaio in 
alluminio / legno
mediante clips
in nylon
coupling of
aluminium / wooden
frame with nylon clips

distanziatore “Warm-Edge” 
(PVC) o alluminio
“Warm-Edge” (PVC) or 
aluminium steel spacer

45° joint of the outer 
aluminium layer

serramenti in legno-alluminio

senza cornice
fermavetro

vetro strutturale basso emissivo
(monocamera o doppiacamera)
• con gas Argon
• acustico

without glazing 
beads

low-emissivity (Low-E) glass
(double and triple glazing)
• with Argon gas
• acoustic (noise reduction)

Vivaldi Complanare: VISTA ESTERNA - EXTERNAL VIEW
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vetro incollato al legno 
con una speciale 
colla strutturale, che 
conferisce maggiore
rigidità e quindi stabilità 
al battente

glass glued to wood 
with a special structural 
glue, which gives more 
stiffness to the structure 
and therefore stability to 
the window leaf

doppia guarnizione 
di tenuta su telaio

rivestimento esterno 
in alluminio con 
giunzione a 45°

double seal on the frame

accoppiamento 
del telaio in 

alluminio / legno
mediante clips 

in nylon
coupling of

aluminium / wooden
frame with nylon clips

distanziatore “Warm-Edge”
(pvc) o alluminio

“Warm-Edge” (PVC) or 
aluminium steel spacer

45° joint of the outer 
aluminium layer

senza cornice
fermavetro

vetro strutturale basso emissivo
(monocamera o doppiacamera)

• con gas Argon
• acustico

without glazing 
beads

low-emissivity (Low-E) glass
(double and triple glazing)

• with Argon gas

Vivaldi Standard: VISTA ESTERNA - EXTERNAL VIEW
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• acoustic (noise reduction)

chezmadamelo



serramenti in legno-alluminio  -  Vivaldi standard 

Vivaldi
Standard

Serramento in legno-alluminio, con vetro 
monocamera e predisposizione cerniere a 
ribalta di serie, realizzato con profilo squadrato 
per legni laccati, mordenzati, tecnorovere e 
tecnorovere vissuto e con profili uni-one per 
finiture silk. Il vetro è incollato strutturalmente 
al battente senza cornici fermavetro.
La perfezione delle linee e l’emozione del legno 
entrano nella tua casa adattandosi alle tue 
necessità progettuali, integrandosi con le tue 
scelte di arredo. All’esterno totale assenza di 
manutenzione e lunghissima durata nel tempo, 
grazie al rivestimento in alluminio. La varietà 
di  finiture consente di coordinare l’aspetto in 
facciata con qualsiasi stile architettonico.
Uw fino a 1,1

Minimal and simple design for this pure wood-
aluminium window. 
The glass is glued structurally to the leaf without 
glazing beads. The perfection of design and the 
fascination of wood become part of your home. 
Completely maintenance-free outside thanks to 
the external aluminium applied directly to the 
leaf and to the frame. 
Ideal for private buildings. 
Uw up to 1,1

Esterno finestra - Outside view

78
SEZIONI DISPONIBILI:  AVAILABLE SECTIONS: 
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Disponibile a richiesta profilo esterno in Bronzo:
Real Bronze available instead of the aluminium:

PERMEABILITA’ ALL’ARIA

da 0 - 4

AIR PERMEABILITY

from 0 to 4

TENUTA ALL’ACQUA

da 0 - 9A fino 600 Pa
oltre si classifica con E...Pa

WATER RESISTANCE

0 - 9A up to 600 Pa
beyond it is classified with E...Pa

RESISTENZA AL VENTO

da A a C - da 0 - 5

WIND RESISTANCE

A to C - 0 - 5

F2 CLASSE  C5

CLASSE  B5

CLASSE  E 1050

CLASSE  E 1050

CLASSE 4

CLASSE 4

da  78

da  78PF2

36 dB 40 dBda  78F2 4 / 16 ar / 44.2

RW

del vetro

RW

of glass

RW

Serram. compl.
di vetro

RW

frame
with glass

POTERE FONOISOLANTE

             Vetro

SOUND INSULATION RATE

Model Glass



serramenti in legno-alluminio  -  Vivaldi complanare

Esterno finestra - Outside view

Vivaldi
Complanare

Vivaldi complanare è un serramento in legno-
alluminio, realizzato con profilo squadrato per 
legni laccati e mordenzati e con profili uni-one 
per finiture silk, tecnorovere e tecnorovere 
vissuto. Vetro doppia camera incollato 
strutturalmente al battente senza cornici          
fermavetro e con predisposizione di cerniere a 
ribalta di serie.
L’inserimento di un vetro a doppia camera, 
consente il raggiungimento di un ottimo 
comfort termico. La complanarità esterna tra 
anta e telaio in alluminio risulta perfettamente 
allineata in facciata.
Ampia gamma di finiture interne ed esterne, per 
un serramento su misura con totale assenza di 
manutenzione dell’alluminio esterno.
Uw fino a 0,9

Vivaldi Complanare is the wood-aluminium 
model made for the coplanarity lovers. 
The external aluminium of the leaf is aligned 
with the frame one while the triple glazing 
ensures excellent thermal comfort. 
The flat surfaces of the frames allow perfect 
blending of all the elements. 
Made for residential and business 
environments.  
Uw up to 0,9

90
SEZIONI DISPONIBILI:  AVAILABLE SECTIONS: 
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PERMEABILITA’ ALL’ARIA

da 0 - 4

AIR PERMEABILITY

from 0 to 4

TENUTA ALL’ACQUA

da 0 - 9A fino 600 Pa
oltre si classifica con E...Pa

WATER RESISTANCE

0 - 9A up to 600 Pa
beyond it is classified with E...Pa

RESISTENZA AL VENTO

da A a C - da 0 - 5

WIND RESISTANCE

A to C - 0 - 5

F2 CLASSE  C5

CLASSE  B3

CLASSE  E 1050

CLASSE  E 1050

CLASSE 4

CLASSE 4

da  90

da  90PF2

RW

del vetro

RW

of glass

RW

Serram. compl.
di vetro

RW

frame
with glass

POTERE FONOISOLANTE

             Vetro

SOUND INSULATION RATE

Model Glass

36 dB 40 dBda  90F2 44.1 / 12ar



serramenti in legno-alluminio  -  Vivaldi termoscudo

Serramento in legno-alluminio adatto alle  
case passive grazie alle sue caratteristiche 
di elevatissime prestazioni termiche, che 
raggiungono valori Uw di 0,8 W/mq. 
Composto da un sandwich di legno più isolante 
più alluminio. Dallo spessore complessivo di 
mm.112.
Si caratterizza per l’inserimento di un vetro a 
doppia camera incollato strutturalmente al 
legno senza cornici fermavetro, predisposizione
cerniere a ribalta di serie. Internamente in 
legno, esternamente in alluminio che non 
necessita di manutenzione.
Uw fino a 0,8

A wood-aluminium window frame suitable for 
passive houses due to its excellent thermal 
performance of up to 0.8 W/m2. 
It consists of a 112 mm sandwich of wood 
featuring higher insulation properties than 
aluminium. 
It can accommodate a frameless triple glazing 
glued structurally to the wood and standard 
tilt hinges. Wood inside and maintenance-free 
aluminium outside. 
Uw up to 0,8

Esterno finestra - Outside view

Vivaldi
Termoscudo

112
SEZIONI DISPONIBILI:  AVAILABLE SECTIONS: 
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PERMEABILITA’ ALL’ARIA

da 0 - 4

AIR PERMEABILITY

from 0 to 4

TENUTA ALL’ACQUA

da 0 - 9A fino 600 Pa
oltre si classifica con E...Pa

WATER RESISTANCE

0 - 9A up to 600 Pa
beyond it is classified with E...Pa

RESISTENZA AL VENTO

da A a C - da 0 - 5

WIND RESISTANCE

A to C - 0 - 5

F2 CLASSE  C5

CLASSE  C5

CLASSE  E 750

CLASSE  E 750

CLASSE 4

CLASSE 4

da  112

da  112PF2

chezmadamelo



Serramento in legno-alluminio con profili 
sagomati, dal gusto classico. Il calore del legno 
lavorato nella parte interna si coniuga con le 
stesse modanature dell’alluminio esterno,     
rendendo il serramento adatto anche agli 
interventi in centri storici o di recupero edilizio. 
Realizzato sempre con vetro a doppia camera, 
senza cornici fermavetro e predisposizione per 
cerniere a ribalta di serie. 
Serramento pensato per chi ama il gusto 
classico o barocco, senza rinunciare al 
comfort termico e acustico. Assenza totale 
di manutenzione garantita dall’esterno in 
alluminio.
Uw fino a 1,0 

Vivaldi Centro Storico, made with shaped wood 
and aluminium profiles. 
The warmth of the wooden part combined with 
shaped aluminium make this frame ideal for old 
town centers or renovated buildings. 
This window has been designed for those who 
love classic style without sacrificing thermal 
and acoustic comfort. 
The external aluminium is maintenance free.
Uw up to 1,0

78
SEZIONI DISPONIBILI:  AVAILABLE SECTIONS: 
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Vivaldi
Centro Storico

serramenti in legno-alluminio  -  Vivaldi centro storico

Esterno finestra - Outside view

PERMEABILITA’ ALL’ARIA

da 0 - 4

AIR PERMEABILITY

from 0 to 4

TENUTA ALL’ACQUA

da 0 - 9A fino 600 Pa
oltre si classifica con E...Pa

WATER RESISTANCE

0 - 9A up to 600 Pa
beyond it is classified with E...Pa

RESISTENZA AL VENTO

da A a C - da 0 - 5

WIND RESISTANCE

A to C - 0 - 5

F2 CLASSE  C5

CLASSE  B5

CLASSE  E 1950

CLASSE  E 1950

CLASSE 4

CLASSE 4

da  78

da  78PF2

POTERE FONOISOLANTE

             Vetro

SOUND INSULATION RATE

Model Glass

RW

del vetro sistema
Sistina

RW

of glass Sistina
system

RW

Serram. compl.
di vetro

Sistema
Rosmini

RW

frame
with glass

Rosmini
system

RW BL. TAPPARELLE
RWSATEFY ROLLING SHUTTERBLOCK 

49 dB 42,8 dB46,3 dB

40 dB 41,4 dB 43,2 dB45,5 dB

da  78

da  78

F2

PF2

66.2a / 20 / 44.2a

44.1 / 15 / 4 / 12 / 44.1
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scorrevoli zero

Scorrevoli ZERO

“ZERO” lift and slide window

Serramento alzante scorrevole senza eguali per linea e design. L’anta fissa, di cui è visibile solo il vetro, consente la massima luminosità 
interna grazie alla scomparsa del telaio nel muro stesso. Ottima capacità di isolamento termico e acustico. Un perfetto equilibrio tra 
comfort interno e visione esterna. Il telaio dell’anta mobile dalla forma moderna e minimalista eleva il serramento a cornice di indubbio 
valore estetico per la  vostra casa.

Is the best in terms of its design of simple line. They provide lots of light thanks to particularly invisible frame on the fixed panel.
The frames available in a variety of design and sizes are modern and minimalist.
They are not only well designed but also convenient to use highly secure and thermally and acoustically efficient.
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Scorrevoli alzanti
Sliding windows and lift and slide windows

La versione alzante scorrevole 
versatile che si sa adattare ad ogni 
situazione.

LEGNO, LEGNO VETRO, VETRO

L’alzante scorrevole in cui 
convivono il calore del legno 
all’interno e la protezione 
dall’alluminio all’esterno.

Alzante scorrevole senza eguali
per linea e design. Un perfetto 
equilibrio tra confort e trasparenza.

L’alzante scorrevole in legno alluminio 
dalla forma moderna e minimalista.

ALZANTI is two or more lift and slide 
windows that can be made in wood, 
wood glass or total glass.

HS DUAL is similar to “Alzanti”
but includes external aluminium 
cladding.

ZERO provides lots of light thanks 
to particularly invisible frames on the 
fixed panels. Available in wood, wood 
glass or total glass.

HS SLIM is similar to “Zero” but 
includes external aluminium cladding.

ALZANTI

HS DUAL

ZERO

HS SLIM
LEGNO ALLUMINIO

LEGNO, LEGNO VETRO, VETRO

SCORREVOLI SCORREVOLI ALZANTI

LEGNO ALLUMINIO

chezmadamelo
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Riduce l’utilizzo di sistemi di condizionamento e dunque i costi di raffrescamento. Nei climi più caldi 
il vetro a controllo solare è utilizzato per ridurre l’apporto di calore solare in estate ed è idoneo per 
verande di ampie dimensioni, passerelle pedonali, vetrate e facciate di edifici.        

Vetro a controllo solare per il comfort termico

This type of glass reduces the use of air conditioning systems and hence cooling costs. In warmer 
climates solar control glass is used to reduce solar heat gain in the summer and is suitable for large 
verandas, pedestrian walkways, windows and building façades.

Solar control glass for thermal comfort

E’ un vetro caratterizzato dall’applicazione di un “coating basso emissivo” che è costituito da 
microscopici strati di metalli nobili depositati sul vetro. Questi depositi influenzano solo minimamente 
la trasmissione luminosa e l’aspetto estetico migliorando notevolmente le prestazioni di isolamento 
termico. L’inserimento al suo interno di un gas nobile come l’Argon migliora ulteriormente le 
prestazioni termiche.

This type of glass features a low-emissivity coating consisting of microscopic noble metals deposited 
onto the glass. These deposits have little effect on the light transmittance and the appearance but 
dramatically improve thermal insulation performance. The presence of argon gas further improves 
overall thermal performance.

Vetro basso emissivo con gas – per il comfort termico

Low-emissivity glass filled with argon gas for thermal comfort

Il vetro stratificato è realizzato unendo due o più strati di vetro ordinario alternato a un foglio plastico 
di colore simil-latteo, solitamente polivinilbutirrale (PVB). Lo strato intermedio di plastico mantiene 
i pezzi di vetro in posizione anche quando il vetro viene rotto. Gli strati di PVB inoltre attribuiscono 
al materiale un maggior grado di isolamento acustico. Aumentando lo spessore dei vetri e del PVB si 
ottiene un vetro di sicurezza all’effrazione e contro il rischio di caduta nel vuoto.

The laminated glass is manufactured by bonding two or more layers of ordinary glass, with a layer of 
milk-coloured resin, generally polyvinyl butyral (PVB) in between. The intermediate plastic layer holds 
the panes of glass in position even if they get broken. The PVB layer also gives the material a higher 
level of acoustic insulation. The greater the thickness of the layers of glass and PVB, the greater the 
protection against breaking-in and the risk of falling out of window.

Vetro stratificato per sicurezza e confort acustico

Laminated glass for enhanced security and acoustic comfort

Il vetro è incollato al legno con una speciale colla strutturale creando così un corpo unico stabile 
e portante e garantendo un funzionamento ottimale nel tempo, oltre ad una maggiore sicurezza 
antiscasso. Tale vetro è adatto per serramenti di ampie dimensioni. Può essere prodotto a lastre 
sfalsate (a scalino) che ricoprono totalmente la parte esterna del battente rendendolo in facciata un 
tutto vetro.

Vetro strutturale l’incollaggio innovativo per maggiore stabilità

The glass is glued to the wood using a special structural glue that creates a unique stable self-
supporting body and ensures optimal operation over time, as well as greater security against 
breakingin. This glass is suitable for use with large frames. It can be produced in staggered panes 
(stepped) that completely cover the outside of the leaf and create an all-glass façade.

Structural glass the innovative gluing system for enhanced stability

I distanziatori sono la parte che unisce  perimetralmente le due o più lastre che formano un vetrocamera. 
Possono essere in PVC (Warm-Edge) o in alluminio.

Distanziatore

Spacers connect the perimeter of two or more panes of glass forming the glazing. They can be made 
of PVC (Warm-Edge) or aluminium 

Spacer

chezmadamelo
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normativa trasmittanza e isolamento

Normativa Italiana Isolamento Acustico

Decreto applicativo alla 447 del 05 dicembre 97; 
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.”

Normative Trasmittanza Termica - Termal transmittance
DLGS 29 Dicembre 2006 n. 311 e successivi correttivi :

Tabella A - finestra completa  /  Table A - window Tabella A - solo vetro  /  Tabel A - only glass

A edifici adibiti a residenza o assimilabili Rw 40 db

B edifici adibiti ad uffici e assimilabili Rw 42 db

C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili Rw 40 db

D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili Rw 45 db

E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili Rw 48 db

F

G

edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili

edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Rw 42 db

Rw 42 db

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

A 5.5 5.0 4.6

B 4.0 3.6 3.0

C 3.3 3.0 2.6

D 3.1 2.8 2.4

E 2.8 2.4 2.2

F 2.4 2.2 2.0

Zona Climatica
Climatic Zone

U dal
01/01/06

U dal
01/01/08

U dal
01/01/10

A 5.0 4.5 3.7

B 4.0 3.4 2.7

C 3.0 2.3 2.1

D 2.6 2.1 1.9

E 2.4 1.9 1.7

F 2.3 1.7 1.3

Zona Climatica
Climatic Zone

U dal
01/01/06

U dal
01/01/08

U dal
01/01/10

Normativa italiana trasmittanza termica e isolamento acustico - 
 Thermal and acoustic transmittance 
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trasmittanza termica del serramento / thermal transmittance of the window frame
trasmittanza termica del vetro / thermal transmittance of the glass
trasmittanza luminosa / light transmittance
fattore solare / solar factor
isolamento acustico del vetro (db) / weighted sound reduction index (dB)
correzione della prestazione acustica / sound correction factor
camera / spacer
acustico / acoustic
basso emissivo / low-emissivity

Uw
Ug
TL
g
Rw
c:ctr
C
ac
BE

=
=
=
=
=
=
=
=
=

Legenda / Legenda :

Vetri maggiormente utilizzati - Vetri maggiormente utilizzati

mono camera  /  double glazing Ug TL g Rw c: ctr 68 78 90 

33.2ac+C+33.1 BE 1.4 0.77 0.56 39 -1 / -5 • •

44.2ac+C+44.2ac BE 1.4 0.76 0.55 44 -3 / -7 • •

33.2ac+C+33.1 BE+gas 1.1 0.77 0.56 39 -1 / -5 • •

44.2ac+C+44.2ac BE+gas 1.1 0.76 0.55 44 -3 / -7 • •

33.2ac+C+33.1 BEzero+gas 1 0.67 0.45 39 -1 / -5 • •

44.2ac+C+44.2ac BEzero+gas 1 0.66 0.44 44 -3 / -7 • •

33.1+C+33.1 BE 1.4 0.77 0.56 35 -2 / -6 • •

44.2ac+C+33.1 BE 1.4 0.76 0.55 41 -2 / -7 •

66.2ac+C+44.2ac Belight+gas 1.1 0.61 0.33 50 -3 / -8 • •

33.1+C+33.1 BE+gas 1.1 0.77 0.56 35 -2 / -6 • •

44.2ac+C+33.1 BE+gas 1.1 0.76 0.55 41 -2 / -7 •

33.1+C+33.1 BEzero+gas 1 0.67 0.45 35 -2 / -6 • •

44.2ac+C+33.1 BEzero+gas 1 0.66 0.44 41 -2 / -7 • •

vetro sfalsato (a scalino)  /  stepped glass

doppia camera  /  triple glazing

33.1+C+44.1 BE 1.4 0.76 0.55 37 -1 / -5 • •

33.2ac+C+4+C+33.1 Belight+gas 0.7 0.57 0.35 40 -1 / -5 • •

44.2ac+C+44.2ac BE 1.4 0.76 0.55 44 -3 / -7 • •

44.2ac+C+4+C+33.2ac Belight+gas 0.7 0.68 0.45 44 -2 / -6 • •

33.1+C+44.1 BE+gas 1.1 0.76 0.55 37 -1 / -5 • •

44.2ac+C+4+C+33.1 Belight+gas 0.7 0.61 0.37 42 -2 / -7 • •

44.2ac+C+44.2ac BE+gas 1.1 0.76 0.55 44 -3 / -7 • •

33.1+C+44.1 BEzero+gas 1 0.66 0.44 37 -1 / -5 • •

44.2ac+C+4+C+33.2ac Belight+gas 0.7 0.68 0.45 44 -2 / -6 • •

44.2ac+C+44.2ac BEzero+gas 1 0.66 0.44 44 -3 / -7 • •

44.2ac+C+33.1 BE 1.4 0.76 0.55 41 -2 / -7 • •

66.2ac+C+44.2ac Belight+gas 1.1 0.61 0.38 50 -3 / -8 • •

44.2ac+C+33.1 BE+gas 1.1 0.76 0.55 41 -2 / -7 • •

33.2ac+C+4+C+33.1 Belight+gas 0.7 0.57 0.35 40 -1 / -5 • •

44.2ac+C+33.1 BEzero+gas 1 0.66 0.44 41 -2 / -7 • •

44.2ac+C+4+C+33.1 Belight+gas 0.7 0.61 0.37 42 -2 / -7 • •

Normativa italiana trasmittanza termica e isolamento acustico - 
 Thermal and acoustic transmittance 
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essenze e finiture

Il legno pino è ricco di resina, di facile lavorazione, si presta alle più svariate colorazioni.
E’ un legno a fibra diritta molto resistente alla flessione statica e mediamente alla compressione.     
Pine is rich in resin, easy to process and lends itself to being coloured in a variety of shades. It is 
a straight-grain wood that is highly resistant to static bending and fairly resistant to compression.

Ha le stesse caratteristiche del pino massello. E’ un materiale strutturale prodotto incollando delle 
tavole di legno a loro volta già classificate per uso strutturale che gli conferiscono una elevata      
stabilità. Può essere a lista intera per rifiniture trasparenti o finger joint per finiture laccate.
It has the same characteristics as solid pine. It is a structural material produced by gluing together 
planks of wood classified for structural use that give high stability. It is available as a whole slat for 
transparent or finger-joint varnished finishes.

Il legno di abete è leggero, abbastanza tenero, di colore chiaro con venature rossastre e fibra diritta. 
E’ un materiale strutturale prodotto incollando delle tavole di legno. Di elevata stabilità, molto adatto 
sia a finiture mordenzate che laccate.
Fir wood is lightweight, quite soft and light-coloured with reddish veins and has a straight grain 
pattern. It is easy to work and particularly suitable for etched and varnished finishes. It features 
medium resistance to static bending and compression.

Il legno hemlock non è resinoso, presenta un colore pressoché uniforme e vi sono talvolta delle 
strisce più cupe rosso violacee. Ha una fibra diritta, molto adatto sia per finiture laccate che          
mordenzate. Di resistenza media sia alla flessione statica che alla compressione.
Hemlock is not resinous, and the colour is virtually uniform with occasional darker purple-red 
stripes. It has a straight grain pattern, very suitable for varnished and etched finishes. It features 
medium resistance to static bending and compression.

Appartiene ai legni mediamente pesanti. E’ resinoso e con l’esposizione ai raggi solari la colorazione 
tende al rossastro. Generalmente usato solo per colorazioni naturali per questa sua caratteristica. 
Ottima resistenza sia alla flessione statica sia alla compressione.
It is a medium-heavy variety of wood. It is resinous and when exposed to sunlight the colour tends 
to red. Due to this characteristic, it is generally used for natural colouring only. Excellent resistance 
to both static bending and compression.

Il meranti è un albero che raggiunge dimensioni imponenti sia in altezza che in diametro. La 
sua fibra non è rettilinea ma ondulata o spiroidale e la tessitura è grossolana. Molto adatto per                     
mordenzature e per i laccati a poro aperto. Ottima resistenza statica.
The Meranti tree reaches an imposing height and diameter. It has a wavy or spiral non-straight grain 
pattern with a coarse texture. Ideal for open-pore etching and varnishing. Excellent static resistance.

Il rovere è una qualità di quercia molto dura di colore bruno giallastro. E’ particolarmente resistente 
anche nelle peggiori situazioni climatiche ed all’usura. La fibra è poco regolare e la da media a 
grossolana. Ritenuto uno dei legni più pregiati.
Sessile oak is a very hard yellowish-brown species of oak. It is extremely wear-resistant even under 
severe weather conditions. The fibre is fairly irregular and has a medium-to-coarse texture. It is 
considered one of the best woods.

Il legno Accoya® è caratterizzato da durabilità, fino a 50 anni, affidabilità e stabilità dimensionale. 
Testato per periodi prolungati in tutte le condizioni atmosferiche, sopra al livello del terreno, interrato 
e anche in acqua, si è dimostrato resistente anche al più problematico ambiente esterno. 
Accoya® wood is the result of decades of research and evelopment that has brought together a long-
established, extensively proven wood modification technique and leadingedge patented technology 
– acetylation to create a high performance wood. 50 years guarantee.

Pino 
Pine

Pino lamellare
laminated Pine

Abete lamellare
laminated Fir

Hemlock
Hemlock

Douglas
Douglas

Meranti lamellare
laminated Meranti

Rovere lamellare
laminated Oak

Accoya®

Accoya®

Essenze e finiture - Woods and finishings
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finiture mordenzate - mordanted finishings

finiture laccate - lacquered finishings

NB: Finiture Laccate più utilizzate.
PS: Most popular finishings.

6004 
Verde blu

6033 
Menta turchese

6001
Verde smeraldo

5017
Blu traffico

5005
Blu segnale

Rosso 
franciacorta

9001
Bianco crema

8017
Mar. cioccolato

7035
Grigio luce

8002
Marrone segnale

7030 
Grigio pietra

7038
Grigio agata

7015 
Grigio ardesio

9005
Nero graffite

9010
Bianco puro

9003
Bianco segnale

2012
Arancio salmone

1015
Avorio chiaro

3003
Rosso rubino

1013
Bianco perla

C40 C71

C39 C66 noce medio

C37 C61 naturale

C36 C55 Ciliegio

C35

Semicoprente Bianco Semicoprente Bianco Spazzolato

C51 C72

Disponibili su tutti i tipi di legno.

chezmadamelo
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essenze e finiture

Finiture Silk - Silk finishings

Tecnorovere - Tecnorovere

MSxR3
Rovere Naturale

MSxR4
Rovere Antracite

MSxP2
Laccato Poro Aperto Grigio

MSxC1
Ciliegio

MSxR6
Rovere Nudo

MSxR5
Rovere Marrone

MSxR1
Rovere Grigio

MSxP1
Laccato Poro Aperto Bianco

MSxF1
Frassino

Tecnorovere VissutoTecnorovere

Vivaldi uni_one - Vivaldi uni_one

MSxN1
noce Classic

MSxP3
Laccato Poro Aperto Bianco Antico

MSxR2
Rovere Sabbia
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Colori RAL
RAL colours

Decorlegno

Corium

Decorato
Metallo

Sable’

Brunelleschi

ossidato

Oxipulver

Grigio

CR60
Stucco

DRC1
Ciliegio

Canadese

A1K 
Argento

XP10

S400
Grigio

Corten

Bianco

CR10 
Ferro 

Micaceo

Rame
Verde

Marrone

CR20 
Ruggine

DRRS 
Rovere 

Sbiancato

B20K 
Bronzo 
Scuro

XP30

S500
Verde

Zinco

DRC3 
Ciliegio

B15K
Bronzo 
Chiaro

XP20

S700
Blu

Rosso

CR30 
Caffè

DRD1
Douglas

E24K 
Elettrocolore 

Marrone

XP40

S100
Nero

Verde

CR40
Salvia

DRM1 
Mogano
Sapelli

E28K
Elettrocolore 

Marrone 
Scuro

XP50

CR50 
Muschio

DRN1
Noce

DRP1
Pino

Inox

XP60 XP70

DRT1 
Castagno

Finiture Alluminio - Aluminium finishings

chezmadamelo
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TOULON
Maniglie per porte e portefinestre Maniglioni

VERONA
Maniglie per porte e portefinestre Maniglioni

HOUSTON
Maniglie per porte e portefinestre

*Rappresentazione di alcuni modelli trattati, possibilità di sceltra tra i migliori marchi in commercio: Olivari, Hoppe, Maico, Glutz, ecc.
*Olivari, Hoppe, Maico, Glutz and the best available handles can be fitted in our windows. 

VITORIA
Maniglie per porte e portefinestre

DALLAS
Maniglie per porte e portefinestre

ATLANTA
Maniglie per porte e portefinestre ManiglioniHandles for windows and french windows

Handles for windows and french windows

Handles for windows and french windows Handles for sliding doors

Handles for sliding doors

Handles for sliding doors

Handles for sliding doors

Handles for sliding doors

Handles for sliding doors

Handles for windows and french windows

Handles for windows and french windows

Handles for windows and french windows

Maniglioni

Maniglioni

Maniglioni

Maniglie - Handle

chezmadamelo
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composizioni standard

O - Fisso Solo telaio
Solo battente

N - Fisso
telaio+battente

L - Sottoluce - SopraluceI - Bilico   orizzontale K - Fiancoluce M - Wasistas

F - Portafinestra 2 battenti G - Portafinestra 3 battenti H - Portafinestra 4 battentiE- Portafinestra 1 battente

B - Finestra 2 battenti C - Finestra 3 battenti D - Finestra 4 battentiA - Finestra 1 battente

R - Alzante scorrevole 3B S - Alzante scorrevole 3BP - Alzante scorrevole 1B Q - Alzante scorrevole 2B

V - Alzante scorrevole Zero W - Sali scendiT - Alzante scorrevole 4B U - Scorrevole parallelo 1B

X - Trapezio Y - Arco Z - Oblò Z - Ellisse

*Disponibili altre forme e tipi di apertura. *Other shapes and openings available.

Composizioni standard - Costom shaped windows




