Reflection of you.

In ogni finestra c’è qualcosa di te.

4 Buoni Motivi per Scegliere Fortinfissi
pag

pag

05

15

pag

pag

21

27

Design

Comfort

Sicurezza

Fatto in Italia

Tutti i dettagli di stile che fanno di una casa, la tua
casa. Scopri le nuove forme dell’Alluminio Fortinfissi:
le linee essenziali del nuovo design Quadra-Line®,
gli ingombri minimali delle Serie LucestesaTT
e LucestremaTT e l’innovativa Serie W70TT-Wood.

Pensato per chi adora l’accoglienza di una
casa perfettamente isolata. Tante soluzioni che
rendono le finestre Fortinfissi la scelta ideale per
le tue esigenze in tutte le stagioni, dal tepore
d’inverno al fresco d’estate.

Studiato per chi pretende la massima sicurezza
in casa propria. Caratteristiche costruttive
ai più alti livelli di resistenza e dotazioni pensate
per garantirti la migliore protezione che tu possa
immaginare, per te e per la tua famiglia.

Creati dal cuore dell’Italia. Ogni serramento Fortinfissi
nasce dalla verde Umbria, unendo la passione
e l’esperienza serramentistica italiana per consegnarti
finestre di altissima qualità, con tutta la nostra capacità
di innovare e di rispettare le nostre tradizioni, uniche.

Il tuo stile

31

Il tuo nido

pag

Le nostre linee
Scegli la tua nuova
finestra Fortinfissi

La tua protezione

Il tuo paese

Design
Lasciatevi ispirare
Elementi, lavorazioni
e dettagli di stile: il tuo.

Ogni finestra Fortinfissi è un concentrato di stile e di design:
ricercatezza dei profili, linee essenziali e centinaia
di combinazioni cromatiche adatte ad ogni tendenza.
Questi sono solo alcuni degli elementi che rendono
i nostri serramenti perfetti per ogni progetto abitativo,
anche il più esigente. Scopri quanti dettagli di design
italiano si nascondono in una finestra Fortinfissi.
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Lucestrema TT

®

Più luce per i tuoi sogni

Il minimalismo prende forma nella nuova Serie Lucestrema-TT,
l’innovativo sistema di finestre e porte-finestre Fortinfissi
con anta esterna a scomparsa. Le nuove linee essenziali
e definite del design Quadra-Line® si fondono con le trasparenze
del vetro per elevarlo a protagonista di questo nuovo serramento,
pensato per interpretare in chiave moderna nuovi spazi
o per contaminare ambiziose ristrutturazioni con un tocco
di contemporaneità.

La nuova Serie Lucestrema-TT è dotata di una particolare
combinazione di anta e telaio in grado di far scomparire i profili
alla vista esterna della tua abitazione.
L’effetto vetro-integrale che si ottiene ti permetterà di godere
di molta luce in più e di donare un aspetto minimale
alle tue aperture, valorizzando le facciate moderne come quelle
in contesti rustici o storici mentre, lato interno, i profili essenziali
e squadrati ti regaleranno la massima pulizia delle forme.

+30%

Fino al +30% di luce
rispetto ad una tradizionale
finestra in Alluminio.

Profili minimali
Linee essenziali e sottili
che aumentano l’apporto
di luce naturale.

Più vetro
Lucestesa TT® aumenta
visibilmente la superficie
vetrata della tua finestra.
Superficie Standard

Minimo ingombro
Un corpo centrale di dimensioni
minime per ridurre l’impatto estetico.

Lucestesa TT

®

Più luce per i tuoi sogni
La luce è la complice migliore per realizzare tutti
i tuoi sogni e, grazie alla Serie Lucestesa TT®,
potrai averne fino al 30% in più dalle tue nuove finestre,
soprattutto in ristrutturazione.
Fortinfissi è stato il primo marchio a creare un intero
sistema di soluzioni a basso impatto estetico
per massimizzare le superfici vetrate.
Oggi questi benefici sono disponibili anche per la linea
Alluminio, così potrai godere di tutta la luce che vuoi
senza mai rinunciare alla stabilità strutturale,
anche su aperture più ampie.
Chiedi più luce per i tuoi sogni, scegli Lucestesa TT®.

Design
Il tuo stile
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W70TT
Wood

Selezione Colori

Alcuni dei numerosi colori disponibili per la nostra gamma
di serramenti e oscuranti in Alluminio, anche
nell’esclusiva versione Rivestito.

L’alluminio si avvolge
di vero legno.

Tendenze

Vero Legno
Impiallacciatura lato interno
in essenza di vero legno

RAL 9010 opaco

Sabbia grinz

Grigio pietra
serena

RAL 6009 opaco

RAL 7035 opaco

RAL 8017 pastello

EZY HD820
Grey Oak

EZY HD805
White Oak

EZY HD812
Golden Oak

EZY HD821
Brown Oak

G0819 pino
con nodi grinz

G0715 noce nazionale 09/7 grinz

G0218 pero chiaro
01/7a golden grinz

G0734 pero
scuro grinz

Rivestito noce
Sorrento

Rivestito
verde frassino

Rivestito
golden oak

Rivestito
nussbaum

RAL 7006 opaco

Tinte RAL

Linee essenziali
Profili leggermente stondati
e privi di fermavetro

RAL 6005 opaco

Legno Ezy

Legno Sublimato

Noce Canaletto
Sbiancato

Wood Style

Tutti vogliamo avvolgerci delle cose più pregiate: W70TT-Wood è
il serramento di alluminio avvolto da una impiallacciatura di vero
legno che garantisce tutta la sensazione del serramento in legno
senza rinunciare alla praticità ed alla resistenza dell’alluminio.
La forma pulita e leggermente arrotondata dei profili replica
perfettamente quella dei serramenti in legno. Scegli fra le nostre
esclusive essenze e avvolgiti anche tu del legno di W70TT-Wood.

Design
Il tuo stile

Rovere Breeze

Rovere Laccato
Bianco

Legno Rivestito
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Soluzioni Scorrevoli
Emozioni da scorrere

Soluzioni Panoramiche
Anta secondaria
a scomparsa totale
Grandi Aperture
Sistemi alzanti con
portate ai massimi livelli

Profili minimali
Combinazioni di profili
dal minimo impatto

13
Design
Il tuo stile

Scegli di emozionarti grazie alle maestose aperture realizzabili
con le nostre serie Scorrevoli in Alluminio. Intere pareti scorrevoli,
oggi anche in versione “Panoramic”, ti consentiranno
di fondere l’interno della tua casa con l’esterno qualunque esso sia.
Un panorama, un giardino o un terrazzo da vivere, diventeranno parte
integrante della tua abitazione.

Le serie Alzante-TT e Panoramic-TT combinano
le prestazioni tecniche di sistemi alza-scorri
con le ultime tendenze dello stile.
I profili termici di ultima generazione ospitano
vetrate a spessore maggiorato per offrire il
massimo comfort insieme al miglior impatto
estetico.

Soluzioni pensate
per il tuo comfort.

I serramenti Fortinfissi sono il massimo in termini
di isolamento termico ed acustico: profili di ultima
generazione, vetri ad alta prestazione e tante
dotazioni per rendere ogni finestra una fonte
di comfort e di risparmio assoluti.

Comfort

Lasciatevi
Coccolare

Tante soluzioni pensate per farti godere la
tua casa, al riparo dal freddo, dal caldo e dai
rumori indesiderati. Scopri quanti sorprendenti
dettagli di comfort si nascondono dietro un
serramento Fortinfissi.
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Isolamento Totale
La libertà di vivere la tua casa

Muoversi fra gli ambienti circondato
dal massimo comfort abitativo?
Grazie alle tue nuove finestre Fortinfissi, potrai.
Immagina di dotare la tua casa di finestre isolanti
ai massimi livelli di mercato, che trattengano il caldo
d’inverno e ti proteggano dal sole l’estate.
Pensa a sistemi che tengano fuori i rumori e ti lascino
ascoltare i tuoi brani preferiti, in completo relax.
Pensa al massimo per le tue finestre, scegli Fortinfissi.

Vetrate isolanti
Due o tre vetri, scegli il tuo
livello di isolamento

Profili
I migliori profili con taglio
termico basso emissivo
“SuperLow®”

Guarnizioni
Guarnizioni a giunto aperto
per la massima tenuta agli
agenti atmosferici
Canaline termiche
Distanziali vetro ad alta
prestazione termica

MASSIMO RISPARMIO
ENERGETICO
Scegli l’isolamento delle soluzioni in Alluminio
Fortinfissi, profili di ultima generazione con
taglio termico basso emissivo “SuperLow®”,
guarnizioni con sistema “a giunto aperto”
per la massima tenuta ad acqua, aria e vento.
Tutte le linee Fortinfissi garantiscono il miglior
comfort, per il tuo benessere ed il massimo
risparmio energetico.

Comfort

Termico e Acustico

Prestazioni Risparmio Energetico

Uf 1.4

Uw Std² = 1.3 W/m²K*

Valore calcolato secondo EN 10077
per un serramento 1 anta 1535x1480 dotato di vetro
con Ug 1.1 W/m²K* con canalina bordo caldo

Vetrate Isolanti

Sistemi Domotici

Barriere per il tuo comfort

Soluzioni integrate per il tuo benessere
Lastre isolanti
Trattamento basso emissivo
magnetronico di ultima
generazione.

InviSUN
Filtro solare selettivo
per finestre particolarmente
esposte al sole.

Doppio o Triplo
Due o tre lastre isolanti
con bordo caldo per le massime
prestazioni termiche.

Acustica
Vetri IsoTOTAL studiati
per abbattere fino a 50dB.

Fortinfissi utilizza gli ultimi ritrovati tecnici
per le sue vetrate isolanti: vere e proprie barriere
per il massimo comfort termoacustico,
sia d’estate che d’inverno.
I nuovi vetri a due o tre lastre della famiglia
ClimaTHERM abbinano, ai sistemi basso-emissivi
tradizionali, i filtri solari InviSUN che trattengono
i raggi solari riscaldanti, le canaline distanziali
in materiale isolante (warm-edge), il riempimento
con gas Argon o le particolari lastre acustiche
IsoTOTAL. Tutto per prestazioni termiche del 60%
rispetto ad una vetrata isolante tradizionale 1
ed abbattimenti fino a 50dB.
1- Confronto fra vetrata IsoTherm U g =1.4W/

Comfort

Termico e Acustico

Ogni serramento Fortinfissi può essere arricchito
con soluzioni ad elevata innovazione, perfettamente
integrabili con i tuoi sistemi di Domotica.
Sistemi oscuranti interni al vetro, sensori
per il controllo degli impianti di riscaldamento/
condizionamento, meccanismi motorizzati
per l’apertura automatica delle finestre.
Tutto quello che serve per fare della casa, la tua casa.

Controllo
impianti

Dotazioni
per la massima
sicurezza: la tua.

Sicurezza

Lasciatevi
proteggere

Ogni serramento Fortinfissi racchiude tantissime dotazioni
pensate per proteggerti dai malintenzionati che vogliono mettere
in pericolo la tranquillità della tua casa e dei tuoi cari.
Unisci alla resistenza naturale dei serramenti in alluminio le
dotazioni che rendono un infisso un vero e proprio elemento
di sicurezza attiva per la tua protezione.
Scopri cosa nasconde un serramento Fortinfissi.

21

Garanzia
di Sicurezza

Abbina ai nostri serramenti la protezione degli oscuranti di sicurezza Fortinfissi.
Sistemi combinati pensati per garantirti il massimo livello di difesa,
attiva e passiva, nel pieno rispetto dello stile architettonico esterno
e degli elementi di design della tua casa.
Pensate alla protezione massima ed abbinateci tutto lo stile che volete:
questi sono i sistemi finestra ed oscuranti Fortinfissi in Classe Antieffrazione RC1.

Sistemi pensati per proteggerti

Sicurezza
La tua protezione
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Vetrate Sicure

La sicurezza che c’è e non si vede
Fortinfissi abbina al massimo comfort
abitativo dei vetri IsoTHERM e ClimaTHERM,
la sicurezza dei vetri IsoBLIND. Vetrate isolanti
e sicure grazie a lastre stratificate con pellicole
anti-intrusione che rendono molto difficile la vita
ai malintenzionati. I sistemi di vetratura si completano
con incollaggi strutturali ad alta resistenza (opz.).
Lasciati guidare nella scelta della vetrata
più adatta alle tue esigenze di isolamento e protezione,
una barriera invisibile per lasciare intatta la tua libertà.
Le caratteristiche descritte indicate possono includere dotazioni opzionali

Sistemi
Antintrusione

La sicurezza in un giro di maniglia
Ruotare la maniglia di un serramento Fortinfissi
significa attivare una serie di meccanismi nascosti
che rendono anta e telaio un corpo unico.
I sistemi di ferramenta perimetrale1 con
punti di chiusura a “fungo” disposti ogni 70 cm
lungo tutto il perimetro delle ante si incastrano
su riscontri in acciaio (opz. 1) per vanificare
i tentativi di scardinamento con piede di porco.

L’asta a leva blocca l’anta secondaria come una ulteriore
serratura. I sensori integrati1 (universali) comunicano
attivamente con l’antifurto di casa la posizione di
apertura dell’anta.
I sistemi di rinforzo nascosti delle lamelle,
i rostri anti strappo e le serrature a gancio previsti
per le persiane modello Sikura® completano le dotazioni
di sicurezza della gamma Fortinfissi.

1 - Solo su sistemi A70 TT, A82 TT e W 70 TT con ferramenta perimetrale

Integrazione invisibile
Sensori allarme universali
cablati o wireless, a totale
scomparsa nella ferramenta1

Sistemi di tenuta
Incollaggio strutturale
ad alta sicurezza (opz.)

Strati di protezione
Lastre spesse fino a 6mm stratificate
con pellicole plastiche trasparenti
che limitano l’effetto di martelli,
mazze e asce.

Sicurezza
La tua protezione

Incastro anti-scasso
Punti di chiusura a fungo
e riscontri in acciaio
per fare di anta e telaio
un corpo unico1

Persiane sicure
Lamelle rinforzate
in acciaio e ferramenta
ai massimi livelli
di sicurezza
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Fatto in Italia
L’ Eccellenza Italiana
nei Serramenti
Dedicate un po’ di attenzione alle cose che fanno grande il nostro Paese.
Le nostre imprese si fanno ambasciatrici delle abilità artigianali italiane,
della nostra inventiva e delle nostre competenze.
Questo è quello che si nasconde dietro ogni serramento Fortinfissi.
Un orgoglio nato in Italia, pensato per rispettare il nostro paese, i suoi
abitanti ed il suo panorama architettonico, unico ed inestimabile.
Ogni profilo, ogni vetro e ogni elemento di una finestra Fortinfissi viene
sapientemente maneggiato da professionisti altamente qualificati,
eredi della eccezionale tradizione serramentistica italiana.
Aiutati da macchinari di ultimissima generazione, trasformano
materiali di qualità in serramenti affidabili e dallo stile inconfondibile.
Fornitori, progettisti e rivenditori formano una squadra unita con
un solo scopo: valorizzare il vero “fatto in italia”.

27

Fatto in Italia

In ogni finestra c’è qualcosa di noi.

Una filosofia
con l’uomo
al centro.

Crediamo nel “made in italy”, tanto da avergli dedicato il
nostro marchio “Fatto in Italia”. Crediamo che produrre in
Italia sia ancora un privilegio e non una penalizzazione.
Crediamo nell’esperienza serramentistica dei nostri addetti,
che realizzano con mestiere i desideri dei nostri clienti.
Crediamo che la vicinanza e l’assistenza siano punti di forza
imprescindibili. Crediamo in rivenditori, tecnici e posatori
opportunamente formati, in grado di fornire la soluzione
più adeguata ai nostri clienti, sempre.
Questo è il nostro credo, la motivazione che ci ha portati
ad essere una delle aziende a maggior crescita
nel panorama serramentistico italiano.
Questa è la nostra filosofia, che ci vede ancora oggi studiare
nuove soluzioni, mettere a punto nuovi processi, offrire
nuovi prodotti per garantire ai nostri clienti un’esperienza:
la vera eccellenza italiana nei serramenti.

Fatto
in Italia

Primi in materia
Innovare per competere.

Impianti all’avanguardia

Ricerca e Sviluppo

Nei nostri stabilimenti utilizziamo macchinari
e processi di ultima generazione.

Fortinfissi è il marchio leader in innovazione
dei serramenti.

Una officina altamente automatizzata che,
sotto il rigido controllo di operatori qualificati
che garantiscono il rispetto degli standard italiani,
produce ogni tipologia di serramento destinato
al mercato italiano ed estero.

Primi nel 2010 a credere nel potenziale delle
®
ristrutturazioni lanciamo il sistema Lucestesa .
Primi ad intuire, nel 2013, l’incredibile impatto
®
stilistico della lavorazione TaglioNovanta .

Un sistema totalmente monitorato, in grado
di ridurre al minimo le difettosità ed offrire,
così, prodotti affidabili in tempi certi.

Tutta l’organizzazione Fortinfissi, dagli addetti
in produzione fino ai rivenditori ed ai clienti, partecipa
attivamente alla creazione di soluzioni innovative
ad alto valore aggiunto per chi le utilizza: tu.
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Le Linee Fortinfissi

Scegli la serie ideale per la tua finestra
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Serie

Serie Lucestesa

Serie Lucestrema

Serie

Serie

Innovative
Certezze

Più luce
per i tuoi sogni

L’eleganza
dell’essenziale

Isolamento
ai massimi livelli

L’alluminio
si avvolge di legno

Profili da 70mm a taglio
termico “SuperLow®”
con sistema di ferramenta
perimetrale e design Quadra-Line®.

Sistema da 70mm taglio
termico “SuperLow®”
con profili ridotti Quadra-Line®
per il massimo guadango in luce,
anche in ristrutturazione.

Sistema da 70mm taglio
termico “SuperLow®”
con profili ridotti Quadra-Line®
e anta a scomparsa lato esterno.

Sistema da 82mm taglio

Sistema da 70mm taglio

termico “SuperLow ”
con sistema di ferramenta
perimetrale.

termico “SuperLow ”
con esclusiva impiallacciatura
di vero legno

A70-TT
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Serie A70TT
Innovative Certezze

Scopri la versatilità della nuova serie A70-TT,
i serramenti in alluminio a taglio termico Fortinfissi.
La resistenza strutturale dell’alluminio si combina con
le ultimissime soluzioni per la chiusura e la sicurezza
della ferramenta a nastro perimetrale, offrendo un
prodotto esclusivo ed aggiornato anche grazie al
design “Quadra-Line®”.
I profili a taglio termico di ultima generazione con
tecnologia basso-emissiva “SuperLow®”, garantiscono
risparmi energetici fra i migliori della categoria.

In Dotazione
Sistema
Vetrocamera
Ferramenta

Prestazioni Risparmio Energetico

Sistema in alluminio taglio termico lega 6060 secondo
la UNI EN 573
IsoTHERM 28mm di spessore con gas Argon 90%
e canalina bordo caldo
SecurPlus Comfort con due punti anti effrazione
e microventilazione

Uf 1.6

Uw Std² = 1.3 W/m²K*

Valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento
1 anta 1535x1480 dotato di vetro con Ug 1.0 W/m²K*
con canalina bordo caldo
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Serie Lucestesa70-TT
Più luce
per i tuoi sogni
Vi presentiamo l’idea più luminosa per
la sostituzione rapida dei vostri vecchi
serramenti, ora anche in Alluminio.
La particolare combinazione di profili
ultra-ribassati a taglio termico “SuperLow®”
della serie Lucestesa70-TT consente di
recuperare oltre il 30% di luce in più rispetto
ad un serramento in Alluminio tradizionale.
I profili anta e telaio ultra-slim con il
rinnovato design “QuadraLine” dalle linee
essenziali e squadrate, garantiscono il
minimo impatto visivo, mantenendo la
massima resistenza statica. Le alette
di copertura di diverse dimensioni
permettono di rivestire i vecchi
telai per un ecccellente risultato estetico
e la massima rapidità di sostituzione.

In Dotazione

Prestazioni Risparmio Energetico

Sistema in alluminio taglio termico lega 6060 secondo
la UNI EN 573
Vetrocamera

IsoTHERM 30mm di spessore con gas Argon 90%
e canalina bordo caldo
Sistema ferramenta con camera europea

Uf 1.5

Uw Std² = 1.3 W/m²K*

Valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento
1 anta 1535x1480 dotato di vetro con Ug 1.0 W/m²K*
con canalina bordo caldo
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Serie
Lucestrema70-TT
L’eleganza dell’essenziale
Nasce la nuova Serie Lucestrema70-TT, il serramento
in alluminio a taglio termico “SuperLow®” Fortinfissi con
sistema di anta a scomparsa totale. Per gli amanti
dello stile minimale, il sistema Lucestrema70-TT
consente di nascondere tutta la parte esterna del
serramento in un telaio appositamente studiato per
l’incasso nella facciata, facendo emergere solo il
vetro. Grazie alla struttura in alluminio, la resistenza è
garantita anche per finestre e porte finestre di ampie
dimensioni per garantire un impatto estetico di sicuro
successo.

In Dotazione
Sistema
Vetrocamera
Ferramenta
ì

Prestazioni Risparmio Energetico

Sistema in alluminio taglio termico lega 6060 secondo
la UNI EN 573
IsoTHERM 30mm di spessore con gas Argon 90%
e canalina Bordo Caldo
Sistema ferramenta con camera europea

Uf 1.5

Uw Std² = 1.3 W/m²K*

Valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento
1 anta 1535x1480 dotato di vetro con Ug 1.0 W/m²K*
con canalina bordo caldo
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Serie A82-TT
Isolamento ai massimi livelli
In Dotazione
Sistema
Vetrocamera
Ferramenta

Prestazioni Risparmio Energetico

Sistema in alluminio taglio termico lega 6060 secondo
la UNI EN 573
IsoTHERM 28mm di spessore con gas Argon 90%
e canalina Bordo Caldo
SecurPlus Comfort con due punti anti effrazione
e microventilazione

Uf 1.4

Uw Std² = 1.3 W/m²K*

Valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento
1 anta 1535x1480 dotato di vetro con Ug 1.1 W/m²K*
con canalina bordo caldo

Esplora le nuove frontiere dell’isolamento dei
nuovi serramenti A82-TT Fortinfissi. I profili da 82
mm di ultima generazione con l’innovativo taglio
termico basso-emissivo “SuperLow®” si combinano
con le ultimissime soluzioni per la chiusura e la
sicurezza della ferramenta a nastro perimetrale.
Le sinuose linee estetiche del design “SoftLine”
addolciscono l’impatto di profili studiati per il
massimo isolamento termo-acustico che, mai
come in questa serie, si sposa con la resistenza
dell’Alluminio.

39

Serie W70TT-Wood
L’alluminio si avvolge di vero legno

Tutti vogliamo avvolgerci delle cose più
pregiate: W70TT-Wood è il serramento di
alluminio avvolto da una impiallacciatura
di vero legno che garantisce tutta la
sensazione del serramento in legno senza
rinunciare alla praticità ed alla resistenza
dell’alluminio.
La forma pulita e leggermente arrotondata
del design “RoundLine” replica
perfettamente quella dei serramenti in
legno unendo le prestazioni del taglio
termico basso-emissivo “SuperLow®”
alla resa materica del vero legno.

In Dotazione
Sistema
Vetrocamera
Ferramenta

Prestazioni Risparmio Energetico

Sistema in alluminio taglio termico lega 6060 secondo
la UNI EN 573
IsoTHERM 30mm di spessore con gas Argon 90%
e canalina bordo caldo
SecurPlus Comfort con due punti anti effrazione
e microventilazione

Uf 1.6
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Uw Std² = 1.3 W/m²K*

Valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento
1 anta 1535x1480 dotato di vetro con Ug 1.0 W/m²K*
con canalina bordo caldo

Le Nostre Persiane
Scegli quella più adatta a te.
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Moderna

Genova

Firenze

Sikura

Scuro

La persiana versatile per
ogni tipo di installazione

Il perfetto stile della tradizione
genovese incontra l’alluminio

Tutti i dettagli dello stile Fiorentino
nell’innovazione dell’alluminio

Proteggere discretamente
senza rinunciare allo stile

Tutto il fascino degli scuri dogati
con anta esterna a scomparsa

La tradizione
incontra lo stile
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Serie
Alzanti

La vera
persiana ligure
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Sezioni
Tecniche

Stile toscano
senza tempo

Equilibrio fra
stile e sicurezza

Tutto lo stile
del vero legno
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Persiana
Genova
La vera
persiana ligure
La Serie Genova riproduce fedelmente le storiche
persiane della tradizione genovese e ligure.
L’accurata selezione di profili dedicati come
l’anta filo muro e lo sportello alla genovese ed
accessori speciali in tinta profili come le cerniere,
i distanziali delle lamelle e le bandelle, si unisce
ai colori tipici della riviera per garantire la perfetta
integrazione della persiana anche nei contesti
storici più esigenti. Disponibile anche in versione
“Centro Storico” con paletta da 70 mm o 90 mm
e cornice riportata.

Persiana
Moderna

Persiana
Firenze

La tradizione
incontra lo stile

Stile toscano
senza tempo

La nuova Serie Moderna di persiane in alluminio
Fortinfissi è il perfetto connubio fra tradizione e stile.
La semplicità dei profili e l’ampia gamma di
pannellature disponibili fra ovalina fissa, goccia
orientabile, stecca storica o pannello cieco
consentono la massima versatilità di utilizzo
in ogni contesto architettonico. L’ampia gamma colori,
dai Ral agli effetti legno rivestiti, garantisce sempre
la scelta giusta, anche in abbinamento con i nostri
serramenti della linea PVC.

La vera persiana fiorentina è interpretata da
Fortinfissi nella Serie Firenze. Come per le altre
serie “Regionali”, la ricerca del dettaglio rende
questa persiana perfettamente in linea con
la tradizione serramentistica locale.
La stecca storica da 90mm si inserisce
nell’apposita cornice fissa o apribile con sportello
gelosia. I distanziali in tinta delle lamelle e l’ampia
scelta di bandelle e cerniere rendono questa
persiana perfetta per qualsiasi intervento
architettonico.
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Persiana
Sikura

Persiane
Scorrevoli

Scuro

Equilibrio fra stile
e sicurezza

Minimo ingombro in
chiave storica o moderna

Tutto lo stile
del vero legno

Con la sicurezza discreta della persiana Serie Sikura,
Fortinfissi introduce la protezione nel prodotto oscurante.
La compatibilità stilistica fra Sikura e la persiana serie
Moderna garantisce la massima libertà di scelta nel
rispetto della continuità estetica per condominii e case
su più livelli. Le dotazioni di sicurezza come i rinforzi a
rotazione libera all’interno delle lamelle, il telaio con
cerniere rinforzate, i rostri anti-strappo e la serratura a
gancio si uniscono alla praticità delle lamelle orientabili
a goccia e alla totale libertà nella scelta dei colori,
compresi i rivestimenti effetto legno. La Persiana Sikura
è in Classe Antieffrazione RC1.

Le Persiane Scorrevoli di Fortinfissi
sono realizzate in versione moderna per
installazione esterno muro con mantovana
e slitta, o in versione scorrevole interno
muro, adatta per diversi contesti storici
anche con meccanismi tipo “Milano”.

Gli Scuri dogati in Alluminio Fortinfissi sono quanto
di più simile ai tradizionali scuri dogati in legno.
Caratteristici di molte regioni italiane come di molte
zone montane, gli scuri Fortinfissi sono caratterizzati
dall’anta esterna a scomparsa che rende visibili solo
le doghe, proprio come il vero legno. La possibilità di
essere installati sia in versione rustica (a muro) che
su telaio, conferisce una enorme praticità di posa e di
adattamento alle diverse esigenze estetiche. Anche
per questa linea Fortinfissi sono disponibili tutte le
varianti colore, inclusi gli effetti legno rivestiti.
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Serie
Alzanti

Tutto lo stile che meriti
La tua casa merita tutto lo stile che desideri. Grazie alla serie Alzanti che
Fortinfissi ha pensato per te, potrai goderti la tua abitazione in ogni momento.
Abbatti le barriere fra interno ed esterno con le aperture scenografiche delle
nostre serie Alzanti-TT e scopri il bello dello stile per la grandezza che vuoi tu.

Nodo Slim

Serie Alzanti-TT
Scorri la sicurezza degli alzanti in alluminio serie
Alzanti-TT. I profili con l’innovativo taglio termico
basso-emissivo “SuperLow®” garantiscono portate
adatte a grandi aperture ad una, due o tre ante, anche
con nodo centrale “Slim”. Il sistema alza-scorri della
ferramenta assicura la massima tenuta agli agenti
atmosferici e le dotazioni di ferramenta di ultima
generazione arrivano a livelli di protezione
anti-effrazione del tutto ragguardevoli.

In Dotazione
Sistema
Vetrocamera
Ferramenta

Prestazioni Risparmio Energetico

Sistema in alluminio taglio termico lega 6060 secondo
la UNI EN 573
IsoTHERM 30mm di spessore con gas Argon 90%
e canalina Bordo Caldo
Sistema ferramenta con camera europea

Uf 2.0/3,4

Uw Std² = 1.6 W/m² K*

Valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento
1 anta 1537x2340 dotato di vetro con Ug 1.0 W/m²K*
con canalina bordo caldo
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Serie A70 TT

Serie LE70 TT

Mappa Tecnica

Mappa Tecnica

A70 - TT

A70 - TT

LE70 - TT

LE70 - TT

Nodo Laterale

Nodo Laterale

Nodo Laterale

Nodo Laterale

Telaio L

Telaio Z26

Telaio L

Telaio Z26

A70 - TT

LE70 - TT

Nodo Laterale

Nodo Laterale

Telaio Z70

Telaio Z65

A70 - TT

LE70 - TT

LE70 - TT

Nodo Centrale

Nodo Centrale

Nodo Centrale

Simmetrico

Slim

A70 - TT

LE70 - TT

Nodo Inferiore

Nodo Inferiore

Soglia

Soglia
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Serie LX70 TT

Serie A82 TT

Mappa Tecnica

Mappa Tecnica

LX70 - TT

LX70 - TT

A82 - TT

A82 - TT

Nodo Laterale

Nodo Laterale

Nodo Laterale

Nodo Laterale

Telaio L

Telaio Z26

Telaio L

Telaio Z26

A82 - TT
Nodo Laterale
Telaio Z70

A82 - TT
Nodo Centrale

A82 - TT
Nodo Inferiore
Soglia
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Serie W70 Wood

Serie Scorrevole in Linea

Mappa Tecnica

Mappa Tecnica

W70 - Wood

W70 - Wood

Scorrevole
in linea

Scorrevole
in linea

Nodo Laterale

Nodo Laterale

Nodo Laterale

Nodo Laterale

Telaio L

Telaio Z26

Telaio Z26

W70 - Wood
Nodo Laterale
Telaio Z70

Scorrevole
in linea

Scorrevole
in linea

Nodo Inferiore

Nodo Centrale

W70 - Wood
Nodo Centrale

Scorrevole
in linea
Nodo Superiore
W70 - Wood
Nodo Inferiore
Soglia

Scorrevole
in linea
Nodo Centrale
4 Ante
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Serie Alzante Scorrevole
Mappa Tecnica

Alzante
Scorrevole

Alzante
Scorrevole

Nodo Laterale

Nodo Inferiore

Alzante
Scorrevole

Alzante
Scorrevole

Nodo Centrale

Nodo Superiore

Alzante
Scorrevole

Alzante
Scorrevole

Nodo Centrale

Nodo Centrale

4 Ante

Ridotto
Altezza massima fino a 2500 mm

Alzante
Scorrevole
Nodo Centrale
Ridotto con rinforzo
Altezza superiori a 2500 mm
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Persiana Moderna

Persiana Genova

Mappa Tecnica

Mappa Tecnica

Soluzione
Telaio

Soluzione
Telaio

Mappa
Tecnica

Mappa
Tecnica

Nodo Laterale

Nodo Centrale

Nodo Inferiore

Nodo Laterale

Soluzione
Telaio/Rustico

Soluzione
Rustico

Nodo Inferiore

Nodo Laterale

Mappa
Tecnica
Nodo Centrale
Soluzione
Rustico
Nodo Centrale
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Persiana Firenze

Persiana Sikura

Mappa Tecnica

Mappa Tecnica

Mappa
Tecnica

Mappa
Tecnica

Nodo Centrale

Nodo Laterale

Mappa
Tecnica

Mappa
Tecnica

Nodo Inferiore

Nodo Laterale

Mappa
Tecnica

Mappa
Tecnica

Nodo Inferiore

Nodo Centrale

Mappa
Tecnica
Nodo Laterale
Mappa
Tecnica
Nodo Centrale
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Persiane Scorrevoli

Scuri

Mappa Tecnica

Mappa Tecnica

Mappa
Tecnica

Mappa
Tecnica

Nodo Laterale

Nodo Superiore

Soluzione
Telaio

Soluzione
Telaio

Nodo Laterale

Nodo Centrale

Soluzione
Rustico

Soluzione
Rustico

Nodo Laterale

Nodo Centrale

Mappa
Tecnica

Mappa
Tecnica

Soluzione
Telaio

Soluzione
Rustico

Nodo Inferiore
con guida esterna

Nodo Inferiore

Nodo Inferiore

Nodo Inferiore
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