
Sistema alluminio/legno



Sirio, la bellezza ed il calore del legno all’interno, 
le prestazioni e la durata nel tempo dell’alluminio 
all’ esterno, in una finestra che diventa un vero e 
proprio complemento d’arredo in cui stile, compat-
tezza e design sono destinati a durare nel tempo.

THE SYSTEMDESCRIZIONE 
DI SISTEMA

Sirio, the beauty and warmth of wood on the 
inside, and the performance and durability of alu-
minium on the outside, for a window which is an 
integral part of the interior design of your home 
or o�ce, in timeless style, minimalism and design.  

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.

Locks produced with profiles 

in extruded alluminium alloy 

6060 (UNI 9006 - 1), coupled 

with profiles in solid ash, or 

oak, which has been treated 

and sanded. The profiles in 

wood are cut for heat insula-

tion with revolving plugs in 

polyammide between the two 

materials creating a thermic 

barrier. Dowels are blocked 

mechanically. Airtightness and 

watertightness are guaranteed 

by an “open joint” system using 

a central gasket in DUTRAL 

directly touching the opposite 

inclined  surface of the mobile 

profile.  

Serramenti prodotti con profi-

lati estrusi in lega di alluminio 

6060 (uni 9006 - 1), accoppiati 

con profili in legno massello, 

frassino o rovere, levigati e trat-

tati. i profili in alluminio sono 

a taglio termico, inteso come 

isolamento fra alluminio e 

legno, con nottolini in poliam-

mide che separano i due mate-

riali, generando una barriera 

termica tra le due pareti. Il 

bloccaggio dei tasselli è di tipo 

meccanico. La tenuta all’aria 

e all’acqua è garantita dal 

sistema a “giunto aperto” con 

l’utilizzo di una guarnizione 

centrale in dutral , con appog-

gio diretto sull’apposito piano 

inclinato del profilo mobile.

L’EMOZIONE E LA FORZA

EMOTION AND STRENGTH 

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.

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

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



Nodo stondato
Rounded node 

Nodo triplice vetro
Triple glazed node 

Nodo gotico
Gothic node 

Nodo squadrato
Squared node 

Nodo semi stondato
Semi-rounded node

Un sistema realizzato per 
soddisfare tutte le esigen-
ze abitative: l’alluminio, 
con la sua ampia gamma 
di colorazioni, si adatta 
ad ogni facciata esterna, 
il legno, nelle sue molte-
plici essenze, risponde 
ad ogni esigenza di perso-
nalizzazione all’interno. 
Una finestra che rappre-
senta la soluzione ideale 
con un ottimo rapporto
qualità/costo.

Applicazione vetro / Application of glazing

Ad infilare (parti apribili) con fermavetro (parti fisse)

Sliding (moving parts) with block (fixed parts) 

Altezza sede vetro: 21 mm. (netta 18 mm.)
Height of window seating: 21 mm. (net 18 mm.)

Spazio vetro (spessore vetro): da 23 mm a 34 mm.
Glazing thickness: from 23 mm a 34 mm.

VETRATURA / GLAZING

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Telaio fisso (profondità): 63 mm.
Fixed Frame (depth): 63 mm.

Telaio mobile (profondità): 77,5 mm.
Mobile Frame (depth):  77,5 mm.

Sovrapposizione battuta interna: 5 mm.
Internal jamb overlap:  5 mm.

Aletta di sovrapposizione al muro: da 0 - 40 mm.
Overlap of casing against wall: from 0 - 40 mm.

A system created to sati-
sfy all of the needs of the 
home: aluminium, with 
the vast array of colours 
available, can be adap-
ted to suit any external 
facade, and wood, in a 
vast array of types, can 
be adapted to suit any 
interior design require-
ments. This window is an 
ideal solution for those 
looking for the very best 
value for money. 

Infisso a battente apertura interna

Shuttered inward opening window



Nodo gotico
Gothic node 

Nodo squadrato
Squared node 

Nodo semi stondato
Semi-rounded node

Infisso a battente apertura esterna

Shuttered outward opening window

Estetica, design e tecno-
logia unite in un prodot-
to capace di coniugare 
esigenze di funzionalità 
e sicurezza. Resistente 
ad ogni condizione cli-
matica, è l’infisso parti-
colarmente indicato per 
l’installazione in edifici e 
locali pubblici, grazie alla 
sua tipologia di apertura 
verso l’esterno che ga-
rantisce il rispetto della 
normativa vigente in ma-
teria di sicurezza.

Aesthetics, design and 
technology combine to 
create a product able sa-
tisfy requirements from 
functionality to safety. 
Resistant to even the 
harshest climatic condi-
tions, this window is per-
fect for installation in 
public buildings and pre-
mises thanks to the fact 
that it opens towards the 
outside and respects the 
laws in force governing 
safety measures.

Applicazione vetro / Glazing application:

Ad infilare
Sliding

Altezza sede vetro: 21 mm. (netta 18 mm.)
Height window seating: 21 mm. (net 18 mm.)

Spazio vetro (spessore vetro): da 20 mm a 34 mm.
Glazing thickness:  from 20 mm a 34 mm.

VETRATURA / GLAZING

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Telaio fisso (profondità): 90 mm.
Fixed Frame (depth): 90 mm.

Telaio mobile (profondità): 56 mm.
Mobile Frame (depth): 56 mm.

Sovrapposizione battuta interna: 11,5 mm.
Internal jamb overlap: 11,5 mm.

Aletta di sovrapposizione al muro: da 0 - 24 mm.
Overlap of casing against wall:  from 0 - 24 mm.



Nodo gotico
Gothic node 

Nodo squadrato
Squared node 

Nodo stondato
Rounded node

Il sistema ad “hoc” per 
terrazze o giardini, am-
bienti in cui è necessa-
rio dare una continuità 
visiva tra lo spazio inter-
no ed il mondo esterno. 
La particolare leggerezza 
dell’infisso scorrevole e 
l’eliminazione delle ante 
di apertura, consentono 
un notevole risparmio di 
“spazio”, e donano agli 
ambienti grande lumino-
sità.

Applicazione vetro / Glazing application:

Con fermavetro a scatto
Block with catch 

Altezza sede vetro: 21 mm. (netta 18 mm.)
Height of window seating: 21 mm. (net 18 mm.)

Spazio vetro (spessore vetro): da 23 mm a 34 mm.
Thickness: from 23 mm a 34 mm.

VETRATURA / GLAZING

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Telaio fisso (profondità): 24 / 40  mm.
Fixed Frame (depth):  24 / 40  mm.

Telaio mobile (profondità): 77,5 mm.
Mobile Frame (depth): 77,5 mm.

Sovrapposizione battuta interna: 5 mm.
Internal jamb overlap: 5 mm.

Aletta di sovrapposizione al muro: da 18 mm.
Overlap of casing against wall: from 18 mm.

An “ad hoc”  system for 
terraces and gardens 
where it is necessary to 
create visual continuity 
between the internal 
spaces and the external 
world. The incredibile 
lightness of the window 
and the elimination of the 
opening shutter allows for 
a considerable saving on 
space, giving rooms a light 
and airy feel. 

Infisso scorrevole in linea

In-line sliding window



Nodo gotico
Gothic node 

Nodo squadrato
Squared node 

Nodo stondato
Rounded node

Infisso scorrevole grandi superfici

Large sliding window

Indicato per le grandi su-
perfici. Le ampie vetrate 
creano una perfetta ar-
monia tra gli ambienti in-
terni ed esterni donando 
luminosità agli ambienti. 
Nonostante le grandi di-
mensioni, la semplice 
apertura manuale con-
sente di movimentare le 
ante  con  uno sforzo 
molto limitato.

Suggested for large are-
as, the large window pa-
nes create perfect har-
mony between internal 
and external areas. De-
spite their size, the sim-
ple manual opening al-
lows the window to be 
opened with very little 
e�ort.  

Applicazione vetro / Glazing application 

Ad infilare (parti apribili) con fermavetro (parti fisse)

Sliding (moving parts) with block (fixed parts) 

Altezza sede vetro: 21 mm. (netta 18 mm.)
Height of window seating: 21 mm. (net 18 mm.)

Spazio vetro (spessore vetro): da 32 mm.
Glazing thickness: from 32 mm.

VETRATURA / GLAZING

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Telaio fisso (profondità): 156 mm.
Fixed Frame (depth): 156 mm.

Telaio mobile (profondità): 70 mm.
Mobile Frame (depth): 70 mm.

Sovrapposizione battuta interna: 5 mm.
Internal jamb overlap: 5 mm.

Aletta di sovrapposizione al muro: da 24-40 mm.
Overlap of casing against wall: from 24-40 mm.
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