


Dal 1973 Antonio Consenti, 

fondatore di Consenti 

Porte e Finestre, lavora 

nell’ambito dei serramenti.

La solida esperienza artigianale 

e la continua spinta nella 

ricerca di soluzioni sempre 

innovative, sono la base per 

mantenere nel tempo un’azienda 

strutturalmente giovane e 

sempre tecnologicamente 

all’avanguardia.

Consenti Porte e Finestre 

produce serramenti e porte 

interne in alluminio, PVC, 

sistemi misti e legno, 
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distribuendoli per tutto 

il territorio nazionale ed europeo, 

con una clientela in costante 

aumento. Il Know-how acquisito 

dall’artigianato, garantisce, 

nel connubio con supporti 

tecnologici e informatici di 

ultima generazione, un’elevata 

flessibilità nella produzione; 

fornendo una vasta gamma 

di prodotti e materiali, oggi, 

necessaria per affrontare un 

mercato sempre più esigente 

e sempre più attento alla 

ristrutturazione edilizia.

Con personale altamente 

qualificato attento alla 

progettazione tecnica e al 

miglioramento dei prodotti e del 

processo produttivo, Consenti 

Porte e Finestre garantisce un 

alto livello di qualità nel rispetto 

di tutte le leggi vigenti 

e dell’ambiente. L’ampia gamma 

di prodotti è interamente 

certificata a marchio CE.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Materiale nobile, metallo 

moderno con elevata resistenza 

agli agenti atmosferici che 

garantisce a persiane e 

serramenti un’ottima durata 

nel tempo, l’alluminio è 

fortemente utilizzato in edilizia.

UN OTTIMO RAPPORTO 

RESISTENZA/PESO

Leggerezza ed elevato rapporto 

resistenza/peso assicurano 

a persiane e serramenti una 

indiscutibile solidità e robustezza 

meccanica associata ad una 

PERCHÈ 
L’ALLUMINIO?



gradevole maneggevolezza, 

mentre la sua malleabilità 

consente di curvarlo, piegarlo 

e tagliarlo per ottenere 

le forme più diverse. 

RISPETTO PER L’AMBIENTE

Materiale leggero, resistente, 

indeformabile, duttile, malleabile, 

ignifugo, ha le prestazioni 

funzionali del metallo e le 

potenzialità estetiche di una tela 

bianca sul cavalletto di un pittore. 

Inattacabile dalla corrosione, 

dai raggi UV e dagli agenti 

atmosferici, si presta all’estrusione 

di profilati tubolari o con sezioni 

di disegno complesso. Il suo 

impatto ambientale è ridottissimo, 

essendo un materiale ecologico, 

riciclabile e rivalutabile.

SICUREZZA E TECNOLOGIA

Anodizzato e verniciato, 

l’alluminio è l’ideale per integrare 

esteticamente l’infisso con i 

progetti di arredo interno e con 

la conformazione estetica della 

facciata degli infissi. La tubolarità 

importante con sezioni a vista, 

disponibile in varie misure 

sia per i telai fissi che mobili 

garantisce alle persiane e ai 

serramenti un’ottima portata 

e stabilità statica. Si decora in 

diverse forme, assecondando 

idee creative e di design. 

Presenta una maggiore 

compatibilità con i sistemi 

anti-effrazione ed è pratico 

da pulire: nessun trattamento 

e nessuna manutenzione. 

Dura nel tempo ed all’occorrenza

è facilmente modificabile.

CERTIFICAZIONI E GARANZIE

Ogni persiana e serramento 

in alluminio Consenti soddisfa 

a pieno i requisiti richiesti da 

tutti gli istituti europei di qualità. 

Inoltre DFV, azienda leader nel 

segmento della verniciatura 

dell’alluminio nei colori RAL 

e con brevetti nella verniciatura 

effetto legno, garantisce per 

10 anni, mediante apposita polizza 

assicurativa, la verniciatura 

di tutti i suoi prodotti.
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Il sistema ecowin w87 rappresenta 

tutto il calore di una finestra in legno 

con la durevolezza dell’alluminio 

esterno. Permette di realizzare 

serramenti misti in alluminio-legno 

a taglio termico in grado di garantire 

un ottimo grado di isolamento sia 

termico che acustico. L’interruzione 

del ponte termico sarà ottenuta 

attraverso l’interposizione tra 

l’estruso in alluminio ed il legno 

di un profilo a basso valore di 

conduzione termica realizzato in 

poliammide caricato con fibra di 

vetro al 35% che, oltre ad essere 

un buon elemento isolatore, 

garantisce anche l’assorbimento della 

dilatazione dei profili di materiale 

diverso. La distanza minima tra il 

profilo in legno e quello in alluminio 

non sarà mai inferiore a 11 mm sui 

telai fissi e mai inferiore a 15 mm 

sulle ante mobili. Non ci sarà mai 

nessun contatto tra il profilo in legno 

ed il profilo in alluminio al fine di 

evitare formazioni di condensa per 

trasporto a causa delle differenti 

temperature esistenti fra i diversi 

elementi. L’aggancio tra il profilo 

in alluminio ed il profilo isolatore 

in poliammide sarà di tipo meccanico 

a scatto senza l’utilizzo di colle 

e/o resine particolari. La presenza 

dell’alluminio esterno permette 

di eliminare ogni intervento di 

manutenzione dovuto al degrado 

causato dagli agenti esterni.

Il sistema permette la costruzione 

di finestre e porte finestre ad una 

o più ante a battente, a vasistas, 

ad anta-ribalta, scorrevole 

parallelo, portoncini di ingresso.

ALLUMINIO/LEGNO

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

nodo centrale

06| W 87



TIPOLOGIE DATI TECNICI
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Tipologie
dei profili: 

Tipologie
costruttive:

Spessori
tamponamenti:

Potere
fonoisolante:
UNI EN ISO 14140

Trasmittanza
termica:

Permeabilità 
all’aria:
EN 12207:1999 

Tenuta 
all’acqua:
EN 12208:1999 

Resistenza 
al vento: 
EN 12208:1999

• profondità telai - 64mm
• profondità anta - 87 mm

• finestre e porte finestre ad una o più ante;
• finestre ad anta-ribalta; 
• scorrevoli paralleli ed a vasistas;

• da 32 a 42mm

• Nodo laterale Uf=1,66W/mq K
(UNI EN ISO 12412-2)

• Nodo laterale Uf=1,89W/mq K
(UNI EN ISO 12412-2)

finestra con 2 ante
con A/R 1350x1480mm

Rw=39,0 (-1; -5) dB
(vetro 66.2a/20/44.2a)

finestra con 2 ante
con A/R 1200x1480mm

classe4

classe E1500

classe C5



Il sistema ecowin SC180IWood

per alzanti scorrevoli unisce 

il calore del legno alle elevate 

prestazioni di durata dell’alluminio. 

Inoltre è garantito un elevato 

isolamento termico, una buona 

tenuta all’aria, all’acqua e della 

resistenza al carico del vento 

ed all’isolamento acustico.

Questa gamma di profilati 

permette la costruzione di porte 

a due o quattro ante alzanti 

scorrevoli con soglia tradizionale 

o ribassata nel caso di impiego del 

serramento in posizione protetta. 

La durevolezza dell’alluminio 

garantisce la stabilità 

nel tempo e la quasi assoluta 

assenza di manutenzione 

grazie anche all’uso di 

accessori delle migliori marche.

ALLUMINIO/LEGNO

08| SC180iWOOD

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

SEZIONE VERTICALE
nodo inferiore



TIPOLOGIE DATI TECNICI
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Tipologie
dei profili: 

Tipologie
costruttive:

Spessori
tamponamenti:

Portata
carrelli:

Trasmittanza
termica:

Permeabilità 
all’aria:
EN 12207:1999 

Tenuta 
all’acqua:
EN 12208:1999 

Resistenza 
al vento: 
EN 12208:1999

• profondità telai - 180 mm
• profondità anta - 75 mm

• finestre e porte finestre scorrevoli
a una o quattro ante

• 42,5 mm lordi

• 250 o 400 kg

• Nodo laterale Uf=2,5W/mq K
• Nodo centrale Uf=3,1W/mq K
• Nodo inferiore Uf=2,6W/mq K (soglia bassa)

classe4

5A

C2/B4/A5

Porta-finestra 2 ante
con 2990x2300mm
(soglia bassa)



Il sistema ecowin th72 offre una 

soluzione estetica che permette 

di adattarsi ai più diversi stili 

architettonici, è possibile creare 

diverse forme, colori e dimensioni 

per adattarsi meglio al contesto 

grazie allo stile sobrio ed elegante 

dei suoi profili. Le elevate prestazioni 

di isolamento termico ed acustico, 

garantiscono un elevato confort 

interno insieme all’ottima tenuta 

all’aria ed all’acqua. Del sistema 

ecowin th72 esiste anche la versione 

con ferramenta perimetrale in grado 

di garantire, come nei tradizionali 

infissi in legno massello, una 

maggiore sicurezza grazie alla 

possibilità di avere chiusure in più 

punti. Inoltre in questo modo si ha 

anche una migliore tenuta all’aria, 

all’acqua ed al vento. Il sistema 

permette la costruzione di finestre 

e porte-finestre ad una o più ante 

con apertura a battente, a vasistas, 

ad anta-ribalta, a bilico verticale ed 

orizzontale, portoncini di ingresso. 

ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

nodo centrale

10| TH72



TIPOLOGIE DATI TECNICI
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Tipologie
dei profili: 

Tipologie
costruttive:

Spessori
tamponamenti:

Potere
fonoisolante:
UNI EN ISO 14140

Trasmittanza
termica:

Permeabilità 
all’aria:
EN 12207:1999

Tenuta 
all’acqua:
EN 12208:1999

Resistenza 
al vento:
EN 12210:1999

• profondità telai - 65 mm
• profondità anta - 72 mm

• finestre e porte finestre ad una o più ante;
• finestre ad anta-ribalta; 
• finestre a bilico orizzontale e verticale;

• max 48 mm

• Nodo laterale Uf=2,08W/mq K
(UNI EN ISO 12412-2)
• Nodo centrale Uf=2,03W/mq K
(UNI EN ISO 12412-2)

finestra con 2 ante
con A/R 1350x1480mm

Rw=41,0 (-2; -6) dB
(vetro 66.2a/20/44.2a)

Porta-finestra
con 2 ante con
A/R 1500x2400 mm

classe4

classe E1500

classe C5



Il sistema th74 è una versione 

con ferramenta perimetrale in grado 

di garantire, come nei tradizionali 

infissi in legno massello, una 

maggiore sicurezza grazie alla 

possibilità di avere chiusure in più 

punti. Inoltre in questo modo 

si ha anche una migliore tenuta 

all’aria, all’acqua ed al vento. 

Il sistema permette la costruzione 

di finestre e porte-finestre ad 

una o più ante con apertura a 

battente, a vasistas, ad anta-ribalta, 

portoncini di ingresso.

ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO
FERRAMENTA 
PERIMETRALE

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

DATI TECNICI

12| TH74

Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Spessori tamponamenti:

Potere fonoisolante:
UNI EN ISO 14140

Trasmittanza termica:

Permeabilità all’aria:
EN 12207:1999

Tenuta all’acqua:
EN 12208:1999

Resistenza al vento:
EN 12210:1999

classe 4

classe E9000

classe C5

• profondità telai - 65 mm
• profondità anta ferramenta perimetrale - 74 mm

• finestre e porte finestre ad una o più ante;
• finestre ad anta-ribalta;

• max 48 mm

Porta-finestra
con 2 ante con
A/R 1500x2400 mm

nodo centrale
finestra con 2 ante
con A/R 1350x1480mm

Rw=41,0 (-2; -6) dB
(vetro 66.2a/20/44.2a)

• Nodo laterale Uf=2,08W/mq K (UNI EN ISO 12412-2)

• Nodo centrale Uf=2,03W/mq K (UNI EN ISO 12412-2)



Il sistema ecowin offre una soluzione 

estetica che permette di adattarsi 

ai più diversi stili architettonici, 

è possibile, infatti, creare diverse 

forme, colori e dimensioni per 

adattarsi meglio al contesto grazie 

allo stile stile sobrio ed elegante dei 

suoi profili. Le elevate prestazioni 

di isolamento termico ed acustico, 

garantiscono un elevato confort 

interno insieme all’ottima tenuta 

all’aria ed all’acqua. Il sistema 

permette la costruzione di finestre e 

porte—finestre ad una o più ante a 

battente, a vasistas, ad anta—ribalta, 

portoncini di ingresso. 

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

DATI TECNICI

nodo centrale
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Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Spessori tamponamenti:

Trasmittanza termica:
ricavato da calcolo secondo
EN ISO 10077-2

Permeabilità all’aria:
EN 12207:1999

Tenuta all’acqua:
EN 12208:1999

Resistenza al vento:
EN 12210:1999

classe 4

classe E9000

classe C5

• profondità telai - 55 mm
• profondità anta - 62 mm

• finestre e porte finestre ad una o più ante;
• finestre ad anta-ribalta; 

• max 34 mm

• Nodo laterale Uf=2,67W/mq K

• Nodo laterale Uf=2,52W/mq K

finestra con
2 ante con A/R 
1240x1500mm

ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO

TH62



Il sistema EcoWin Slide 100th 

permette la creazione di finestre e 

porte-finestre scorrevoli ed alzanti 

scorrevoli. Il taglio termico garantisce 

un elevato sistema di isolamento 

termico ed acustico creando 

all’interno della propria abitazione 

un ambiente confortevole e tranquillo 

indipendentemente dalle condizioni 

ambientali esterne. Il sistema 

semplice permette la creazione di 

ampie superfici vetrate ad una o 

più ante soddisfacendo l’esigenza 

di aria e luce naturale. 

ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

nodo centrale

14| SLIDE 100TH



TIPOLOGIE DATI TECNICI
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Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Spessore
tamponamenti:

Portata carrelli:

Trasmittanza
termica:
ricavato da
calcolo secondo
EN ISO 10077-2

Permeabilità all’aria:
EN 12207:1999

Tenuta all’acqua:
EN 12208:1999

Resistenza al vento:
EN 12210:1999

• telai monovia ed ante da 45 mm 
• telai a due vie da 106 mm
• telai a tre vie da 167 mm 
• telai a due vie da 108 mm (montaggio a 90°) 

con possibilità di soglia ribassata 

• finestre e porte-finestre scorr. ad 1 o più ante 
• finestre e porte-finestre alzanti scorr. a 2 o più ante 

• max 35 mm 

• min 40 Kg per anta 
• max 100 Kg per anta 

• nodo laterale interno Uf = 2,81 W/mq K 
• nodo laterale esterno Uf = 3,04 W/mq K 
• nodo centrale Uf = 3,49 W/mq K

classe4

classe E9000

classe B3

finestra con 2 ante
con A/R 2000x2300 mm



Grandi luci e visibilità totale 

sono le caratteristiche del nuovo 

sistema scorrevole AWT. 

Elegante e discreto si presenta 

con il vetro come protagonista dello 

spazio tra interno ed esterno, le 

elevate prestazioni termiche 

ed acustiche permettono di ottenere 

altissimi valori prestazionali. 

Il telaio perimetrale può essere 

completamente nascosto nella 

muratura, l’anta si riduce ad essere 

una semplice cornice del vetro 

con uno spessore a vista 

di solo 10 mm. Ciascuna anta 

può pesare fino a 500 Kg portando 

un vetro da 42mm di spessore. 

La durevolezza dell’alluminio 

garantisce la stabilità nel 

tempo la quasi assoluta 

assenza di manutenzione.

ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo centrale

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo inferiore attacco a terra

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo centrale, quarta anta

16| AWTMINIMALE



TIPOLOGIE

DATI TECNICI
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Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Spessore
tamponamenti:

Portata 
carrelli:

Trasmittanza
termica:

Permeabilità 
all’aria:
EN 12207:1999

Tenuta 
all’acqua:
EN 12208:1999

Resistenza 
al vento:
EN 12209:1999

• profondità telai - 153 mm
• profondità anta - 54,4 mm

• finestre e porte finestre scorrevoli 
a due e quattro ante, apertura dell’angolo

• 42 mm netti

• 250 o 500kg

• Uf=0,85W/mq K

classe4

5A

C3



La serie SC170 per alzanti scorrevoli 

è stata progettata per far fronte alle 

più severe esigenze prestazionali. 

Si caratterizza per l’elevato 

isolamento termico, la tenuta all’aria, 

all’acqua e la resistenza al carico 

del vento ed all’isolamento acustico. 

Offre un’ampia gamma di tipologie 

costruttive che soddisfano le più varie 

ed esigenti richieste architettoniche. 

La struttura delle ante permette 

l’inserimento di vetri ad elevate 

caratteritiche per il risparmio 

energetico e per la sicurezza. 

ALLUMINIO/TAGLIO TERMICO

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

nodo centrale

18| SC170



TIPOLOGIE DATI TECNICI
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Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Spessore
tamponamenti:

Portata 
carrelli:

Potere
fonoisolante:
EN ISO 140-3
E ISO 717-1

Trasmittanza
termica: 

Permeabilità 
all’aria:
EN 12208:1999

Tenuta 
all’acqua:
EN 12208:1999

Resistenza 
al vento:
EN 12210:1999

• profondità telai - 170 mm
• profondità anta - 70 mm

• porte alzanti scorrevoli nella configurazione a
monorotaia, fisso, apribile a due, quattro o sei
ante o, in alternativa, a tre ante su tre vie.

• max 28 mm
• max 55 mm

• 250/400 kg

• Rw=41 (-1; -4) dB
(vetro 44.1a/18/55.1)

• Uf=1,9-2,9 W/mq K (UNI EN ISO 10077-2)

classe4

9A (600Pa)

C1/B2/A3

scorrevole 2 ante
soglia alta
3000x2480mm

Alzante 2 ante
soglia alta
3239x2650mm



La linea della serie Ecowin 

oscuranti richiama la tradizione 

grazie alle sue forme scorniciate 

e tondeggianti che ben si prestano 

ad interventi di ristrutturazione 

e non solo. Le persiane permettono 

di regolare l’apporto di luce 

ed ombra all’interno proteggendo 

dagli sguardi indiscreti. 

È possibile scegliere tra ante 

con lamelle orientabili 

o lamelle fisse. 

La durevolezza dell’alluminio 

garantisce la stabilità nel tempo 

e la quasi assoluta assenza di 

manutenzione grazie anche 

all’uso di accessori delle 

migliori marche. 

ACTUAL è un sistema per 

persiane in Alluminio con un 

design ricercato e moderno, 

in cui le linee arrotondate

fondono in unico sistema

le caratteristiche della 

tradizione classica con 

linee moderne ed innovative. 

Ampia disponibilità di colori; 

apertura lamelle con 

maniglietta laterale, pomello o 

maniglia pieghevole.

ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

nodo centrale

20| ACTUAL



TIPOLOGIE
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DATI TECNICI

Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Resistenza
al vento:
EN 12210:1999

• profondità telai - 40-45-48-50 mm
• profondità ante - 40-46-48-53-55 mm

• persiane per finestre e porte-finestre 
ad una o più ante

• classe 6

Finestra 4 ante 3200x2200 mm



ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

nodo centrale

22| NORMAL
È un sistema per persiane in 

Alluminio con telaio e anta piatta, 

a lamelle fisse o orientabili. 

Un design semplice e consolidato. 

L’estrema versatilità ne consente 

l’impiego in qualsiasi contesto abitativo. 

Disponibile in ampia gamma 

di colorazioni; apertura lamelle 

con maniglietta laterale, pomello 

o maniglia pieghevole.

DATI TECNICI

Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Resistenza
al vento:
EN 12210:1999

• profondità telai - 40-45-48-50 mm
• profondità ante - 40-46-48-53-55 mm

• persiane per finestre e porte-finestre 
ad una o più ante

• classe 6

Finestra 4 ante 3200x2200 mm



SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

nodo centrale

|23ELEGANT
È un sistema di persiane in 

Alluminio con telaio bombato 

e anta scorniciata, a lamelle 

fisse o orientabili. Un design 

elegante ed elaborato; le tipiche 

lavorazioni artigiane del legno si 

sposano con la versatilità 

dell’alluminio. Ampia disponibilità 

di colori; apertura lamelle con 

maniglietta laterale, pomello 

o maniglia pieghevole. 

DATI TECNICI

Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Resistenza
al vento:
EN 12210:1999

• profondità telai - 40-45-48-50 mm
• profondità ante - 40-46-48-53-55 mm

• persiane per finestre e porte-finestre 
ad una o più ante

• classe 6

Finestra 4 ante 3200x2200 mm

ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI



I nostri sistemi oscuranti riproducono 

in modo fedele le forme e le 

caratteristiche delle tradizionali 

persiane in legno. Il sistema permette 

di realizzare delle persiane idonee 

alle ristrutturazioni e in delicate 

operazioni di recupero di complessi 

storici. Questa serie si caratterizza per 

l’uso di cardini a muro, lamelle fisse 

o orientabili; è disponibile una vasta 

gamma di verniciature ral o effetto 

legno. Le persiane sono realizzabili 

nella solo versione battente per 

finestre e porte-finestre. Early è un 

sistema per persiane in Alluminio con 

e senza telaio. Un design equivalente 

ai manufatti in legno, disponibile con 

bandelle su telaio ed esterno muro. 

Una linea solida che ricerca le 

robustezze e l’uniformità semplice 

del legno. Chiusure centrali con 

spagnoletta. Ampia gamma di colori; 

apertura lamelle con maniglietta 

laterale, pomello o maniglia pieghevole.

ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI

nodo centrale

24| EARLY

DATI TECNICI
Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Resistenza
al vento:
EN 12210:1999

• profondità telai 50 mm
• profondità ante 48 mm

• persiane per finestre e porte-finestre 
ad una o più ante

• classe 6

Finestra 4 ante 3200x2200 mm

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale
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ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI

SCURONE
La serie ecowin oscuranti 

scurone riproduce in modo 

fedele le forme e le caratteristiche 

dei tradizionali scuri in legno. 

Questa serie si caratterizza

per l’uso di cardini a muro, 

doghe fisse orizzontali 

o verticali, chiusura con

spagnoletta; è disponibile 

una vasta gamma di verniciature 

ral o effetto legno. È possibile 

realizzare serramenti nella

sola versione battente per 

finestre e porte—finestre. 

DATI TECNICI
Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Spessori
tamponamenti:

Resistenza
al vento:

• profondità telai 50 mm

• scuroni per finestre e porte-finestre 
ad una o più ante

• 13 mm

• classe 6

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

nodo centrale



Con la serie ecowin oscuranti 

è possibile realizzare anche la 

tipologia scorrevole che, può essere 

realizzata a seconda delle esigenze, 

appesa o in appoggio. Le ante sono 

realizzate con profili tubolari da 40 

mm. La movimentazione delle 

ante è garantita da carrelli che 

scorrono in apposito profilo di guida 

superiore, solidamente 

ancorato alla struttura ed in 

appoggio sul profilo di guida 

inferiore. Su questa tipologia è 

possibile montare lamelle fisse 

o orientabili, eventuali pannelli 

ciechi mediante apposito profilo 

di contenimento con funzione 

di cornice e doghe verticali. 

ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

SEZIONE VERTICALE

26| SCORREVOLE
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TIPOLOGIE

DATI TECNICI

• profondità telai: 40 mm
• profondità ante: 40 mm

• persiane per finestre e porte-finestre 
ad una o più ante

• classe 6

Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Resistenza
al vento:
EN 12210:1999

Finestra 4 ante 3200x2200 mm



Con la serie ecowin lightflex 

è possibile realizzare aperture 

a libro che consentono di 

limitare l’ingombro provocato 

dall’apertura dell’anta tipico 

di una classica porta a battente. 

Rispetto alle porte scorrevoli, 

invece, le porte a libro o 

pieghevoli si differenziano per il fatto 

di essere sempre ben visibili e non 

“nascoste” all’interno della parete. 

Costituiscono la soluzione ideale tra 

praticità e design. Lo stesso sistema

è applicabile alle persiane.

ALLUMINIO/SISTEMI OSCURANTI

SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE

28| LIGHTFLEX
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TIPOLOGIE

• profondità telai: 48 mm
• profondità ante: 40 mm

• persiane per finestre e porte-finestre 
da due o più ante

• 25 mm

Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Spessore
tamponamenti:

Lo stesso sistema è applicabile anche alle persiane.

DATI TECNICI



Il sistema Classic per finestre 

in alluminio offre una soluzione 

che permette di adattarsi ai più 

diversi stili architettonici, è possibile 

creare diverse forme, colori e 

dimensioni per adattarsi meglio 

al contesto, grazie allo stile sobrio 

ed elegante dei suoi profili. 

Il sistema con soluzione a giunto 

aperto, con guarnizione centrale 

in EPDM e guarnizione di battuta 

sulle alette interne, garantisce 

elevate prestazioni. Il sistema 

permette la costruzione di finestre 

e porte-finestre ad una o più ante, 

con apertura a battente, 

a vasistas, ad anta-ribalta e 

portoncini d’ingresso.

ALLUMINIO

nodo centrale

30| CLASSIC

DATI TECNICI
Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Spessore
tamponamenti:

• profondità telai 40-48 mm
• profondità ante 48 mm

• finestre e porte-finestre ad una o più ante 
• finestre ad anta-ribalta 

• massimo 24 mm, con anta vetro in filare

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale



Il sistema Classic Slide per finestre 

scorrevoli in alluminio offre una 

soluzione che permette di adattarsi 

ai più diversi stili architettonici, è 

possibile creare diverse forme, colori 

e dimensioni per adattarsi meglio 

al contesto, grazie allo stile sobrio 

ed elegante dei suoi profili. 

Questo sistema consente 

la realizzazione di finestre 

e porte-finestre a 2 o 

più ante scorrevoli. 

Tali sistemi permettono di vivere 

in pieno il comfort abitativo, 

conservando l’estetica

dei colori esterni.
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ALLUMINIO

CLASSIC SLIDE

DATI TECNICI
Tipologie
dei profili:

Tipologie
costruttive:

Spessori
tamponamenti:

• telai a due vie da 47 mm
• telai a tre vie da 83 mm

• finestre e porte-finestre scorrevoli 
a due, tre e quattro ante

• max 24 mm

SEZIONE ORIZZONTALE
nodo laterale

nodo centrale
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