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ZUPFINESTRE è uno dei marchi rumeni più apprezzati nel 
campo degli infissi, che si è espanso anche a livello 
europeo. Durante gli 11 anni di esperienza, siamo riusciti a 
fornire prodotti di qualità, sia per spazi residenziali che 
commerciali. La nostra reputazione si basa sulla cura che 
abbiamo per i nostri clienti, offrendo servizi di vendita, 
progettazione, produzione e assemblaggio.

Ci distinguiamo costruendo prodotti sostenibili che 
soddisfano gli standard più elevati, sviluppando soluzioni 
innovative e creando relazioni a lungo termine con i nostri 
fornitori e partner.

A ZUPFINESTRE, forniamo servizi completi di infissi in PVC 
e alluminio con i migliori prodotti della gamma 
Salamander e Cortizo. Comprendiamo le necessità dei 
nostri clienti, motivo per cui il nostro lavoro è sostenuto 
dallo spirito di innovazione e dall'adattamento agli 
standard internazionali. La fiducia che abbiamo 
conquistato lungo il percorso è dovuta al nostro impegno 
a dedicarci completamente ai nostri clienti e a soddisfare 
tutte le esigenze.

CHI SIAMO

0302
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VANTAGGIO DI SICUREZZA
La tua sicurezza è importante, ecco perché 
Zupfinestre ti offre servizi e prodotti che 
rispecchiano al meglio l'importanza della tua 
sicurezza. Le finestre combinano materiali 
come legno, acciaio inossidabile e vetro di 
sicurezza per offrirti il   massimo livello di 
sicurezza.

VANTAGGIO ECONOMICO
Le nostre finestre garantiscono un elevato 
livello di energia attraverso le finestre, che 
sono realizzate con diverse pellicole di vetro e 
sistemi di cerniere che consentono la 
completa sigillatura.

INSONORIZZAZIONE
L'innovazione continua con i sistemi ad 
isolamento solido fino a 46 dB, che 
consentono di godere della tranquillità anche 
se si vive in zone affollate della città.

0504

Vantaggi
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04 0706

Che cosa fa
rappresentare per noi?

L'esperienza

Il team ZUPFINESTRE è composto da veri 
specialisti in questo campo, ma per stare al 
passo con le nuove tecnologie in questo 
campo, dobbiamo investire nella formazione 
dei nostri dipendenti. Questo ci ha permesso di 
fornire servizi professionali fin dall'inizio.

Partecipazione

Cerchiamo sempre di 
fornire soluzioni 
personalizzate a 
seconda del progetto.

Protezione

La sicurezza della tua 
casa è la nostra priorità 
e ci permettiamo solo 
di utilizzare materiali 
della migliore qualità.

Rispetto

Attuiamo il vostro 
rispetto attraverso 
prodotti innovativi di 
qualità adattati alle 
vostre esigenze.

Sviluppo

Siamo sempre 
all'avanguardia nelle 
innovazioni in questo 
campo e investiamo nelle 
migliori tecnologie che 
aumenteranno il comfort 
della tua casa.
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3 4
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Finestre in PVC

Streamline 76

04 0908

Se desiderate un design classico, disponibile in un'ampia gamma di colori, Streamline 76 

potrebbe essere la soluzione per il tuo progetto. È la più moderna tecnologia per finestre e 

offre protezione termica e acustica, ma anche il più alto grado di sicurezza. Il materiale 

sintetico utilizzato contribuisce alla robustezza delle superfici in vetro e facilita la pulizia 

delle finestre.

I profili Streamline 76 sono la soluzione perfetta per garantire il comfort della tua casa. 

Essendo realizzati con materiali di qualità, mantengono la temperatura ad un livello 

ottimale e riducono i costi. Inoltre, il loro aspetto completa il design moderno della tua 

casa con semplicità ed eleganza. Sicurezza, protezione termica e gradevolezza estetica 

sono le caratteristiche principali di questi profili.

Profilo a 5 camere Profondità costruttiva:
76 mm

Sicurezza antieffrazione
 fino a RC

Protection acoustique:
jusqu’à 47 dB

Protezione termica fino a
Uw = 0,77 W / (m²K)

Tenuta piegatura

rooms
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Finestre in PVC

GreenEvo 76 MD

Paletar de culori
GreenEvo 76 MD

0410

LLo spessore della parete GreenEvo 76 MD garantisce finestre di alta qualità con decenni di 

funzionalità ed elevata efficienza energetica. Il nostro design standard ha 6 camere, telaio 

e controtelaio. A causa della superficie, non ci sono restrizioni di progettazione: sia 

all'esterno che all'interno si adattano all'edificio.

11

6 camere isolanti Profondità costruttiva:
76 mm

Sicurezza antieffrazione:
până la RC 3

Isolamento acustico
47 decibel

Coefficiente di scambio termico
Uw = 0,73 W/m 2K 2K

3 guarnizioni di tenuta

rooms
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Finestre in PVC

BluEvolution 82

04 1312

La tecnologia di sigillatura mediante l'utilizzo della guarnizione mediana nel telaio di 

mascheratura porta ad un miglioramento delle proprietà termiche e acustiche della 

finestra. La superficie è resistente agli agenti atmosferici, quindi la sicurezza è combinata 

con durabilita e protezione. I materiali di alta qualità vengono utilizzati e lavorati secondo 

standard elevati per una lunga durata di vita.

BluEvolution è un sistema rivoluzionario in quanto introduce una nuova tecnologia di 

sigillatura che si combina con un'eccezionale efficienza energetica. Queste caratteristiche 

creano una soluzione innovativa, adatta per l'interno di qualsiasi casa per ridurre i costi. 

Con una profondità costruttiva di 82 mm e un telaio di tenuta termicamente ottimizzato, 

insieme all'isolamento termico a triplo vetro, i profili BluEvolution creano una gamma del 

futuro.

6 camere isolanti Profondità costruttiva:
82 mm

3 guarnizioni di tenuta Coefficiente di scambio termico
Uw = 0,67 W/m2K.

rooms
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Finestre in PVC

BluEvolution 92

0414

Il sistema di profili BluEvolution 92 è una classe di profili della categoria Premium e si 

differenzia per la guarnizione mediana, la profondità costruttiva e il sistema di vetrata 

migliorato. Progettato per ridurre il coefficiente di scambio termico della finestra, riduce i 

costi energetici. È il profilo a 6 camere più largo e pesante sul mercato ed è realizzato in 

materiale sintetico riciclabile al 100%.

I profili sono descritti da moderne tecnologie e design funzionale che consentono una 

maggiore incidenza della luce. La sostenibilità ecologica del materiale utilizzato e la 

struttura con 6 camere isolanti che garantiscono un'elevata efficienza energetica collocano 

questo sistema nella nuova generazione di finestre top della gamma Salamander.

15

6 camere isolanti Profondità costruttiva:
92 mm

Sicurezza antieffrazione:
fino a RC 2

Isolamento acustico
47 decibel

Coefficiente di scambio termico
Uw = 0,65 W/m2K

3 guarnizioni di tenuta

rooms
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Porta in PVC

Streamline 76

0416

Questo sistema di porte d'ingresso è adatto per l'uso in nuovi edifici o durante la 

ristrutturazione di edifici esistenti. La superficie del profilo realizzata in materiale sintetico 

ad alta densità conferisce la qualità superiore della finitura. La scelta delle porte idonee 

dipende dalle vostre esigenze, ma con l'aiuto dello Streamline 76 otterrete il design 

accattivante e il comfort di cui avete bisogno. La qualità è determinata dal livello di 

isolamento termico e di resistenza, garantendo la massima sicurezza.

Poiché deve esserci compatibilità tra isolamento termico e resistenza statica, le porte 

Streamline 76 offrono tenuta e stabilità ottimali. La scelta della nuova porta dipende dalla 

qualità, dal sistema adattato alle vostre esigenze, ma anche dal design costruito per fare 

una buona impressione. Con 5 camere isolanti, l'efficienza energetica è assicurata e crea 

un comfort ideale all'interno di ogni casa.

17

5 camere isolanti Profondità costruttiva
di 76 mm

2 piani di tenutaIsolamento acustico
47 decibel

Protezione termica
fino a 1.1 W/mpK

rooms
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Porta in PVC

BluEvolution 82

0418

La porta d'ingresso crea la prima impressione della tua casa. Ecco perché è importante che 

nella scelta di questo prodotto si tenga conto dello stile, ma anche degli elementi pratici, in 

modo che la funzionalità si combini perfettamente con il design per ottenere la soluzione 

adatta alle proprie esigenze. La porta BluEvolution soddisfa i requisiti più esigenti, è 

resistente agli agenti atmosferici e ha un'elevata stabilità.

Le 3 guarnizioni ottimizzano le prestazioni termiche e acustiche ai massimi livelli. Inoltre, 

la combinazione di materiale sintetico e lega di alluminio sulla soglia della porta migliora la 

protezione termica. La soglia è costruita per permettere il passaggio anche di persone con 

disabilità o anziani. La protezione antieffrazione integra tutte le caratteristiche di un 

sistema affidabile e ad alte prestazioni.

19

3 guarnizioni di tenutaProfondità costruttiva telaio:
52 mm

Sicurezza antieffrazione:
fino a RC 2

Coefficiente di scambio termico
Uw = 0,75 W/m2K
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Porta in PVC

BluEvolution 92

0420

La porta per esterni BluEvolution 92 combina sicurezza ed efficienza energetica tramite 

l'utilizzo di materiali qualitativi e tramite la lavorazione di questi a elevati standard. La 

profondità costruttiva di 92 mm, le 3 guarnizioni e le 6 camere isolanti determinano le 

elevate prestazioni e funzionalità di questo prodotto.

L'anta della porta consente il montaggio di parti in vetro fino a 60 mm di larghezza e 

contribuisce alla protezione termica, rendendole ideali per vetri tripli. La soglia è adatta 

anche a persone con disabilità o anziane, essendo concepito per porte ad una o due ante. 

Quindi il prodotto BluEvolution è l'ideale per le porte dei balconi o quelle che facilitano 

l'accesso secondario. La protezione antieffrazione e l'isolamento termico sono 

caratteristiche imprescindibili delle porte che fanno parte della più moderna tecnologia.

21

Profondità costruttiva
92 mm

6 camere isolanti

Sicurezza antieffrazione:
fino a RC 2

Coefficiente di scambio termico
di 0,71 W/mpK

3 guarnizioni di tenuta

rooms
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Porte scorrevoli

EvolutionDrive HST 82

0422

L'efficiente isolamento termico del sistema è dato dal piano di sigillatura ottimizzato. 

Questo tipo è compatibile con tutti i comuni sistemi di soglia. Fornisce una completa 

permeabilità al vento e alle piogge torrenziali. La struttura delle porte ha un'elevata 

resistenza, e le dimensioni delle superfici vetrate consentono la piena penetrazione dei 

raggi luminosi. Le porte possono essere aperte con diverse modalità di funzionamento, 

quindi la parte pratica si combina perfettamente con quella estetica.

Le porte scorrevoli e la generosa superficie vetrata consentono l'elevata incidenza della 

luce negli spazi interni. La porta con sollevamento si differenzia per il sistema 

antieffrazione verificato, con una resistenza fino a RC2. Il meccanismo di bloccaggio 

permette il montaggio delle soglie con guiodovia piatta ed è facilmente adattabile a 

qualsiasi tipo di ferramenta utilizzata

23

Coefficiente di scambio termico
di Uw = 0,64 W/m2K

Profondità costruttiva
194 mm

Vetrata: 52 mmProfondità costruttiva
telaio: 82 mm
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Porte scorrevoli

EvolutionDrive SF

0424

Nel caso delle porte EvolutionDrive SF, l'installazione può essere eseguita facilmente, 

essendo il sistema concepito come struttura sia per le finestre scorrevoli che per le porte 

scorrevoli. Il profilo sottile è compatibile con tutti i profili di accoppiamento e le modalità 

di vetratura della gamma Streamline. Lo spazio di ogni stanza è visibilmente aumentato 

grazie alle ampie superfici vetrate e ai profili di larghezza ridotta.

Il sistema di ante scorrevoli mette in risalto qualsiasi spazio abitativo e crea il collegamento 

con l'esterno in modo elegante. Gli elementi scorrevoli hanno un'elevata resistenza alle 

condizioni meteorologiche avverse, vento o grandine. L'inquinamento acustico è ridotto 

fino al 75% e il sistema di sigillatura è ottimale per aggiungere valore alla tua casa.

25

Coefficiente di scambio termico
Uw = 1,2 W/m2K

Adâncime constructivă
canat de 50 mm

Vetrata: 28 mmProfondità costruttiva
di 76 mm
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Porte scorrevoli

Streamline 76

0426

Il sistema Streamline per porte a vasistas scorrevoli parallelo ha una profondità costruttiva 

di 76 mm e 5 camere isolanti che aumentano il livello di protezione termica. Il comfort è 

completato dal design contemporaneo e dalle finiture delle superfici. La protezione 

termica e la protezione acustica sono garantite dai 2 piani di sigillatura che contribuiscono 

all'efficienza energetica e creano un prodotto di lunga durata.

Quando scegliete la porte giuste, dovete prendere in conto il design, non solo la 

funzionalità, ma Streamline è un modello classico che sicuramente soddisferà le Vostre 

esigenze. Allo stesso tempo, il materiale sintetico ad alta densità offre un livello di qualità 

superiore che impressionerà.

27

5 camere isolanti Profondità costruttiva
di 76 mm

Tenuta piegaturaCoefficiente di scambio termico
di 1,1 W/mpK

Isolamento acustico
fino a 47 decibel

rooms
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Porte scorrevoli

BluEvolution 82

0428

Con 3 guarnizioni e sicurezza antieffrazione fino a RC2, le porte scorrevoli BluEvolution da 

82 mm contribuiscono al livello di isolamento termico e garantiscono il tuo comfort 

all'interno della casa. Il materiale sintetico e la lega di alluminio nella soglia della porta 

hanno lo stesso ruolo. La resistenza alle intemperie è assicurata dal sistema che unisce 

funzionalità e prestazioni delle tecnologie utilizzate.

La soglia è realizzata per consentire il passaggio di persone con disabilità o anziani, quindi 

è adatta ad aree con balcone/terrazza e vie di accesso secondarie. Il design moderno 

aggiunge valore, che rende questo sistema la soluzione ideale per la tua casa.

29

Coefficiente di scambio
termico Uw = 0,75 W/m2K

Profondità costruttiva
telaio: 52 mm

Sicurezza antieffrazione
fino a RC 2

3 guarnizioni di tenuta
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Porte scorrevoli

BluEvolution 92

0430

Uno dei principali vantaggi del sistema di porte BluEvolution 92 è il montaggio di parti in 

vetro consigliate per i tripli vetri. È adatto a chi desidera il massimo comfort e la massima 

sicurezza. Con 6 camere isolanti e 3 guarnizioni di tenuta, il livello di isolamento termico è 

elevato. La soglia è realizzato per porte a una o due ante e può essere utilizzato per porte di 

balconi o altri accessi.

Utilizzando queste porte, lo spazio all'interno è aumentato. Non vi è alcun rischio di lesioni e 

l'apertura è agevole e facile. La ventilazione avviene attraverso la ventilazione della presa 

d'aria e le porte si chiudono facilmente, indipendentemente dal fatto che ci sia corrente 

d'aria o meno. La massima flessibilità di questo prodotto, con molte destinazioni, soddisfa le 

richieste più esigenti.

31

6 camere isolanti Profondità costruttiva
92 mm

3 guarnizioni di tenutaCoefficiente di scambio
termico di 0,71 W/mpK

Sicurezza antieffrazione
fino a RC 2

rooms
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Peintures menuiserie PVC

Weinrot 19 Vintage Oak 41
Vermount 60

Premium

Golden Oak 51
Metbrush Alu
69 Premium

Vermount 60
Premium

Metbrush Antrazit
67 Premium

Mahagoni 26 Brilliantblau 14

Cheyenne 64
Premium

Birke Rose 44
Premium

Creme 59

Bergkiefer 50 Meranti 61
Premium

Dunkelrot 06

Lichtgrau 73 Basaltgrau
84 Satin

Basaltgrau 74

Anthrazitgrau
88 Satin

Anthrazitgrau 55 Anthrazitgrau 70

Alux DB703
37 Premium

Achatgrau 72 Grau 02

Tiama 62
Premium

Teak Arte 65
Streifen

Douglasie 27

Stahlblau 11 Signalgrau 87 Satin Schwarzbraun 71

Quarzgrau
90 Satin

Quarzgrau 78 Polareiche 43

Oregon 4-52 NuSsbaum 21
Nebraska 33

Premium

Graubeige 09 Mooreiche
Jet Black Matt
18 Premium



Finestre in Alluminio

COR-60 CC16 con BT

0432

Questo sistema di profili è adatto sia per finestre con forme dritte che curve, con la 

possibilità di incorporare sistemi di ferramenta con cerniere a scomparsa e sistemi di 

sicurezza. Il sistema di finestre a battente e il design dei profili in alluminio garantiscono la 

robustezza di questo prodotto. Le barre tubolari in poliammide da 25 mm garantiscono un 

elevato livello di sostegno, i profili sono inoltre dotati di guarnizioni di tenuta per 

aumentare il coefficiente di scambio termico.

Il sistema poliolefinico è fissato perimetralmente al profilo di supporto in vetro. Il comfort 

termico è garantito dalla qualità dei materiali utilizzati. La funzionalità dei profili è 

completata dal design moderno, con la possibilità di utilizzare cerniere a scomparsa.

33

Spazio massimo
vetrato: 48 mm

Isolamento acustico
massimo Rw = 46 db;

Coefficiente di scambio
termico Uw = 1,0 W/m2K.
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Finestre in Alluminio

COR-70 CC16 con BT

0434

Il sistema di finestre a battente è stato sviluppato per soddisfare le esigenze di un 

determinato segmento di mercato con infissi economici, semplici e versatili ad alta 

resistenza. È possibile utilizzare ferramenta con cerniere a scomparsa.

La capacità di isolamento termico è aumentata, con un coefficiente termico di 0,9 W/m2K. 

I profili in alluminio con cerniere da 70 mm uniscono il design accattivante e la sicurezza 

offerta dalle guarnizioni di tenuta tubolari e dal perimetro fissato in schiuma poliolefinica 

sul canale di fissaggio del vetro.

35

Spazio massimo
vetrato: 58 mm

Isolamento acustico
massimo Rw = 46 db;

Coefficiente di scambio
termico Uw = 0,9 W/m2K.
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Finestre in Alluminio

Cor-70 Lastra CC16 cu BT

0436

Il sistema di finestre a battente e lastra da 70 mm è stato progettato per mantenere il 

coefficiente termico. I profili sono di piccole dimensioni e il loro design nasconde la lastra 

all'esterno per creare un aspetto unificato di aree fisse e quelle di apertura. La sezione del 

profilo visibile in alluminio è stata ridotta a 70 mm, aumentando l'area vetrata della finestra.

37

Spazio massimo
vetrato: 35 mm

Isolamento acustico
massimo Rw = 45 db;

Coefficiente di scambio
termico Uw = 1,3 W/m2K.
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Finestre in Alluminio

COR GALICIA PREMIUM
Alluminio – Legno con BT

0438

Con un'estetica simile, ma con prestazioni termiche e acustiche notevolmente migliorate 

rispetto alla versione precedente di questo sistema, COR GALICIA PREMIUM è una finestra 

di facile realizzazione che può essere consegnata in tempi brevissimi, indipendentemente 

dalla quantità richiesta per il vostro progetto.

Il sistema misto alluminio e legno utilizza una ferramenta standard con tripla regolazione e 

fissaggio frontale. I profili esterni in alluminio contenenti barre di poliammide migliorano 

l'isolamento termico, i valori di trasferimento essendo minimi. Le lastre esterne in 

alluminio e i moduli interni in legno sono realizzati in due modi, mediante fissaggio 

indipendente con clips e mediante guarnizioni.

39

Spazio massimo
vetrato: 40 mm

Isolamento acustico
massimo Rw = 40 db;

Coefficiente di scambio
termico Uw = 1,3 W/m2K.
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Porte in Alluminio

La porta Millennium Plus 70 con BT

0440

Le porte Millennium Plus con BT sono la scelta ideale, sicura e affidabile per qualsiasi 

spazio. Esiste una moltitudine di modelli tra cui scegliere, sia per l'interno, che per 

l'esterno. Sono caratterizzati dal loro design moderno, montaggio rapido, maggiore durata 

e facilità di manutenzione.

Questo sistema di porte offre il massimo livello di sicurezza, in quanto può essere utilizzato 

per uscite di emergenza, con dispositivo antipanico secondo EN 179 e EN 1125. La 

possibilità di vetrificazione garantisce il massimo isolamento acustico. Inoltre, il sistema 

offre soluzioni di finitura del pavimento e giunti durevoli.

41

Spazio massimo
vetrato: 54 mm

Isolamento acustico
massimo Rw = 38 dB;

Coefficiente di scambio
termico Uw = 1,0 W/m2K.
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Porte in Alluminio

Porta Millennium Plus 80 con BT

0442

Il sistema di porte Millenium Plus 80 con BT è costituito da profili diritti da 80 mm ed è 

ideale sia per edifici commerciali che residenziali. Grazie al basso coefficiente di scambio 

termico, le porte garantiscono un ottimo isolamento.

La capacità vetrata di 64 mm consente inoltre un migliore isolamento acustico rispetto ad 

altri sistemi. Le cerniere utilizzate hanno un'elevata resistenza e supportano un peso fino a 

220 kg/lastra. Inoltre vi è la possibilità di motorizzazione per aperture automatiche a 

battente. Acquista ora una classe di porte che ti darà un comfort duraturo!

43

Spazio massimo
vetrato: 64 mm

Isolamento acustico
massimo Rw = 40 dB;

Coefficiente di scambio
termico Uw = 0,8 W/m2K.
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Sistema Cor-Vision Scorrevole con BT

0444

Il sistema di porte scorrevoli e a barriera termica ha un design all'avanguardia, con una 

sezione minima di alluminio, che permette l'ingresso dei raggi luminosi. L'aspetto elegante, 

le sezioni minimali con stipite che rappresentano l'8% del profilo dell'intera superficie 

offrono la massima luminosità a qualsiasi ambiente.

È possibile incorporare le ante nella finitura del telaio inferiore, superiore e laterale. Per 2 o 

3 guidovie, viene utilizzato l'acciaio inossidabile, che offre una guida più fine, un peso 

maggiore e, implicitamente, una maggiore durata. Per la versione con guidavia di 

scorrimento, questa è nella zona fissa. Il tradizionale sistema di fissaggio con cornice 

perimetrale facilita lo smontaggio della lastra in caso di rottura del vetro o 

danneggiamento del profilo in alluminio

45

Spazio massimo
vetrato: 30 mm

Coefficiente di scambio
termico Uw = 1,4 W/m2K

Isolamento acustico
massimo Rw = 41 dBA

Porte Scorrevoli
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Porte Scorrevoli

Sistema 4200 Scorrevole con BT

0446

Le porte scorrevoli COR 4200 sono un sistema versatile con barriera termica, con stipiti 

giuntati a 45° e ante con la possibilita di giuntura a 45° o 90°, con forme diverse di lastre, 

dritte o curve. Queste porte sono adatte per grandi aperture, hanno un isolamento termico 

superiore e la possibilità di scorrere nella parete.

Si possono utilizzare bottoni o lastre perimetrali e si può ottenere un'apertura totale del 

100%. Ha un telaio con 1 o 2 guidovie, quindi possono essere utilizzati anche per porte 

balcone o altre vie di accesso secondarie.
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Spazio massimo
vetrato: 26 mm

Isolamento acustico
massimo Rw = 39 dBA

Coefficiente di scambio
termico Uw = 1,6 W/m2K
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Porte Scorrevoli

Sistema 4600 Scorrevole con
sollevamento (High Insulation) con BT

0448

COR 4600 scorrevole con sollevamento offre una protezione termica superiore rispetto ad 

altri sistemi di porte scorrevoli. È progettato per chiudere grandi aperture e per fornire un 

maggiore grado di luce naturale.

L'anta scorrevole in questo sistema può essere costruita su un sistema più robusto, con 

una sezione della lastra centrale di 100 mm, ma anche costruita su un sistema minimalista, 

con una sezione del profilo ridotta a metà.
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Spazio massimo
vetrato: 55 mm

Isolamento acustico
massimo Rw = 43 db

Coefficiente di scambio
termico Uw = 1,0 W/m2K
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Porte Scorrevoli

Sistema 2000 Scorrevole Perimetrale
 

0450

Queste porte possono essere utilizzate per chiusure perimetrali diversificate, dove la 

giunzione dei telai e delle lastre è a 45°. Le forme che possono assumere sono dritte, 

simmetriche o curve. Il sistema scorrevole è semplice, adatto sia per porte che per finestre. 

Il peso ridotto dei profili ne facilita il montaggio e il funzionamento.

L'isolamento acustico è adatto per grandi superfici di vetro. Un altro vantaggio di questo 

sistema è la possibilità di apertura sia interna che esterna, per creare comfort per tutti i 

membri della famiglia. La sicurezza non viene tralasciata e le cerniere a scomparsa 

contribuiscono a completare il design elegante e semplice
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Spazio massimo
vetrato: 17 mm

Isolamento acustico
massimo Rw = 33 db

Coefficiente di scambio
termico Uw = 3,8 W/m2K.
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Facciate

Facciata TP 52

0452

Per la nuova generazione di facciate, il sistema base si aggiunge all'ampia gamma di 

montanti e traverse che offrono soluzioni per qualsiasi desiderio estetico o costruttivo di 

progetti architettonici. I profili base hanno dimensioni da 16 mm, fino a 250 mm per i 

montanti, e per la traversa, la dimensione varia tra 22,5 mm e 255,5 mm.

La gamma di profili e giunti meccanici facilita l'esecuzione di diversi tipi di facciata: 

posizionata verticalmente, inclinata, poligonale o perpendicolare. Il vetro può essere fissato 

al profilo di supporto mediante un profilo pressore continuo fissato all'esterno su un 

supporto incorporato nella traversa oppure il montante.

53

Spazio massimo vetrato: 50 mm

Conduttività Ucw = 0,6 W/m2K

Facciate

Facciata SG 52
La facciata SG 52 è un sistema classico, noto anche come sistema Stick. Il modo in cui il 

vetro è fissato al profilo di supporto avviene con l'ausilio di morsetti e un inserto che viene 

montato nella camera d'aria del vetro.

Questa facciata è un sistema tradizionale, i profili base hanno dimensioni per montanti e 

traverse da 16 mm, fino a 250 mm, rispettivamente da 22,5 mm, fino a 255,5 mm. L'aspetto 

elegante è dato dal vetro che mette in risalto l'esterno. La capacità vetrata fino a 44 mm è 

data dallo spessore dei serramenti, migliorando il livello di isolamento termico e i relativi 

costi.

Spazio massimo vetrato: 44 mm

Conduttività Ucw = 0,6 W/m2K
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Vetro

Pareti divisorie in vetro

0454

Le pareti divisorie in vetro ZUPFINESTRE sono realizzate 

in vetro di sicurezza da 8-10-12 mm, trasparente, 

sabbiato o personalizzato a seconda dei pannelli di 

vetro.

Il montaggio dei pannelli fissi per pareti divisorie in 

vetro è realizzata con profili speciali in alluminio o 

acciaio inox: tipo "U", morsa, con asta o guidavia 

perimetrale. Gli ingressi nelle pareti vetrate realizzate 

possono essere realizzati con porte battenti, scorrevoli, 

automatiche o su telaio, a seconda delle vostre 

esigenze.
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Corrimano
Terrazzi, balconi e scale possono essere protetti da vetri 

di sicurezza e laminati, realizzati con le più moderne 

attrezzature. Il corrimano in vetro è un elemento 

decorativo, ma aumenta la sicurezza, può essere 

utilizzato sia all'interno che all'esterno degli edifici.

Quando si tratta di realizzare un corrimano in vetro, è 

fondamentale scegliere, prima di tutto, il corretto modo 

di fissaggio, a seconda del quale si determina il tipo e lo 

spessore del vetro.

Vetro
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Vetro

Vetrocamera

PLANISTAR SUN PLUS
Scegliete di guadagnare economicamente ed energeticamente e 

acquistate la vetrocamera Planistar Sun Plus per un comfort extra. 

Riduce significativamente il consumo di energia e raggiunge la 

massima efficienza!

Indipendentemente dallo spessore del vetro scelto, ha molteplici 

funzioni: riflette la radiazione infrarossa, l'energia solare, fornisce un 

isolamento termico avanzato e consente un elevato grado di 

luminosità.

Vetro

Vetrocamera

PLANITHERM® 4S EVOLUTION

0456

Questa vetrocamera è descritta tramite le prestazioni del vetro che 

fornisce una migliore protezione solare attraverso la riduzione del 

livello di riflessione esterna.

Il vetro che utilizziamo mantiene un'atmosfera controllata all'interno 

di qualsiasi spazio per beneficiare di un comfort termico duraturo. 

Ha una doppia proprietà: riflette la radiazione infrarossa e gran parte 

dell'energia solare.
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Vetro

Vetrocamera

Conex
Conex (Duplex o laminato) è un tipo di vetro costituito da due lastre di 

vetro di uguale spessore, con una pellicola di PVB (polivinilbutirrile) tra 

di loro. Se il vetro si rompe, i frammenti rimangono attaccati al film PVB, 

quindi il vetro mantiene una resistenza residua fino alla sua sostituzione. 

Diversi tipi di vetro stratificato possono essere ottenuti variando lo 

spessore delle lastre di vetro e il numero di strati di pellicola. Pertanto, è 

stata stabilita una notazione per il vetro collegato. Il vetro Conex è utile 

quando si desidera un aumento del grado di resistenza, sia per porte, 

finestre o finestre divisorie, sia quando la rottura del vetro e la 

dispersione di schegge possono causare pericolosi incidenti.

Vetro

Vetrocamera

PLANITHERM® XN
PLANITHERM® XN è il vetro più acquistato sul mercato per le sue 

prestazioni in doppi e tripli vetri. È adatto a tutti i tipi di finestre, 

offrendo un aspetto elegante sia per il segmento residenziale che 

commerciale.

Riduce i consumi energetici in ogni stagione e offre un'elevata 

efficienza energetica, ma anche un maggior grado di luminosità per il 

comfort termico che sogni.
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Vetrata decorata

0458

Puoi dare un aspetto unico e un design moderno alla tua casa scegliendo questo 

prodotto. Sia che scegliete un modello tra le opzioni che abbiamo, sia che venite con 

una variante personalizzata da voi, il vetro decorativo vi offre sia la protezione dello 

spazio previsto che un aspetto moderno. Il vetro utilizzato nella stampa è di alta qualità 

che garantisce trasparenza, sicurezza e resistenza al calore.

Il vetro decorativo consente alla luce di entrare nella stanza e, allo stesso tempo, 

mantenere l’intimità o fornire protezione. Può essere utilizzato sia per spazi interni che 

esterni, nonché per spazi residenziali, commerciali o non residenziali.
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Vetro
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Porte residenziali

0460

La tua casa è più di un semplice spazio, è CASA per te. Il luogo in cui ti senti a tuo agio, 

sicuro e protetto.

Da ZUPFINESTRE troverete un'ampia gamma di porte moderne, durevoli e costruite 

avendo come base la tecnologia all'avanguardia. Inoltre, la protezione della tua casa e della 

tua famiglia è molto importante e da noi troverete soluzioni ottimali che ti offriranno reali 

vantaggi e sicurezza.

07
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Sistemi di ombreggiamento

Tapparelle ZUPFINESTRE

Tapparelle applicate

0462

Le tapparelle ZUPFINESTRE possono essere montate facilmente e velocemente sugli infissi 

esistenti o su nuove finestre da installare.

Il design delle tapparelle è adattabile alle dimensioni della finestra ed è disponibile in 

un'ampia gamma di colori e texture. Azionamento opzionale: con nastro, manovella o 

elettrico con telecomando.

I sistemi applicati dalle tende a rullo esterne 

ZUPFINESTRE sono progettati per l'installazione su 

costruzioni già esistenti. Questa soluzione è la più 

comune, in quanto il montaggio è semplice, facile 

da adattare ad ogni spazio.
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Vi danno la possibilità di regolare la luce durante il giorno;

Hanno una funzione di protezione contro gli insetti;

Aumentano l'efficienza dell'isolamento termico delle finestre indipendentemente
dalla stagione;

Hanno un effetto insonorizzante;

Proteggono le finestre e gli infissi aumentandone la durata;

Fornisce un livello più elevato di protezione contro i tentativi di effrazione.

Le tapparelle applicate possono essere adattate
a qualsiasi tipo di design grazie alla palette colori.

Gli elementi in alluminio sono molto resistenti
all'usura e agli agenti atmosferici.

Contribuiscono all'isolamento acustico
e termico dell'edificio.

Tapparelle applicate

I sistemi di tapparelle per esterni Zupfinestre sono 

progettati per l'installazione su edifici esistenti. 

Questa soluzione è la più comune, in quanto 

l'installazione è semplice, facile da adattare a 

qualsiasi spazio.

Le tapparelle applicate possono essere adattate
a qualsiasi tipo di design grazie alla palette colori.

Gli elementi in alluminio sono molto resistenti
all'usura e agli agenti atmosferici.

Contribuiscono all'isolamento acustico e
termico dell'edificio.

Tapparelle applicate

I sistemi di tapparelle per esterni Zupfinestre sono 

progettati per l'installazione su edifici esistenti. 

Questa soluzione è la più comune, in quanto 

l'installazione è semplice, facile da adattare a 

qualsiasi spazio.

Le tapparelle applicate possono essere adattate
a qualsiasi tipo di design grazie alla palette colori.

Gli elementi in alluminio sono molto resistenti
all'usura e agli agenti atmosferici.

Contribuiscono all'isolamento acustico e
termico dell'edificio.
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Sistemi di ombreggiamento

Persiane Tamiz

0464

Grazie al loro aspetto attraente, le persiane a libro con lamelle fisse o mobili sono 

un'alternativa popolare alle tapparelle per esterni. Sono un'alternativa durevole e di facile 

manutenzione alle tradizionali persiane in legno e garantiscono una circolazione ottimale 

dell'aria fresca, anche quando sono chiuse.

Le persiane a libro si adattano perfettamente allo stile del vostro sistema di porte e finestre 

in termini di design e colore.

Sezione: controtelaio – 47 mm, telaio – 40 mm

Spessore profilo 1,3 mm

Senza barriera termica

Lamelle fisse oppure mobilei
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PROFILO

R=0.08mK/W EN ISO 10077-1:2000

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

Lamelle fisse oppure o orientate obliquamente

Opaca (pannello sandwich )

Vetratura con vetro

POSSIBILITÀ DI CHIUSURA

A battente con 1, 2, 3 o 4 ante

A libro / Scorrevole

POSSIBILITÀ DI APERTURA

Resistenza al carico del vento (UNE 

13659:2004): Classe 5

Dimensioni massime 1600*2500, 65 kg peso 

massimo / apertura progettata

PRESTAZIONI TESTATE

Ampia gamma di colori RAL (lucido, mato e 

strutturato) Finto legno / Anodizzato

FINITURE

Sistemi di ombreggiamento

Veneziane interno vetro
Le veneziane interno vetrocamera sono più resistenti nel tempo rispetto alle veneziane 

ordinarie, essendo protette dai 2 strati di vetro. La modalità di funzionamento può essere 

effettuata tramite pulsante, cavo o può essere elettrica, con telecomando. Sono disponibili 

in una varietà di colori, modelli e dimensioni.

Questo prodotto migliora le proprietà termiche delle finestre con vetrocamera. Sono adatti 

principalmente in spazi commerciali, hotel, spazi residenziali, ecc.

Consentono una gestione ottimale della luce e del calore.

Forniscono una protezione solare paragonabile a un sistema
di ombreggiamento montato esternamente.

Le lamelle non necessitano di manutenzione.

Non producono rumore all'azione del vento, rispetto ai classici sistemi di ombreggiamento.
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Cerniere

CERNIERE UNIVERSALI
KT-V 6R

0466

Questo tipo di cerniera è compatibile con il dispositivo 

di fissaggio KT-FIX e può essere utilizzato per un 

sistema che si chiude sia a destra che a sinistra. Le 

cerniere sono realizzate in alluminio estruso e possono 

sostenere ante fino a 160 kg. Il punto di appoggio non 

necessita di manutenzione e l'installazione è semplice, 

in quanto riceverete un set di istruzioni, ma anche 

perché le cerniere sono per lo più premontate alla 

consegna.

Le cerniere universali compatibili con il dispositivo 

di fissaggio KT-FIX possono essere fissate al punto 

di appoggio sia sul lato sinistro che destro. 

Riceverai tutte le istruzioni di installazione per i 

componenti, cuscinetti, ecc. Nella confezione di 

consegna riceverai speciali viti di fissaggio. Per la 

maggior parte, le cerniere che riceverai sono 

premontate, quindi il montaggio sarà 

estremamente facile per voi.
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RONDA 3D

Maniglie finestre
Toulon
Le maniglie Toulon hanno un design lineare e 

possono essere acquistati in una delle tonalità 

mostrate nelle immagini sottostanti.

Maco è uno dei principali produttori di materiali

d'Autriche.

Vantaggi delle ferrite MACO:

        A condizione che una resistenza si sia 

accumulata à la corrosione;

        Aumenta la protezione contre le burglary des 

fenêtres grazie all'utilizzo di rulli di chiusura a forma 

di champignon;

        La cerniera inferiore dei raccordi MACO 

Multimatic è regolabile in 3 direzioni (3D);

        E' dotato di un sistema anti malfunzionamento, 

con il compito di fissare il telaio sui telai;

Maco

Cerniere

Maniglie finestre
New York
Le maniglie New York sono facili da maneggiare e 

conferiscono un aspetto elegante all'interno della 

vostra casa.

Maniglie finestre
Stuttgart
Acquistate le maniglie Stuttgart e godrete della 

qualità al superlativo! Queste sono adatte sia per la 

tua casa che per il vostro affare!

Bianco Marrone Grigio Bronzo

Bianco Marrone Grigio Bronzo

Bianco Marrone Grigio Bronzo
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Accessori ZUPFINESTRE

0468 69

Davanzali

Come la cornice di un dipinto, i davanzali definiscono il valore estetico di una finestra e 

proteggono funzionalmente l'intonaco delle pareti. Disponibili nei colori delle finestre, i 

davanzali interni sono molto facili da mantenere, resistenti all'umidità e ai graffi.

Per la parte esterna degli infissi vengono utilizzati davanzali in alluminio, molto resistenti 

agli agenti atmosferici, studiati per mantenere a lungo l'aspetto estetico.

Sistemi di ventilazione climAktiv

Tuttavia, la ventilazione a volte è difficile da ottenere, per motivi legati al programma di 

ciascuno. Per questo motivo Salamander offre tramite climAktivPlus un accessorio per 

finestra che garantisce una ventilazione affidabile ed efficiente dal punto di vista 

energetico della tua casa. Il sistema di ventilazione si integra in modo quasi invisibile in 

tutte le finestre di materiale sintetico Salamander e offre un flusso d'aria fresco e costante 

anche all'interno.

Sistemi di chiusura intelligenti
I nostri prodotti sono dotati di sistemi di chiusura intelligenti che garantiscono durata, 

sicurezza e resistenza ad un elevato grado di usura. Un ruolo molto importante che 

svolgono i sistemi è quello di garantire la chiusura ermetica degli infissi, essendo 

costruiti in modo da consentire una regolazione precisa e graduale su ogni punto. Ciò 

garantisce una lunga durata con caratteristiche ottimali.

Maniglie per Porte in Pvc
Le maniglie per le porte in PVC possono essere acquistate in una moltitudine di 

varianti, a seconda delle Vostre preferenze relative al sistema di apertura.

DG 58.S216 Classi con sild DG 58.S216 Buton con sild DG 58.S210 Corno con sild

DG 58.S216 Classi DG 58.216 Buton DG 58.S210 Corno
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0470 71

Sistemi di ventilazione
THM 90
Disponibile per pacchetti di vetro da 20 mm, 24 

mm, 28 mm, 33 mm. Grazie al suo design piatto 

THM 90 è ideale per l'applicazione su finestre e 

porte scorrevoli. Il profilo posto all'interno della casa 

si comporta come una vera e propria zanzariera. Il 

lembo aperto/chiuso è impostabile in 5 step 

(aperto/chiuso + 3 intermedi) e garantisce una 

tenuta all'acqua fino a 20 Pa in posizione aperta. 

Finiture: naturale, bianco, marrone e a richiesta 

qualsiasi RAL.

Sistemi di ventilazione AR 75
Grazie al suo esclusivo meccanismo brevettato, la griglia di 

ventilazione AR 75 è disponibile in 4 varianti per i seguenti 

flussi d'aria: 56 (piccolo), 70 (medio), 81 (grande) o 106 

(X-Large) m³/h/m. Il profilo posizionato verso l'interno della 

casa si comporta come una vera e propria zanzariera. 

Finiture: naturale, bianco, marrone e a richiesta qualsiasi 

RAL. I tappi laterali sono in nero o bianco, ma su richiesta 

anche in altri colori. Il lembo interno funge da zanzariera ed 

è facile da rimuovere per la pulizia. Riduzione del vetro: 75 

mm *. Altezza: 92 mm. Disponibile per confezioni di vetro 

da: 20, 24, 28, 32, 36, 40 e 44 mm * *.

Zanzariera

Tipo plissettate
Le zanzariere plissettate si ispirano al design 

giapponese e sono adatte per porte di grandi 

dimensioni. Possono essere montati su qualsiasi 

tipo di infissi, senza smontaggio in inverno e 

possono raggiungere lunghezze fino a 2600 mm, 

con funzionamento verticale o orizzontale, in un 

unico canale o due. Il montaggio si esegue in 

breve tempo, il design è moderno, ideale per 

finestre, porte normali o scorrevoli all'interno di 

spazi residenziali o uffici.

Tipo avvolgibile
Le zanzariere avvolgibili sono utilizzate per le 

finestre più difficili da raggiungere. Possono essere 

fissati in modo permanente e sono dotati nella 

parte superiore di un cassonetto in cui viene tesa 

la zanzariera e lateralmente di 2 guide montate 

direttamente sugli infissi, essendo efficaci contro 

gli insetti. La fibra di cui sono fatte queste 

zanzariere è resistente ai raggi UV. Realizzate con 

profili in alluminio, con le misure, tipologie e colori 

richiesti, si adattano a qualsiasi tipo di infissi.

A cerniere
Le zanzariere a cerniera sono una soluzione 

estremamente conveniente. Sono facili da 

installare e utilizzare, ma richiedono più spazio per 

aprirsi. Realizzati in alluminio, sono di facile 

manutenzione, smontabili e riponibili durante 

l'inverno. Il ruolo di queste zanzariere a maglia fine 

è impedire l'ingresso di insetti o grandi particelle di 

polvere. L'apertura è facilmente realizzata al centro 

e può essere facilmente staccate per essere pulita.
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Porte per garage

Porte per garage ZUPFINESTRE

0472

Premendo un pulsante, la porta del tuo garage si aprirà. Scegliete la versione 

automatizzata per un maggiore comfort!

I sistemi di comando e controllo possono essere collegati al sistema di gestione 

dell'edificio e puoi accedere a tutto da un unico telecomando. Le porte per garage 

hanno una varietà di modelli, colori e tipi di design in modo che possano essere 

perfettamente integrate nell'architettura della tua casa.

73

Griglie metalliche
Le griglie metalliche sono un modo efficace per 

racchiudere spazi industriali e commerciali, 

fornendo allo stesso tempo una protezione 

antieffrazione. Possono essere azionati 

elettricamente, ma anche manualmente (in 

situazioni di emergenza).

Realizzate in acciaio zincato, le griglie avvolgibili in 

metallo vengono utilizzate in situazioni in cui è 

necessaria la trasparenza anche in fase di chiusura.

Porte per garage
avvolgibili

Le porte per garage avvolgibili sono efficienti e 

affidabili in condizioni di utilizzo intenso e 

possono essere azionate manualmente o 

elettricamente. Sono la scelta ideale per affidabilità 

e sicurezza.

Tramite la modalita di chiusura, la porta per garage 

occupa poco spazio, le lamelle sono serrate in un 

cassonetto che può essere posizionato all'interno, 

all'esterno o può essere mascherato.

Porte per garage
sezionali
Le porte per garage sezionali sono la soluzione per 

un isolamento termico ottimale. La porta può 

essere comandata a distanza tramite un 

telecomando il cui codice non è clonabile, e in 

caso di mancanza di corrente può essere aperta di 

emergenza.

Le porte sono dotate di sistemi di sicurezza contro 

l'intrappolamento delle dita tra i pannelli, la rottura 

delle molle e contro i tentativi di effrazione
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