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PLUS

LIBERTÀ
DI FRUIZIONE

La soglia ribassata delle 

porte, con appena 2cm

di spessore, facilita

il passaggio e offre

un’elegante soluzione

estetica raccomandata

anche per disabili

e anziani

FLUIDITÀ DI
MOVIMENTO

La ferramenta dei

sistemi scorrevoli

permette di movimentare

agevolmente anche ante

di grandi dimensioni.

VETRI
EXTRA CHIARI

Le nostre vetrocamere

con vetri Extra Chiari 

sono

così trasparenti che 

tutto quello che vedrai 

dalle tue finestre sarà 

più brillante, realistico e 

coinvolgente

che mai.

SALUBRITÀ 
DELL’ARIA

Il sistema di

microventilazione

garantisce un corretto 

ricircolo d’aria che

migliora la salubrità

degli ambienti e previene 

la formazione di muffe

CHIUSURA 
ERMETICA

Le moderne guarnizioni

a lunga durata

garantiscono

l’ermeticità nel tempo

delle finestre WnD

SOLIDITÀ
STRUTTURALE

I robusti rinforzi in

acciaio galvanizzato,

con spessore variabile

da 1,5mm a 2,5mm

in funzione delle

dimensioni della

struttura, garantiscono 

parametri statici

eccellenti

ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO

I profili da 70 mm e da 85

mm di spessore a 5 o 6 

camere nell’anta e nel telaio, 

assicurano un isolamento 

termico e acustico ottimale 

(fino a U
w
 = 0,6 W/m2k).

RESISTENZA 
ANTIEFFRAZIONE

Lo spostamento

di 13mm dell’asse della 

ferramenta dal bordo

del telaio permette di

applicare riscontri più 

larghi, aumentando la 

sicurezza grazie ad una 

maggiore resistenza

antieffrazione
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PERCHÈ WND

ed ecocompatibili, gli infissi WnD 

garantiscono eccellenti valori di 

isolamento termoacustico ed elevati 

parametri di sicurezza. L’estetica 

curata nei minimi dettagli e la qualità 

esemplare dei singoli prodotti, unite 

ai vantaggi che li caratterizzano, 

rendono i serramenti WnD la 

soluzione ideale per realizzare uno 

spazio confortevole in ogni periodo 

dell’anno.

REALIZZATI CON
MATERIALI DUREVOLI



GARANZIA E CERTIFICAZIONI

8 9

CERTEZZE
a durare una vita.

Eanni
di garanzia

GARANZIA 

10 anni sui profili di finestre e porte 

finestre.

EMISSIONE IN
ARIA INTERNA

Attesta che tutti i profili WnD

non contengono sostanze dannose

per la salute e per l’ambiente.

CERTIFICATO VOC

Tutt i  g l i  in f iss i  WnD sono 
testat i  per  res is tere anche
in  condiz ion i  d i  c l ima severo.

CLASSE S

L’accurata selezione dei materiali,

i controlli di produzione e le minuziose 

verifiche sul prodotto finito, assicurano

un elevato standard qualitativo. 
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PERCHÈ PVC

e, per sua natura, estremamente 

isolante. Queste due caratteristiche 

lo rendono particolarmente 

indicato per la realizzazione 

di finestre molto performanti. 

Scegliere per la propria casa 

finestre in PVC significa in primo 

luogo avere importanti risparmi di 

energia legati al riscaldamento e 

raffrescamento e, al tempo stesso, 

ambienti molto silenziosi grazie 

alle loro straordinarie proprietà di 

isolamento termoacustico. Inoltre 

non richiedono ristrutturazioni 

o verniciature periodiche nel 

corso della loro lunga vita ma 

solo semplice manutenzione e 

ordinaria pulizia. Basterà questo 

per mantenere inalterata nel tempo 

la loro bellezza.  

IL PVC  È
UN MATERIALE 
MOLTO RESISTENTE

PERFORMANTI
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RISPARMIO ENERGETICO

impone agli edifici limiti sempre più 

stringenti in termini di coibentazione.

In quest’ottica la sostituzione 

delle tradizionali finestre in legno 

o alluminio con i moderni modelli

di PVC rappresenta un ottimo 

investimento. Si stima infatti che i 

serramenti possono causare dal 25% 

al 40% della dispersione energetica

totale della casa.

I principali elementi responsabili di

tale perdita sono due: la vetrocamera

e il telaio. Per questo motivo i

parametri da considerare nella scelta

dei nuovi infissi, oltre alla loro tenuta 

nel tempo e al sistema di montaggio, 

sono il valore Ug del vetro e il 

valore Uw dell’intero serramento. In 

quest’ottica di risparmio energetico, i

serramenti in  PVC di WnD rispettano 

gli standard richiesti per gli edifici 

a basso consumo: i profili a 5 e 6 

camere di telaio e anta assicurano 

elevati parametri di isolamento

termico e acustico, mentre le

vetrocamere, riempite di gas Argon

a bassa conduttività, ottimizzano

ulteriormente l’isolamento e

prevengono la formazione 

dell’umidità. Inoltre le finestre in PVC 

rispettano l’ambiente e permettono 

di riscaldare e rinfrescare la casa

in modo più rapido, abbassando 

notevolmente la quantità dell’energia 

necessaria per tali operazioni.

= RISPARMIO

AAA+++
AA
BBB
C
D
EE
FF

< 15 kwh/m2a

< 30 kwh/m2a

< 50 kwh/m2a

< 70 kwh/m2a

< 90 kwh/m2a

< 1220 0 kwwh/h/m2a

< 160 kwkwh/h/mm22aa

CLASSI
CONSUMO ENERGETICO

*  Con doppio vetro

**  Con triplo vetro

*** Con quadruplo vetro

CLASSE A+: 
KONFORTLINE**, SQUARE PLUS**, D+**, 3G**, ALUSKIN**
SQUARE MAXI**,  SQUARE MAXI 3G**
SQUARE MAXI***,  SQUARE MAXI 3G***

CLASSE A:
KONFORTLINE*, SQUARE PLUS*, D+*, 3G*, SQUARE MAXI*, ALUSKIN*



Lastra di vetro
tradizionale

Vetro
extra chiaro WnD

14 15

VETRI EXTRA CHIARI

Tutte le nostre finestre 

sono dotate di vetri più 

chiari e trasparenti rispetto 

a normali vetrocamere.  

Questo permette di avere 

una visuale più nitida 

verso l’esterno e maggiore 

illuminazione in casa. 
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REAL WOOD

sosono pensati per cchihi ama l’estetica

dei serramenti iinn vero legno ma non 

vuole rinuunnciare alla alte prestazioni

e all’asasssenza di manutenzione 

chche caratterizzano un ininfifissso in

PVC. Si tratta di spspeeciali pellicole 

effetto legngnoo caratterizzate da ununaa

compmpoonente materica oltrree chchee 

visiva. Il realistico effefetttoo 33D che 

identifica la a lolororo ssupuperficie infatti è in 

grado o didi rricicrereare la sensazione tattile

didi uunn sserramento in vero legno, 

mettendone in risalto le striature ee llee 

venature.

Notare la differenza tra ii dduue

materiali sarà impposssisibile, toccarree

per crederre!e!

Varianti legno

EFFETTO

Bianco

Ral 9010

Noce

Rovere

naturale

Rovere

sbiancato

Rovere

dorato



FINESTRE
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LUMINOSITÀ
E

Konfortline è la soluzione 

ideale per chi desidera un 

migliore comfort abitativo

per la propria casa. Le sue

principali caratteristiche sono 

il nodo centrale ridotto, un telaio

ribassato e la maniglia centrata

che permettono di avere

vetrature più ampie a parità 

di dimensioni del serramento.

Le vetrocamere delle finestre 

Konfortline, realizzate con

vetri più trasparenti, possono 

infatti essere fino a un quarto 

più grandi rispetto a quelle dei

tradizionali serramenti in PVC, 

consentendo così di avere una

casa più luminosa. Infine, la

forma complanare di Konfortline 

fa sì che la finestra si integri 

perfettamente a ogni stile

d’arredo e sia perfetta sia in un

contesto classio che moderno.



FINESTRE

20 21

sottolinea l’estetica essenziale e senza 

tempo del serramento

LA MANIGLIA SQQUAADDRRATA, 
FFIISSATA SSUL MMOONNTTANTE
CCENTRALE, e la maggiore superficie vetrata doneranno alla 

vostra casa una perfetta illuminazione naturale

LE VETROCAMERE REALIZZATE
CON VETTRI EXTRA CHIARI
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FINESTRE

PLUS Profilo

e anta a 5 camere, di spessore pari a 

70mm, assicura un isolamento termico 

e acustico ottimale (1,3 W/m2K)

ISOLAMENTO
TERMICO
E ACUSTICO 

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE

MANIGLIA 
CENTRALE

KONFORTLINE
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FINESTRE

il sistema WnD Square Plus è 

in grado già oggi di rispettare 

i requisiti tecnici che saranno 

richiesti ai serramenti di domani. 

Questo è possibile solo coniugando 

la tecnologia più avanzata alla 

meticolosa cura delle finiture. 

Il sistema WnD SQUARE PLUS, 

grazie alla sua forma compatta, 

dalle linee essenziali e raffinate, 

si adegua perfettamente sia allo 

stile architettonico moderno che 

a un contesto di ristrutturazione. 

La sua caratteristica principale è il 

telaio ribassato. Questa soluzione 

permette di ampliare la superficie 

vetrata, consentendo una maggiore 

luminosità degli ambienti. Ogni 

singolo elemento di questo infisso 

è stato progettato per garantire il 

massimo comfort di utilizzo e un 

ottimale isolamento termico nel 

tempo.

E RAZIONALITÀ

P
LU

S



Finestre
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FINESTRE

rende agevole la pulizia e la 

manutenzione dei serramenti.

LA SUUPERFFIICCIIEE
PERFFETTAAMMEENNTE LISSCCIAAA

consente di installare gli scuretti interni 

direttamente sulle ante per creare un 

ambiente personalizzato all’interno 

dell’abitazione.

LLAA FORMA SQUADRRAATTA
DDEEL PROFILO,



SALUBRITÀ
DELL’ARIA

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE

SOLIDITÀ
STRUTTURALE

Profilo

e anta a 5 camere, di spessore pari a 

70mm, assicura un isolamento termico 

e acustico ottimale (1,3 W/m2K)

Il sistema con telaio

2928

FINESTRE

PLUS  SQUARE PLUS 
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E

sia contenuti estetici che tecnologici. 

L’eleganza e la morbidezza delle forme 

si traducono in un interessante gioco 

di volumi che caratterizza la particolare 

forma dell’anta. D+ presenta una linea 

versatile che si adatta a tutti i contesti 

abitativi, da quelli più moderni

e metropolitani a quelli più classici.

È provvisto di un telaio ribassato che 

permette di ampliare la superficie 

vetrata, consentendo una maggiore 

luminosità degli ambienti senza 

pregiudicare le prestazioni termiche. 

FINESTRE



FINESTRE
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del profilo rappresenta il tratto distintivo 

di questa finestra e dona all’anta una 

forma assolutamente caratteristica.

LLLAAAA CCCUURRVVVVAATUURA PPRRESEENNTE
NNNEEEEELLLLLAAA PPPAARTTE ESSTTERNNA

e dell’anta, consente un deflusso

ottimale dell’acqua in caso di pioggia battente

L’INNNCCLLIINNNNAZZIIOOOOONNNNNNEE DDII 111555˚̊
SUUULLLLEE  BBAATTTTTTTTTTUUUUTTEE DDDEEELLL TTTEELLAAIIOO



SALUBRITÀ
DELL’ARIA

ISOLAMENTO
TERMICO
E ACUSTICO 

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE

PLUS Profilo

e anta a 5 camere, di spessore pari 

a 70mm, assicura un isolamento 

termico e acustico ottimale (1,3 W/m2K)

Il sistema con telaio

3534

FINESTRE



FINESTRE

il sistema 3G, grazie alle sue linee 

morbide e sfumate, è in grado di 

inserirsi perfettamente in ogni stile 

abitativo. Pensato per interpretare 

alla perfezione il concetto di 

praticità e funzionalità, si distingue 

per i suoi tratti versatili ed esclusivi. 

La sua caratteristica principale è la 

terza guarnizione che ne aumenta 

le performance di fono-assorbenza 

e lo rimanda alle molteplici 

situazioni abitative soggette ad 

inquinamento acustico. Questo suo 

tratto distintivo migliora anche le 

caratteristiche di tenuta agli agenti 

atmosferici: le moderne guarnizioni 

a lunga durata garantiscono 

infatti al profilo 3G l’ermeticità e 

l’impermeabilità nel tempo.

UN ARCHETIPO
CLASSICO
MA ATTUALE,

36 37

PRATICITÀ
E



FINESTRE

38 39

garantisce la tenuta agli agenti 

atmosferici come acqua e vento

anche in condizione estreme

LA PREESSENZA DEEELLLLAA
TERZA GGUARNIZIOOONNEE

per consentire l’apertura a ribalta

ed è dotata di un sistema contro

l’apertura accidentale dell’anta

LLLLAA FFEERRRRRAAAAMMEEENNNTTTAAA
ÈÈÈ PPROOGGEEETTTTTTTTAAATTTTTAAA



Profilo

e anta a 5 camere, di spessore pari a 

70mm, assicura un isolamento termico 

e acustico ottimale (1,3 W/m2K)

Il sistema con telaio

4140

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE

ISOLAMENTO 
TERMICO
E ACUSTICO 

CHIUSURA
ERMETICA

PLUS  3G 

FINESTRE
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FINESTRE

eccezionali prestazioni 

in termini di isolamento 

termoacustico. Adatto 

a condizioni climatiche 

particolarmente ostili,

si distingue per la sua linea 

decisa e squadrata.

L’anta maggiorata, da 85 mm

di spessore, offre la possibilità

di alloggiare anche il quadruplo 

vetro per  avere un’elevata 

efficienza energetica e 

sorprendenti  risultati sui 

costi di raffrescamento e 

raffreddamento, che saranno 

infatti sensibilmente abbattuti.

La linea Square Maxi migliora 

il modo di abitare e si adatta 

perfettamente a ogni tipo 

di arredamento, dalle linee 

più classiche al design più 

moderno, con una vasta 

gamma di colori e tinte

effetto legno.

È STATO PROGETTATO
PER RAGGIUNGERE

SOLIDITÀ
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FINESTRE

M
A

X
I

consentono un ottimale ricircolo d’aria 

per evitare la comparsa di spiacevoli 

muffe in casa

DDUUE POOSSIIZZIOONNI
DI MMMMIICRROOVVEENNTIILLAAZZIIOOONNEE

riempita di gas Argon contribuisce al 

perfetto isolamento termoacustico.

LLEEE VVEETTRROOCCAAMMEERAA
BBBAASSSSOO EEMMIISSSSIVVAAA



Profilo

e anta a 6 camere, di spessore 

pari a 85 mm, assicura eccezionali 

valori di isolamento termoacustico 

(fino a 0,8 W/m2K con quadruplo 

vetro).

Il sistema con telaio

4746

FINESTRE

M
A

X
I

ISOLAMENTO 
TERMICO
E ACUSTICO 

CHIUSURA
ERMETICA

SALUBRITÀ
DELL’ARIA

PLUS  SQUARE MAXI
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FINESTRE

dell’efficienza energetica, è in grado 

di garantire un eccezionale isolamento 

termoacustico. La struttura a 6 camere, 

la tripla guarnizione in battuta e le 

vetrocamere basso emissive riempite 

di gas Argon sono alleati perfetti per 

combattere le dispersioni di calore e 

trasformano ogni abitazione in una vera 

e propria oasi di benessere.

Solida barriera contro il freddo 

d’inverno e il caldo d’estate, 

contribuisce a ridurre le spese per 

il riscaldamento e il raffrescamento 

degli ambienti domestici.  Il profilo, 

più robusto rispetto a una finestra 

standard, permette di alloggiare anche 

il quadruplo vetro, per mantenere 

all’interno dell’abitazione un microclima 

ideale e al riparo dai fastidiosi rumori 

esterni. Il suo design pulito e lineare si 

adatta perfettamente a ogni contesto 

e le sue caratteristiche lo rendono la 

soluzione ideale per le case a basso 

consumo energetico e per gli edifici 

passivi.

PENSATO PER CHI
CERCA IL MASSIMO ROBUSTEZZA
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FINESTRE

assicura maggiore tenuta all’aria, 

all’acqua e al vento anche in condizioni 

estreme

LA TERZA GUARNIZIONE
consente di alloggiare anche il quadruplo 

vetro che permette di raggiungere un 

isolamento termico e acustico ottimale.

IL PROFILO ROBUSTO



ISOLAMENTO 
TERMICO
E ACUSTICO 

CHIUSURA
ERMETICA

SOLIDITÀ
STRUTTURALE

Profilo

e anta a 6 camere, di spessore 

pari a 85 mm, assicura il massimo 

dell’isolamento termoacustico 

anche grazie alla tripla guarnizione 

che contribuisce ad abbassare la 

trasmittanza termica (fino a 0,7 W/

m2K con quadruplo vetro)

Il sistema con telaio

5352

FINESTRE

PLUS  SQUARE MAXI 3G



FINESTRE

54 55

E

Il nuovo profilo Aluskin è la 

soluzione ideale per chi ama il

carattere deciso e accattivante 

degli infissi in alluminio ma non

vuole rinunciare alle sorprendenti 

prestazioni dei moderni

serramenti in PVC.  Internamente 

infatti il profilo mostra tutti i 

pregi della sua anima in PVC 

e si distingue per il design 

sobrio ed elegante. Nella parte 

esterna invece è rivestito con 

un guscio in alluminio che può 

essere personalizzato con tutti i 

colori RAL per donare un tocco 

graffiante alla facciata, che non 

passerà certo inosservato.



SOLIDITÀ
STRUTTURALE

5756

FINESTRE

Le finestre Aluskinn hhanno unn ddeesiggggnn

sobrio e senza ttemempo carraatteririzzzzzattoo daa 

linee elegantiti ee minimalali.i

PPRROOFFIILLOOO SQUADRRAATTOOOO
Laaa vvvettrorocamemmera rrieiempm ititaaa di ggaas AArgon è

caarararatterizizzattaa daa unn mminnoore cococoeefficiente ddi 

sccamambioo ttermmicicoo chccheee miigglioraa sensibilmmmenente

ll’isololaama ennto.

VETROCAMERA BASSOEMISSIVA

PLUS ALUSKIN

ISOLAMENTO 
TERMICO
E ACUSTICO 

VETRI
EXTRA CHIARI 
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FINESTRE

La finestra a bilico è la soluzione che 

permette di creare aperture di notevoli 

dimensioni con un ingombro minimo 

degli spazi. Questo è possibile grazie 

all’apertura a bilico-ribalta che agevola 

efficacemente il ricambio d’aria facendo 

defluire quella viziata dall’apertura 

superiore e facendo entrare quella 

fresca dall’apertura inferiore. Tutto 

questo con il minimo ingombro dell’anta 

in casa, che ruota su perni centrali fino 

a 45°. Ma i vantaggi non finisco qui: è 

anche estremamente facile da pulire! 

Basterà sganciare i perni di sicurezza e 

far ruotare l’anta di 180°.

GRANDE APERTURA
PICCOLO INGOMBRO        RISULTATI
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PORTE BALCONE

per garantire libero accesso a tutte 

le aree dell’abitazione e creare 

continuità visiva con lo spazio 

esterno. Possono essere munite di 

una soglia ribassata in alluminio a 

taglio termico di nuova generazione 

che rappresenta un significativo 

passo in avanti in termini di 

prestazioni termiche. La sua altezza 

di appena 2cm, oltre a facilitare 

il passaggio, offre un’elegante 

soluzione estetica raccomandata 

anche per disabili e anziani. Ulteriori 

elementi di personalizzazione sono la 

zoccolatura, la maniglia con serratura 

e la chiusura a scatto Click-Stop.

LE PORTE BALCONE
SONO LA SOLUZIONE
IDEALE

LUMINOSITÀE



LIBERTÀ DI
FRUIZIONE

ISOLAMENTO 
TERMICO
E ACUSTICO 

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE

6362

PORTE BALCONE

permettonono laa creazionne, nella parte

inferiore, di uuna zozoccollata ura singola 

o multipla, in graddo di sooddisfare sia 

esigenze pratit che chhe estetetiche.

dootat ta ddi maniglietta, permette di 

chiuudere lee porte balcone dall’esterno 

eed evivitatarre lo sbattimento delle 

anntee dovutto alle correnti d’aria. La 

mamaniglietta è disponibile in diverse

coolol razioni: bianco, marrone, argento, 

rovvere dorato e rovere antico.

I PROFILLI MOODULAARRI
DA 9992MMMM

LA CHIUSURA A SCATTO
CLICK-STOP PLUS



SMART
SLIDE

6564

PORTE SCORREVOLI

IlIlll nnuouovovovovoo sssscococcococ rrrrrrrrevevevevololololeeee SmSmmmSmararaaarrtttttt SlSllSlSlSlididididideeeeee

uuuuuuuuuuuununuuu issceceeee iiilll mmmeme lglglioio ddii tututtttii i  sisiststememi

sssscsssccccscscscssscsccsccorororrooorroooororoooo rerererererevovolili ee ccrereeaaa ququala cosaas dddi i unununicicii ooo

eeeee e ririririvovovvovovolllululllu izizizizizizizzzzzz ooooonoonoononarrrararararaaaarrrioioiioooio.. E’EE’E’E’E’E’E’E’EEEEEE ccccccccarararrarrrraraararatatataaaaatteteeteririr zzzzzzaatatatataaaa

ddddddadaad uuuuunanananaanaaaaaaaaaaaa nnnnnnnnnnnnnnnuououououooouououououooouoouuouuouovvvavavvavavvvavavvvvvvv ccccchihihhh ususururrrrrra a aa chcchcchche,e, ggrarararaazizie ee

aalalaallalaaaaaaaaaaa lalalaa cccccomomoomomommommommmmmmoompppprprprprpppppp esesesesssisissssss oonoonnnno e e ee dedelllllllllllllll’a’a’aaaaaaaaaantntntntnntnnttntntaaaaaaaaa ccoccocoococcoccoooococcontntntntnntntttnnnntnntntttntntntrorororrorororoooroorooorororooororororoooo 

ililll tttttttt lelee aiia o,o, ggararrrrranaanannannanananttititttittititit scsscscsccscssceeeeeeeee ununuununununnununn eeecccelellenttntttttttttttteeeeeeeeeeeee

isolo amammmenne tototoooo tttttttererererrerrrmimmim co e acustico. 

La ssuau mmmooovovvoo iiimimmmmi eeeenenee tat zione rimanee 

essttrreme amamammmmmmmeeenennnnteteteteeeeeeee ffluuida e legggera

e, aaancnccheeh ssssssssee ee e e dididdi ggraradid ddimensioni, 

l’annntata pppuòuòuò eeeeeeessssssssss eeeerreereeree eeeeeee mamamamaamamamamam nonononononnnononovrvrvrvrvvvrvrvrataataaatata aaaaaaa aaa cocooocooccocococoocococ nnnnn

llaalala sssssemememememmplplplppp iciciceeee prprprprprpp eeeesesessissiononnnne eee dididddi uuuuunnnn ddididitotottto..  

InInnfifinene llllaa sososoooooosooglglglglglglgglglglgg iaiaiaiaiaiaiaiaiiiiiaiaa dddddddiiii dididiiidididimememememememensnssnsssnsioioioiooioionininniniini rrrrrridididididototttotoototteteteteteete 

pepepeeermrmrmmeteetetettetetetetee uuuunnn agagaggggggggggevevevevevolololololeeee papapapasssssss agagagggigigig ooo trtrtrt aaaa

inini teterno edeeedededddddddddddd eeeeeeeeeeststteeeererereererrernonoonoononoo..

IDEALE PER CHI DESIDERA 
GRANDI APERTURE 
E PANORAMI SCONFINATI.

 PERFORMANTEE



6766

PORTE SCORREVOLI

Dotata di un freno di chiusura

che impedisce la chiusura violenta 

dell’anta e salvaguardia la 

sicurezza domestica.

FRENO DI SICUREZZA
La pratica maniglietta collocata 

all’esterno dell’anta permette un’agevole 

apertura in qualunque momento.

MANIGLIA ESTERNA

PLUS SMART SLIDE

CHIUSURA

ERMETICA

LIBERTÀ DI
FRUIZIONE

FLUIDITÀ DI

MOVIMENTO
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PORTE SCORREVOLI

idideeeaealele pppeerr ccoonteestststtststtsstttttts iiiiiiiiiii abababbabbabbaaa iittiiiiiiiii atatatattaatataatatatatataa iviviviiiiviiiii svsvsvsvinininincocococolallalalalal tittitittittitt  

ddaddaii trradadizzi ioiooonaaannn lii sssisistetetteteetemimimimimimimimimmmim dddddddddddddiiii ii ii chchchchccccchiuiui susurere. 

CCrCreae nono ssppapaapappp zizii rricicccchhhchii diddddidddd llllllllllucuucucuccucucucucucccuuccceeeeee e eeeeeee nannnan tutut raraalelee 

chchchhe e gagaararaannntttiiisiscccccocoononnooo cccomoooomooooooooo fofffofofofoffoff rrtrtrtrtrtrtttrrtrtrrttt eee 

peppepermmetettotot nnonono ddddi i gogogggggodededeeeeeeddeerererereerreerereer dddddddddiiiiiiiiii uuuunuuunnuuuuuu aaaaaaa vivivivivistststststststaaaaaaaaaa

paapaanononorara imimica.

Riducono al minimo gli ingombri 

rispetto alle aperture convenzionali,

e permettono un miglior sfruttamento

degli spazi ininnnnnnnttetettetetetetett rnrnrnrnrnrni.i.i.i. Sono una

perfettata ccccccombiinanaazziononnononononneee ee eeeee didddddd  design e

tecnnnnoololoo oggoggggggiaiaaiaiaaaia::: il sissteemamm ddddiii sososoosooollevamento 

ee scscscscoroorrrimemeenntntttnttooo,oo mmmmmmmmmmmmmmananananaanaaa ovovovovraraaaaatototototototototooto ccccccconnonononononn

ununun’e’ leelel ggantnttte e ee mamaaninininiiiniiglglglglglgllggg iiaiaaaiiaaiaa, ,, ,,, dddodddd nnanaa sstatatataabib litààtàtt eeeee 

leeegggeererezezzzzazazazzza aallllllaaa cococoocooocoooooosststsststststssss ruruziiionoonnne e 

ppppermmmmetetetete tettte ddddddiiiiiii spspsppppppppposososostataatatarereeeeeeeeeere iiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnn mmomommm dodooooooo ffffffffflululluido 

ee sesses nznznznzaa sfsfffs orororororororororrzozozozzzz aaaaaancncnnnncncncn hehehehehehehhhhhhh aaaaaanntttntn e eeeeee didididdddiddididididididdid gggggggggggggrarrranddi 

dididiimmmemensnsnsiiioooniniiniii. ReReRealalalizzi zaz bibibiibililililliili iiiinnnnnnnnnnn veveveevevversrsrssrsr ioooioioooniininininnnininin aaaaaaa 

dddduee eee qququuatattttrt o oooo anannananananannananaana teeteeeteeteteetetetet ,, leleleleelellellleleleleele ppppppppppppppppporroro teteeeeeee aaaaaaalzlzlzlzzzzzlzzzlzzananananaanannntitititt  

scscscscorrrrrereeerevovov lillilili aaassssicurano cococococooocococcoocooooomfmmfmmffmfmfmmfmfmfmfmfmfmfmfmmfmfmm oroorororororooroororororororrtttttttttt

acusstiticocoocooo eeeee rrrrrrrrisissiiii parmio energrggggggggggggetetetetetetteteteeteeeeeeeete icicicccicciccciciccccccoooooooooo o oooo iiiiniininininiininininninininniinn 

tutttee le ssstatatataaaat gigiiiigigioooononononoono i.

LE PORTE ALZANTI
SCORREVOLI HST SONO
UNA SOLUZIONE

FLUIDITÀ
vetrate e leggerezza 

HST



LIBERTÀ DI
FRUIZIONE

SOLIDITÀ
STRUTTURALE

FLUIDITÀ DI
MOVIMENTO

7170

PORTE SCORREVOLI

le ante scorrono su di una soglia 

ribassata ad alto isolamento termico

e perfettamente impermeabile all’acqua

SISTEMA SCORREVOLE

consente di alloggiare anche il quadruplo 

vetro che permette di raggiungere

un isolamento termico e acustico

ottimale.

DISPONIBILE ANCHE NELLA 
VERSIONE A SCOMPARSA

PLUS Hst



7372

PORTE SCORREVOLI

STABILITÀE

ottimizzano l’utilizzo ddello spapazio 

e permettono di sfrutttaare al

meglio gli accessi a terrarazzi e e

giardini. Concedono un’aampiaa 

vista dell’esterno e una pperfeettttaa

luminosità degli ambientntii inteernr i 

garantendo al contempop  valori

di isolamento termico eeccecellllene ti..

Disponibili in configuraziziono i ccon duue

o quattro ante, le porte trraslaanti 

sono dotate di un sistemaa di 

ferramenta scorrevole-basculante 

che permette di movimentare 

agevolmente e con il minimo sfororzozo

anche ante di grandi dimensioni

(fino a 4 metri di larghezza 

dell’intero serramento).

LE PORTE
TRASLANTI PSK

PSK



SOLIDITÀ

STRUTTURALE

FLUIDITÀ DI

MOVIMENTO

SALUBRITÀ

DELL’ARIA

5252

7574

PORTE SCORREVOLI

con movimentazione faccilitata consnsente

un’ageevole chiusura delllee ante

IL SISTEMA DI FERRAMENTA

d’arrria chee mmiggliooraaa lla salalububbbbrirriririririrriiitttttàtàtàtàtttàà

dedeggglglii aama bibiennti

LA POSIZIONE DI APERTURA

PLUS Psk
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PORTE SCORREVOLI

per avere delle granandid aaperture e

ssenza sacrificaree prreeziosa superficie 

aall’interno dell’ abbitazione .

La linea SLIDE PPLLUS infatti, grazie 

a un sistemaa di scorrimento

complanare permette di aprire

l’infisso senza avere nella stanza

l’inutile ingombro di una tradizionale 

anta aperta a battente. In questo 

moodod  sarà possibile sfruttare al 

meglg io gli spazi interni in maniera 

fruibibile e funzionale. L’anta è 

movimentntabile in parallelo con

facilità e mminimo sforzo.  

Il telaio spessoso 80 mm e l’anta 

spessasa 60 mmmm, permettono di 

allogggiaiare vetetri spessi 31 mm 

per aumentarre l’isi ololamento

termoacuustico.

I SISTEMI SCORREVOLI
SONO IDEALI

LINEAREE



SOLIDITÀ

STRUTTURALE

FLUIDITÀ DI

MOVIMENTO

SALUBRITÀ

DELL’ARIA

7978

PORTE SCORREVOLI

è dispspononibibilile e in due vvararianti:

aa una o o ddue e anante scorrrevevolo i

PENSATO PER
DIVERSE ESIGENZE pepepermette ddi i rerr alizzarerer aaanche apepepertrtururee

di ggrarr ndi dimemem nsnn ioni finnooo aaa un masssisis mmoo

dii 6,2 mmm2.

IL SISTEMA COSTRUTTIVO

PLUS SLIDE PLUS



58

8180

58

COLORI

tra cui scegliere, dal bianco a diverse sfumature

effetto legno, per abbinare senza difficoltà i 

serramenti a qualsiasi tipologia d’interno ed

esterno. Con la soluzione bicolore è inoltre possibile 

personalizzare il lato esterno o interno degli infissi 

per rispettare le esigenze della facciata e, allo stesso 

tempo, abbinare i colori delle finestre con quelli 

dell’interno.

WND PROPONE DIVERSE
PELLICOLE DECORATIVE

Bianco

Ral 9010

Avorio

Ral 9001

Rovere

dorato

Sand Oak

Noce

standard real wood

Grigio Antracite

liscio lucido

Grigio Antracite

venato - RAL 7016

Oregon III

Rovere

di Palude

Mogano

Rosso Porpora

RAL 3011

colori opzionali

Winchester

Grigio
Alluminio
Metallico

Rovere antico

Noce

amaretto

Marrone

Ral 8022

Grigio

Ral 7001

Noce
Antico

Rovere
Scuro

Nero
Micaceo

Grigio
Micaceo

Titanio
Micaceo

Beige
Scuro

Beige
chiaro

Avorio
Scuro

Verde Muschio

RAL 6005

Verde

RAL 6009

Blu Acciaio

Ral 5011

Blu Brillante

Ral 5007

Bianco

Ral 9010

Rovere

sbiancato

Rovere

naturale

Noce

Rovere

dorato

Douglas
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ACCESSORI / DETTAGLI

sos no ddototatatii di ferrraramemementntntaaa Winkhaussusus 

aca tititivPvv ilot CCononceceptp , con dudueee riscontri 

antitiefeffrrazazazione e ssisistetemi di blococcacacagggg io 

poposizionnata i ogogogni 7500 mmm m lungo tuutttttooo il 

pepeperiimemetro dedelllla fififinenn stra. LaLa ffere ramenttaa

activPvPvPili otot, grg aziee aallaaa cocc ncezioionene mmodulare,e, 

pupupuò esseeererere aadadattata aiai reqeqequisiti ddii sisicucurezza

prprprefefeferereriti i, fino alalalla cclal sse didi rresssisisistenza RCRC22.

La ferererrararamemementa actititivPvPv ililotot Winkhkhauauuss s è 

ceertr ificatta aa cococ nfnfnformememementntn ee ala la QMM 322328.88.

LaLa ferrraramentaaa èèè stststataa a progggetee tatatata per 

coc nsenentiree ll’aperttturururaa aaa rirr balta, ppperee  

ottetenen re uunan pposo izioneee iiintttereermedia dididi 

mimicrc ovenentilaziionone, ee pper esssssseree e ee dodd tata dddiii

ununu  sisstetema ccono tro l’l apa erertut ra accccccidii enenentatt le

dellll’a’aantnn a.

Il ssisistet maaa dddi feerrrrama enentat  acttivivPiloott offre

molte popossibbbilillititità didi rrege ololazazione. OlO tree 

alla tradiziononala e rereregogg laziziono e veverticalalee 

e orizzontale deellll‘aantta aa dedd llaa fifineststrara, è 

possibile ottenere uunana tennnututu a a otottitimalele 

in chiusura agendoo ssulul ppererno ddddii chc iuususurara 

ottagonale.Tutti questtii ele emenenenti

garantiscono sicurezza e praraticitàtàtà nnell’’ususo 

quotidiano dei serramenti WnD.D

FERRAMENTA

TUTTI I SERRAMENTI WnD
SOLIDITÀ



BIBIANANCOCO AARGEGENTNTOO BRONZO MAAAMARRRRRRONOONNEE

MMMMAAAANIGGLLIIEE SSTANDARD MMMMMMMMMMMMAAAANNNNIGGLLIIEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCUUUUUUUBBBBBBBBBEEE

MARRONEARARARAARRRRRRRRRARARARGGGGGGEGEGENNNNTTN OOOOOOOBIBIANAA COCO BBBRB ONONZOZO

8584

che fanno una grgrande ddififfefererenzn a.

Disponibili in divererrsse coloolororazazioionii 

come bianco, arggenento, brbroonnzo 

e marrone, si abbibibinnananono

ppeerfrfetettaamennte all ccooloree ddellee

fifinestre.

AA A richiesstaa è disppononibile la lineeaea 

Hoppppee neneeii cococoloolooriri bbiaiancn oo,o, aaarggr entoooo 

e nelle e rraraffffininattateee ffinituuurere oooror  lucucidi o 

e oro antico, iddeaeali pperer valorrizizzzazzarerre 

le sfumaturee effetto legno dddeiiei 

serrameenti.

LE MANIGLIE
SONO QUEI PICCOLI
DETTAGLI

ACCESSORI / DETTAGLI



Maniglia con chiave
Il meccanismo di bloccaggio di questo tipo di 

maniglia garantisce un elevato livello di sicurezza. 
Girando la chiave si attiva il blocco della ferramenta 

in posizione di chiusura che evita la rotazione 
forzata della maniglia. Inoltre, uno speciale inserto 
antitrapano, protegge il serramento dalla foratura 

del telaio e dallo svitamento della maniglia..

Maniglia con pulsante
Il meccanismo di sicurezza autobloccante 

impedisce i tentativi di manipolazione della 
maniglia dall’esterno. Per bloccare o sbloccare 

questo sistema basta premere il pulsante posto 
sull’impugnatura della maniglia.

Maniglia Hoppe Secustik®

È dotata di una funzione di sicurezza integrata. 
Grazie a un meccanismo di bloccaggio brevettato 

ostacola la movimentazione della maniglia 
dall’esterno, bloccandola al tentativo di effrazione.

È noto che i più comuni tentativi di scasso avvengono 

attraverso porte e finestre: i ladri infatti agiscono forzando 

l’anta o il telaio. Per questo motivo l’affidabilità di una 

finestra a un tentativo di furto dipende dalla resistenza del 

profilo, del vetro e della ferramenta. WnD propone una 

serie di soluzioni antieffrazione in grado di aumentare la 

resistenza del serramento allo scasso.

FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE

La ferramenta RC2 per finestre, porte balcone e

traslanti scorrevoli PSK, garantisce maggiore 

resistenza ai tentativi di effrazione effettuati con la forza 

fisica o con utilizzo di utensili come cacciaviti, 

pinze o grimaldelli.

VETRO IN CLASSE P4
Il vetro in Classe P4 è realizzato con due lastre float, spesse 

4mm ciascuna, unite tramite 4 pellicole antieffrazione PVB 

di spessore 0,38 mm l’una. Questo tipo di stratificazione è 

in grado di resistere a ripetuti urti con un martello e, in caso 

di rottura, i frammenti di vetro vengono trattenuti dalle 

pellicole e risultano difficili da rimuovere.

8786

ACCESSORI / DETTAGLI

LA SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO
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ACCESSORI / DETTAGLI

ppeerr cambm iarere lllo oo stsstililile dededed glggglii ininnnnnnnnninnnnfifffififfifififif sssssssssssss iiii..i.i. 

Coon ini nnummere osososii acacacaaacccccecececeeeceececesssssssssssssssss oroororrorororrrii iiii 

didd spponnibililliii pepepeppepeppeepeeeeepep rrrr rr llelelelel ffffininininnnnnneseseesesesesesse tttrtrttrree WnWnWnnnnDDDDDDDDDDD èèè è èè è èèèèèèèèè

popopoopooop ssssssssssssssibibibibibiibbbilililileeeee dadadadadadaddarerererererre llibibererrooo o oo spspspspspsspsppspazazzazzaaazazzzioiiioioioioioiooooiooooo aaaaaalllllllllaa

fafafafaffafaaantntnttntntntttasaasasaasiiiaiia ee ttrorooooovavavavaavaaavavvavaarerereereeeeee lllllllllloooooooooooo tststststs iililililile cche e

memeglglglgllglglglioioooioooiooo ssssssssssii i iii ininininnnninininntteteteteteeeteeetetetetegrgrggrggraaaaa ccocon ogognini ttipipoo dii

iniiinnininnnnntetetetetteteeteetetteet rrrrnnrnnrnrr oo..oo  

ININGLEESESE IINE:
IdIdeaalili ppper donarre e unnunoo ststilee eelegeganantet  

ee trt adadizioionaalel  al seseerrrrrammenenntotot  

e alall’aammbibientete circoststannteete. E’E’E  

popossibbillli ee iinse irirle all’’ininterrnoo dellllaa

veetrt ocamammera o appplplicicarararle allll’e’esteernno 

dell vev troo. 

TRAVAVERSOOO::
Di ddececoro eee fuf nnzionaalele, ili ttraaveversso o

dod na uno sstilee cclalassico e al temempop  

steessoo coonfeefeeririscs e maaggggiore rigggididitità à

alle pporortee ffininese ttra.

PAANNELLO BBUGNANATTOO:
PuPuòò sososstittuuiu rere il vev trtroo neeelllllla aa papaarttrteee

infefeririororee dedellllllaa poortaa fiinenesttstrarara ppper

confn erire unun tttaga liioo ppiù clclaassisicoo aallllaa

struruttturu aa. DDisspoponibibilee iinn tututtt i ii coolori.

BASTA
UN PICCOLO
DETTAGLIO

INFINITE



VETROCAMERE

90 91

SICUREZZA

Grey

7040

Black

9004

Brown

8003

fungere da barriera fonoassorbente, proteggere l’abitazione da tentativi di furto, limitare le

perdite di calore e ridurre l’eccessivo surriscaldamento degli interni. Per questo motivo WnD

offre una gamma completa di vetri in grado di soddisfare le diverse esigenze.

VETROCAMERA STANDARD
Vetrocamera basso emissiva con gas Argon (Ug = 1,0 W/m2K) che permette di ridurre la

dispersione di calore. Uno strato di ossidi di metalli nobili depositato sulla superficie interna del

vetro limita il passaggio dei raggi ultravioletti, responsabili dello scolorimento dei tessuti e di un

eccessivo surriscaldamento degli ambienti.

TRIPLO VETRO
Vetrocamera basso emissiva con triplo vetro da 36 mm e 2 camere riempite di gas Argon che 

aumenta in modo significativo i parametri di isolamento termico della finestra

(Ug = 0,7 W/m2 K).

VETRO STRATIFICATO
Vetro laminato costituito da 2 lastre float da 3 mm e da una pellicola PVB che garantisce

la sicurezza contro una rottura accidentale. In caso di rottura della lastra i piccoli pezzi di vetro 

sono trattenuti dalla pellicola evitando eventuali infortuni.

VETRO TEMPERATO
Vetro float sottoposto a uno speciale trattamento termico che gli conferisce una maggiore 

resistenza e una maggiore elasticità. Una volta rotto si frammenta in piccoli pezzi con i bordi

smussati non pericolosi.

VETROCAMERA CON VENEZIANA INTERNA
La veneziana interna  è particolarmente adatta per aumentare la protezione dal sole e 

assicurare la giusta privacy.

Le sottili lamelle sono alloggiate all’interno della speciale vetrocamera larga 27 mm, riempita 

di gas Argon e chiusa ermeticamente. Questo ambiente protetto impedisce la formazione di

polvere ed elimina il problema della manutenzione.

La veneziana può essere movimentate manualmente o tramite apposito radiocomando.

Disponibile di standard nei colori oro, argento e bianco, o in 47 diversi colori opzionali.



9392

SISTEMI OSCURANTI

èèè unnnunaaaa sosos luuuuzizionoo eee commmommmomomoooommoomodda

eeee fufunznzzzzzzziioionanaanaalee per schheeeeeerreeeee mam re 

gliii ammmamambbibieeennnttiti ddai rraaggggiiiigigigig del

sosososolelele eeee aaal teeeeteemmpo stessssssssososss  

asasasa ssisisicucuucurrraar reeeer llaa giustaa pppppppppprrrir vvacy 

ininnininn oooogngnngniii iii mommooooomemm nto.oo EE’’ iiiininnininnsserita

ala l’’l’innnteeeeeeernrrnr ooo ddededella vev trooococococococcococccocaamera

chchchiuusasaaaaasaa eermmmmetetici ammenttteeeeeeeee cche 

cocococoonsnsnnseneenenennnttete dddii prprp otto ege gegegeeeeeeeeeeeeerlr aa

dadadadallllaaa popopoooopoolvverereeree ee aza zeraaaaaaaaaarnne

laalalala mmmmanannuuuuututuuuu eennzizionoonee..

LeLe ssototottittiititillilisssssimimmmeee lamelleee,eee,eeee,e,

chcc e peep rrrrmmmrrr etetetttotoono ddi 

rerereregogogogooolalaalaaarerererereeerreree llaaa llulumminoositàà deegli

amammmmmmbibbibb enenennentttttittttt ,, popopoosssono esessssssessssss rer   

mmommo iivimememeeeeemeenttatatattee manunn almemmmmmmmemmmm nte

o o trramamamamitititttiti eee unununn pppraratiico

cocomaandnddddooo eeeleetettrico.

LA VENEZIANA
INTERNA



CHIUSA
VISTA INTERNA

APERTA
VISTA INTERNA

CHIUSA
VISTA ESTERNA

9594

SISTEMI OSCURANTI

alle tradizionali imposte esterne, 

consentono di oscurare gli ambienti 

in qualsiasi momento senza essere 

costretti ad aprire la finestra. Sono 

al riparo dagli agenti atmosferici e 

non necessitano di manutenzione. 

La pratica calamita di cui sono 

dotati fa si che rimangano aderenti 

all’anta anche quando questa viene 

aperta a ribalta.

Vanno utilizzati in abbinamento 

con vetri selettivi

GLI SCURETTI
INTERNI
SONO UNA VALIDA
ALTERNATIVA COMODA



9796

SISTEMI OSCURANTI

sono la scelta ideale per 

sostituire il vecchio 

cassonetto in legno. Sono 

realizzati in pvc per garantire 

rigidità e durata nel tempo. 

Permettono di coprire 

la parte meccanica delle 

tapparelle consentendo una 

facile ispezione i qualunque 

momento. Sono disponibili in 

diversi colori abbinabili con il 

colore dei serramenti WnD

e nella versione con 

coibentazione interna, 

indispensabile per migliorare 

l’isolamento di tutto il vano 

finestra.

a differenza di quelli da 

restauro, sono dotati di 

tapparella in alluminio 

che garantisce un elevato 

isolamento sia in estate, 

quando il sole picchia forte, 

che in inverno, quando le 

temperature scendono.  Il 

loro design pulito e lineare si 

armonizza perfettamente in 

ogni contesto architettonico.

I CASSONETTI
DA RESTAURO

I CASSONETTI
MONOBLOCCO

SOSTITUZIONE
E

Cassonetto finitura Real Wood Noce

Cassonetto finitura Bianco
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PORTE WnD

il classico portoncino in base alle esigenze dell’edilizia moderna e punta 

su eleganza, innovazione e qualità. Le porte oltre ad essere un importante 

elemento decorativo dell’ingresso, devono garantire la sicurezza e un buon 

livello di isolamento. I portoncini WnD sono realizzati con robusti pannelli in 

PVC resistenti agli agenti atmosferici.

L’elegante soglia ribassata, perfettamente impermeabile, consente un 

comodo accesso e ottimizza l’isolamento termico. I colori dei portoncini 

possono essere abbinati alle finestre per creare una composizione 

cromatica armonica e in sintonia con lo stile di casa.

Le ante, con sezione di 120 mm, sono disponibili sia con apertura verso 

l’interno che verso l’esterno

I materiali con cui sono realizzati i pannelli assicurano ottimi parametri di 

trasmittanza termica (U
d
= 1,3 W/m2 K);

I profili modulari da 92 mm permettono la creazione di una zoccolatura 

singola o multipla

WND  REINTERPRETA

MODERNE
E
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PORTE VEGA

una gamma di porte all’insegna del design, per arredare 

con eleganza l’ingresso di casa. Una collezione composta 

da modelli classici e contemporanei altamente isolanti. 

Le porte sono realizzate in HDF, materiale composto da 

fibre di legno e resina, caratterizzato da ottimi parametri 

di isolamento termo - acustico, e da elevata resistenza 

ad urti e agenti atmosferici. La ferramenta di sicurezza a 

tre punti di chiusura con scontri antieffrazione garantisce 

ulteriore comfort e tranquillità.

Le porte Vega sono disponibili con soglia ribassata in 

alluminio da 20mm oppure con telaio tradizionale

I materiali con cui sono realizzati i pannelli assicurano 

ottimi parametri di trasmittanza termica (U
d
= 0,89 W/m2 K)

Isolamento acustico 30dB (-1,-2)dB

WND  PROPONE

E
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PORTE VEGA



SICUREZZA



Info line: 0549 905424
info@finestrewnd.it 
www.finestrewnd.it


