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LISTINO PREZZI
TIPOLOGIA di INFISSO.

PROFILO VERSATILE IN ALLUMINIO PROFILO FREDDO
Profilati alluminio a giunto aperto per la realizzazione di varie
tipologie di infissi su misura in alluminio. Ideale per porte e
finestre da strutture esterne come verande, armadi, copri
caldaie, vetrine, gazebi, garage, cantine.
Possibilità di realizzare infissi e serramenti a una o più ante,
con apertura opzionale a ribalta o vasistas.
I profilati sono estrusi in lega leggera 6060 (UNI35690TA)
anodizzabili e verniciabili. Sistema di tenuta a giunto aperto
con precamera o doppia battuta, con guarnizioni in EPDM.
Sistema di accessori: a camera europea di ottima qualità.
Profondità telaio: 50 mm. Profondità anta: 58 mm.

Colorazione Standard:
RAL 9010, RAL 1013 € 190,00 AL MQ2
Colorazione Effetto Legno +60,00 € AL MQ2.
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.
Minimo fatturabile: 1anta 1.00mq
3ante mq 2.20

2ante mq 1.50

Telaio fisso mq 1.00
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I prezzi sono da intendersi inclusi della posa in opera, rivestimenti interni ed esterni e tutto ciò che occorre a rendere gli
infissi perfettamente funzionali; inoltre è incluso lo smontaggio e lo smaltimento dei vecchi infissi.
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INFISSI A TAGLIO TERMICO “PR66”
Profilati alluminio a taglio termico per la produzione su misura di
finestre e porte-finestre a una o più ante con possibilità opzionale
di apertura a ribalta o a vasistas.Il ponte termico tra facciata esterna
ed interna è ottenuto con l’inserimento di listelli in poliammide alveolare,
rinforzato con fibra di vetro, in grado di assicurare un ottimo isolamento
termico/acustico e un elevato risparmio energetico.

I profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573.3). Il
sistema di tenuta sarà a giunto aperto con guarnizione centrale, in
EPDM, raccordata nei giunti con gli opportuni angoli vulcanizzati.
Sistema di isolamento termico: realizzato con distanziali in
poliammide da 16 mm a forma tubolare. Profondità telaio: 58mm.
Profondità anta: 66 mm. Le prestazioni di isolamento termico
operano in base alle esigenze di risparmio energetico secondo la
legge 10/91 e DL.192/05 e aggiornamento DL.311/06.

Colorazione Standard:
RAL 9010, RAL 1013
€ 280,00 AL MQ2
Colorazione Effetto Legno +60,00 € AL MQ2.
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.
Minimo fatturabile: 1anta 1.00mq; 2ante mq 1.50; 3 ante mq 2.20
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I prezzi sono da intendersi inclusi della posa in opera, rivestimenti interni ed esterni e tutto ciò che occorre a rendere gli
infissi perfettamente funzionali; inoltre è incluso lo smontaggio e lo smaltimento dei vecchi infissi.
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INFISSI A TAGLIO TERMICO “PE75”
Valido per le detrazioni fiscali
I profilati sono estrusi in lega di alluminio 6060 (EN
573.3E EN 755-2).
Il sistema di tenuta sarà a giunto aperto a camera
europea.
II taglio termico è ottenuto con l’inserimento di
listelli in poliammide PA6.6 rinforzati con fibre di
vetro, assemblate con i semi profili di alluminio
mediante rullatura meccanica conferente una
resistenza allo scorrimento superiore a 2,4 N/mm.
II sistema PE 75 TT è a taglio termico con ante di
sezione da 75 e telaio fisso di sezione 67 mm.
Trasmittanza ≤ 1,67 W/m² K ai fini dell’accesso alle
detrazioni fiscali (zona climatica “D”).

Colorazione Standard:
RAL 9010, RAL 1013
€ 370,00 AL MQ2
Colorazione Effetto Legno: +60,00 € AL MQ2.
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.
Minimo fatturabile: 2ANTE mq 1.50; 3ANTE mq 2.00;
4ANTE mq 3.00
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I prezzi sono da intendersi inclusi della posa in opera, rivestimenti interni ed esterni e tutto ciò che occorre a rendere gli
infissi perfettamente funzionali; inoltre è incluso lo smontaggio e lo smaltimento dei vecchi infissi.
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SCORREVOLE ALLUMINIO FREDDO
L’isolamento termico e acustico è garantito
dall’utilizzo del vetro camera di serie
4/12/4. I profilati sono estrusi in lega di
alluminio EN AW 6060 anodizzabili e
verniciabili. Sistema di tenuta a giunto
aperto con precamera o doppia battuta,
con guarnizioni in EPDM. Gli accessori
utilizzati per il sistema sono originali,
studiati e prodotti a garanzia delle
prestazioni del sistema stesso e
rispondenti ai criteri indicati nelle norme
Europee e alle disposizioni normative
Italiane di riferimento in materia di
sicurezza. Profondità telaio: 53 mm.
Profondità anta: 28 mm.

Colorazione Standard:
RAL 9010, RAL 1013
€ 200,00 AL MQ2
COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60,00 € AL MQ2.
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.
Minimo fatturabile: 2ANTE mq 1.50;
3.00

3ANTE mq 2.00;

4ANTE mq
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infissi perfettamente funzionali; inoltre è incluso lo smontaggio e lo smaltimento dei vecchi infissi.
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SCORREVOLE A TAGLIO TERMICO

Serramenti di tipo scorrevole, costruiti con profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN
573-3), con stato di fornitura T5 (EN 515). Il telaio fisso ha una profondità di 78 mm,
mentre l’anta misura 49 mm. I profilati hanno caratteristiche di taglio termico, cioè vi sarà
separazione tra parte esterna e interna dei profilati stessi, al fine di contenere il passaggio
di calore tra le due parti. Il taglio termico è ottenuto mediante l’inserimento di listelli
complanari in poliammide rinforzata con fibre di vetro, della profondità totale di 34 mm, e
spessore di 1,8 mm sia per il telaio che per l’anta.
Guarnizioni a spazzolino o in E.P.D.M. montate perimetralmente sulle ante dentro le
apposite sedi. Doppia guarnizione a palloncino coestrusa su ciascun profilo di labirinto
centrale, per una tenuta migliore agli agenti atmosferici.

Colorazione Standard:
RAL 9010, RAL 1013
€ 290,00 AL MQ2
COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60,00 € AL MQ2.
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.
Minimo fatturabile: 2ANTE mq 1.50

-

3ANTE mq 2.00

4ANTE mq 3.00

EXTRA
Inserimento fascia €15,00
Vaschetta con chiave €30,00
Registro telaio €1,50 c.d.
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INFISSI LEGNO ALLUMINIO
Vasta gamma di tonalità di legno massello,
combinabili con ogni tipo di arredamento
Serramenti misti in alluminio-legno, con struttura
portante costruita con estrusi in alluminio, lega EN
AW 6060, secondo le norme UNI 9006/1 con stato di
fornitura T5 e tolleranze dimensionali e spessori
secondo le norme EN 12020/2, nella parte esterna, e
con masselli in legno scorniciati o con legno softwood Finger – joint impiallacciato con tranciati di
legno nella parte interna. L’interruzione del ponte
termico sarà ottenuta attraverso l’interposizione tra
l’estruso in alluminio ed il legno scorniciato di un
profilo a basso valore di conduzione termica
realizzato in poliammide caricato con fibra di vetro al
25%. Non ci sarà mai nessun contatto tra il profilo in
legno e il profilo in alluminio al fine di evitare
formazioni di condensa per trasporto a causa delle
differenti temperature esistenti tra i diversi elementi. Il
telaio fisso ha una profondità minima di 64 mm,
mentre l’anta mobile ha una profondità di 87 mm

Alluminio Esterno
Legni Standard
Frassino Tinto

RAL 9010 RAL 1013
Euro al metro quadro
450,00

Varianti Legni:
Rovere Naturale

Per altri colori e tinte legno
prezzo da concordare.
Minimo fatturabile: 1ANTA 1.50mq;
2ANTE mq 1.80 3ANTE mq 2.50
TELAIO FISSO mq 1.00
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ASSEMBLAGGIO OPTIONAL ED ESECUZIONI SPECIALI
- Anta ribalta per finestra o portafinestra ad UN ANTA € 80,00
- Anta ribalta per finestra o portafinestra a DUE ANTE € 90,00
- Inserimento fascia o zoccolo € 30,00

Assemblaggio
optional ed esecuzioni
speciali per tutti gli
infissi in alluminio:

ANTA RIBALTA
Ral 9010 e 1013
Per finestra € 80,00
Per portafinestra € 90,00

ACCESSORI IN OTTONE
Cerniera OMAGGIO
Cremonese € 35,00
Anta ribalta € 110,00
Cremonese con blocco chiave di
sicurezza:
€ 20,00
Cremonese con blocco chiave di
sicurezza in OTTONE: € 55,00

SERRATURE
Da fascia scrocco e mandata: € 60,00
Da montante multitop : €80,00
Per stessa serratura, ma elettrica,
maggiorazione di + €30,00
PROFILI
Inserimento fascia € 20,00
Telaio o anta maggiorata
€ 9,00 Mq2
Rifilo aletta € 1,00 M.L.
(metro lineare)
SCURI
Pannello composito 4 mm RAL standard
€70,00 C.D.
Pannello in stratificato €70,00 C.D.
Pannellatura in lamiera doppia verniciata
€ 110,00 C.D
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INFISSI IN PVC
Profilo classe “A” a 5 camere con larghezza del telaio
76 mm. Una grande camera con acciaio ottimizzato
tecnicamente garantisce un ottimale isolamento
termico (1,1 W/m2K conformemente a DIN 52619) e
acustico (fino a 47 dB ).
La caratteristica degli infissi in PVC è quella di essere
vantaggiosi sia dal punto di vista ecologico che
economico, in quanto consentono di mantenere il
calore accumulato all’interno dell’abitazione e di non
disperderlo.
Possibilità di scegliere l'anta arrotondata “round- line”
oppure dritta “soft- line”.
L’utilizzo di apposita ferramenta di sicurezza assicura
una protezione anti-effrazione ottimale.
Vetraggio: il pacchetto standard del vetro 4/16/4 a
una camera con la trasmittanza termica di Ug = 1,1
W/m2K, con l'uso del telaio distanziatore in alluminio,
possibilità di applicare il vetro di ornamento, antisole,
di sicurezza, antieffrazione, fonoassorbente
Guarnizioni: prodotte secondo alla tecnologia EPDM
con alta resistenza ai fattori atmosferici. Disponibili in
colore grigio e nero ciò dipende dal colore del
serramento
Coefficiente termico e isolamento termico: Uw =
1,1W/m2K / Rw = 34(dB)
FERRAMENTA MAICO.

Colorazione Standard:
BIANCO MASSA

€ 240,00 AL MQ2

COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +50,00 € AL MQ2.
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.
Minimo fatturabile: 1anta 1.00m; 2ANTE mq 1.50; Telaio fisso mq 1.00; Tre ante mq
2.20
N.B. Meccanismi anta ribalta in dotazione per tutti gli infissi.
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PERSIANA
Telaio fisso profondità: 40-50 mm
Telaio mobile profondità: 47-57 mm
Accessori ISO 9001 della marca GIESSE.
Squadrette in alluminio.

Colorazione
Standard

RAL 8017, 6005, 9010

Persiana a lamella
fissa

Euro al metro
quadro € 210,00

Persiana a lamella
orientabile

Euro al metro
quadro €270,00

Per altri colori e tinte legno prezzo da
concordare
N.B. La fascia è compresa nel prezzo
solo per la portafinestra.
Minimo fatturabile: 1anta 1.00m; 2ANTE mq 1.50;
Telaio fisso mq 1.00; Tre ante mq 2.20

ACCESSORI AGGIUNTIVI:
- Cerniera a collo lungo €2,00 c.d. (superamento spalla).
- Inserimento fascia €10,00
- Fermoimposta top grillo €7,00 c.d
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ZANZARIERE
Zanzariera fissa:
Colorazione Standard:
RAL 9010, RAL 1013
€ 40,00 AL MQ2
COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60%
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.
Minimo fatturabile: mq 1.50

Zanzariera a molla:
Colorazione Standard:
RAL 9010, RAL 1013
€ 55,00 AL MQ2
COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60%
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.
Minimo fatturabile: mq 1.50

Zanzariera plissettata:
Colorazione Standard:
RAL 9010, RAL 1013
€ 80,00 AL MQ2
COLORAZIONE EFFETTO LEGNO +60%
Per altre colorazioni il prezzo è da concordare.
Minimo fatturabile: mq 1.50
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GRATE FERRO

Grate di sicurezza con quadrello di ferro da
14 mm pre-zincate con verniciatura a polvere
epossidica
Grata fissa € 200,00 AL MQ2
Grata apribile a quadrelli € 230,00 AL MQ2
Grata apribile occhio forato € 250,00 AL MQ2
Persiana blindata € 280,00 AL MQ2
Minimo fatturabile: mq 1.50
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I prezzi sono da intendersi inclusi della posa in opera, rivestimenti interni ed esterni e tutto ciò che occorre a rendere gli
infissi perfettamente funzionali; inoltre è incluso lo smontaggio e lo smaltimento dei vecchi infissi.

