
Sistema legno/alluminio



Life, la linea di infissi in Legno/Alluminio, l’eccellenza della 
nostra produzione. Il fascino ed il calore del legno all’interno, 
la versatilità dell’alluminio che con le sue molteplici colorazio-
ni si adatta ad ogni facciata esterna. L’utilizzo della tecnologia 
a “taglio termico”, per una finestra in grado di o�rire le più alte 
prestazioni di isolamento termico ed acustico, garantendovi 
il massimo del comfort e lo stile di una bellezza senza tempo

SYSTEM 
DESCRIPTION

DESCRIZIONE 
DI SISTEMA

Life, a line of wood/aluminum windows, is the flagship of 
excellence for our company. The charm and warmth of wood 
on the interior and the versatility of aluminum which comes 
in various colours to match any external facade. The use of 
thermal break technology provides a window able to o�er 
the highest levels of performance in terms of heat and sound 
insulation, guaranteeing comfort, style and timeless beauty. 

These windows and doors are 

created using glued laminated 

timber in Pine, Okoumè, Ash 

and Oak, with an external shell 

of aluminum alloy EN AW 

6060. The joining of glued 

laminated timber and extruded 

aluminum profiles is small 

polyamide latches which 

absorb and heat expansion. 

The addition of a central seal in 

DUTRAL, an external one in 

EPDM and two sound seals 

prevent any humidity from 

damaging the wood by getting 

between the frame and the 

hinge as well as exerting an 

incredible insulating force.  

Serramenti realizzati con 

l’impiego di profili in legno la-

mellare nelle essenze di Pino, 

Okoumè; Frassino e Rovere, 

con rivestimento esterno in 

lega di alluminio EN AW 6060. 

L’accoppiamento tra il legno 

lamellare ed i profili estrusi in 

alluminio avviene mediante 

l’utilizzo di nottolini in poliam-

mide che assorbono le dilata-

zioni termiche. Il montaggio di 

una guarnizione centrale in 

DUTRAL, di una esterna in 

EPDM e di due guarnizioni acu-

stiche, impedisce all’umidità di 

intaccare il legno, insinuandosi 

tra anta e telaio, e di esercitare 

un perfetto potere isolante.

BELLEZZA SENZA TEMPO

TIMELESS BEAUTY 

È la capacità dell’infisso, di contrastare l’entrata di 
spi�eri d’aria, evitando la dispersione del calore in 
inverno.
The ability of the window to prevent drafts and avoid 
heat loss in the winter months.

TENUTA ALL’ARIA:/ AIRTIGHTNESS:
4 - UNI EN 1026  - UNI EN 12207

Garantisce l’assenza di infiltrazioni d’acqua, anche in 
caso di pioggia intensa, evitando danni a davanzali e 
pavimenti.
Guarantees the absence of leakages, even in case 
of heavy rainfall, thus preventing damage to 
windowsills and flooring. 

TENUTA ALL’ACQUA:/ WATERTIGHTNESS:
6A - UNI EN 1027 - UNI EN 12208

Assicura la solidità dell’infisso, capace di resistere 
alle folate di vento brusche ed improvvise, evitando 
la rottura dei punti di chiusura.
Ensures the solidity of the window, which is 
capable of resisting sudden strong gusts of wind 
without breakage.

RESISTENZA AL VENTO:/ WIND RESISTANCE:
C3 - UNI EN 12211 - UNI EN 12210

MADE IN ITALY

LA NOSTRA RICERCA HA PRIVI-
LEGIATO IL RAPPORTO TRA LA 
BELLEZZA ARTIGIANALE E LA 
FUNZIONALITÀ LEGATA ALLA 
NUOVA TECNOLOGIA.

OUR RESEARCH EMPHASISES 
BALANCE BETWEEN THE BEAUTY 
OF CRAFTSMANSHIP AND 
THE FUNCTIONALITY OF NEW 
TECHNOLOGIES.

L’INFISSO IN ALLUMINIO/LEGNO 

GARANTISCE ALTE PERFORMANCE DI 

ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTI-

CO, CONTRIBUENDO AL MIGLIORA-

MENTO DEL BENESSERE ABITATIVO.

WINDOWS IN ALUMINIUM AND WOOD 

GUARANTEE HIGH LEVELS OF PERFOR-

MANCE IN TERMS OF THERMIC AND ACOU-

STIC INSULATION, CONTRIBUTING TO AN 

IMPROVEMENT IN LIVING CONDITIONS.

ISOLAMENTO / INSULATION



PERSONALIZZAZIONE / CUSTOMISATION

ESSENZE, COLORI, FORME, APERTURE: UN’AMPIA POSSIBILITÀ DI SCELTA. 
È COSÌ CHE UNA SEMPLICE FINESTRA, DIVENTA LA TUA FINESTRA.

NUANCES, COLOURS, SHAPES AND OPENINGS – THUS A SIMPLE WINDOW 
BECOMES… YOUR WINDOW.

LA GARANZIA DI UN PRODOTTO 
CERTIFICATO IN TUTTA LA SUA 
FILIERA, DALLA SCELTA DELLA 
MATERIA PRIMA AI TEST DI VERI-
FICA SULL’EFFICIENZA.

GUARANTEES A PRODUCT 
TESTED LONG THE LENGTH OF 
THE SUPPLY CHAIN, FROM THE 
CHOICE OF RAW MATERIALS TO 
EFFICIENCY TESTING.

MARCATURA CE / CE MARKING



Battente
Casement

Il sistema in grado di coniu-
gare soluzioni tecnologiche 
avanzate, destinate ad assicu-
rare i più alti standard di isola-
mento e protezione, e la cura 
per il dettaglio dei nostri arti-
giani professionisti del legno 
nella ricerca di nuove solu-
zioni di design da proporre. 
Una finestra che si adatta ad 
ogni ambiente interno, ren-
dendolo caldo ed accoglien-
te, proteggendolo da tutti gli 
agenti atmosferici esterni.

Applicazione vetro / Pane application

Ad infilare
Sliding

Altezza sede vetro: 18 mm.
Height of glazing seat: 18 mm.

Spazio vetro (spessore vetro): da 28 mm a 40 mm.
Glass thickness: from 28 mm a 40 mm.

VETRATURA / GLAZING

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Telaio fisso (profondità): 66 mm.
Fixed Frame (depth): 66 mm.

Telaio mobile (profondità): 102 mm.
Mobile Frame (depth):  102 mm.

Sovrapposizione battuta interna: 6 mm.
Internal jamb overlap:  6 mm.

Aletta di battuta: con coprifili.
Hinge wing: with sta� beads.

A system combining advan-
ced technological solutions 
to ensure the best standards 
in terms of insulation and 
protection, and attention to 
detail on the part of our 
professional craftsmen to 
find new designs for you. A 
window which is perfect for 
any interior, making it warm 
and welcoming and provi-
ding protection from the 
elements. 

Infisso a battente apertura interna

Hinged inward opening window



Infisso apertura esterna
Hinged outward opening

Una soluzione che deve ne-
cessariamente integrarsi 
con lo stile della costruzio-
ne, dei serramenti già esi-
stenti e dell’arredo interno 
degli ambienti. Per questo 
abbiamo ideato e realizzato 
diverse soluzioni di design 
che rispondessero alle varie 
esigenze di personalizza-
zione. La tipologia di aper-
tura verso l’esterno, con-
sente ai nostri infissi di 
rispettare le attuali normati-
ve di sicurezza.

A solution that must be in-
tegrated with the style of 
building it is used in, with 
existing doors and windows 
and with the interior design 
of the property. For this 
reason we have created va-
rious design solutions re-
sponding to di�erent requi-
rements for personalization. 
The outward opening doors 
mean that this product is in 
line with the latest safety 
guidelines.

Applicazione vetro / Pane application 

Ad infilare
Sliding 

Altezza sede vetro: 18 mm. 
Height of glazing seat: 18 mm. 

Spazio vetro (spessore vetro): da 28 mm a 40mm.
Glass thickness: from 28 mm a 40mm.

VETRATURA / GLAZING

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Telaio fisso (profondità): 87 mm.
Fixed Frame (depth): 87 mm.

Telaio mobile: 103,5 mm.
Mobile Frame: 103,5 mm.

Infisso a battente apertura esterna

Hinged outward opening window



Alzante scorrevole HSS
Tilting sliding HSS

Il sistema dall’e�etto archi-
tettonico particolarmente 
suggestivo, ideale per chiu-
dere grandi superfici, do-
nando luce e vivibilità agli 
spazi abitativi. Un infisso di 
elevata tecnologia, con 
l’utilizzo di carrelli che ga-
rantiscono una portata fino 
a 400 Kg. per anta, senza 
compromettere la facilità e 
la leggerezza dei movimenti 
di apertura e chiusura. Un 
design esclusivo e la garan-
zia di un perfetto isolamento

Applicazione vetro / Pane application:

Ad infilare
Sliding

Altezza sede vetro: 18 mm. 
Height of glazing seat: 18 mm.

Spazio vetro (spessore vetro): da 28 mm a 40 mm.
Glass thickness: from 28 mm a 40 mm.

VETRATURA / GLAZING

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Telaio fisso (profondità): 200 mm.
Fixed Frame (depth):  200  mm.

Anta : 86 x 112 mm.
Pane: 86 x 112 mm.

This system has a very 
special architectural e�ect 
and is perfect for large 
areas, providing light and a 
feeling of space to interiors. 
A highly technological 
window, using runners 
with a guaranteed weight 
capacity of up to 400 kg 
per pane without compro-
mising on ease of opening 
and closing. An exclusive 
design and perfect insula-
tion guaranteed. 

Alzante scorrevole HSS

Sliding pane HSS



Bilico orizzontale / verticale
Pivot hinge horizontal / vertical

Sistema Bilico

Pivot system

L’infisso in cui la tecnologia 
raggiunge i massimi livelli di 
e�cienza e precisione, con-
sentendo la movimentazione 
di finestre e portefinestre 
con specchiature di notevoli 
dimensioni e riducendo al 
minimo l’ingombro degli 
spazi interni. La particolare 
tipologia di apertura consen-
te l’aerazione degli ambienti 
anche in caso di precipitazio-
ni piovose e la facile pulizia 
dell’infisso. Disponibile nelle 
versioni orizzontale e vertica-
le, con vetratura sviluppata 
in altezza.

A window in which techno-
logy reaches the pinnacle of 
e�ciency and precision, 
allowing the movement of 
windows and glazed doors 
of notable dimensions while 
reducing the amount of 
space required internally. 
This type of opening allows 
interiors to be aired even 
during rainfall, and facilitates 
the cleaning of the glazing. 
Available in both horizontal 
and vertical versions.

Applicazione vetro / Pane application 

Ad infilare
Sliding 

Altezza sede vetro: 18 mm.
Height of glazing seat:: 18 mm. 

Spazio vetro (spessore vetro): da 28 mm a 40 mm.
Glass thickness: from 28 mm a 40 mm.

VETRATURA / GLAZING

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Telaio fisso (profondità): 87 mm.
Fixed Frame (depth): 87 mm.

Telaio mobile: 101 mm.
Mobile Frame: 101 mm.
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