
Serramenti in pvc
Prodotti finiti



AGNELLI METALLI 
ha ampliato la propria offerta di 
prodotti con una completa gamma 
di serramenti finiti in PVC. 

Il costo crescente dell’energia riguarda sia gli edifici 

pubblici che privati. Per questo motivo in tutta Europa 

è cresciuto il volume di installazione di serramenti con 

bassi coefficienti di trasmittanza termica. 

Dopo un’attenta ed accurata ricerca di produttori 

Agnelli Metalli ha individuato un partner dall’elevato 

livello di qualità, affidabilità e, perché no, economicità.

I vantaggi dei serramenti in PVC permettono un 

isolamento termico di alto livello e di conseguenza un 

elevato risparmio energetico.



Illuminazione, areazione, 
isolamento termico e acustico. 
Queste funzioni fanno 
delle finestre un elemento 
architettonico fondamentale.

La gamma dei prodotti commercializzati comprende i 

sistemi a cinque e sei camere del sistema SALAMANDEr 

- modelli STrEAMLINE e bLuEVoLuTIoN. 

Tutti i serramenti commercializzati sono certificati 

grazie alle prove di laboratorio dei più conosciuti 

istituti europei. 

La tecnologia utilizzata permette la costruzione 

di tante forme e modalità di apertura: abbiamo la 

possibilità di fornire finestre e portefinestre fino a 

quattro battenti, con ribalta inclusa e soglia ribassata 

in alluminio, alzanti scorrevoli, portoncini e  pannelli 

decorativi.



STrEAMLINE, Il nuovo sistema a 
5 camere nel profilo costruito 
in PVC rigido estruso che 
riduce efficacemente la 
dispersione di energia.

oltre che per le sue proprietà termoisolanti, si caratterizza per le capacità 

acustiche e anti-effrazione nonché per la longevità dell’infisso. 

Caratteristiche principali del sistema sono la profondità di costruzione 76 

mm, il profilo a 5 camere, le due guarnizioni di tenuta, l’isolamento termico 

ottimale, l’eccellente stabilità determinata dai grandi rinforzi e un’ampia 

gamma di combinazioni cromatiche. 

La superficie piatta del telaio facilita la pulizia. 

Disponibile nelle versioni SL (anta dritta) e SLA (anta arrotondata).

SLASL



bLuEVoLuTIoN è il sistema 
che garantisce risparmio 
energetico grazie alle sue 
grandi proprietà di isolamento 
termico. 

risparmia energia sia per il riscaldamento che per la 

climatizzazione. 

È una soluzione ottimale per le case passive. 

Dotato di serie dei riscontri di sicurezza 

perimetrali (nottolini regolabili) il sistema è 

resistente ai tentativi di furto ed effrazione. 

offre un abbattimento acustico eccezionale 

grazie alle 6 camere d’aria e alle profondità di 

costruzione elevata. Peculiarità del sistema 

sono i profili a 6 camere della tedesca 

SALAMANDEr con profondità di costruzione 

di 82 e 92 mm. L’ulteriore guarnizione sotto 

la vetrocamera presenta un’efficace 

barriera per l’aria fredda. Vetrocamere 

singole e doppie di 24 - 48 mm con la 

canalina in alluminio. Consigliata la 

vetrocamera doppia con la canalina 

calda, con valore u finestra = 0,5. 

BE82

BE92



SCorrEVoLE
Sistema alzante ideale per la 
chiusura di grandi spazi, per verande 
e chiusure terrazze.

Porte scorrevoli alzanti conferiscono ad ogni ambiente un’atmosfera ampia e luminosa. 

balcone, veranda o terrazza: con una mossa viene creato un collegamento senza confine tra 

l’interno e l’esterno, senza fastidiosi rischi d’inciampo nel settore di passaggio. 

Come tutti i profili dei sistemi SALAMANDEr, anche la porta scorrevole alzante possiede 

un’elevata stabilità di forma. 

La costruzione statica equilibrata garantisce uno scorrimento particolarmente leggero delle 

ante ed un funzionamento affidabile e durevole, con eccellenti caratteristiche d’isolamento 

termico ed acustico.



Soluzioni intelligenti e innovative nel campo della tecnologia delle 

ferramenta per finestre e portafinestre sono il marchio Maico Multimatic, 

un sistema modulare in cui sono combinate tutte le soluzioni che saranno 

in futuro il nuovo standard. 

I Componenti di qualità sono:

• nottolino a fungo anti-effrazione;

• elementi longitudinali facili da montare;

• migliore tenuta nell’area della forbice;

• bloccaggio sicuro, anche in condizioni estreme;

• possibilità di regolazione ad alta precisione.

MANIGLIE

Per soddisfare tutte le esigenze 

abbiamo a disposizione un set di 

maniglie modello Soul MaICo per le 

nostre finestre nei seguenti colori: 

bianco, bronzo, argento, oro. oltre alle 

maniglie standard offriamo maniglie 

con chiave e maniglie con pulsante.

VETRI

Grazie ai vetri possiamo ottenere i 

migliori coefficienti di isolamento e 

fare fronte alle più rigorose esigenze 

tecniche nell’ambito del risparmio 

energetico, dell’isolamento acustico e 

dei parametri antieffrazione. 

Isolamento termico – abbiamo a 

disposizione vetrocamera standard, 

a triplo vetro o a canalina caldo, 

vetri satinati, stampati, riflettenti e 

antisfondamento. lo spazio tra i vetri 

è riempito con gas argon che assicura 

ottimi parametri di isolamento. 

FerraMenta e aCCeSSorI



Non è mai stato così facile unire i punti di forza dell’alluminio e del PVC. 

All’esterno il rivestimento in alluminio offre la perfetta protezione contro 

tutte le condizioni meteorologiche ed una realizzazione praticamente 

illimitata nei colori in scala RAL e colori Eloxal. 

Il profilo in PVC interno convince con una sensazione al tatto decisamente 

piacevole. 

Il legame innovativo e a lunga durata del rivestimento in alluminio con la 

finestra in PVC genera una elevata sicurezza, durata di vita e stabiltà.

Come componenti principali di una facciata i profili sono sottoposti a raggi 

ultravioletti, ad intemperie, agli agenti atmosferici e ad azioni meccaniche.

SiStema di profili Streamline con 
coperture in alluminio. 
la SimbioSi perfetta tra forma e 
fleSSibilità.

Il rivestimento è di lunga durata, 

resistente agli agenti atmosferici, 

esente da manutenzione ed attesta 

un eccellente isolamento termico 

ed acustico. 

Grazie alle sue caratteristiche 

permette di ovviare a dispendiosi

lavori di manutenzione ed 

abbassare i costi di riscaldamento, 

accentuando il comfort 

dell’abitazione ed offrendo 

un contributo alla protezione 

dell’ambiente.

colori effetto legno la fineStra 
riveStita effetto legno poSSiede tutte 
le peculiarità di una moderna fineStra in 
pvc con il look ed il deSign della fineStra 
in legno.

Per ottenere la migliore resa 

estetica i profili sono tinti in massa 

in colore marrone o caramello 

in modo da ottenere il massimo 

effetto naturale della finestra.



AGNELLI METALLI S.p.a.

Via Provinciale per Dalmine, 20

24040 Lallio - bG 

Tel. 035 204 811 - Fax 035 693 120 

info@agnellimetalli.com

AGNELLI METALLI S.p.a. - Filiale Sardegna

Via Del Porto - Località Cirras

09096 Santa Giusta - or

Tel. 0783 350 011 - Fax 0783 359 409

ufficio.sardegna@agnellimetalli.com

www.agnellimetalli.com
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