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INCORNICIAMO LA LUCE

SERRAMENTI

Lasciamo entrare nei nostri ambienti domestici, 
nei nostri luoghi di incontro e di relazione tutte 
le suggestioni del mondo.
Lasciamo che interno ed esterno dialoghino in 
armonia.

Prendiamo un albero...

È bello guardare le linee del legno 
che disegnano forme, che corrono, si 
aggrovigliano, ripartono...
Forme diverse fra loro, ma così 
essenzialmente uguali.
Raccontano storie, le nostre storie. Lo 
fanno da sempre.

È bello e rassicurante lasciarsi avvolgere 
dal fascino antico e nuovo di questi 
racconti.

Serramenti in legno

Serramenti in legno/alluminio

I dettagli

Prestazioni

Sicurezza
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Serramenti spessore 68mm

Sezione infisso legno 92mm

Sezione infisso legno 78mm
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Nascono molto lontano, nel profondo del nostro passato artigianale, le 
emozioni positive che solo un serramento in legno riesce a trasmettere 
con naturalezza.SERRAMENTI IN LEGNO
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Serramento composto da telaio 
con spessore mm 68x69 mm 
e anta battente con spessore 
mm 68x79 mm
.
In questo tipo di infisso viene 
montato un vetro doppio 
con camera singola dallo 
spessore totale di 28mm; listelli 

fermavetri con profilatura tonda 
(soft) squadrata (stile classico) 
oppure sagomata (barocco).
Gocciolatoio e soglia in 
alluminio, due guarnizioni di 
tenuta termica, acustica e 
coprifili.

Serramento composto da telaio 
con spessore mm 78/92x79 
mm e anta battente con 
spessore mm 78/92x84 mm.

In questo tipo di infisso viene 
montato un vetro triplo con 
doppia camera dallo spessore 
totale di 38/50 mm e ben 3 
guarnizioni di tenuta.

Serramenti da 78/92mm

Sezione infisso legno 68mm
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Parliamo di serramenti speciali, capaci di unire la bellezza, il calore, 
l’elevato isolamento termico ed acustico del legno con l’eleganza,
la colorabilità e la resistenza agli agenti atmosferici dell’alluminio.SERRAMENTI IN LEGNO/ALLUMINIO
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Serramento con parte interna in 
legno lamellare da 68/78 mm 
di spessore, e parte esterna 
rivestita con alluminio da 16 mm 

Sezione infisso legno/alluminio

di spessore, predisposto per 
l’alloggiamento di vetro doppio o 
triplo, guarnizioni e farramenta.

Questo serramento presenta 
una vasta gamma di finiture e la 
totale assenza di manutenzione 
negli anni, dovuta all’alto 
livello di resistenza agli agenti 
atmosferici.
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NULLA È LASCIATO AL CASO

I DETTAGLI

Bilico

Riducendo al minimo gli ingom-
bri interni, l’apertura a bilico, 
permette la realizzazione di ser-
ramenti con un’unica specchia-
tura di grandi dimensioni.
La manovrabilità risulta facilitata 
da cerniere con freno di rota-
zione le quali, arrivando fino a 
180°, garantiscono semplicità 
nella pulizia.

Soglia a taglio termico

La soglia è l’elemento attraver-
so il quale passiamo per poter 
accedere allo spazio successi-
vo e la sua struttura deve esse-
re il più confortevole possibile.
L’attenzione per i dettagli è ciò 
che da sempre ci contraddistin-
gue, per questo studiamo so-
glie che possano agevolare al 
meglio la fruibilità dello spazio.

Complanare

Soluzione che permette di fon-
dere comfort di utilizzo, funzio-
nalità e sicurezza.
È possibile quindi ottenere ser-
ramenti dalle grandi dimensioni 
e notevole portata, associando 
l’apertura scorrevole a quella a 
ribalta.

Asta a leva

Per semplificare al meglio il 
gesto di apertura e chiusura dei 
serramenti, entra in gioco l’asta 
a leva. Un componente della 
ferramenta che viene posizio-
nato sull’anta secondaria, te-
nendola ferma. Per sbloccarla 
bisogna agire su una leva posta 
nella parte in basso dell’infisso.

Alzante scorrevole

La soluzione ideale per coniu-
gare design e prestazione.
Garantisce facilità di manovra 
per serramenti di grandi dimen-
sioni e consente di riprogettare 
lo spazio generando ambienti 
estremamente luminosi e ariosi. 
Una soluzione che consente 
inoltre di ridurre al minimo gli 
ingombri interni,

Cerniera a scomparsa

Le cerniere a scomparsa hanno 
la particolarità di non essere 
visibili ad infisso chiuso, rega-
lando quindi al serramento un 
design essenziale ed elegante.
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IL MASSIMO DELLA QUALITÀ PER LA TUA TRANQUILLITÀ

PRESTAZIONI SICUREZZA

Nottolino

I nottolini antieffrazione abbinati 
agli scontri di sicurezza aumen-
tano la protezione antiscasso 
delle finestre e portefinestre. 
In fase di chiusura del serra-
mento il nottolino si inserisce in 
profondità all’interno della gola 
dell’incontro rendendo molto 
complesso il tentativo si scardi-
namento dell’infisso.

Isolamento termico e acustico

Le nostre finestre vi garantisco-
no un’elevata classe di isola-
mento termico ed acustico gra-
zie all’inserimento di tripli vetri 
con doppia camera, tripla guar-
nizione di tenuta e una posa in 
opera realizzata a regola d’arte 
con l’impiego di materiali all’a-
vanguardia.

Scontro anti effrazione

Componente fondamentale, 
unito al nottolino, per garanti-
re un alto livello di resistenza 
all’effrazione da parte dei serra-
menti.

Risparmio energetico

Riuscire ad ottimizzare il rispar-
mio energetico è una proble-
matica sempre più presente nel 
bilancio di ogni famiglia.
Grazie all’elevata capacità di 
isolamento dei nostri serramenti 
si riducono drasticamente le 
spese di riscaldamento.

Certificazione CE

La marcatura CE dei prodotti 
testimonia la serietà, la traspa-
renza e la professionalità di 
Altavalle Serramenti che cura 
ogni singolo aspetto del lavoro 
nella sua completezza.

I nostri serramenti, robusti e stabili, sono ideali 
per la tua tranquillità. Realizziamo serramenti 
dotati di ferramenta dalle elevate prestazioni in 
termini di sicurezza, funzionalità e durata.


