SOLUZIONI IN LEGNO PER LA LUCE NATURALE
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SOLUZIONI IN LEGNO PER LA LUCE NATURALE
Artigianalitá, tecnologia all’avanguardia e continua ricerca del design
ci guidano da oltre vent’anni di continua evoluzione nella produzione
di serramenti in legno.
BG Legno nasce con la vocazione a conservare un’anima fortemente
artigianale e l’intento di un continuo innalzamento del livello tecnologico-produttivo degli infissi in legno.
Questo connubio è divenuto da tempo la nostra filosofia, dove la qualitá
del prodotto è definita in termini di materie prime eccellenti, lavorazione flessibile, competenza nel settore e servizio personalizzato.
Le nostre realizzazioni, curate pezzo per pezzo, sono verificate e collaudate per poter garantire standard di qualitá e sicurezza totalmente
made in Italy ed in linea con le certificazioni CE.
Oggi possiamo vantare una ampia gamma di profili, finiture e soluzioni
per gli infissi in legno e legno alluminio che unita alla flessibilitá e alla
passione artigianale che ci viene dal laboratorio di falegnameria, non
pongono praticamente nessun limite di progetto.

Le finestre
sono gli occhi
e il respiro
della tua casa.
Il nostro mestiere è quello di catturare e filtrare per te
la luce e l’aria all’esterno, mantenendo alto il benessere
abitativo e la sicurezza dentro casa tua.
Assapora il piacere di una maggiore luce
naturale dovuta alla presenza di telai sottili, il
risparmio energetico, la sicurezza certificata e una
microventilazione costante.
L’utilizzo di materiali nobili come legno, vetro
e alluminio, vernici all’acqua unite a lavorazioni resistenti
alle infiltrazioni, rendono la tua casa un luogo
sempre sicuro, piacevole e salutare.

Serramenti il legno				x
Serramenti in legno/alluminio			
x
Alzanti scorrevoli in legno				
x
Alzanti scorrevoli in legno/alluminio			
x
Oscuranti					x
Plus						x
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Amiamo il legno,
amiamo gli alberi
amiamo il futuro.
Un grande albero è sinonimo di vita e longevità.
I suoi rami si levano verso il cielo e le radici corrono verso
le profondità della Terra, costituendo di fatto un lungo ciclo
vitale superiore a quello umano.
Il legno è un valore intrinseco per moltissime lavorazioni e in
primis per gli infissi, dove questo elemento vitale e duraturo
dona un’aspettativa di vita lunghissima per i serramenti della
vostra casa.
Il legno, materia prima viva per eccellenza, rappresenta
anche una soluzione davvero ecologica. La sua lunga
durabilità nel tempo circoscrive un ciclo produttivo illimitato,
garantendo inoltre un impatto ambientale ridotto nella fase
di smaltimento.
Scegliere il legno significa amare il pianeta, amare il futuro.
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Il nostro sogno
è quello di creare
per ogni casa la
giusta finestra.
Le finestre flitrano e proteggono ma rappresentano
anche un riparo da luce, calore, freddo e intrusi di varie
dimensioni e natura.
Abbiamo messo a punto una vasta gamma di
serramenti diversi in grado di cucirsi al meglio su ogni
casa, adattandosi ad ogni esigenza abitativa e stilistica.
Per ogni casa, la giusta finestra.
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Estrudere il legno.
Da utopia a realtà.
Abbiamo una lunga tradizione artigianale alle spalle che
oggi ha trovato un perfetto connubio con uno sviluppo
tecnologico importante.
Il nostro progetto supera i limiti e implica una libertà di
forma dettata dall’utilizzo delle più importanti tecnologie
produttive.
Tutti i nostri serramenti hanno il fermavetro integrato, una
vera e propria rivoluzione nel campo dei serramenti.
Con il fermavetro integrato si elimina una fonte di
debolezza verso infiltrazioni o effrazioni, per creare un
infisso veramente sicuro e durevole.
Artigianalità, tecnologia all’avanguardia e continua ricerca
del design ci guidano da sempre nella produzione di
serramenti in legno e legno alluminio di qualità superiore.
Belli, resistenti e duraturi.
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Serramenti
in legno
Materia viva per eccellenza, il legno ha una
incontraddistinta resistenza, una forte durabilità e,
a completare il tutto, un’estetica calda e avvolgente.
Il legno è una promessa di qualità per la tua casa,
un serramento in legno ne fa il dettaglio perfetto.

Lumia			0
Coud			2
Cloud Glass		
3
Ghost			4
Ghost plus		
5
Storica		 6
Storica Plus		
7
Romantica		 8
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Lumia

Il legno classico con interpretazione contemporanea
Il design rigoroso di Lumia caratterizzato da un disegno
lineare e un gusto decisamente moderno è ideale per chi
ama il calore e la sicurezza del serramento in legno, ma
predilige un design dall’aspetto minimale.
Il telaio slanciato e l’ampia vetratura permettono alla
luce di penetrare nell’ambiente donando grande luminosità.
Il serramento Lumia è disponibile nelle moltissime varianti legno e laccato BG Legno ed è caratterizzato da un
fermavetro fisso che migliora le prestazioni in termini
di durata dell’infisso, sicurezza antieffrazione e resistenza
agli agenti atmosferici.
Personalizzabile per finiture, ferramenta, dotazione vetraria ed estensione di garanzia, Lumia rappresenta la
soluzione perfetta per chi cerca un serramento versatile
e duraturo.
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Dettagli tecnici LUMIA

Design e utilizzo
SEZIONE Sezione telaio e anta mobile 69x70 mm.

m
6m

11

Identica forma su anta e telaio per un profilo
costante, esteticamente piacevole e una maggiore
robustezza.
Varianti telaio Ristrutturazione e Classico

Bacchetta integrata su lato esterno

Sono disponibili cinque diverse tipologie
di nodo centrale per venire incontro
ad ogni possibile esigenza di
personalizzazione e stile architettonico.

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento angolare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Telaio Classico

Telaio Ristrutturazione

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,

Tutto Legno

asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.
optional Cerniera a scomparsa

SV

Classico

NODO INFERIORE Sono disponibili 3 tipologie di nodo inferiore per
diverse esigenze estetiche e strutturali:
Tutto Legno, Classico e SV.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata

NODO CENTRALE Disponibili 5 tipologie di nodi centrali per esigenze
estetiche diverse: Bacchetta Standard, Entrata 0,
Simmetrico, Storica, Storica Entrata 0.

Guarnizione con massimi
valori di permeabilità all’aria
e tenuta all’acqua

Standard

Spessore vetro:
28 o 34 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Simmetrico

Entrata 0

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
Massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.
optional Terza guarnizione su perimetro anta.

Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica
Storica

Storica
Entrata 0

MATERIALE Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.
70 mm

PROFILO Lumia utilizza il fermavetro integrato per una magFERMAVETRO giore sicurezza e durabilità.
Legno lista intera
selezionato senza nodi.

LATO ESTERNO

Soft

LATO INTERNO

Old

Rustic

Quadro

Diamante

5 tipologie: Soft, Quadro, Old, Diamante e Rustic.
Possibilità di profilo fermavetro diverso per lato
interno ed esterno, (Old+Rustic o Quadro+Rustic)

LISTELLO ALLA TOSCANA Old, Quadro e Rustic. Possibilità di avere una versione diversa per lato interno ed esterno.
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Cloud

Il serramento complanare per eccellenza
Il telaio snello, ripulito di ogni decorazione o sporgenza
del modello Cloud, perfettamente complanare sia
all’interno che all’esterno è particolarmente adatto a
costruzioni di architettura contemporanea.
Il design complanare è una soluzione di funzionalità e
grande rigore estetico, dunque scegliere un serramento
complanare vuol dire scegliere di vestire la casa con
un design pulito e rigoroso. Il serramento non presenta
sporgenze, gli elementi sono perfettamente allineati
e l’utilizzo sapiente del legno dona al complanare Cloud
una ricchezza ed un calore che lo rendono una soluzione
esclusiva.
Disponibile in una vasta gamma di legni lamelllari adatti
ad interpretare ogni tipo di ambiente, può essere installato
anche nella versioni Cloud L/A e Cloud Glass per esigenze
ambientali particolari.
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Le varianti CLOUD.
La durabilità estrema del serramento complanare Cloud è proposta
anche nella versione Cloud L/A in legno/alluminio e nella versione
Cloud Glass in vetro strutturale.
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COMPLANARE CLOUD LEGNO
L’eccellenza del
legno complanare.

COMPLANARE CLOUD L/A
L’estetica e la durata.

COMPLANARE CLOUD GLASS
L’innovazione del
vetro strutturale.

Serramento modello Cloud nella
versione speciale frassino spazzolato
tabacco, esalta la linearità del telaio
incorniciando un’ampia vetratura
ad anta unica.

Il design complanare, estetica
contemporanea del serramento,
incontra la versione legno alluminio
per coniugare i caldi colori del legno
e le finiture speciali con gli oltre 200
colori dell’alluminio, sul disegno
complanare interno ed esterno.
Una proposta la cui durata sarà pari
alla sua bellezza.

Cloud Glass presenta un’estetica
rigorosa ed estremamente pulita,
determinata dalla grande lastra in
vetro senza telaio esterno con design
complanare della linea Cloud
sul lato interno.
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Design e utilizzo

Dettagli tecnici CLOUD

SEZIONE Sezione telaio 81x70 mm.
Sezione anta mobile 81x62 mm.
m

Bacchetta integrata su lato esterno

9m

11

Varianti telaio Ristrutturazione e Classico
APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento angolare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Canalina Swisspacer a bordo caldo
Telaio Classico

Telaio Ristrutturazione

Tutto Legno

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,

Classico

asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.
Cerniera a scomparsa di serie.

SV

NODO INFERIORE Sono disponibili 3 tipologie di nodo inferiore per
diverse esigenze estetiche e strutturali:
Tutto Legno, Classico e SV.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

NODO CENTRALE Disponibili con nodo centrale Bacchetta Standard
La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata
Guarnizione con massimi
valori di permeabilità all’aria
e tenuta all’acqua

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per
garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
2 guarnizioni di serie, 1 su perimetro e 1 su anta
e telaio.
Massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.

Standard

Spessore vetro:
40 o 46 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.
Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

MATERIALE Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.

PROFILO Cloud utilizza il fermavetro integrato per una magFERMAVETRO giore sicurezza e durabilità.

Fermavetro
integrato
60 mm

Soft

Legno lista intera
selezionato senza nodi.

LATO ESTERNO
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Anta e telaio
complanari

Old

Rustic

Quadro

Diamante

5 tipologie: Soft, Quadro, Old, Diamante e Rustic.
Possibilità di profilo fermavetro diverso per lato
interno ed esterno, (Old+Rustic o Quadro+Rustic)
Con vetro 46 mm solo profilo Soft e Quadro.

LATO INTERNO
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Ghost

Design complanare in legno di alta qualità
Una soluzione di funzionalità e grande rigore estetico per
arricchire il proprio ambiente domestico.
Scegliere il serramento Ghost complanare vuol dire
scegliere di vestire la casa con un design pulito e rigoroso,
attento alle prestazioni e dove il legno è veramente
protagonista.
Il serramento non presenta sporgenze, gli elementi sono
perfettamente allineati e l’utilizzo sapiente del legno dona
al complanare Ghost una ricchezza ed un calore che lo
rendono una soluzione esclusiva.
Il fermavetro integrato di serie rappresenta un grande
valore aggiunto per accrescimento di stabilità e sicurezza
del serramento.
Ghost può essere personalizzato diversamente su lato
esterno e interno per finitura e tipologia di fermavetro in
modo da potersi adeguare a tutte le esigenze.
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Design e utilizzo

Dettagli tecnici GHOST

SEZIONE Sezione telaio 88x70 mm.
Sezione anta mobile 69x70 mm.

Varianti telaio Ristrutturazione e Classico
m

6m

11

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento an-

Bacchetta integrata su lato esterno

Sono disponibili cinque diverse tipologie
di nodo centrale per venire incontro
ad ogni possibile esigenza di
personalizzazione e stile architettonico.

golare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Telaio Classico

Telaio Ristrutturazione

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,

Tutto Legno

Classico

asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.
Cerniera a scomparsa di serie

SV

NODO INFERIORE Sono disponibili 3 tipologie di nodo inferiore per
diverse esigenze estetiche e strutturali:
Tutto Legno, Classico e SV.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata

NODO CENTRALE Disponibili 5 tipologie di nodi centrali per esigenze
estetiche diverse: Bacchetta Standard, Entrata 0,
Simmetrico, Storica, Storica Entrata 0.
Standard

Guarnizione con massimi
valori di permeabilità all’aria
e tenuta all’acqua

Entrata 0

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Simmetrico

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
Massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.
optional Terza guarnizione su perimetro anta.

Spessore vetro:
28 o 34 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.
Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica
Storica

Storica
Entrata 0

MATERIALE Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.

PROFILO Ghost utilizza il fermavetro integrato per una magFERMAVETRO giore sicurezza e durabilità.
Fermavetro
integrato

70 mm
Legno lista intera
selezionato senza nodi.

LATO ESTERNO
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Soft

Anta e telaio complanari

Old

Rustic

Quadro

Diamante

5 tipologie: Soft, Quadro, Old, Diamante e Rustic.
Possibilità di profilo fermavetro diverso per lato
interno ed esterno, (Old+Rustic o Quadro+Rustic)
Con vetro 34 mm solo profilo Soft e Quadro

LISTELLO ALLA TOSCANA Listello alla toscana: Old, Quadro e Rustic.
LATO INTERNO

Possibilità di avere una versione diversa per lato
interno ed esterno (Old+Rustic o Quadro+Rustic).
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GhostPlus

Il serramento in legno ad alte prestazioni di risparmio energetico
Scegliere il serramento Ghost Plus vuol dire scegliere la
qualità e le prestazioni eccellenti di un serramento creato
per garantire protezione e risparmio energetico oltre alle
alte qualità estetiche che permettono di vestire la casa
con un design pulito e rigoroso, dove il legno è veramente
protagonista.
Il serramento non presenta sporgenze, gli elementi sono
perfettamente allineati e l’utilizzo sapiente del legno dona
al complanare Ghost una ricchezza ed un calore che lo
rendono una soluzione esclusiva.
Il fermavetro integrato di serie rappresenta un grande
valore aggiunto per accrescimento di stabilità e sicurezza
del serramento.
Ghost può essere personalizzato diversamente su lato
esterno e interno per finitura e tipologia di fermavetro in
modo da potersi adeguare a tutte le esigenze.
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Dettagli tecnici GHOST PLUS

Design e utilizzo
SEZIONE: Sezione telaio 100x70 mm.

6
11

Sezione anta mobile 81x70 mm.

mm

Varianti telaio Ristrutturazione e Classico

Bacchetta integrata su lato esterno

APERTURE: Anta ribalta con asta a leva, movimento anSono disponibili cinque diverse tipologie
di nodo centrale per venire incontro
ad ogni possibile esigenza di
personalizzazione e stile architettonico.

golare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Telaio Classico

Telaio Ristrutturazione

Tutto Legno

FERRAMENTA: Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,

Classico

asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.
Cerniera a scomparsa di serie

SV

NODO INFERIORE Sono disponibili 3 tipologie di nodo inferiore per
diverse esigenze estetiche e strutturali:
Tutto Legno, Classico e SV.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata

NODO CENTRALE Disponibili 5 tipologie di nodi centrali per esigenze
estetiche diverse: Bacchetta Standard, Entrata 0,
Simmetrico, Storica, Storica Entrata 0.
Standard

Guarnizione con massimi valori
di permeabilità all’aria e tenuta
all’acqua

Entrata 0

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Simmetrico

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
Massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.
optional Terza guarnizione su perimetro anta.

Spessore vetro:
40/46 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.
Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

Storica

Storica
Entrata 0

MATERIALE Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.

70 mm

PROFILO Ghost Plus utilizza il fermavetro integrato per una
FERMAVETRO maggiore sicurezza e durabilità.

Fermavetro
integrato
Legno lista intera
selezionato senza nodi.

Soft
Anta e telaio complanari

Old

Rustic

Quadro

Diamante

5 tipologie: Soft, Quadro, Old, Diamante e Rustic.
Possibilità di profilo fermavetro diverso per lato
interno ed esterno, (Old+Rustic o Quadro+Rustic)
Con vetro 46 mm solo profilo Soft e Quadro

LISTELLO ALLA TOSCANA Listello alla toscana: Old, Quadro e Rustic.
LATO ESTERNO
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LATO INTERNO

Possibilità di avere una versione diversa per lato
interno ed esterno (Old+Rustic o Quadro+Rustic).
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Clima

Protezione dall’esterno, massimo comfort interno
Un serramento elegante che protegge la tua casa e aiuta
a risparmiare, questa è la filosofia che ci ha guidato nella
costruzione di Clima.
Il serramento riveste una grande importanza nelle moderne
abitazioni, relativamente al contenimento dei costi di
gestione per riscaldare e/o raffreddare gli ambienti. La
scelta del giusto infisso permette un risparmio fino al 40%
delle dispersioni energetiche totali.
La Linea Clima con il fermavetro integrato di serie
garantisce estrema stabilità e sicurezza. L’inserimento
nella propria abitazione di questo serramento rappresenta
la migliore garanzia per un’elevata efficienza energetica,
aumento del benessere rispetto ad corretta illuminazione,
riduzione dell’irraggiamento, resistenza al vento, condensa
e permeabilità all’acqua.
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Design e utilizzo

Dettagli tecnici CLIMA

SEZIONE Sezione telaio e anta mobile 81x70 mm.
6

11

Identica forma su anta e telaio per un profilo
costante, esteticamente piacevole e una maggiore
robustezza.
Varianti telaio Ristrutturazione e Classico

mm

Bacchetta integrata su lato esterno

Sono disponibili quattro diverse tipologie
di nodo centrale per venire incontro
ad ogni possibile esigenza di
personalizzazione e stile architettonico.

APERTURE: Anta ribalta con asta a leva, movimento angolare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Telaio Classico

Telaio Ristrutturazione

FERRAMENTA: Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,

Tutto Legno

Classico

asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.
optional Cerniera a scomparsa

SV

NODO INFERIORE Sono disponibili 3 tipologie di nodo inferiore per
diverse esigenze estetiche e strutturali:
Tutto Legno, Classico e SV.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata

NODO CENTRALE Disponibili 4 tipologie di nodi centrali per esigenze
estetiche diverse: Bacchetta Standard, Entrata 0,
Storica, Storica Entrata 0.
Guarnizione con massimi valori
di permeabilità all’aria e tenuta
all’acqua

Standard

Spessore vetro:
40 o 46 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Entrata 0

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
Massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.
optional Terza guarnizione su perimetro anta.

Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica
Storica

Storica
Entrata 0

MATERIALE Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.

PROFILO Clima utilizza il fermavetro integrato per una magFERMAVETRO giore sicurezza e durabilità.

Fermavetro
integrato
Legno lista intera
selezionato senza nodi.

LATO ESTERNO

Soft

LATO INTERNO

Old

Rustic

Quadro

Diamante

5 tipologie: Soft, Quadro, Old, Diamante e Rustic.
Possibilità di profilo fermavetro diverso per lato
interno ed esterno, (Old+Rustic o Quadro+Rustic)
Con vetro 46 mm solo profilo Soft e Quadro

LISTELLO ALLA TOSCANA Listello alla toscana: Old, Quadro e Rustic.
Possibilità di avere una versione diversa per lato
interno ed esterno (Old+Rustic o Quadro+Rustic).
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ClimaPlus

Il serramento con la maggiore protezione per la tua casa
Un serramento robusto ed elegante che valorizza il legno, protegge la tua casa e aiuta a risparmiare.
Il serramento riveste una grande importanza nelle moderne abitazioni, relativamente al contenimento dei costi
di gestione per riscaldare e/o raffreddare gli ambienti.
La scelta del giusto infisso permette un risparmio fino al
40% delle dispersioni energetiche totali.
La Linea Clima Plus con fermavetro integrato di serie
ed uno spessore importante, garantisce estrema stabilità e sicurezza all’infisso. Per questo l’inserimento nella
propria abitazione di Clima Plus rappresenta la migliore
garanzia per un’elevata efficienza energetica, aumento
del benessere rispetto ad una corretta illuminazione, riduzione dell’irraggiamento, resistenza al vento, condensa e
permeabilità all’acqua.
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Dettagli tecnici CLIMA PLUS

Design e utilizzo
SEZIONE Sezione telaio e anta mobile 91x70 mm.

6
11

Identica forma su anta e telaio per un profilo
costante, esteticamente piacevole e una maggiore
robustezza.
Varianti telaio Ristrutturazione e Classico

mm

Bacchetta integrata su lato esterno

Sono disponibili quattro diverse tipologie
di nodo centrale per venire incontro
ad ogni possibile esigenza di
personalizzazione e stile architettonico.

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento angolare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Telaio Classico

Telaio Ristrutturazione

Tutto Legno

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,

Classico

asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.
optional Cerniera a scomparsa

SV

NODO INFERIORE Sono disponibili 3 tipologie di nodo inferiore per
diverse esigenze estetiche e strutturali:
Tutto Legno, Classico e SV.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata

NODO CENTRALE Disponibili 4 tipologie di nodi centrali per esigenze
estetiche diverse: Bacchetta Standard, Entrata 0,
Storica e Storica Entrata 0.

Spessore vetro:
50 o 56 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.

Guarnizione con massimi
valori di permeabilità all’aria
e tenuta all’acqua

Standard

Entrata 0

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

Storica

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
Massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.
optional Terza guarnizione su perimetro anta.

Storica
Entrata 0

MATERIALE Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.

70 mm
Legno lista intera
selezionato senza nodi.

Fermavetro
integrato

PROFILO Clima Plus utilizza il fermavetro integrato per una
FERMAVETRO maggiore sicurezza e durabilità.
Soft

LATO ESTERNO

Old

Rustic

Quadro

Diamante

5 tipologie: Soft, Quadro, Old, Diamante e Rustic.
Possibilità di profilo fermavetro diverso per lato
interno ed esterno, (Old+Rustic o Quadro+Rustic)
Con vetro 56 mm solo profilo Soft e Quadro

LATO INTERNO

LISTELLO ALLA TOSCANA Listello alla toscana: Old, Quadro e Rustic.
Possibilità di avere una versione diversa per lato
interno ed esterno (Old+Rustic o Quadro+Rustic).
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Romantica
L’stetica classica con un’anima contemporanea
Il disegno di questo infisso racchiude in sé lo stile
ottocentesco, dove la dolcezza e la rotondità degli
elementi si amalgama alla linearità e alla geometria nelle
forme. La tradizione da cui trae le sue linee guarda al
contemporaneo, offrendo prestazioni efficaci e al passo
con le varie esigenze delle abitazioni moderne, ideale per
i centri storici.
Romantica monta un fermavetro integrato molto più
resistente ad infiltrazioni ed effrazioni, disponibile nella
versione Rustic caratterizzata da leggere scanalature di
tipo classico.
Il serramento offre la possibilità di personalizzare con
finitura differenziata fra lato esterno e interno dove vi sia
la necessità di adeguamento a facciate storiche e dove
siano richieste specifiche finiture esterne, mantenendo
all’interno la libertà di personalizzare l’estetica
dell’abitazione.
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Dettagli tecnici ROMANTICA

Design e utilizzo
SEZIONE Sezione telaio 69x70 mm.
Varianti telaio Ristrutturazione e Classico

m

6m

Bacchetta integrata su lato esterno

11

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento an-

Canalina Swisspacer a bordo caldo

golare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Telaio Classico

Telaio Ristrutturazione

Tutto Legno

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,

Classico

asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.
optional Cerniera a scomparsa

SV

NODO INFERIORE Sono disponibili 3 tipologie di nodo inferiore per
diverse esigenze estetiche e strutturali:
Tutto Legno, Classico e SV.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio
La struttura lamellare interna
garantisce una maggiore
resistenza e durata

NODO CENTRALE Disponibili 2 tipologie di nodi centrali per esigenze
estetiche diverse:
Bacchetta Storica e Storica Entrata 0.
Entrata 0

Guarnizione con massimi
valori di permeabilità all’aria
e tenuta all’acqua

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Storica
Entrata 0

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
Massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.
optional Terza guarnizione su perimetro anta.

Vetro ad alte prestazioni
Protezione acustica e termica

MATERIALE Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.

100 mm

PROFILO FERMAVETRO Romantica utilizza il fermavetro integrato per una
Rustic

70 mm

Legno lista intera
selezionato senza nodi

LATO ESTERNO

60

maggiore sicurezza e durabilità, disponibile nella
tipologia Rustic.

LISTELLO ALLA TOSCANA Listello alla toscana Rustic + Rustic.

Fermavetro integrato
nel profilo

LATO INTERNO

61

Storica

Uno stile intramontabile con prestazioni innovative
Il disegno di questo infisso ha una vocazione decisamente
classica, caratterizzato da un grondalino esterno integrato
dalla linea quasi romantica.
Pensato per soluzioni dove lo stile richiede un omaggio
alla tradizione, può offrire le eccellenti prestazioni di
un serramento contemporaneo declinato in moltissime
varianti legno e laccato. Storica monta un fermavetro
integrato molto più resistente ad infiltrazioni ed effrazioni,
disponibile nella versione Rustic caratterizzata da leggere
scanalature di tipo classico.
Il serramento offre la possibilità di personalizzare con finitura
differenziata fra lato esterno e interno dove vi sia la necessità
di adeguamento a facciate storiche e dove si richiedano
specifiche finiture esterne, mantenendo all’interno la libertà
di personalizzare l’estetica dell’abitazione.
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Dettagli tecnici STORICA

SEZIONE Sezione telaio 69x70 mm.
Varianti telaio Ristrutturazione e Classico

m

6m

11

Design e utilizzo
Bacchetta integrata su lato esterno

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento an-

Canalina Swisspacer a bordo caldo

golare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Telaio Classico

Telaio Ristrutturazione

Tutto Legno

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,

Classico

asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.
optional Cerniera a scomparsa

SV

NODO INFERIORE Sono disponibili 3 tipologie di nodo inferiore per
diverse esigenze estetiche e strutturali:
Tutto Legno, Classico e SV.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio
La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata

NODO CENTRALE Disponibili 2 tipologie di nodi centrali per esigenze
estetiche diverse:
Bacchetta Storica e Storica Entrata 0.
Storica

Guarnizione con massimi
valori di permeabilità all’aria
e tenuta all’acqua

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Storica
Entrata 0

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
Massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.
optional Terza guarnizione su perimetro anta.

Spessore vetro:
28 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.
Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

MATERIALE Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.

PROFILO FERMAVETRO Storica utilizza il fermavetro integrato per una
Grondalino
integrato
70 mm
Legno lista intera
selezionato senza nodi.

LATO ESTERNO

68

Rustic
Fermavetro
integrato

maggiore sicurezza e durabilità, disponibile nella
tipologia Rustic.

LISTELLO ALLA TOSCANA Listello alla toscana Rustic + Rustic.

LATO INTERNO

69

StoricaPlus

Ispirato alle forme del passato, realizzato con la tecnologia del futuro
Un serramento dallo stile decisamente classico e dalla linea
elegantissima, caratterizzato da un grondalino esterno
integrato dalla vocazione quasi romantica.
Dove lo stile di un’abitazione richieda un adeguamento alla
tradizione Storica Plus può offrire la giusta soluzione e le
eccellenti prestazioni di un serramento contemporaneo.
Storica Plus monta un fermavetro integrato molto più
resistente ad infiltrazioni ed effrazioni, disponibile nella versione
Rustic caratterizzata da leggere scanalature di tipo classico.
Declinabile in moltissime varianti legno e laccato il serramento
offre la possibilità di personalizzare con finitura differenziata
il lato esterno e interno per venire incontro a necessità di
adeguamento per facciate storiche o dove si richiedano
specifiche finiture esterne, mantenendo all’interno la libertà di
personalizzare l’estetica dell’abitazione.
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Design e utilizzo

Dettagli tecnici STORICA PLUS

SEZIONE Sezione telaio 81x70 mm.
Varianti telaio Ristrutturazione e Classico

m

6m

11

Bacchetta integrata su lato esterno

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento angolare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Telaio Classico
Canalina Swisspacer a bordo caldo
Telaio Ristrutturazione

Tutto Legno

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,

Classico

SV

asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora perimetralmente con fungo antieffrazione regolabile.
optional Cerniera a scomparsa

NODO INFERIORE Sono disponibili 3 tipologie di nodo inferiore per
diverse esigenze estetiche e strutturali:
Tutto Legno, Classico e SV.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio
La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata

NODO CENTRALE Disponibili 2 tipologie di nodi centrali per esigenze

Storica
Guarnizione con massimi
valori di permeabilità all’aria
e tenuta all’acqua

Storica
Entrata 0

estetiche diverse:
Bacchetta Storica e Storica Entrata 0.
Disponibili 3 soluzioni nodo inferiore finestre:
Tutto Legno, Classico e SV.

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Spessore vetro:
40 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
Massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.
optional Terza guarnizione su perimetro anta.

Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

MATERIALE Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.

Legno lista intera
selezionato senza nodi.

LATO ESTERNO

74

PROFILO FERMAVETRO Storica utilizza il fermavetro integrato per una

Grondalino
integrato

70 mm

Fermavetro
integrato

Rustic

maggiore sicurezza e durabilità, disponibile nella
tipologia Rustic.

LISTELLO ALLA TOSCANA Listello alla toscana Rustic.

LATO INTERNO

75

SERRAMENTI
IN LEGNO-ALLUMINIO
L’unione vincente di due materiali nobili, il legno e l’alluminio, crea un prodotto esteticamente
avvolgente ed estremamente resistente. La forte tenuta anche in condizioni avverse rende
il legno/alluminio una soluzione eterna. Questo connubio rappresenta la scelta ideale per chi non
vuole rinunciare all’eleganza nonostante le elevate pretese in termini di funzionalità e resistenza.

B.Out			9
Unica			10
Cloud L/A		
11
Cloud Glass		
12
Eterna		13
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B.Out

La cornice ideale per il tuo orizzonte domestico
Immagina un serramento che sia protezione ma non barriera, i cui profili leggeri consentano alla luce di passare
liberamente nell’ambiente.
Immagina la sensazione confortevole di essere all’interno
della tua casa, protetto e sicuro, sperimentando la sensazione di essere allo stesso tempo anche fuori.
Abbiamo applicato al modello B.Out la nostra ricerca di
minimalismo estetico senza dimenticare nessuna di
quelle che sono le peculiarità imprescindibili di un serramento di qualità superiore: sicurezza, durata, protezione.
Non vogliamo porre limiti alla nostra voglia di creare
comfort e innovazione nella casa attraverso infissi in legno capaci di adattarsi alle esigenze della vita contemporanea.
Disponibili in tutta la gamma legni e laccati.
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Dettagli tecnici B.OUT

Design e utilizzo
SEZIONE Sezione telaio 71x45 mm.
Sezione anta mobile legno 69x52 mm.
Spessore dell’alluminio per anta e telaio 13 mm.
Il design contemporaneo è sottolineato dal fermavetro Quadro che rende l’ambiente ove è impiegato sicuro, protetto e confortevole, creando una
sensazione di continuità con con l’esterno
Varianti telaio Ristrutturazione e Classico

m
9m

8

Tipologia di nodo centrale Standard.
Da notare il disegno minimale, lineare e snello del
nodo centrale, vera grande
novità nel campo dei serramenti.
La sua ridotta ma solida sezione permette
la realizzazione di vetrate molto luminose.

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento an-

Telaio Classico

golare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Telaio Ristrutturazione

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,
asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora su tre lati per
una chiusura sempre perfetta.
Cerniera a scomparsa di serie

B.OUT
Tutto Legno

NODO INFERIORE Disponibile esclusivamente nella versione Tutto

La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata

Legno.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

NODO CENTRALE Disponibile 1 tipologia di nodo centrale Standard.

Spessore vetro: 28 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.

Guarnizione con massimi valori
di permeabilità all’aria e tenuta
all’acqua

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

Standard

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
2 guarnizioni, su perimetro anta e telaio.
Alti valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.

LATO INTERNO LEGNO Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.
Lato alluminio
disponibile in
moltissime varianti

52 mm

Guarnizione protettiva

Fermavetro
integrato

ESTERNO ALLUMINIO Viene utilizzato per questo sistema un alluminio
esclusivo B.G Legno con angoli “cianfrinati”, su
richiesta l’azienda offre la possibilità di avere l’angolo saldato.

Legno lista intera
selezionato senza nodi.

PROFILO FERMAVETRO Disponibile nella versione Quadro
LATO ESTERNO ALLUMINIO

LATO INTERNO LEGNO
Quadro

VETRO Spessore 28 mm con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.
Isolamento acustico 41 e 46 dB certificato
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CloudL/A

Design complanare in legno alluminio di estrema durabilità
Questo è un serramento che dura una vita.
Il serramento in legno è duraturo, ma in condizioni particolari
come forte esposizione alla luce, temperature critiche o presenza di salsedine, la versione legno alluminio presenta indubbiamente dei grandi vantaggi di resistenza a fattori esterni
critici.
L’estetica interna mantiene le caratteristiche in legno e il lato
esterno in alluminio è personalizzabile in moltissime finiture.
Il design complanare di estetica contemporanea del serramento,
incontra la versione legno alluminio per coniugare i caldi colori
del legno e le finiture speciali con la vasta gamma dei colori
dell’alluminio, sul disegno complanare interno ed esterno.
Una proposta la cui durata sarà pari alla sua bellezza.
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Design e utilizzo

Dettagli tecnici CLOUD L/A

SEZIONE: Sezione telaio legno 81x75 mm.
Sezione anta mobile legno 81x75 mm.
Spessore dell’alluminio per anta e telaio 13 mm.
Il design contemporaneo è sottolineato dal fermavetro Quadro che rende l’ambiente ove è impiegato sicuro, protetto e confortevole, creando una
sensazione di continuità con con l’esterno

m

3m

12

Nodo centrale standard

Canalina Swisspacer a bordo caldo

APERTURE: Anta ribalta con asta a leva, movimento an-

CLOUD LA

golare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

FERRAMENTA: Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,

Tutto Legno

asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora su tre lati per
una chiusura sempre perfetta.
Solo con cerniera a scomparsa

NODO INFERIORE Disponibile una tipologia di nodo inferiore
Tutto Legno.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

NODO CENTRALE Disponibile 1 tipologia di nodo centrale Standard.

La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata
Spessore vetro: 42 mm
con possibilità
di inserimento veneziana
interno vetro.

Guarnizione con massimi
valori di permeabilità all’aria
e tenuta all’acqua

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per garantire nel tempo la pressione necessaria ad un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi UV,
ozono o aria inquinata.
3 guarnizioni, 2 su perimetro anta e 1 su telaio.
Alti valori di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e isolamento acustico per le classi più elevate
delle normative vigenti.

Standard

Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

LATO INTERNO LEGNO Essenze in Lamellare lista intera: Pino, Pino
Finger Joint, Abete Val di Fiemme, Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino. Disponibili colori
speciali e laccati.
75 mm

ESTERNO ALLUMINIO Carter in alluminio realizzato in collaborazione

Fermavetro
integrato
Design complanare
esterno ed interno

con “Uniform” completamente complanare fra
anta e telaio, profili in angolo “saldati” per laccati
e “Cianfrinati” per decorati legno,metallo,oxipulver
e ossidati.

Anta e telaio
complanari

PROFILO FERMAVETRO Disponibile nella versione Quadro
LATO ESTERNO ALLUMINIO
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LATO INTERNO LEGNO

Quadro
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CloudGlass

La soluzione in vetro strutturale per architetture contemporanee
La soluzione più rigorosa, una lastra di vetro, resistente
ed elegantissima, ideale per architetture contemporanee
e ristrutturazioni ricercate.
L’effetto vetro strutturale rappresenta una soluzione ideale per l’architettura contemporanea che permette un’estetica minimale di grande pulizia all’esterno, data dalla
lastra in vetro senza telaio esterno e bilanciata su lato
interno dal design complanare della linea Cloud realizzabile in moltissime varianti legno.
Le ampie vetrature permettono l’inserimento in facciata senza appesantire il progetto architettonico lasciando
passare la massima luce all’interno stanza.
Declinabile in tutte le versioni legno e laccato.
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Dettagli tecnici CLOUD GLASS

Design e utilizzo
SEZIONE Sezione telaio 81x58 mm

4
11

Sezione anta mobile 69x70 mm.
All’esterno una grande lastra in vetro senza telaio,
all’interno telaio in legno anta complanare con
fermavetro integrato Quadro.

Serigrafia sul vetro esterno

mm

Nodo centrale standard

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento an-

Canalina Swisspacer
a bordo caldo

golare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

FERRAMENTA B.G Legno utilizza ferramenta “Maico Multi Matic”
con Anta-Ribalta, asta a leva, microventilazione e
con antieffrazione di primo livello di serie.
Il serramento è equipaggiato solo con cerniera a
scomparsa di serie.

Tutto Legno

NODO INFERIORE Disponibile 1 tipologia di nodo inferiore:
Tutto Legno
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

NODO CENTRALE Disponibile 1 tipologia di nodo centrale:

La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata

cloud glassGUARNIZIONI
Standard

Spessore vetro: 46 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.

Vetro strutturale
lato esterno

Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

Bacchetta Standard.
Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per
garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
3 guarnizioni, 2 su perimetro anta e 1 su telaio.
Alti valori di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e
isolamento acustico per le classi più elevate delle
normative vigenti.

MATERIALE Essenze in Lamellare lista intera:
Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.

PROFILO FERMAVETRO Cloud Glass utilizza il fermavetro integrato Quadro
70 mm
Serigrafia
nera

LATO ESTERNO ALLUMINIO
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Fermavetro
integrato

Quadro

SERIGRAFIA All’interno del vetro una sottile serigrafia nera
eseguita con trattamento specifico sulla cornice
dell’anta.

LATO INTERNO LEGNO
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Eterna

La soluzione ideale in legno alluminio, elegante e durevole
Una linea sobria e dal design intramontabile che propone la
versione legno alluminio interpretata nel modo migliore.
Il serramento in legno è duraturo ed invecchia sempre bene,
ma in condizioni particolari come forte esposizione alla luce,
temperature critiche o presenza di salsedine, la versione
legno alluminio presenta indubbiamente dei grandi vantaggi
di resistenza a fattori esterni critici.
L’estetica interna mantiene le calde caratteristiche del
legno mentre il lato esterno in alluminio è personalizzabile
in moltissime finiture. Il serramento Eterna, rappresenta
la soluzione ideale per eleganza e resistenza, garantendo
altissime prestazioni per sicurezza e durabilità. Eterna è un
serramento che dura una vita.
Disponibile in moltissime varianti legno e colore per lato
esterno e interno.
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Design e utilizzo

Dettagli tecnici ETERNA

SEZIONE Sezione telaio legno 65x59 mm.
6
13

Sezione anta mobile legno 69x81 mm.
Spessore dell’alluminio per anta e telaio 13 mm.

mm

Nodo centrale standard

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento angolare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

Canalina Swisspacer
a bordo caldo

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,
asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
La ferramenta su anta apribile lavora su tre lati per
una chiusura sempre perfetta.
optional Cerniera a scomparsa

Tutto Legno

NODO INFERIORE Disponibile una tipologia di nodo inferiore:
Tutto Legno
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

NODO CENTRALE Disponibili 3 tipologie di nodi centrali per esigenze

La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata

ETERNA SOFT
Standard

L’alluminio sul lato esterno
offre molteplici possibilità
di scelta colore e di finiture

Entrata 0

estetiche diverse:
Bacchetta Standard, Entrata 0 e Simmetrico

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Simmetrico

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
Alti valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.
optional Terza guarnizione, su perimetro anta.

Spessore vetro: 42 mm
con possibilità di inserimento
veneziana interno vetro.
Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

LATO INTERNO LEGNO Essenze in Lamellare lista intera: Pino, Pino
Finger Joint, Abete Val di Fiemme, Larice
siberiano, Rovere Europeo e Frassino. Disponibili
colori speciali e laccati.
70 mm

ESTERNO ALLUMINIO Carter in alluminio realizzato in collaborazione con “Uni-

Fermavetro
integrato

form” con possibilità di scelta fra Soft e 5000S, profili
in angolo “saldati” per laccati e “Cianfrinati” per decorati
legno, metallo, oxipulver e ossidati.

Esterno in alluminio
resistente alle intemperie

R8

42

LATO ESTERNO ALLUMINIO

LATO INTERNO LEGNO

Soft

Old

Rustic

27

PROFILO Eterna utilizza il fermavetro integrato per una magFERMAVETRO giore sicurezza e durabilità.

R7

42

Quadro

27

42

27

Diamante

5 tipologie: Soft, Quadro, Old, Diamante e Rustic.

LISTELLO Listello alla toscana: Old, Quadro e Rustic.
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Unica

Il serramento invisibile che non passa inosservato
Un serramento snello che all’esterno scompare per creare
la sensazione di un vetro strutturale e la solidità estrema del
legno alluminio sono solo alcune delle caratteristiche delle
soluzioni Unica, create per rispondere alle diverse esigenze
abitative su progetto o ristrutturazione.
Telaio esterno a scomparsa, rappresenta la soluzione più
sorprendente, lineare nel disegno e con soluzione effetto strutturale all’esterno dove il telaio scompare all’interno della muratura.
Estremamente elegante e ideale per architetture contemporanee.
Unica propone anche la soluzione legno alluminio dallo spessore
elegantemente leggero, che permette grandi vetrature e porta
all’interno tutti i colori del legno da abbinare al lato esterno in
alluminio nei colori laccati e a effetto legno.
Questo serramento rigoroso nell’aspetto ed estremamente
competitivo permette una molteplicità di soluzioni estetiche e
funzionali.
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Dettagli tecnici UNICA

Design e utilizzo
SEZIONE Sezione telaio 62x59 mm.

Unica ha 3 differenti soluzioni di posa
m
4m

11

Sezione anta mobile legno 69x70 mm.
Spessore dell’alluminio per anta e telaio 8 mm.
Varianti Pose Posa 1 Telaio esterno a scomparsa
Posa 2 Legno alluminio
Posa 3 Ristrutturazione

POSA 1: all’interno telaio in legno leggero e snello nel disegno e all’esterno una soluzione con effetto vetro
strutturale, dove il telaio scompare all’interno della muratura.
POSA 2: legno all’interno e alluminio all’estero
POSA 3 Ristrutturazione: permette il mantenimento del telaio originale e l’installazione del serramento senza
interventi di muratura

POSA 1
Telaio esterno a scomparsa

POSA 2
Legno alluminio

POSA 3
Ristrutturazione

Versione 1

La struttura interna in
diverse essenze

Finestra _ sistema di posa 1
- sezione verticale -

Telaio in legno
leggero e snello
Il telaio
scompare
all’interno della
muratura.

Finestra _ sistema di posa 2
- sezione verticale -

Tutto Legno

Classico

golare antieffrazione e forbice areazione per
microventilazione, di serie. Su finestra a 2 ante,
inserita di serie asta a leva.
optional Possibilità di aumentare la sicurezza del serramento fino in classe 2 certificata.

FERRAMENTA Ferramenta Maico Multi Matic per Anta-Ribalta,
asta a leva, microventilazione e con antieffrazione
di primo livello di serie.
Finestra _ sistema di posa ristrutturazione
La ferramenta su anta apribile lavora perimetral- sezione verticale mente con fungo antieffrazione regolabile.
optional Cerniera a scomparsa

NODO INFERIORE Sono disponibili 2 tipologie di nodo inferiore per

Spessore vetro:
28 mm o 34 mm
per inserimento veneziana
interno vetro: 42 mm

diverse esigenze estetiche e strutturali:
Tutto Legno e Classico.
Nella versione portafinestra monta la soglia in alluminio a taglio termico con efficace trattamento
Antigraffio

Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

Effetto vetro
strutturale

APERTURE Anta ribalta con asta a leva, movimento an-

NODO CENTRALE Disponibili 2 tipologie di nodi centrali per esigenze
estetiche diverse:
Bacchetta Standard e Entrata 0.
70 mm

Fermavetro
integrato

Esterno in alluminio
resistente alle intemperie

Standard

GUARNIZIONI Guarnizioni Deventer in TPE schiumato per

Entrata 0

garantire nel tempo la pressione necessaria ad
un’ottimale chiusura e impedire alterazioni per
esposizione a sbalzi di temperatura, acqua, raggi
UV, ozono o aria inquinata.
optional Terza guarnizioni su perimetro anta.
Massimi valori di permeabilità all’aria, tenuta
all’acqua e isolamento acustico per le classi più
elevate delle normative vigenti.

Versione 2
La struttura lamellare
interna garantisce
una maggiore
resistenza e durata
L’alluminio sul lato esterno
offre molteplici possibilità
di scelta colore e di finiture

Spessore vetro:
28 mm o 34 mm
per inserimento veneziana
interno vetro: 42 mm

LATO INTERNO LEGNO Essenze in Lamellare lista intera:

Pino, Pino Finger Joint, Abete Val di Fiemme,
Larice siberiano, Rovere Europeo e Frassino.
Disponibili molti colori speciali e laccati.

Vetro ad alte prestazioni.
Protezione acustica
e termica

ESTERNO ALLUMINIO Carter in alluminio disponibili in una selezione di

colori specifica per Unica, Ral opachi e strutturati,
decorati effetto legno e speciali. Profili in angolo
“saldati” per laccati e “Cianfrinati” .

70 mm

Esterno in alluminio
resistente alle intemperie

Fermavetro
integrato

PROFILO Unica utilizza il fermavetro integrato per una magFERMAVETRO giore sicurezza e durabilità in 5 tipologie:
Soft

LATO ESTERNO ALLUMINIO
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LATO INTERNO LEGNO

Old

Rustic

Quadro

Diamante

Soft, Quadro, Old, Diamante e Rustic. Spessore
42 e 28 mm.

LISTELLO ALLA TOSCANA Listello alla toscana: Old, Quadro e Rustic.
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Alzanti scorrevoli. Soluzioni di luce
Una soluzione di funzionalità e fascino estetico che arricchisce il proprio ambiente di luce naturale e visione
sul paesaggio esterno.
Scegliere un serramento alzante scorrevole vuol dire
vestire la propria casa con un design pulito e rigoroso, attento alle prestazioni e dove il legno o le molte
finiture sul lato alluminio sono veramente protagoniste.
Le grandi aperture vetrate che si possono realizzare
costituiscono una soluzione contemporanea dove si
abbattono le barriere fra interno ed esterno mantenendo sicurezza e protezione per l’ambiente domestico.
La versione legno e legno alluminio possono essere
personalizzate diversamente su lato esterno e interno
per finitura e tipologia di fermavetro in modo da potersi adeguare a tutte le esigenze.
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Alzanti scorrevoli
Gli alzanti scorrevoli sono la soluzione ideale per realizzare vetrate di grandi dimensioni che si affacciano su terrazzi o balconi, conferendo agli ambienti un carattere unico. Questo tipo di aperture permette
di guadagnare spazio creando una stretta integrazione tra interno ed esterno, per un’ingresso totale
della luce naturale e rendere particolarmente semplice l’apertura e la chiusura dell’anta.

1

La soluzione scorrevole alzante può avere:
- entrambe le ante scorrevoli;
- accoppiamenti con parti fisse laterali e chiusura centrale;
- accoppiamenti con parti fisse centrali e chiusure laterali.
- sono disponibili alzanti scorrevoli a due o più ante.
SCORREVOLI APERTURA COMPLANARE
Realizzata sulla base del serramento standard, l’apertura a ribalta e complanare garantisce una grande visibilità e
limitato ingombro. Per facilitare l’accessibilità al vetro esterno e la pulizia è suggerito l’utilizzo dell’apertura anche
sulla seconda anta.

2

Schemi di apertura

Schemi di apertura

Le tipologie di apertura sono molteplici, adatte a piccole e grandi superfici.
tutte le linee alzanti BG LEGNO sono configurabili con i seguenti schemi

A

B

C

D

E
5

3
2 ante
1 anta scorrevole + fisso

2 ante
entrambe scorrevoli

D

2 ante asimmetriche
1 anta scorrevole + fisso

4 ante
2 ante centrali scorrevoli + 2 fissi laterali

4 ante
scorrevoli

4

E
6

4 ante
2 ante centrali scorrevoli + 2 fissi laterali

4 ante
scorrevoli

1 ASSEMBLAGGIO La verniciatura dei singoli componenti prima dell’assemblaggio permette il trattamento di verniciatura anche nelle parti interne del serramento,
che spesso risultano essere i punti principalmente aggrediti. Sistema ad alto valore ecologico per la totale assenza di colle e formaldeide.
2 VETRO Vetri Saint Gobain con alte prestazioni di termicità, acustica, controllo solare e antieffrazione.
3 CANALINA Swisspacer a bordo caldo, gas argon interno camera e basso emissivo, sono di serie al fine di garantire prestazioni eccellenti.
4 LEGNO Legno lamellare di prima scelta a marchio PEFC e FSC proveniente da deforestazione controllata.
5 ALLUMINIO Lato esterno in legno o in alluminio per una maggiore resitenza ad agenti atmosferici e salsedine.
6 SOGLIA soglia taglio termico
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Legno Design 68 / 78

Alzanti scorrevoli Legno

Gli alzanti scorrevoli in legno si adattano a tutti i tipi di ambiente,
perfetti per chi cerca una soluzione, resistente e capace di valorizzare
la vista esterna in continuità con gli ambienti della casa.

Gli alzanti scorrevoli in legno sono leggeri, resistenti ed ecologici, rispettosi
dell’ambiente e con ottime prestazioni in termini di isolamento acustico e termico.
Il legno lamellare utilizzato conferisce maggiore resistenza al serramento.

LUMIA

MINIMAL WOOD

Spessore vetro 28 mm

Spessore vetro 28 mm

ALZANTE SCORREVOLE LUMIA

Minimal Wood

Ispirazione minimalista che lascia
passare la luce in virtù di telai
dalla sezione ridotta e dalle grandi
vetrature.

Lumia

ALZANTE SCORREVOLE LUMIA

N.B. I PROFILI ANTA SONO COMBINABILI TRA LORO (INTERNO/ESTERNO).

Ideale per chi ama il calore del legno,
con un design minimale.
Il telaio slanciato e l’ampia vetratura
donano grande luminosità all’ambiente.

N.B. I PROFILI ANTA SONO COMBINABILI TRA LORO (INTERNO/ESTERNO).

Profili fermavetro

SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

Profili fermavetro

DIAMANTE

SOFT

CLIMA

QUADRO

DIAMANTE

PROFILO SOFT (P1)

Spessore vetro 40 mm
46 mm a doppia camera

Spessore vetro 50 mm

PROFILO INCLINATO (P2)

PROFILO INCLINATO (P2)

PROFILO ANTICO (P3)

PROFILO ANTICO (P3)

PROFILO QUADRO (P4)

PROFILO QUADRO (P4)

ALZANTE SCORREVOLE

PROFILO DIAMANTE (P5)

PROFILO DIAMANTE (P5)

ALZANTE SCORREVOLE CLIMA

Clima

ANTICO

CLIMA PLUS

PROFILO SOFT (P1)

Pensato per chi ama il calore
del legno e la sua robustezza.

INCLINATO

Clima Plus

Robusto e lineare,
il telaio esalta le venature del legno
e offre la massima protezione
contro le escursioni termiche.

Profili fermavetro

Profili fermavetro

LUMIA
SOFT

INCLINATO

ANTICO

LUMIA
QUADRO

Garanzia verniciatura
I trattamenti di verniciatura sono realizzati
con impianti ad alta tecnologia e prodotti
di prima scelta, per garantire uniformità
e giusto quantitativo di vernice su ogni
profilo.
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DIAMANTE

SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE

Essenze in lamellare lista intera, di prima scelta a marchio PEFC e FSC proveniente da
deforestazione controllata.
Alle pagine 131-133 vedi elenco completo delle essenze e finiture.
Gli alzanti scorrevoli in legno sono costruiti con l’impiego di materiali di alta qualità e per
merito della loro struttura, garantiscono ottime prestazioni in termini di isolamento acustico e
termico.
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/ Immagina un serramento che sia protezione ma
non barriera, i cui profili leggeri consentano alla
luce di passare liberamente nell’ambiente. Immagina la sensazione confortevole di essere all’interno
della tua casa, protetto e sicuro, sperimentando la

120

sensazione di essere allo stesso tempo anche fuori.
Abbiamo applicato al modello Minimal Wood la nostra ricerca di minimalismo estetico senza dimenticare le peculiarità imprescindibili di un serramento
di qualità superiore: sicurezza, durata, protezione.

Non vogliamo porre limiti alla nostra voglia di creare
comfort e innovazione nella casa attraverso infissi
in legno capaci di adattarsi alle esigenze della vita
contemporanea.

Minimal Wood
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/ Il design rigoroso di Lumia caratterizzato da
un disegno lineare e un gusto decisamente
moderno è ideale per chi ama il calore e la sicurezza del serramento in legno, ma predilige
un design dall’aspetto minimale.
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Il telaio slanciato e l’ampia vetratura permettono alla luce di penetrare nell’ambiente donando grande luminosità.
Personalizzabile per finiture, ferramenta, dotazione vetraria ed estensione di garanzia, Lumia

rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca
un serramento versatile e duraturo.
Disponibile in tutta la gamma legni e laccati
BG Legno.

Lumia
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/ Un serramento elegante che protegge la tua
casa e aiuta a risparmiare, questa è la filosofia
che ci ha guidato nella costruzione di Clima.
Il serramento riveste una grande importanza
nelle moderne abitazioni, relativamente al con-
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tenimento dei costi di gestione per riscaldare
e/o raffreddare gli ambienti. La scelta del giusto
infisso permette un risparmio fino al 40% delle
dispersioni energetiche.
L’inserimento nella propria abitazione di questo

serramento rappresenta la migliore garanzia
per un’elevata efficienza energetica, aumento
del benessere rispetto ad corretta illuminazione, riduzione dell’irraggiamento, resistenza al
vento, condensa e permeabilità all’acqua.

Clima
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/ Clima Plus offre la massima prestazione in termini
di protezione termica.
Il suo design robusto e lineare, sul forte telaio esalta
le venature del legno e offre la massima protezione
contro le escursioni termiche.
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La scelta del giusto infisso permette un risparmio fino al 40% delle dispersioni energetiche.
Le finestre sono una barriera sul mondo esterno,
filtrano la luce e la temperatura esterna, ma sono
anche il primo fattore di dispendio energetico.

Clima Plus svolge la funzione di schermatura contro
le escursioni termiche tale da permettere un maggiore comfort e un ottimo risparmio energetico.

ClimaPlus
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Alzanti scorrevoli
Legno/alluminio
Vetro strutturale

L’estetica interna mantiene le caratteristiche in legno e
il lato esterno in alluminio è personalizzabile in moltissime finiture.

In condizioni particolari come forte esposizione alla luce, temperature critiche o
presenza di salsedine, la versione legno alluminio presenta indubbiamente dei
grandi vantaggi di resistenza a fattori esterni critici.

MINIMAL LA

CLOUD GLASS

Spessore vetro 28 mm

Spessore vetro 28 mm

ALZANTE SCORREVOLE CLOUD GLA

ALZANTE SCORREVOLE LUMIA

N.B. I PROFILI ANTA SONO COMBINABILI TRA LORO (INTERNO/ESTERNO).

Minimal L/A

in versione interno legno
esterno alluminio con molteplici
varianti colori a scelta

Unica

Profilo fermavetro

Un disegno lineare e pulito
con la possibilità di effettuare
pose diverse da adattare
a qualsiasi esigenza.

SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

Profilo fermavetro integrato

DIAMANTE

SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE

ALZANTE SCORREVOLE
UNICA
ALZANTE ETERNA
SCORREVOLE
ETERNA
L.A. UNICA
PROFILO SOFT (P1)

PROFILO INCLINATO (P2)

Spessore vetro 42 mm
a doppia camera

VETRO 28 mm

PROFILO ANTICO (P3)

PROFILO QUADRO (P4)

ALZANTE SCORREVOLE UNICA
SOFT

PROFILO DIAMANTE (P5)

Cloud Glass

Estetica rigorosa e pulita, determinata dalla
grande lastra in vetro senza telaio esterno
con design complanare della linea Cloud sul
lato interno.

Eterna

Estetica calda ed elegante.
Estrema durabilità del legno all’interno.
Lato esterno in alluminio
personalizzabile in molti colori.

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE

QUADRO

DIAMANTE

VETRO 28 mm
VETRO 42 mm
Profili fermavetro

SOFT

INCLINATO

Profili fermavetro

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE

LUMIA

VETRO 42 mm

Isolamento termico UG Vetro 1.0
Gas Argon interno camera
Lastra basso emissivo
Canalina Swisspacer a bordo caldo
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Spessore vetro 28 mm
42 mm
a doppia camera

SOFT

INCLINATO

SOFT

INCLINATO

ANTICO

Canalina a bordo caldo
La canalina calda Swisspacer divide le vetrate isolanti a doppi o tripli vetri,
una soluzione che aumenta l’efficienza energetica degli infissi.
Caratteristica peculiare di questo distanziatore è di realizzare un isolamento
a livello termico particolarmente efficiente, bloccando l’entrata del caldo in
estate e del freddo in inverno.
SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE
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/ I profili leggeri di Minimal L/A consentono
alla luce di passare liberamente nell’ambiente.
Immagina la sensazione confortevole di essere all’interno della tua casa, protetto e sicuro,
sperimentando la sensazione di essere allo
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stesso tempo anche fuori. Come nella versione
tutto legno, Minimal L/A offre le stesse caratteristiche di design con in più i plus dell’esterno
in alluminio, un’ulteriore difesa dalle aggressioni meterologiche. Per il rivestimento ester-

no è disponibile un ampia selezione di laccati
opachi, strutturati, effetto legno e speciali,
mentre per la parte interna, tutta la gamma
legni e laccati BG Legno.

Minimal L/A
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/ La soluzione più rigorosa, una lastra di vetro,
resistente ed elegantissima, ideale per architetture contemporanee e ristrutturazioni ricercate.
L’effetto vetro strutturale rappresenta una soluzione ideale per l’architettura contemporanea
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che permette un’estetica minimale di grande
pulizia all’esterno, determinata dalla grande lastra in vetro senza telaio esterno e bilanciata su
lato interno dal design complanare della linea
Cloud realizzabile in moltissime varianti legno.

Le ampie vetrature permettono l’inserimento in
facciata senza appesantire il progetto architettonico lasciando passare la massima luce all’interno stanza.
In tutte le versioni legno e laccato BG Legno.

CloudGlass
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/ Il serramento Eterna, rappresenta la soluzione
ideale per eleganza e resistenza, garantendo
altissime prestazioni per sicurezza e durabilità.
Il serramento in legno è duraturo ed invecchia
sempre bene, ma in condizioni particolari
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come forte esposizione alla luce, temperature
critiche o presenza di salsedine, la versione
legno alluminio presenta indubbiamente dei
grandi vantaggi di resistenza a fattori esterni
critici.

L’estetica interna mantiene le caratteristiche in
legno e il lato esterno in alluminio è personalizzabile in moltissime finiture.
Eterna è un serramento che dura una vita.

Eterna
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/ Un serramento snello che all’esterno scompare per creare la sensazione di un vetro strutturale e la solidità estrema del legno alluminio sono
solo alcune delle caratteristiche delle soluzioni
Unica.
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Estremamente elegante e ideale per architetture
contemporanee.
Un serramento dallo spessore elegantemente
leggero, Unica permette grandi vetrature e porta
all’interno tutti i colori del legno da abbinare al

lato esterno in alluminio nei colori laccati opachi
e strutturati, effetto legno e speciali.
Questo serramento rigoroso nell’aspetto ed
estremamente competitivo permette una molteplicità di soluzioni estetiche e funzionali.

Unica
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La protezione,
quando serve.
Oscurare la propria casa talvolta è una
necessità, il modo in cui farlo è soggettivo.
Persiane, antoni o i più moderni oscuranti
integrati sono delle valide soluzioni
che permettono di tenere la luce fuori dagli
ambienti domestici. La robustezza e la
matericità del legno prendono piede nelle vasta
gamma di persiane e antoni, sistemi oscuranti
classici ma allo stesso tempo dettaglio
inconfondibile di stile della vostra casa.
Per una casa che abbraccia l’innovazione
tecnologica e dove lo spessore del vetro lo
consente, sono disponibili vetrature con sistema
oscurante integrato. Un sistema tecnlogico
e dal design essenziale con possibilità di
comando automatizzato a distanza e sistemi
integrabili alla domotica.
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Antoni
Elemento di grande impatto ed eleganza
per ristrutturazioni e garage. Il portellone
è la soluzione rustica per la chiusura di
finestre e portefinestre.
Disponibile nella versione a doghe orizzontali o verticali e versione pantografata.
Forma rettangolare, ad arco o a trapezio
su misura.
Finiture legno o laccato legno.
Apertura da 1 a massimo 4 ante

Antone pantografato

Antone doghe orizzontali

Antone doghe verticali

Spessore 40 mm in multistrato pantografato realizzabile a doghe verticali o orizzontali con o senza
intelaiatura interna.

Composto da intelaiatura perimetrale, traversi interni e doppio zoccolo sezione 35x90 avvitati su
perline orizzontali da mm 20. Caratterizzato da
una sagomatura che percorre il lato interno dei
montanti e dei traversi.

Composto da intelaiatura perimetrale, traversi interni e doppio zoccolo sezione 35x90 avvitati su
perline verticali da mm 20. Caratterizzato da una
sagomatura che percorre il lato interno dei montanti e dei traversi.

Cerniere a scomparsa comprensive di regolazione.
Chiusura di sicurezza Iseo con doppia asta e doppio pistone centrale a richiesta.
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Persiane
Una gamma di oscuranti per ogni tipologia di facciata.
Disponibili in tutte le essenze e finiture BG Legno.
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Mezza fiorentina

Viareggina

Piemontese

Intelaiatura perimetrale di 55x90, stecche di
70x12, passo variabile passanti dal lato esterno e
incorniciate da un profilo in rilievo su quattro lati,
con zoccolo inferiore doppio. Portepersiane con
traverso centrale a cm 90 con zoccolo inferiore
doppio.

Intelaiatura perimetrale di 55x90, stecche di
60x12, passo variabile con zoccolo inferiore doppio. Portepersiane con traverso centrale a cm 90
con zoccolo inferiore doppio.
Disponibile anche da 44 con intelaiatura perimetrale di 44x84, stecche di 50x10, passo variabile
con zoccolo inferiore doppio.

Intelaiatura perimetrale di 44x80, stecche di
65x12, passo variabile con zoccolo inferiore
doppio di mm.150 . Portepersiane con traverso
centrale a cm 90 con zoccolo inferiore doppio di
mm.150.

Centro storico

Doppia spiovenza

Intelaiatura perimetrale di 44x80, stecche di
68x12, passo variabile con zoccolo inferiore
doppio da mm.150. Portepersiane con traverso
centrale a cm 90 con zoccolo inferiore doppio da
mm. 150.

Intelaiatura perimetrale di 54x80, stecche di 65,
passo variabile con zoccolo inferiore doppio da
mm.150. Portepersiane con traverso centrale a
cm 90 con zoccolo inferiore doppio da mm 150.
Singolo da 80

Utilizzo di bandella prima maico registrabile di serie.
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Essenze legno e finiture
ESSENZE LEGNO E FINITURE

Storica
Il disegno di questo infisso ha una vocazione
decisamente classica, caratterizzato da un grondalino
esterno integrato dalla linea quasi romantica.
Pensato per soluzioni dove lo stile richiede un omaggio
alla tradizione, può offrire le eccellenti prestazioni
di un serramento contemporaneo declinato in
moltissime varianti legno e laccato. Storica monta
un fermavetro integrato molto più resistente ad
infiltrazioni ed effrazioni, disponibile nella versione
Rustic caratterizzata da leggere scanalature di tipo
classico.
Il serramento offre la possibilità di personalizzare con
finitura differenziata fra lato esterno e interno dove vi
sia la necessità di adeguamento a facciate storiche
e dove si richiedano specifiche finiture esterne,
mantenendo all’interno la libertà di personalizzare
l’estetica dell’abitazione.

Finiture speciali
per il legno

Tonalità naturali e
contemporanee
Nei laboratori BG Legno cerchiamo
soluzioni funzionali ed estetiche che
si adeguino all’evoluzione del gusto
contemporaneo.
Nascono così le finiture speciali, colorazioni e lavorazioni su legno massello che esaltano le naturali venature ed inseriscono nuance di colore
innovative ed in linea con le tendenze dell’architettura contemporanea.

Legno lamellare di prima scelta a
marchio PEFC e FSC proveniente
da deforestazione controllata.

FRASSINO

PINO

ROVERE

ABETE

LARICE

C23

C23

C23

C23

C23

C19

C19

C19

C19

C19

C20

C20

C20

C20

C20

C22

C22

C22

C22

C22

C13

C13

CENERE

CENERE

ALLIER

DESERTO

NATURAL

NATURAL

TABACCO

TABACCO

MOKKA

COFFEE

COFFEE

WENGÉ

ARTIC

ARTIC

ARTIC

PIETRA

PIETRA

BIANCO DESIGN

BIANCO DESIGN

GHIACCIO

GHIACCIO

CERA

LACCATI

I colori rappresentati sono da intendersi a titolo
puramente indicativo
BG Legno si riserva la facoltà di apportare
qualunque tipo di modifica necessaria al proprio
campionario colori.

Le essenze PINO e LARICE sono
realizzabili con finitura laccata RAL

Via Luigi Orlando, 320 -366 - 388
51028 Campo Tizzoro (Pistoia) Italia
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I colori rappresentati sono da intendersi a titolo puramente indicativo
Telefono 0573
BG Legno si riserva la facoltà di apportare qualunque tipo di modifica necessaria al proprio campionario
colori. 65.88.86 - Fax 0573 63.95.35

info@bglegno.it

www.bglegno.it
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Alluminio
B.OUT_CLOUD L/A_ETERNA

MINIMAL/LA_UNICA

DECORATO LEGNO

LACCATI OPACHI

Finiture per
legno/alluminio

OXIPULVER

EFFETTO LEGNO

DRL4
DRN1
D3D1

OSSIDATI

D3F4

SPECIALI

DECORATO METALLO

DMCT

Scopri i vantaggi di
un’unione vincente
Il serramento in legno alluminio,
rappresenta la soluzione ideale per
eleganza e resistenza anche in condizioni di umidità, salsedine e sbalzi
di temperatura.
Il rivestimento esterno in alluminio
può essere personalizzato con moltissimi colori, mantenendo il calore e
la bellezza del legno all’interno.

RAL STRUTTURATI

9006
DRL4
9010

9005
LACCATI STRUTTURATI
9016
9010

8017
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RAL OPACHI

Finiture alluminio
con angoli cianfrinati,
disponibili con le stesse
tempistiche di consegna
del legno.

7016
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Ecologia,
salute e durata.
La vita ecostenibile
del legno.

Una scelta ecostenibile
Essere ecostenibili oggi, non è più una
scelta, ma un un imperativo.
Scegliere infissi in legno significa
scegliere un materiale naturale, longevo
e riciclabile.
Il legnoche utilizziamo per i nostri
serramenti è certificato FSC, cioè
derivante da foreste controllate, da alberi
la cui provenienza e rimboschimento
sono garantite.
Utilizzare il legno significa utilizzare
una risorsa rinnovabile e controllabile.
Una ripsosta naturale per le esigenze
di un mercato sempre più attento alle
tematiche ambientali.
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Tripla D
per la massima
qualità
degli infissi

Un legno speciale
Con la sigla FSC si identifica una
organizzazione internazionale, che
tutela senza scopo di lucro, la gestione
e la commercializzazione della materia
prima , il legno provienente da foreste
attentamente selezionate e sottoposte a
ciclo di rimboschimento controllato.
Il gruppo FSC Italiano lavora e condivide
gli stessi obiettivi e la missione del Forest
Stewardship Council internazionale.

BG Legno è l’unica azienda ad utilizzare
il legno lamellare a tre strati DDD, cioè
con tre strati a lista intera per tutte le
essenze ad eccezione dell’abete.
La parte centrale è generalmente in
versione K cioè composta da scarti
assemblati che mostrano diversità di
colore, venatura, giunzione evidenti e
minore resistenza.
Il nostro amore per il legno è così
profondo da averci portato a scegliere
la soluzione più difficile, pregiata e
duratura: il legno DDD dove ognuno dei
tre strati è unicamente a lista intera.
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Un ciclo produttivo
fra artigianato
e innovazione
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L’uomo nel ciclo
produttivo

Verniciatura singoli
componenti

L’innovazione
come soluzione

Crediamo fortemente nell’innnovazione
tecnologica ma non ci dimentichiamo le
nostre radici artigiane, dove gli occhi e
le mani guidano nella scelta e nella selezione dei materiali, nella grande attenzione nel guidare processi sempre più
complessi e delicati per avere un solo
risultato finale: il serramento perfetto.

Il nostro innovativo sistema di verniciatura prima dell’assemblaggio consente
un notevole aumento della resistenza
agli attacchi biologici ed atmosferici del
serramento.
La verniciatura dei singoli componenti
separatamente e non assemblati permette al trattamento di verniciatura di
penetrare nelle parti interne del serramento, che spesso risultano essere i
punti principalmente aggrediti.

Il nostro innovativo sistema di verniciatura prima dell’assemblaggio consente
un notevole aumento della resistenza
agli attacchi biologici ed atmosferici del serramento.
La verniciatura dei singoli componenti separatamente e non assemblati
permette al trattamento di verniciatura
di penetrare nelle parti interne del serramento, che spesso risultano essere i
punti principalmente aggrediti.

Questo sistema in pratica elimina la
manutenzione dai nostri prodotti ed ha
un alto valore ecologico per la totale
assenza di colle e formaldeide.

Questo sistema in pratica elimina la
manutenzione dai nostri prodotti ed
ha un alto valore ecologico per la totale assenza di colle e formaldeide.
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Il valore
concreto
di un infisso
di qualità
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Proteggersi
dagli agenti atmosferici
e dalle infiltrazioni

Trasmittanza termica

Isolamento acustico

Permeabilità all’aria

Tenuta all’acqua

Resistenza al vento

Il risparmio energetico è l’obiettivo principale della casa efficiente, per fare questo si rende necessario ridurre al minmo
la dispersione del calore. Si indica con
W/m² K. Per semplicità più è basso il
valore, più efficace risulta l’isolamento
dell’infisso.
La trasmittanza termica è un parametro che indica il flusso di calore medio
che su un metro quadrato di superficie,
si trasmette attraverso la finestra che
delimita due ambienti con temperature
diverse, in inverno il riscaldamento interno verso il freddo esterno e in estate
le stanze più fresche rispetto al calore
diurno.

Per il pieno benessere abitativo il valore
RW delle nostre finestre può arrivare con
vetrazione adeguata fino a 46 dB.
RW, unità di misura del potere fonoisolante di un serramento, ossia la sua capacità di assorbire i rumori provenienti
dall’esterno.
Più alto è il valore di RW maggiore è
l’isolamento acustico.

La permeabilità all’aria è certificata da
un test obbligatorio della normativa CE.
Questa prova, misura la capacità di
serramento chiuso di lasciar filtrare aria
nel caso di pressione diversa tra interno
ed esterno e riguarda solo ed esclusivamente il serramento, non in opera,
definendone il flusso che lo attraversa,
tra parte fissa e mobile.
La classificazione prevede cinque
classi di prestazione (0,1,2,3,4) dove
il numero più alto indica la migliore
prestazione.

La prova di tenuta all’acqua è resa
obbligatoria dalla normativa CE ed è
la capacità di impedire le infiltrazioni
d’acqua sotto l’azione di una pressione
diversa tra interno ed esterno similmente a quella della prova di permeabilità
all’aria. Questo test riguarda esclusivamente la Classe 9A, che identifica un
serramento con ottima tenuta all’acqua.

Come per la tenuta all’acqua o la permeabilità all’aria, la resistenza al vento
riguarda solo ed esclusivamente il serramento, non in opera.
La resistenza ai carichi del vento di una
finestra o portafinestra, dichiara la sua
capacità di resistere all’azione esterna
del vento.
La prova di resistenza al vento definisce
la capacità dell’infisso, sottoposto a forti
pressioni e depressioni, di mantenere
deformazioni ammissibili pur conservando le sue proprietà.

Pertanto la scelta di un infisso adeguato
(vetro acustico, guarnizioni di tenuta,
posa in opera ad alte prestazioni) contribuirà in modo importante al comfort
abitativo.
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Profili
fermavetro integrati.
Estetica
e tecnologia

La rivoluzione
del fermavetro
integrato

Profilo Soft legno

Profilo Old legno

Profilo Rustic legno

Profilo Quadro legno

Profilo Diamante legno

combinazioni possibili esterno/interno differenti

esterno Old / interno Rustic

Profilo Soft legno/alluminio

Fermavetro integrato
Un’importante innovazione tecnologica
ha permesso la sostituzione del fermavetro asportabile con una sezione fissa
del profilo, eliminando antiquati chiodini
e clips, causa di possibili rotture del vetro camera, al fine di migliorare l’estetica e aumentare notevolmente il livello
antieffrazione.
B.G Legno offre un’ampia scelta di soluzioni
coerenti con i vari stili dell’abitazione, grazie
al nuovo sistema che permette di variare il
profilo fermavetro in 5 diversi stili (Quadro,
Old, Soft, Diamante e Rustic) con possibilità
di avere il profilo di diverso stile fra interno
ed esterno.
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Profilo Old legno/alluminio

esterno Rustic / interno Quadro

Profilo Rustic legno/alluminio

Profilo Quadro legno/alluminio

Profilo Diamante legno/alluminio

Profili personalizzati
BG Legno dopo diversi studi ha reso standard un importante innovazione tecnologica, togliendo il fermavetro asportabile sostituendolo con una parte fissa del profilo
che permette di togliere l’uso del chiodo,
migliorandone l’estetica, togliere l’uso delle
clips, eliminando possibili rotture del vetro
camera e tutto ciò ha permesso anche di
aumentare notevolmente il livello antieffrazione.

Dalla grande innovazione tecnoclogica
del fermavetro sono stati declinati molti
profili diversi. Li chiamamo frmavetro
integrati perchè come una vera e propria
scultura fanno tutt’uno con la struttura
dell’infisso eliminando gli antiestetici
e poco durevoli chiodini o clips, che
potevano facilmente causare rotture del
vetro ma anche facilitare i tentativi di
effrazione.

Abbiamo studiato e messo a punto
un’ampia scelta di soluzioni coerenti
con i vari stili dell’abitazione.
Per venire incontro ad esigenze e
richieste sempre più personalizzate e
grazie al nuovo sistema possiamo offrire
la variazione del profilo fermavetro in
5 diversi stili con possibilità di variare
il profilo di diverso stile fra interno ed
esterno.
Ognuna di queste sezioni si accorda
in modo perfetto con diverse soluzioni
e finiture sempre mantenedo la qualità
intrinseca del fermavetro integrato.

B.G Legno offre un’ampia scelta di soluzioni
coerenti con i vari stili dell’abitazione, grazie
al nuovo sistema che permette di variare il
profilo fermavetro in 5 diversi stili (Quadro,
Old, Soft, Diamante e Rustic) con possibilità
di avere il profilo di diverso stile fra interno
ed esterno.
BG Legno dopo diversi studi ha reso standard un importante innovazione tecnologica, togliendo il fermavetro asportabile sostituendolo con una parte fissa del profilo
che permette di togliere l’uso del chiodo,
migliorandone l’estetica, togliere l’uso delle
clips, eliminando possibili rotture del vetro
camera e tutto ciò ha permesso anche di
aumentare notevolmente il livello antieffrazione.
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Benessere
abitativo
della tua casa

Fai circolare
l’aria
in tutte le stagioni

DOPPIA GUARNIZIONE

Microventilazione di serie
La microventilazione sicura per serramenti ad anta-ribalta garantisce un ricambio d’aria continuo e unisce tutte le
qualità in materia di comfort ambientale.
La microventilazione è estremamente
resistente alla pioggia battente e consente quindi di aerare con qualsiasi condizione atmosferica contribuendo a creare un microclima sano e prevenendo la
formazione di muffa.
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La protezione antintrusione è assicurata
sia in posizione di chiusura che in quella
di aerazione.
I serramenti BG sono dotati di serie del
meccanismo forbice anta ribalta e forbice areazione che permettono la microventilazione sicura (l’aria passa ma i
punti di chiusura restano agganciati),
con freno d’arresto (l’anta a battente si blocca con qualsiasi angolo di
apertura) e la possibilità di aumentare
la sicurezza della finestra fino in classe
2 certificata.

Su tutti i nostri sistemi anta ribalta viene
montato di serie oltre alla forbice di microventilazione anche l’asta a leva, ed il
doppio movimento angolare antieffrazione. Inoltre la ferramenta su anta apribile
lavora su tre lati di modo che la chiusura sia perfetta anche in caso di leggere
flessioni dell’anta

anta ribalta

microventilazione
10 mm di apertura

Guarnizione Deventer
L’ermeticità della finestra è assicurata.
Le guarnizioni DEVENTER sono in sintonia con la particolare profilatura del
serramento e garantiscono valori di
permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e
isolamento acustico per le classi più elevate delle normative vigenti.
Tra le varie tipologie di guarnizioni DEVENTER abbiamo scelto di utilizzare
quelle in TPE schiumato, sistema con
“memoria” di ritorno, che garantiscono
nel tempo la pressione necessaria per
un’ottimale chiusura e non subiscono
alterazioni, rotture e deformazioni.
Resistenti al massimo anche se vengono
esposte a sbalzi di temperatura (da -40
a +120 °C), acqua, raggi UV, ozono o
aria inquinata.
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Come rendere
più sicura la tua casa
con l’antieffrazione
certificata

La finestra che ti protegge
Gli elementi critici da non sottovalutare
sono i punti di chiusura della finestra al
telaio
La finestra “Guardian Angel” è naturalmente dotata di questi accessori e conta
ben 15 punti di chiusura speciali lungo
tutto il suo perimetro.
Il vetro montato sulle finestre “Guardian
Angel” è garantito secondo la normativa
UNI 356 in classe P4A, corrispondente
ad una resistenza all‘impatto da corpo
duro dopo 3 colpi assestati da un‘altezza
di caduta di 9 metri.
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Guardian Angel
rende la vita difficile
ai ladri

Vita dura per i ladri
L‘importanza del montaggio a regola
d‘arte.
Ci sono tanti piccoli e grandi accorgimenti, seguiti scrupolosamente, con la
massima professionalità ed esperienza, dagli installatori di finestre “Guardian Angel”. A beneficio della sicurezza
delle vostre case.

La normativa europea prevede una serie
di test che le finestre devono superare
per poter essere definite sicure.
Si tenta prima di deformarle con attacchi eseguiti da un macchinario speciale,
successivamente viene simulato un vero
e proprio tentativo di intrusione ed infine
si passa al tentativo di scardinare i punti
deboli.
Il test dura 15 minuti: per poter entrare
nella classe di resistenza 2 (RC2) la finestra, nell‘arco di questo tempo di prova,
dovrà resistere a 3 minuti interi di puro
attacco, il tempo cioè che basta a scoraggiare qualsiasi ladro nel tentativo di
scasso.

I serramenti BG Legno sono dotati del
sistema certificato anti effrazione Guardian Angel.
La finestra Guardian Angel ha superato
tutte le prove ed è conforme alla
normativa EN 1627-30
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La verniciatura
HI-TECH
dei nostri serramenti

Verniciatura singoli
Ilcomponenti
nostro innovativo sistema di vernicia-

tura prima dell’assemblaggio consente
un notevole aumento della resistenza
agli attacchi biologici ed atmosferici del serramento.
La verniciatura dei singoli componenti separatamente e non assemblati
permette al trattamento di verniciatura
di penetrare nelle parti interne del serramento, che spesso risultano essere i
punti principalmente aggrediti.
Questo sistema in pratica elimina la
manutenzione dai nostri prodotti ed
ha un alto valore ecologico per la totale assenza di colle e formaldeide.
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Fissaggio meccanico

La protezione finale

Il fissaggio meccanico elimina in pratica
la manutenzione dai nostri prodotti ed
ha un alto valore ecologico per la totale
assenza di formaldeide.
Ogni singolo componente dell’infisso è
verniciato prima della composizione del
manufatto. Si tratta di una modalità unica nel suo genere perchè comunemente
i serramenti sono rivestiti dopo essere
stati assemblati.
L’applicazione automatizzata tramite
robot garantisce una verniciatura omogenea.

IL PRIMER ALL’ACQUA
Preservante

Il fissaggio degli elementi senza colla garantisce una maggiore elasticità
dell’infisso e una maggiore durevolezza.

Deposita in profondità gli agenti protettivi
della lignina e gli assorbitori UV, assicura un’eccezionale durata al serramento,
riduce il sollevamento del pelo e riduce
fenomeni di chiazzature o ingrigimenti.

L’IMPREGRANTE ALL’ACQUA
Trasparente e laccato
Protegge da infiltrazioni dell’umidità e
dagli attacchi biologici, colora in modo
uniforme, impedisce la degradazione
della lignina e protegge il legno dal naturale invecchiamento.

IL FONDO ALL’ACQUA
Intermedio riempitivo per cicli
trasparenti e laccati
Protegge il legno anche nei punti difficilmente raggiungibili dal successivo
strato di vernice di finitura e riduce drasticamente la penetrazione dell’acqua.

LA FINITURA ALL’ACQUA
Trasparente e laccata
La finitura è una sorta di “crema solare” che fa respirare il legno. Impedisce
la penetrazione di acqua sotto forma di
pioggia, condensa, ghiaccio e neve.
Consente di proteggere il legno dalle radiazioni solari, mantiene il colore, e garantisce la massima morbidezza al tatto

L’APPLICAZIONE SUI SINGOLI
COMPONENTI
Ogni singolo componente dell’infisso è
verniciato prima della composizione del
manufatto. Si tratta di una modalità unica nel suo genere perchè comunemente
i serramenti sono rivestiti dopo essere
stati assemblati.
L’applicazione automatizzata tramite
robot garantisce una verniciatura omogenea.
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Caratteristiche
principali
della vetrocamera

• Rivestimento selettivo
Vetrocamera

Vetrocamera
con veneziana

Il vetro,
una barriera
di protezione
e sicurezza
• Rivestimento basso emissivo
• PVB Antinfortunio
• Capacità selettiva (g)
• Calore risparmiato

• PVB Antirumore
• PVB Antieffrazione
• Gas Argon

• Canalina (bordo caldo)

Doppia
camera
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Doppia camera
con veneziana

Triplo o doppio vetro

Canalina bordo caldo

Vetri di sicurezza

Le fnestre con vetrocamera doppio o triplo costituiscono la soluzione adeguata
per l’isolamento termico e il risparmio
energetico
Nella scelta risulta fondamentale considerare le esigenze dell’abitazione, la sua
ubicazione climatica e la sua esposizione e le caratteristiche dell’edificio
Per le pareti esposte a nord, che non
beneficiano direttamente del sole, installare infissi a doppia camera assicura
un grande beneficio, principalmente in
inverno.
Il vetro triplo assicura un isolamento termico ancora maggiore soprattutto nei
mesi freddi, ma la valutazione di quando
e come installarlo deve essere fatta da
un professionista.

Una soluzione per aumentare l’efficienza
energetica è la canalina Swisspacer a
bordo caldo, un distanziatore posto tra
le lastre dei vetri, che permette di realizzare un isolamento a livello termico
particolarmente efficiente.
Trattiene il caldo durante l’inverno ed
evita che entri nelle nostre abitazioni
durante il periodo estivo impedendo il
formarsi di condensa, causa della formazione di pericolosi batteri e muffe.
La canalina calda Swisspacer divide le
vetrate isolanti a doppi o tripli vetri, con
una soluzione che aumenta l’efficienza
energetica degli infissi.

Il vetro stratificato di sicurezza è un elemento di grande importanza per la sicurezza inerente ai serramenti.
Due lastre unite da una pellicola estremamente resistente allo strappo può
ritardare e scoraggiare drasticamente i
tentativi di intrusione. Se si colpisce con
un martello la lastra si avranno crepe ma
non la rottura completa. La pellicola ha
il compito, oltre che resistere ai colpi di
mantenere insieme i frammenti di vetro
ed evitare lesioni.

Caratteristica peculiare di questo
distanziatore è di realizzare un
isolamento a livello termico
particolarmente efficiente, bloccando
l’entrata del caldo in estate e del
freddo in inverno.

BG Legno ha adeguato la produzione dei
propri serramenti alla norma europea
UNI 7697 del 2014 in materia di sicurezza, dotando di serie il vetro 33.1+camera+4 su finestre e 33+1+camera+33.1
su portefinestre.
Le lastre interne di serramenti,
posti ad altezza superiore ai 100 cm
dal suolo, devono essere per normativa
in vetro temprato classe minima 1C3
o stratificato classe minima 2B2, classificati per la resistenza all’urto UNI EN
12600.
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SERRAMENTI LEGNO
Nodi Centrali

SERRAMENTI LEGNO
Nodi Inferiori

5 tipologie di nodi centrali per esigenze estetiche diverse:

3 tipologie di nodo inferiore per diverse esigenze estetiche e strutturali

Standard
LUMIA
GHOST
GHOST PLUS
CLIMA
CLIMA PLUS

Tutto Legno
LUMIA
CLOUD
GHOST
GHOST PLUS
CLIMA
CLIMA PLUS
STORICA
STORICA PLUS

Entrata 0
LUMIA
GHOST
GHOST PLUS
CLIMA
CLIMA PLUS

SV
LUMIA
CLOUD
GHOST
GHOST PLUS
CLIMA
CLIMA PLUS
STORICA
STORICA PLUS

Simmetrico
CLOUD
LUMIA
GHOST
GHOST PLUS

Classico

Storica
LUMIA
GHOST
GHOST PLUS
CLIMA
CLIMA PLUS
STORICA
STORICA PLUS
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Storica Entrata 0

LUMIA
CLOUD
GHOST
GHOST PLUS
CLIMA
CLIMA PLUS
STORICA
STORICA PLUS

LUMIA
GHOST
GHOST PLUS
CLIMA
CLIMA PLUS
STORICA
STORICA PLUS
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SERRAMENTI LEGNO/ALLUMINIO
Nodi Centrali

SERRAMENTI LEGNO/ALLUMINIO
Nodi Inferiori

5 tipologie di nodi centrali per esigenze estetiche diverse:

3 tipologie di nodo inferiore per diverse esigenze estetiche e strutturali

B.Out

B.Out

Nodo Standard

Unica

Unica

Unica
Entrata 0

Nodo Standard

Cloud L/A
Nodo Standard

Eterna
Nodo Standard
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Unica

Cloud L/A
Cloud L/A

Nodo Standard

Eterna

Eterna

Entrata 0
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I legni e i colori riprodotti in questo catalogo
hanno titolo puramente indicativo e si
rimanda la consultazione alle cartelle colori
e al campionario legni BG Legno.
Le immagini di prodotto presentate sono
di esclusiva proprietà di BG Legno srl e
non possono essere utilizzate senza il suo
esplicito consenso.
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