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Infissi in legno e PVC: l’essenza della casa e la materia efficace

Infissi multiprofilo e alluminio: il cuore della tecnica
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tante opzioni per una scelta consapevole
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Infissi multiprofilo
termalmix adotta un profilo separatore 
in ABS che crea un taglio termico 
aggiuntivo di nuova concezione e 
maggiore efficacia isolante tra l’esterno 
portante in alluminio e l’interno in legno. 
Solmix, dal raffinato design sia nel legno 
portante interno che nella copertura in 
alluminio, è anche nella versione Pharo, 
col profilo arrotondato del legno, vocato 
a centri storici e ristrutturazioni come 
l’estetica tradizionale di lemix. Il profilo 
squadrato di lemix Philo ha invece un 
accento contemporaneo e attuale.

Infissi in alluminio
La gamma comprende termal in 
alluminio-ABS, che adotta la stessa 
soluzione tecnica di Termalmix e il suo 
profilo esterno, ma con un’estetica 
interna più lineare.

Lemix e Lemix PhiloTermalmix

Oscuranti in alluminioSolmix e Solmix Pharo Termal

Elite Elite Philo

Infissi in legno
elite ed elite+, con spessore  
maggiorato nell’anta, si caratterizzano 
per il profilo importante del legno che 
assicura un eccellente isolamento sia 
termico sia acustico. Sono entrambi 
disponibili nella versione Philo col 
fermavetro a sagoma squadrata per un 
design contemporaneo, armonizzabile 
con le più moderne tendenze 
dell’architettura e dell’arredo interno. 
L’accento sinuoso del fermavetro 
barocco di elite Stile ben si adatta a 
ristrutturazioni d’epoca e centri storici. 
Le finiture spazzolate in abete 
evidenziano il carattere materico e  
tattile del legno, i laccati la sua 
versatilità estetica.
È disponibile anche un’ampia gamma 
di oscuranti in legno coordinati.

Elite Stile Elite+ Elite+ Philo

NikeaAlkea Kalea

Infissi in PVC
alkea, Kalea e nikea sostituiscono  
la struttura in metallo dell’anta,  
Alkea anche del telaio, con un nuovo 
materiale composito senza ponti 
termici, più leggero, stabile e resistente. 
La vetrocamera portante, incollata 
direttamente all’anta, offre proprietà 
energetiche e meccaniche migliori 
rendendo la finestra in PVC ancora  
più performante e sicura.  
Kalea si veste di Coveral, la protezione 
esterna in alluminio che crea un sistema 
integrato di metallo e PVC, dall’accento 
più moderno e l’inedita giunzione a 90°. 
Il sistema K5000, con struttura 
multicamere, si fa apprezzare per l’alto 
assorbimento acustico e l’elevata tenuta 
all’acqua. Anche K4000 offre ottime 
prestazioni di isolamento con uno 
spessore contenuto.

K5000 K4000Coveral


