Fortinfissi
Eccellenza Italiana
nei Serramenti
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Reflection of you.

In ogni finestra
c’è qualcosa di te.
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Design

Comfort

Sicurezza

Fatto in Italia
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 davvero uniche.

Il tuo stile

Il tuo nido

La tua protezione

Dedicato a chi cura ogni particolare. Una raccolta
delle innovazioni di stile che contraddistinguono
i prodotti Fortinfissi, dalle esclusive forme della
lavorazione TaglioNovanta® e del Sistema Lucestesa®,
fino agli abbinamenti colore con le ultime tendenze
di interior design.

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.
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Le nostre linee
Scegli la tua nuova
finestra Fortinfissi
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Il tuo paese

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.

Essenziale
L’irresistibile pulizia delle
linee con la ferramenta
a scomparsa totale.

TaglioNovanta®
La preziosa eredità del legno
per i tuoi angoli con l’esclusiva
bisellatura a 90°.

Lucestesa
Il nuovo sistema
minimale di profili per
offrirti il massimo della
superficie vetrata.

Hybrid
Il sistema di rivestimento
esterno per darti tutta
la versatilità del vero alluminio.

Finiture
La più ampia gamma
di colori e materiali per
seguire ogni tendenza.

Accessori
Maniglie e complementi
per rifinire con stile ogni
tua chiusura.

Quella che sembra una normale finestra, nasconde tutto
lo stile italiano Fortinfissi. Gli innovativi profili del sistema
Lucestesa® offrono il massimo della luce, mentre gli
esclusivi angoli con lavorazione TaglioNovanta® regalano
un inimitabile tocco artigianale. Le nuove tinte UltraMatt
arricchiscono le oltre 60 finiture disponibili. I bianchi,
le essenze legno, gli effetti metallo e i rivestimenti Hybrid®
in vero alluminio: tutto per ispirare la tua voglia di design.

+30%

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

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

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

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

Lucestesa

®

Più luce per i tuoi sogni
La luce è la complice migliore per realizzare
tutti i tuoi sogni e, grazie al sistema Lucestesa®,
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 per tutte* le sue
linee di serramenti, anche in abbinamento con gli
angoli TaglioNovanta® ed il sistema Hybrid®, senza mai
rinunciare alla massima affidabilità dei robusti profili in
classe RAL “A” rinforzati con un’anima di acciaio italiano.
Il sistema Lucestesa® è protagonista anche della
nuovissima Linea “M76 Italia” (foto), nata per celebrare
la meravigliosa tradizione serramentistica italiana
e in grado di combinare stile e funzionalità come
nessuno in Europa. Chiedi più luce per i tuoi sogni,
scegli Lucestesa®.

Design
Il tuo stile

*(Non disponibile su K70 Ekono, K70 Bold e M82 Bold)
** (+30% di luce calcolato su Serie K70)
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TaglioNovanta

Hybrid

La lavorazione TaglioNovanta® raccoglie tutta l’eredità
dei serramenti in vero legno e la unisce alla praticità del PVC.
Introdotta per la prima volta sul mercato da Fortinfissi, questa
sapiente lavorazione ti permetterà di avere la tradizionale bisellatura
a 90° degli angoli interni, tipica dei migliori serramenti in legno.

Grazie al sistema Hybrid® la vostra creatività non avrà più limiti.
Il guscio in vero alluminio con cui si possono rivestire i serramenti
Fortinfissi ti consentirà di raggiungere varianti cromatiche
impensabili combinandole, nella parte interna, con tutte le finiture
del campionario PVC. Infiniti abbinamenti per dare sfogo al tuo stile,
unendolo alla massima praticità di pulizia e alla protezione
dell’alluminio. Il sistema Hybrid® è disponibile* sulle linee Fortinfissi,
anche in abbinamento con il sistema Lucestesa® e la lavorazione
TaglioNovanta®. Non porre limiti alla tua creatività, scegli Hybrid®.

®

Tutto lo stile di una
vera finestra in legno.

®

La sintesi perfetta
tra PVC e alluminio

Come vero legno
L’esclusiva lavorazione TaglioNovanta®
con la bisellatura a 90°.

Eleganza e Personalità
Un tocco di stile e personalità che, sposandosi perfettamente
con le tonalità del bianco come con le essenze effetto legno,
si adatterà perfettamente a qualsiasi tua scelta di ambientazione.
Oggi la lavorazione TaglioNovanta® è disponibile anche
in abbinamento con i sistemi Lucestesa® e Hybrid®.
Chiedi più stile per la tua casa, scegli TaglioNovanta®.
(Non disponibile su K70 Ekono, K70 Bold, M76 Italia)

Design
Il tuo stile

Giunzioni a 90°
Massima eleganza
con le giunzioni
dei gusci a 90°.

Guscio in alluminio
Praticità, protezione
e infinite varianti
cromatiche.
Anima in PVC
Massimo isolamento
e tutti i vantaggi dei
serramenti Fortinfissi.

*(Non disponibile su K70 Ekono, K70 Bold e M76 Italia)
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Colori e Ispirazioni
Una finestra per ogni tendenza
Shabby, industrial, provenzale, vintage, etnico,
classico o moderno? Sentiti libero di seguire
la tendenza che più ti piace, Fortinfissi avrà
sicuramente la finestra che fa per te.
Grazie ad un programma finiture che prevede
oltre 60 colori diversi divisi fra ispirazioni
di bianco, essenze legno, effetti metallo
e tinte piene, sarà semplicissimo trovare
il giusto abbinamento con i tuoi ambienti.

Industrial

Classico

Shabby

Moderno

Design
Il tuo stile

Nuove Finiture UltraMatt

Selezione Colori

Alcuni dei 60 colori disponibili anche abbinabili
in oltre 3500 combinazioni bicolore

Colori da vedere e da toccare

Bianchi

Può un colore soprenderti?
Fortinfissi ti presenta la nuovissima
selezione di finiture UltraMatt, un concentrato
di innovazione, tendenza e resistenza.
Antigraffio, repellenti a sporco e macchie,
schermate contro agenti atmosferici e raggi
UV, con un esclusivo effetto ultra-opaco
e una superficie vellutata al tatto.
Sono l’ultimo ritrovato in termini di finiture
e ti aspettano in tre tonalità di assoluta
eleganza e raffinatezza. Scegli di sorprenderti,
chiedi le finiture UltraMatt.

Antracite

CX
PU

Polvere

CN
PB

Bianco in Massa

CN
PB

Avorio in Massa

CX
PX

Allumunio
Spazzolato

CX
PX

Bronzo
Spazzolato

CX
PR

Bianco Venato

CX
PR

Avorio Venato

CX
PX

Antracite Goffrato

CX
PX

Ferro Spazzolato

CX
PX

Sabbia Venato

CX
PX

Polvere Venato

CX
PX

Ferro Antico

CX
PX

Ferro Industrial

Effetto Legno

Ultramatt

CX
PU

Effetto Metallo

CX
PU

Tortora

CX
PU

Nero Grafite

CX
PU

Bianco Assoluto

CN
PR

Rovere Dorato

CN
PR

Noce

CN
PR

Wengé

CX
PX

Rovere Liscio

CX
PR

Rovere Sbiancato

CX
PX

Rovere Gray

CX
PX

Noce liscio

CX
PX

Noce Rosso

CX
PX

Macore

CX
PX

Douglas Rosso

CX
PX

Douglas

CX
PX

Pino

CX
PX

Verde Bosco

CX
PX

Rosso Bordeaux

Effetto Pastello
(Solo su M76, M76 Italia e M82)

Design
Il tuo stile

CN
CX

Tempi di consegna standard
Tempi di consegna speciali

PB
PR
PX
PU

Prezzo bianco
Prezzo rivestito
Prezzo rivestito speciale
Prezzo Ultramatt

CX
PX

Grigio Argento

CX
PX

Blu Riviera
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Accessori

Maniglie e complementi

A te che fai attenzione ad ogni dettaglio,
Fortinfissi presenta la sua selezione di maniglie
e complementi. Sistemi di chiusura essenziali
ed eleganti in alluminio verniciato o in fusione
massiccia, tutti dotati di esclusivo sistema
®
Secustik per proteggerti con stile.
®

(Il marchio Secustik è di proprietà di Hoppe AG)

Ottone

Alluminio

Stile e Rispetto

Finestre che seguono il tempo

Forme
Seguiamo il patrimonio
architettonico italiano,
con ogni forma.

Qualsiasi sia la tua esigenza di forma
e realizzazione, i serramenti Fortinfissi sapranno
accontentarti. Dettagli di stile che faranno integrare
perfettamente le tue nuove finestre in qualsiasi
contesto architettonico.

Dettagli
Finiture e lavorazioni
tipiche, dettagli
del tempo.

Cromo
Satinato

Ottone
Lucido

Argento
Opaco

Bianco

Bronzo
Opaco

Avorio

Essenziale
Ferramenta a
scomparsa totale

Invisibile
La finestra diventa una cornice,
senza elementi di disturbo.

Il tuo stile

Marrone

Pannelli
e scuretti

Soluzioni Scorrevoli
Emozioni da scorrere
Il tuo panorama, in casa.
Con i sistemi scorrevoli Fortinfissi
potrai valorizzare la tua vista
e viverla come un sogno.
Che sia un giardino, uno skyline
o una campagna incontaminata,
quel panorama diventerà parte
di casa tua, per sempre.

Ti piace l’irresistibile pulizia delle linee?
Fortinfissi ti offre Essenziale, il sistema
di ferramenta a scomparsa totale
che nasconde i meccanismi di apertura
e movimentazione, lasciando inalterate
le linee del serramento.

Design

Oro
Opaco

Lasciatevi
Coccolare

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.
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.

Profili tedeschi
Profili in classe Ral A e fino
a 7 camere di isolamento

Guarnizioni
Due o tre guarnizioni
per la massima tenuta

Domotica
Sistemi di oscuramento integrato
e controllo delle aperture

Vetrate isolanti
Vetri isoTHERM,
ClimaTHERM
o IsoTOTAL

Una finestra Fortinfissi nasconde tutti gli ultimi ritrovati
per il migliore comfort termico ed acustico. I solidissimi profili
tedeschi in classe Ral “A” fino a sette camere di isolamento,
a due o tre guarnizioni, i vetri ClimaTHERM* di ultima generazione
a due o tre lastre isolanti, con distanziali termici a bordo caldo
e gli innovativi filtri solari che bloccano i raggi solari riscaldanti.
Prova anche i sistemi di domotica integrata come veneziane
interno vetro* e TempControl* per massimizzare il tuo risparmio.
*opzionale

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 tedeschi
con isolamento fino a 7 camere.

Guarnizioni
Due o tre guarnizioni
per la massima tenuta al rumore
e agli agenti atmosferici.
Rinforzi
Rinforzi a taglio termico di
ultima generazione*.

MASSIMO RISPARMIO
ENERGETICO
Scegli le soluzioni isolanti Fortinfissi, profili fino
a sette camere con rinforzi a taglio termico*
per un isolamento termoacustico ottimale,
due o tre guarnizioni 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 1.0

Uw fino a 0,83 W/m²K

* Opzionali

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.

IsoTHERM e IsoTHERM Dual
Due o tre lastre isolanti
con 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 selettivi
InviSUN che trattengono i raggi solari riscaldanti,
le canaline distanziali in materiale isolante
(bordo caldo), il riempimento con gas Argon
o le particolari lastre acustiche IsoTOTAL.
Tutto per prestazioni termiche del 60% superiori
rispetto ad una vetrata isolante tradizionale*
ed abbattimenti fino a 50dB.
Le caratteristiche descritte indicate possono includere
dotazioni opzionali

*Confronto fra vetrata IsoTherm Ug=1.4W/m²K e una vetrata
ClimaTHERM Ug=0,6W/m²K.

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.

Meccanismi
motorizzati

Controllo
impianti

Lasciatevi
proteggere

Dotazioni per la massima
sicurezza: la tua.

Immagina una finestra d’acciaio rivestita in elegante
e comfortevole PVC. 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.
Elementi che rendono un infisso un vero e proprio
elemento di sicurezza attiva per la tua protezione.
Scopri cosa nasconde un serramento Fortinfissi.

Sensori attivi
Interattività integrata con tutti i sistemi
antifurto, a scomparsa totale.

Rinforzati
La massima resistenza
del nostro PVC con anima
in acciaio italiano

Blindati
Vetri comfortevoli
e sicuri con le vetrate
IsoBLIND

Anti-Intrusione
Maniglie e ferramenta
ai massimi livelli
di sicurezza,
certificabile*.

In ogni serramento Fortinfissi si nascondono elementi
di massima sicurezza. I rinforzi in Acciaio italiano sono in tutti
i profili di anta e telaio, le maniglie dotate di sistema Secustik®
e di placca anti-trapano comandano sistemi di ferramenta
fino ai massimi livelli certificati (RC3)*.
I vetri IsoBLIND e i sensori antifurto a scomparsa (universali)
completano la trasformazione di una “normale” finestra
in un serramento di sicurezza Fortinfissi.

Sicure
e Affidabili

Profili Rinforzati
L’anima d’acciaio italiano
in tutti i profili PVC garantisce
resistenza e sicurezza.

Sentiti protetto,
a casa tua.
Ogni serramento Fortinfissi è un concentrato
di sicurezza. Sotto al guscio in PVC,
comfortevole e personalizzabile in forme
e colori, si nascondono gli ultimi ritrovati
della tecnica in termini di protezione
dell’abitazione.
Vere e proprie barriere anti-intrusione
che permettono a te e ai tuoi cari di godere
dei vostri spazi in totale tranquillità,
una sicurezza discreta ed invisibile
per chi ama il rispetto dello stile della
propria abitazione e della propria libertà.
Si perché grazie alle dotazioni Fortinfissi
per la sicurezza, la finestra diventa
elemento attivo di protezione
con elementi, meccanici o elettronici,
totalmente a scomparsa in grado,
quindi, di preservare lo stile
che hai scelto per la tua casa.

Le caratteristiche mostrate possono
includere dotazioni opzionali.

Sensori a scomparsa
Cablati o wireless, i sensori
universali Fortinfissi si integrano
con discrezione con
i sistemi antifurto.

Sicurezza
La tua protezione

Maniglie Sicure
Placche anti-trapano
e sistemi anti-rotazione
dall’esterno.

Vetri
Sistemi di vetricamera
termici ed anti-effrazione,
per il massimo comfort
in sicurezza.

Ferramenta
Dotazioni e accessori
ai massimi livelli
certificabili
di sicurezza.

Vetrate Sicure

La sicurezza che c’è e non si vede
Fortinfissi abbina al massimo comfort abitativo
dei vetri IsoTHERM, IsoTOTAL e ClimaTHERM,
la sicurezza dei vetri IsoBLIND.
Vetrate isolanti e sicure grazie a lastre stratificate
con pellicole invisibili anti-intrusione che rendono
molto difficile la vita ai malintenzionati.
I sistemi di vetratura si completano con incollaggi
strutturali ad alta resistenza e rinforzi antisfondamento nascosti sotto il listello fermavetro.
Lasciati guidare nella scelta della vetrata più adatta
alle tue esigenze di isolamento e protezione, una
barriera invisibile per lasciare intatta la tua libertà.

Ferramenta
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 punti di chiusura a “fungo”, disposti ogni 70 cm
lungo tutto il perimetro delle ante, si incastrano
su riscontri in acciaio (opz.) avvitati all’anima
in ferro del serramento, per vanificare i tentativi
di scardinamento con piede di porco.

L’asta a leva blocca l’anta secondaria come
una ulteriore serratura. Le placche anti trapano
e le maniglie brevettate anti-rotazione dall’esterno
evitano l’apertura da fuori.
I sensori integrati (universali) comunicano attivamente
con l’antifurto di casa la posizione di apertura dell’anta.
Le sicurezze per portoncini ed ingressi secondari
con blindature fino alla classe RC3.

Le caratteristiche descritte indicate possono includere dotazioni opzionali

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

Sistemi di tenuta
Incollaggio strutturale o rinforzi
anti-sfondamento, sicurezza
invisibile.

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

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

Maniglie sicure
Maniglie brevettate
anti rotazione dall’esterno
e placca anti-trapano.

Ingressi blindati
Portoncini certificati
fino alla classe RC3

Sicurezza
La tua protezione
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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.

Tradizione
La migliore tradizione
serramentistica italiana,
dalle mani dei nostri addetti
alle tue.

Innovazione
Ricerca e sviluppo costanti, per darti
prodotti sempre all’avanguardia nel rispetto
della cultura architettonica italiana.

Rispetto
Sappiamo rispettare il nostro
panorama architettonico
con prodotti che si integrano
perfettamente nei nostri scorci unici.

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”.

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.

Prodotto
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 lanciano 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.

39

Le Linee Fortinfissi

Scegli la serie e personalizza la tua finestra
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Serie K70
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Serie M76
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Serie M82
Sistema da 82mm a 7 camere
di isolamento, tre guarnizioni
per prestazioni ai massimi livelli.

Innovazione assoluta
del serramento

Una finestra dedicata
al nostro Paese

Profili da 70mm a 5 camere di isolamento
e due guarnizioni. Versatilità e convenienza
ai massimi livelli.

Innovativo sistema da 76mm a
6 camere di isolamento e tre guarnizioni.
Ultimo ritrovato per prestazioni e design.

Sistema da 76mm a 6 camere di isolamento,
®
tre guarnizioni e profili Lucestesa disegnati
esclusivamente per l’Italia.
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Serie Alzanti
e Ingressi

59

Sezioni
Tecniche

49

Serie M76 Italia

Eccellenza italiana
senza compromessi

pag
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L’ultima frontiera
dell’isolamento
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Serie K70
Eccellenza italiana
senza compromessi

Scopri l’eccellenza italiana senza compromessi della
Serie K70. Un concentrato di versatilità e convenienza
che unisce le ottime prestazioni del PVC Fortinfissi
con le esigenze di stile e ricercatezza della tua casa.
La Serie K70 Fortinfissi è realizzata con sistema in pvc
RAL “A” da 70mm, cinque camere di isolamento e due
guarnizioni di tenuta. I profili, rigorosamente rinforzati
in acciaio, possono essere combinati nelle varianti*
Bold, Lucestesa®, TaglioNovanta® e Hybrid®
o nella formula K70 Ekono.

Serie K70
Versione Lucestesa

Serie K70
Versione TaglioNovanta

Serie K70
Versione Hybrid

Serie K70
Lucestesa, Hybrid, TaglioNovanta

In Dotazione
Sistema
Vetrocamera
Ferramenta

Serie K70
Versione Bold

Prestazioni Risparmio Energetico

PVC classe RAL “A” da 70mm rinforzato in acciaio,
5 camere, 2 guarnizioni

Nella Serie K70
non sono disponibili
le finiture Ultramatt

IsoTHERM fino a 42mm di spessore con gas
Argon 90%** e canalina Bordo Caldo**
SecurPlus Comfort** con due punti anti effrazione,
microventilazione e fermo magnetico su Porte-Finestre

* aumento di superficie vetrata calcolato su finestra Serie K70 2 Ante da 800 x 1400 mm
in versione Lucestesa “Slim” con telaio tipo Res30, rispetto a stesse misure in versione K70
con anta standard e telaio tipo N.
** Opzionale su K70 Ekono

Uf 1.3

Uw std²= 1.3 W/m²K

Valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento
da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM Ug 1.1
Le varianti mostrate possono richiedere maggiorazioni di listino.
Variante K70 Bold non abbinabile alle varianti Lucestesa,
TaglioNovanta e Hybrid, Formula K70 Ekono non disponibile
nelle varianti Bold, Lucestesa, TaglioNovanta e Hybrid.
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Serie M76
Innovazione assoluta
del serramento

Scegli l’innovazione della Serie M76.
Un insieme unico di stile e tecnica che si basa
su un sistema in PVC Ral “A” da 76mm rinforzato
in acciaio, con 6 camere di isolamento e tre
guarnizioni di tenuta.
Provalo negli innovativi colori UltraMatt e
combinalo nelle varianti Lucestesa®, TaglioNovanta®
e Hybrid® per un serramento davvero esclusivo, con
prestazioni ai massimi livelli ed ingombri ridotti.

Serie M76
Versione Lucestesa

Serie M76
Versione TaglioNovanta

Serie M76
Versione Hybrid

Serie M76
Lucestesa, Hybrid, TaglioNovanta

In Dotazione
Sistema

Prestazioni Risparmio Energetico

PVC classe RAL “A” da 76mm rinforzato in acciaio,
6 camere, 3 guarnizioni

Vetrocamera

IsoTHERM fino a 48mm di spessore con gas Argon 90%
e canalina Bordo Caldo

Ferramenta

SecurPlus Comfort con due punti anti effrazione,
microventilazione e fermo magnetico su Porte-Finestre

* aumento di superficie vetrata calcolato su finestra Serie M76 2 Ante da 800x1400mm in
versione Lucestesa “Slim” con telaio tipo N35, rispetto a stesse misure in versione M76 con
anta standard e telaio tipo N
** Opzionale su K70 Ekono

Uf 1.1

Uw std²= 1.2 W/m²K

Valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento
da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM Ug 1.1
Le varianti mostrate possono richiedere maggiorazioni di listino
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Serie
M76 Italia
Una finestra dedicata
al nostro Paese
Un Paese così bello da dedicargli una finestra.
La Serie M76 Italia celebra il nostro orgoglio
di essere italiani e di produrre in Italia.
Un sistema in PVC da 76mm rinforzato
in acciaio, con 6 camere e 3 guarnizioni
di tenuta e profili disegnati in esclusiva
per il nostro Paese.
Le linee della Serie M76 Italia esprimono
la massima attenzione allo stile ed alla
raffinatezza che ci appartengono.
L’esclusiva anta Lucestesa è arricchita
di una lieve bombatura esterna e si abbina
con un nodo centrale Slim Classic con
cartellina centrale, in perfetto stile italiano.

In Dotazione
Sistema

Prestazioni Risparmio Energetico

PVC Esclusivo per l’Italia in classe RAL “A” da 76mm
rinforzato in acciaio, 6 camere, 3 guarnizioni

Vetrocamera

IsoTHERM o IsoTHERM Dual fino a 50mm di spessore
con gas Argon 90% e canalina Bordo Caldo

Ferramenta

SecurPlus Comfort con due punti anti effrazione,
microventilazione e fermo magnetico su Porte-Finestre

* aumento di superficie vetrata calcolato su finestra Serie M76 2 Ante da 800x1400mm in
versione Lucestesa “Slim” con telaio tipo N35, rispetto a stesse misure in versione M76 con
anta standard e telaio tipo N

Uf 1.0

Uw std²= 1.3 W/m²K

Valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento
da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM Ug 1.1
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Serie M82
L’ultima frontiera
dell’isolamento

Spingiti verso l’ultima frontiera dell’isolamento con
la Serie M82. La perfetta sintesi tecnica del serramento,
per prestazioni ai massimi livelli ed un risparmio energetico
senza eguali, pensate anche per i progetti abitativi più esigenti.
La serie M82 Fortinfissi è realizzata con sistema in PVC Ral
“A” da 82mm, sette camere di isolamento e tre guarnizioni
di tenuta. I profili, rigorosamente riforzati in acciaio anche a
taglio termico (opz.), possono essere rivestiti negli innovativi
colori UltraMatt e combinati nelle varianti* Bold, Lucestesa®,
TaglioNovanta® e Hybrid® .

Serie M82
Versione Bold

Serie M82
Versione Lucestesa

Serie M82
Versione TaglioNovanta

Serie M82
Versione Hybrid

Serie M82
Lucestesa, Hybrid, TaglioNovanta

In Dotazione
Sistema

Prestazioni Risparmio Energetico

PVC classe RAL “A” da 82mm rinforzato in acciaio,
7 camere, 3 guarnizioni

Vetrocamera

IsoTHERM o IsoTHERM Dual fino a 50mm di spessore
con gas Argon 90% e canalina Bordo Caldo

Ferramenta

SecurPlus Comfort con due punti anti effrazione,
microventilazione e fermo magnetico su Porte-Finestre

* aumento di superficie vetrata calcolato su finestra Serie M82 2 Ante da 800x1400mm in
versione Lucestesa “Slim” con telaio tipo N35, rispetto a stesse misure in versione M82 con
anta standard e telaio tipo N

Uf 1.0
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Uw std²= 0.86 W/m²K

Valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento
da 1230x1480 mm dotato di vetro IsoTHERM Ug 0.6
Le varianti mostrate possono richiedere maggiorazioni di listino.
Variante M82 Bold non abbinabile alle varianti Lucestesa,
TaglioNovanta e Hybrid

Serie Alzanti
e Ingressi
Tutto lo stile che meriti
La tua casa merita tutto lo stile che desideri. Grazie alle serie Alzanti e
Ingressi 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. Esprimi la tua attenzione al design
grazie alla nostra rinnovata Serie Ingressi, oggi disponibile anche in versione
82mm con pannello integrale e classificazione di sicurezza RC3.

Serie Alzanti

Sistemi scorrevoli per ampie vetrate,
con sistemi di ferramenta sicuri fino alla classe RC2
e isolamento ai massimi livelli
Scegli di emozionarti grazie alle maestose aperture
realizzabili con le nostre Serie Alzanti.
Intere pareti scorrevoli ti consentiranno di fondere
l’interno della tua abitazione con l’esterno,
qualunque esso sia.
Un panorama, un giardino o una terrazza da vivere,
saranno parte integrante della tua abitazione.

In Dotazione
Sistema
Vetrocamera
Ferramenta

Le Serie Alzanti da 70 o 82 mm ti garantiranno
anche il massimo isolamento termico ed acustico,
tenute agli agenti atmosferici paragonabili a quelle
dei serramenti tradizionali e sicurezza fino alla RC2.
Provale anche negli innovativi colori UltraMatt
e in combinazione nelle versioni Hybrid®
e TaglioNovanta®.

Prestazioni Risparmio Energetico

PVC classe RAL “A” da 70 o 82mm rinforzato
in acciaio
IsoTHERM o IsoTHERM Dual fino a 50mm di spessore
con gas Argon 90% e canalina Bordo Caldo**
Alzante scorrevole con maniglione fino
a sicurezza RC2

** Massima vetrabilità Serie Alzanti70 = 42 mm

Uf 1.5

Uw std²= 1.3 W/m²K

Valore calcolato per Serie Alzanti 82 secondo EN 10077 per un serramento
2 Ante da 2000x2180 mm dotato di vetro IsoTHERM Ug 1.1

Ingressi Serie DR

Dimostra il tuo stile d’ingresso con le nuove Serie DR
Guarda allo stile del tuo ingresso, rappresenta
la tua idea di casa.
Grazie ai sistemi per ingresso della serie DR
Fortinfissi, potrai personalizzare il tuo portoncino
secondo il tuo stile. Realizzati profili maggiorati
e rinforzati con tubolari in acciaio massiccio

da 3 mm di spessore, vengono assemblati
con monoblocchi di rinforzo in PVC agli angoli
e dotati di serratura automatica a tre punti
di chiusura e ferramenta di sicurezza.
Abbina al tuo nuovo ingresso i colori ed i pannelli
della gamma Fortinfissi, annuncia a tutti il tuo stile.

Serie DR70

Serie DR82

In Dotazione

Prestazioni Risparmio Energetico

Sistema
Vetrocamera
Ferramenta

PVC classe RAL “A” da 70 o 82mm rinforzato
in acciaio tubolare chiuso da 3mm
IsoTHERM o IsoTHERM Dual fino a 50mm di spessore
con gas Argon 90% e canalina Bordo Caldo**
Serratura automatica di sicurezza a tre punti
di chiusura, cernire strong a toppe.

** Serie DR 82. La massima vetrabilità per Serie DR70 è 42 mm

Uf 1.4

Uw std²= 1.2 W/m²K

Valore calcolato per Portoncino DR82 1100x2200 un anta
con vetro Ug 1.1 + We

Assisi
Serie DR70/82

Città di Castello
Serie DR70/82

Corciano
Serie DR70/82

Deruta
Serie DR70/82

Foligno
Serie DR70/82

Gualdo Tadino
Serie DR70/82

Pannelli Ingressi

Sistemi per portoncini
e pannelli estetici.

Orivieto
Serie DR70/82

Trasimeno
Serie DR70/82

Perugia
Serie DR70/82

Spello
Serie DR70/82

Spoleto
Serie DR70/82

Todi
Serie DR70/82

Alcuni dei pannelli presentati sono disponibili
anche in versione vetrabile

Gubbio
Serie DR70/82

Norcia
Serie DR70/82

Trevi
Serie DR70/82
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Serie K70
Mappa Tecnica
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M76

59

38
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59
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35
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6
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Manca
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64
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25
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57

51
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41
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59

Anta M76 + Telaio N35
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K70 - K70 Bold

Anta K70 (Bold) + Soglia Alluminio

59

56

15

21
59
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Anta K70 (Bold) + Telaio N65

56
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70
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57
13
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50
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K70 - K70 Bold
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51
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51
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13
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Serie M76
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6
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Nodo Centrale M76 Lucestesa

25

29

49

25

Lucestesa Slim
/ Slim Classic

Nodo Centrale M76 Lucestesa Slim
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Serie M76 Italia

Serie M82

40

59

25

Anta M82 + Telaio N35

51

65

25

M82 - M82 Bold
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+ Telaio N 65
86

59

25
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51
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74

25

49

6

25

59

41

49

41

59

25

54

41

M82

M82

Nodo Centrale

Nodo Centrale

Lucestesa

Lucestesa Slim
/ Slim Classic

25
25

Nodo Centrale M82 Lucestesa

8

Nodo Centrale M82

82

43

67

38

15

43

82

Anta M76 Italia + Telaio N65

29

49

25

Nodo Centrale M82 Lucestesa Slim

61

Serie Alzanti 70 - 82

Serie Portoni DR70 - 82

Mappa Tecnica

Mappa Tecnica

SERIE 70

SERIE DR70
170

100

50

4

15

100

91

50

91

170

30

170
100

Anta

57

DR70

35

Anta

13

DR70

70

15

70

50

67

+ Telaio N
38

Sezione Superiore

70

Nodo Centrale

99

21

56

Anta DR70 + Telaio N

Sezione Laterale

70

+ Telaio N 35 (65)
99

21

Anta DR70 + Telaio N35 (N65)

70
30

70

21

70

100

DR70

14
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Inferiore
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a incollare
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20

22.5

50

21
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100

98

Anta
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SERIE DR82
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4
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63

Le Immagini contenute in questo catalogo
sono solo esplicative.
La nostra azienda si riserva la possibilità
di apportare modifiche tecniche ed estetiche
in qualsiasi momento senza alcun preavviso.
Edizione 01 - Giugno 2018
Print: Graphic Masters
Project: keybusiness.com

keybusiness.com

Fortinfissi è un marchio
LAMACISTE S.r.l.
Via Sandro Penna 146
Z.I. S. Andrea delle Fratte
06132 Perugia (PG) Italia
Tel. 075 528 88 01
Fax 075 527 27 19

800-589735

www.fortinfissi.it
info@fortinfissi.it

