
Il modo migliore di



Serramenti Savoldelli 
è il modo migliore di

immaginare,
stupire,

convincere.
Immaginiamo le proposte 

più creative in risposta al tuo 
desiderio di benessere abitativo.

Lavoriamo per stupirti con 
soluzioni capaci di risolvere dubbi 

progettuali, tecnici e costruttivi 
legati al mondo del serramento.

Mettiamo tutto il nostro impegno 
per dimostrarti che il modo 

migliore per scegliere una finestra 
lo trovi da Savoldelli.

L’avventura iniziata 20 anni fa 
oggi continua con lo stesso 

entusiasmo e con l’intatta voglia 
di migliorarsi. 

Mantenendo la cura artigianale 
del dettaglio Savoldelli ha 

investito in tecnologia e 
formazione diventando una realtà 
industriale dinamica e strutturata.

3.700 mq di area produttiva, 700 
mq di esposizione e, più di tutto, 

40 preziosi collaboratori sono 
oggi i nostri punti di forza.  

Savoldelli. Sempre di più
il modo migliore di...
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   scegliere la tua �nestra.    

Scegliere. 
Saper cercare. Voler trovare. 

La proposta migliore, 
la più convincente, 

quella che trasmette serenità. 
Che garantisce il risultato ottimale, 

certi�cato e duraturo. 
Decidere di scegliere 

fa la di�erenza. 
Il serramento 

è il valore aggiunto di casa tua,
merita una accurata selezione. 

La passione di
scegliere l’eccellenza. 

È da Serramenti Savoldelli che
trovi le risposte ai tuoi desideri

di bellezza, comfort e sicurezza.

Il modo migliore di
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   realizzare la tua �nestra.

Produzione
 non signi�ca fare grandi numeri. 

Produzione è 
creazione, ingegno, intuito. 

E’ la più ra�nata capacità artigianale 
che sposa la tecnologia più alta. 

Produzione signi�ca professionalità, 
aggiornamento costante. 

Formazione. 
Personale motivato e 

strumentazioni all’avanguardia 
che trovano il giusto mix 

per a�rontare e vincere le s�de più 
impegnative che progetti e sistemi 

costruttivi oggi presentano. 
Per o�rirti un contributo propositivo 

in tutte le fasi di realizzazione del 
sogno chiamato casa.    

Il modo migliore di
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   contestualizzare la tua �nestra.

Un progetto 
che diventa casa. 

La tua. Un’idea che 
trova concretezza. 

La soluzione migliore 
va pensata, cercata. Con cura. 

La �nestra perfetta
è quella giusta al posto giusto. 

Ogni modello di serramento 
risponde a esigenze diverse. 

Più luce. Più linearità. Più tradizione. 
Pro�li a spigolo vivo o arrotondati. 

Più risparmio energetico. 
Più durabilità nel tempo. 

Ogni materiale porta con sé 
caratteristiche e particolarità. 

Savoldelli partecipa con te 
alla scelta del serramento 

adatto a ciascun contesto.  
L’unico funzionale a casa tua.

Il modo migliore di



Proposta Savoldelli con grandi luci e soluzioni ad alzante scorrevole 
motorizzato abbinate a vetrate a controllo solare.  Il modello scelto è un 
Evolution 90 in legno e alluminio con interno in rovere lamellare laccato 
ed esterno con laccatura su alluminio.





Per questa abitazione Serramenti Savoldelli propone un modello 
Evolution 90 in legno lamellare laccato.
Per l’oscuramento è stato scelto un sistema con lamelle frangisole 
orientabili in alluminio motorizzate abbinate a tapparelle in alluminio 
coibentato.



Proposta con modello Evolution 92 in legno di abete lamellare con finitura laccata e 
ferramenta antieffrazione. Per le parti vetrate è stato scelto un sistema a trasmittanza 
termica Ug 0.6 W/m2K con un abbattimento acustico di 42 Db. 
Per il sistema di oscuramento è stata prevista una tapparella in alluminio coibentato 
con comando motorizzato. 

Realizzazione Savoldelli Serramenti;  tipologia degli infissi  serramento 
Evolution 90 in legno/alluminio, essenza legno scelta rovere lamellare 
con finitura interna laccata bianco ed esterna in alluminio verniciato 
bianco,  gli infissi utilizzati su grandi aperture sono di tipologia ad alzante 
scorrevole con apertura motorizzata e con vetri a controllo solare.







Per questa realizzazione Savoldelli ha utilizzato un Evolution 92, in legno di abete 
lamellare e �nitura laccata. Vetri anti-sfondamento a doppia camera a controllo solare con 
trasmittanza termica Ug 0.6 W/m2K garantiscono comfort e sicurezza. 
L’oscuramento è ottenuto da due tipologie di tende interno vetro motorizzate: per la zona 
giorno una tenda a veneziana orientabile con sollevamento e arresto nella posizione 
desiderata, per la zona notte una tenda ad oscuramento totale con sollevamento e arresto 
nella posizione desiderata.





Serramento Evolution 90 Linear Zero in legno/
alluminio. L’essenza scelta per l’interno è un’abete 
lamellare con finitura sbiancata, per l’esterno 
l’alluminio è rifinito con un RAL 9005. Il sistema 
di oscuramento a tendine interno vetro consente 
l’orientamento, il sollevamento e l’arresto nella 
posizione desiderata.



Si propone qui un serramento EVOLUTION 70, in legno di abete lamellare con 
verniciatura bicolore, laccatura RAL 9010 per l’interno e RAL 7016 per l’esterno.
I vetri scelti sono anti-sfondamento a controllo solare.
L’oscuramento esterno è garantito da un prezioso scuretto in legno con apertura 
dello sportellino inferiore (tipologia alla �orentina) posato in battuta esterna con 
cardini a murare. 







Savoldelli Serramenti propone qui infissi modello Evolution 90 in legno/alluminio.
Per l’interno un legno di frassino con finitura sbiancata e per l’esterno allumnio laccato RAL. 
I vetri utilizzati sono a controllo solare con effetto a specchio e oscuramento esterno con 
frangisole in alluminio orizzontali orientabili motorizzati.

Realizzazione Savoldelli Serramenti;  tipologia degli infissi  serramento 
Evolution 90 in legno/alluminio, essenza legno scelta rovere lamellare 
con finitura interna laccata bianco ed esterna in alluminio verniciato 
bianco,  gli infissi utilizzati su grandi aperture sono di tipologia ad alzante 
scorrevole con apertura motorizzata e con vetri a controllo solare.







Realizzazione Savoldelli Serramenti;  tipologia degli infissi  serramento 
Evolution 90 in legno/alluminio, essenza legno scelta rovere lamellare 
con finitura interna laccata bianco ed esterna in alluminio verniciato 
bianco,  gli infissi utilizzati su grandi aperture sono di tipologia ad alzante 
scorrevole con apertura motorizzata e con vetri a controllo solare.

Per questa realizzazione si è scelto un serramento Evolution 70 in legno di abete lamellare, 
verniciato con finitura laccata colore RAL 9010. La parte inferiore delle portefinestre è 
impreziosita dall’inserimento di una bugna decorativa, i vetri installati sono antisfondamento 
e la ferramenta è antieffrazione.
Ad oscurare un sistema a scuretti in legno con apertura dello sportellino inferiore (tipologia 
alla Fiorentina), posati in battuta esterna con cardini a murare.







Serramenti Savoldelli ha qui proposto un sistema d’infissi in alluminio a taglio termico 
con finitura esterna in laccatura RAL 9005 nera. Alzanti scorrevoli da 2 fino a 4 ante con 
apertura angolare, montano vetrate a doppia camera con controllo del fattore solare e 
trasmittanza termica Ug 0.6 W/m2K .
Il portoncino d’entrata prevede un’apertura a bilico verticale ed è impreziosito da un 
rivestimento esterno e interno in carbonio. 





Serramenti Savoldelli in alluminio a taglio termico. Finitura esterna con 
laccatura RAL 7035 grigia. Alzanti scorrevoli manuali e motorizzati con 
vetrate a doppia camera con controllo solare e capacità di antie�razione 
sono abbinati a ferramenta di sicurezza.



Serramenti Savoldelli Evolution 112 Soft in legno/bronzo. Larice lamellare è la scelta per l’ 
interno,  con finitura mordenzata e bronzo per l’esterno. Grandi luci con tipologia d’apertura 
ad alzante scorrevole montano vetrate antiproiettile. 



















LE
G

N
O

(1
)

   progettare la tua �nestra (1)

Tecnica. 
Tecnologia.

 Ricerca continua. 
Lo sviluppo dei serramenti Savoldelli 

non si ferma. Mai. 
Comfort abitativo. Risparmiare energia. 

Rispettare e amare l’ambiente.
Il legno. Il vetro.

Da una progettazione attenta, 
ad una realizzazione curata nei dettagli. 

Solo così prende forma ogni idea. 
La �nestra più semplice 

come la soluzione più impegnativa. 
Una s�da da vincere. 

Savoldelli ascolta, valuta, progetta e 
realizza il serramento. 

Ogni serramento. 
Il tuo serramento. 

Il modo migliore di



Il serramento in legno è progettato e testato con le migliori tecnologie, 
può essere altamente personalizzato con varie essenze di legno, con 
verniciature mordenzate e laccate, anche in versione bicolore e con 
spazzolatura. La parte interna può essere personalizzata a scelta con 
il profilo EVO (arrotondato), BAROCCO, QUADRO.

Può essere assemblato a 45° o 90°, a scelta del cliente, con procedimento 
“Minizinchen Maweg” o a “Spine chiuse” utilizzando speciali collanti. 
Di serie forniti di tre guarnizioni in battuta (due termiche e una 
acustica) più guarnizione dentro e fuori dal vetro per migliorare ponti 
termici e trasmittanza perimetrale. Ferramenta “Roto NT” con punti 
antieffrazione, cerniere e chiusure regolabili con portata di 150 kg, 
soglia in alluminio a taglio termico provvista di gocciolatoio sulle 
portefinestre.

Nel caso di apertura scorrevole complanare si utilizza ferramenta con 
portata 300/400 kg . I drenaggi sono posti sul traverso inferiore per un 
migliore flusso d’acqua.

Il ciclo di verniciatura: 
ad impregnante con sistema “Flow Coating” e due mani di finitura con 
impianto robotizzato in elettrostatica a garanzia di una copertura di 
600 micron.

Vetri di base consigliati doppia camera con alloggio vetro 
28mm di spessore:
3+3/18 argon/3+3 be
4+4 be / 18 argon / 3+3 silence

Fino ad una Trasmittanza termica media Uw 1.2 W/m2K 
(totale del serramento)

Sezione finita (indicativa) del telaio mm 70x70, sezione 
dell’anta mm 70x74.

Tipologie realizzabili:  F e PF, Bilico, Alzate scorrevoli, Fissi, Portoncini

La famiglia degli EVOLUTION 70 MINIMAL

EVO QUADRO 70 MINIMAL

EVO SOFT 70 MINIMAL

EVO BAROCCO 70 MINIMAL



La famiglia degli EVOLUTION 92 MINIMAL

Il serramento in legno è progettato e testato con le migliori tecnologie, 
può essere altamente personalizzato con varie essenze di legno, con 
verniciature mordenzate e laccate, anche in versione bicolore e con 
spazzolatura. La parte interna può essere personalizzata a scelta con 
il profilo EVO (arrotondato), BAROCCO, QUADRO.

Può essere assemblato a 45° o 90°, a scelta del cliente, con procedimento 
“Minizinchen Maweg” o a “Spine chiuse” utilizzando speciali collanti. 
Di serie forniti di tre guarnizioni in battuta (due termiche e una 
acustica) più guarnizione dentro e fuori dal vetro per migliorare ponti 
termici e trasmittanza perimetrale. Ferramenta “Roto NT” con punti 
antieffrazione, cerniere e chiusure regolabili con portata di 150 kg, 
soglia in alluminio a taglio termico provvista di gocciolatoio sulle 
portefinestre.

Nel caso di apertura scorrevole complanare si utilizza ferramenta con 
portata 300/400 kg . I drenaggi sono posti sul traverso inferiore per un 
migliore flusso d’acqua.

Il ciclo di verniciatura: 
ad impregnante con sistema “Flow Coating” e due mani di finitura con 
impianto robotizzato in elettrostatica a garanzia di una copertura di 
600 micron.

Vetri di base consigliati tripla camera con alloggio vetro 48 mm 
di spessore:
3+3/ 18 argon / 4 / 18 argon / 3+3 be
4+4 be / 18 argon / 4 / 18 argon / 3+3 be silence

Fino ad una Trasmittanza termica media Uw 0.6 W/m2K 
(totale del serramento)

Sezione finita (indicativa) del telaio mm 92x70, sezione 
dell’anta mm 92x74.

Tipologie realizzabili:  F e PF, Bilico, Alzate scorrevoli, Fissi, Portoncini

EVO QUADRO 92 MINIMAL

EVO SOFT 92 MINIMAL

EVO BAROCCO 92 MINIMAL



MINIMAL R LEGNO LINEAR

MINIMAL R LEGNO QUADRO

MINIMAL R LEGNO LINEAR



LE
G

N
O

 A
LL

U
M

IN
IO

(2
)

   progettare la tua �nestra (2)
Il modo migliore di

Per non rinunciare a nulla. 
Per desiderare sempre di più.

Comfort? Massimo.
Design? Totale.

Tecnologia? Superiore.
La dimensione più ricercata

del serramento.
Il sapore del legno

e la resistenza dell’alluminio
a garanzia di

e�cienza energetica,
durabilità nel tempo

e stile.



Questo serramento si caratterizza per avere due grandi vantaggi                  
funzionali, il rivestimento esterno in alluminio, che consente la totale         
assenza di manutenzione e l’interno in legno che o�re la possibilità di 
essere personalizzato in qualsiasi essenza e colore anche abbinato con 
l’arredamento. Disponibili �niture ad olio.
Il fermavetro interno è �sso, così da ottenere una migliore pulizia del-
le linee, maggiore sicurezza all’e�razione e in più il pro�lo può essere 
SOFT (arrotondato, solo con vetro monocamera), LINEAR (inclinato),     
QUADRO.

Legno / Alluminio
Sezione �nita (indicativa) del telaio mm 85x90, sezione dell’anta mm 
90x80. Serramenti in legno assemblato a 90° con procedimento spine 
chiuse utilizzando speciali collanti.
Di serie sono fornite 4 guarnizioni in battuta (tre termiche e una                            
acustica) più guarnizioni interne ed esterne dal vetro per migliorarne 
ponti termici e trasmittanza perimetrale. Ferramenta “Roto NT” con 
punti antie�razione, con cerniere e chiusure regolabili portata di 150 kg 
(con possibilità opzionali di montare cerniere portata 200/300 kg), soglia 
in alluminio taglio termico provvista di gocciolatoio sulle porte�nestre.
Nel caso di apertura scorrevole complanare viene usata ferramenta  
portata 300/400 kg.

Drenaggi posti sul traverso inferiore per un migliore �usso d’acqua.

Il ciclo di verniciatura:
Impregnante con sistema “Flow Coating” e due mani di �nitura con
impianto robotizzato in elettrostatica per poter garantire una copertura 
di 600 micron.

Vetri di base a doppia camera consigliati con alloggio vetro 
32mm di spessore:
3+3/20 argon/3+3 be 
4+4 be / 18 argon / 3+3 silence 

Vetri di base consigliati tripla camera con alloggio vetro 52mm 
di spessore:
3+3 be / 18 argon / 4 /18 argon / 3+3 be
4+4be / 18 argon / 4/ 16 argon /3+3 be silence
Fino ad una Trasmittanza termica media Uw 0.9 W/m2K
(totale del serramento)

Fino ad una Trasmittanza termica media Uw 1.2 W/m2K
(totale del serramento)

La famiglia degli EVOLUTION 90 LEGNO-ALLUMINIO/BRONZO

EVO 90 LINEAR

EVO 90 SOFT

EVO 90 QUADRO



MINIMAL R LEGNO-ALLUMINIO LINEAR

MINIMAL R LEGNO-ALLUMINIO QUADRO

MINIMAL R LEGNO-ALLUMINIO LINEAR

MINIMAL R LEGNO-ALLUMINIO QUADRO



La famiglia degli EVOLUTION 112

LEGNO - BRONZO
QUADRO 112

Questo serramento si caratterizza per avere due grandi vantaggi                  
funzionali, il rivestimento esterno in alluminio, che consente la totale         
assenza di manutenzione e l’interno in legno che o�re la possibilità di 
essere personalizzato in qualsiasi essenza e colore anche abbinato con 
l’arredamento. Disponibili �niture ad olio.
Il fermavetro interno è �sso, così da ottenere una migliore pulizia del-
le linee, maggiore sicurezza all’e�razione e in più il pro�lo può essere 
SOFT (arrotondato, solo con vetro monocamera), LINEAR (inclinato),     
QUADRO.

Legno / Alluminio
Sezione �nita (indicativa) del telaio mm 85x90, sezione dell’anta mm 
90x80. Serramenti in legno assemblato a 90° con procedimento spine 
chiuse utilizzando speciali collanti.
Di serie sono fornite 4 guarnizioni in battuta (tre termiche e una                            
acustica) più guarnizioni interne ed esterne dal vetro per migliorarne 
ponti termici e trasmittanza perimetrale. Ferramenta “Roto NT” con 
punti antie�razione, con cerniere e chiusure regolabili portata di 150 kg 
(con possibilità opzionali di montare cerniere portata 200/300 kg), soglia 
in alluminio taglio termico provvista di gocciolatoio sulle porte�nestre.
Nel caso di apertura scorrevole complanare viene usata ferramenta  
portata 300/400 kg.

Drenaggi posti sul traverso inferiore per un migliore �usso d’acqua.

Il ciclo di verniciatura:
Impregnante con sistema “Flow Coating” e due mani di �nitura con
impianto robotizzato in elettrostatica per poter garantire una copertura 
di 600 micron.

Vetri di base a doppia camera consigliati con alloggio vetro 
54mm di spessore:
3+3/20 argon/ 4 /18 argon/3+3 be
4+4 be / 18 argon / 4 /18 argon / 3+3 be silence 

Vetri di base consigliati tripla camera con alloggio vetro 74mm 
di spessore:
3+3 be / 18 argon / 4 /18 argon / 4/18 argon/ 3+3 be
4+4be / 18 argon / 4/ 18 argon / 4 /16argon /3+3 be silence

Fino ad una Trasmittanza termica media Uw 0,5 W/m2K
(totale del serramento)

SOFT 112
LEGNO - ALLUMINIO

LINEAR 112
LEGNO - ALLUMINIO
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   progettare la tua �nestra (3)

Comfort. Durabilità. Design.
Equilibrio perfetto

tra bellezza e funzionalità.
Con l’alluminio

il serramento si fa eterno.
Linee pulite, essenziali

e pro�li minimali
con performance tecnologiche

di altissima e�cienza. 
Attualità, modernità.

Futuro.

Il modo migliore di



La famiglia ALLUMINIO 75

La continua ricerca di innovazione e attenzione alle richieste del                   
mercato, ha indirizzato Savoldelli Serramenti verso un completamento 
della gamma prodotti mantenendo la propria vocazione di produttore 
introducendo la linea di serramenti in alluminio.
Eccellenti doti di isolamento termico e risparmio energetico al top della 
gamma.

NC 75 STH è il sistema ideale per spazi abitativi a basso consumo e dal 
gusto estetico contemporaneo.
Grandi dimensioni e pro�li sottili consentono la realizzazione di living 
molto luminosi e confortevoli.
Ottime le doti di tenuta, resistenza, durata e di isolamento acustico.
Con l’inserimento di un inserto speciale nel taglio termico nasce la            
serie NC 75 STH-i (insulation) che risulta ancor più performante per doti 
di  isolamento termico ed acustico.
Le �niture ed i rivestimenti super�ciali sono composte da pigmenti          
naturali, a zero impatto ambientale e dall’estetica e durata straordina-
rie, come vernici ossidate opache lucide, extralucide, e�etto legno oppure 
verniciature con e�etto sabbiato fantastiche alla vista e al tatto.

Maniglie e cerniere.
I complementi e gli accessori di design sono applicabili a tutti i siste-
mi architettonici. Forme contemporanee dallo stile unico ed esclusivo,                
progettate per dare valore �n nei dettagli ad ogni tipologia di spazio e per 
convivere in grande armonia estetica e funzionale con i serramenti.

Caratteristiche tecniche:
Dimensione della base:            da 75 mm a 95 mm
Potere fonoisolante:                           �no a 48 dB  EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica:           �no a Uw 1.1 W/m2 K 
Tenuta all’acqua:                           classe 9A EN 1027 - EN 12208
Permeabilità all’aria:             classe 4 EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento:                           classe  5 EN 12211 - EN 12210

Spessore dei vetri:
da 14 mm a 68 mm - STD 3+3/15 argon/3+3 be

NC 75 STH I
(COIBENTATO)

NC 75 STH
SAGOMATA

NC 75 STH
SCOMPARSA



La famiglia ALLUMINIO 65

L’alluminio fa sempre più parte della vita di tutti noi: dalla lattina ai 
treni ad alta velocità. Piacevole esteticamente, malleabile, resistente e 
riciclabile al 100%. L’alluminio è il materiale ideale per la realizzazio-
ne dei serramenti. Grande solidità, tenuta, resistenza e spiccate doti di                   
isolamento termo-acustico.
NC 65 STH Ferro è un sistema completo, ideale anche per la realizzazione di 
�nestre di grandi dimensioni. NC 65 STH Ferro è il mezzo ideale per vivere 
circondati da design e benessere in totale sicurezza grazie alle elevate 
doti anti-e�razione.
Le �niture ed i rivestimenti super�ciali sono composte da pigmenti          
naturali, a zero impatto ambientale e dall’estetica e durata straordinarie, 
come vernici ossidate opache lucide, extralucide, e�etto legno oppure 
verniciature con e�etto sabbiato fantastiche alla vista e al tatto.

Maniglie e cerniere.
I complementi e gli accessori di design sono applicabili a tutti i siste-
mi architettonici. Forme contemporanee dallo stile unico ed esclusivo,     
progettate per dare valore �n nei dettagli ad ogni tipologia di living e 
per convivere in grande armonia estetica e funzionale con i serramenti.

Caratteristiche tecniche:
Dimensione della base:  da 65 mm a 95 mm
Potere fonoisolante:   �no a Rw 48 dB  EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica:   �no a Uw 1.1 W/m2 K 
Tenuta all’acqua:   classe 9A EN 1027 - EN 12208
Permeabilità all’aria:   classe 4 EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento:   classe  5 EN 12211 - EN 12210

Spessore dei vetri: 
da 4 mm a 58 mm - STD 3+3/15 argon/3+3 be

NC 65 STH HES FERRO

La famiglia ALLUMINIO 90

NC 90 STH HES è la prima �nestra interamente in alluminio ad ottenere il 
prestigioso sigillo “Finestra Qualità CasaClima” nella classe Gold.
Tale marchio volontario rilasciato dall’Agenzia CasaClima, ente terzo 
super partes, prevede il calcolo del valore Uf medio di un serramento con 
precise dimensioni che, nel caso del raggiungimento della classe Gold, 
la massima categoria, non deve superare il valore di 1,0 W/m2K.

La nuova �nestra a battente NC 90 STH HES ha raggiunto brillantemente 
non solo il traguardo pre�ssato ma anche il successivo requisito legato 
alla veri�ca delle temperature super�ciali interne che esclude la forma-
zione di condensa sul serramento.
Questo è un aspetto molto rilevante che permette di vivere all’inter-
no dell’abitazione nel massimo comfort non richiedendo l’areazione 
dell’ambiente per problemi legati all’umidità.
Il sistema si distingue anche dal punto di vista della riciclabilità dei        
materiali utilizzati. NC 90 STH HES vede infatti l’utilizzo di alluminio noto 
per essere un metallo completamente riciclabile oltre che l’impiego di 

articoli riconvertiti quali la barretta, la schiuma delle astine e l’EPDM Bio.
Come prescritto dal Regolamento il sistema NC 90 STH HES non contiene 
sostanze pericolose e non prevede l’utilizzo di componenti volatili organici 
(VOC) nelle vernici.

Caratteristiche tecniche:
Dimensione della base:         da 90mm a 100 mm
Potere fonoisolante:         �no a Rw 48 dB  EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica:       �no a Uw 0,9 W/m2 K 
Tenuta all’acqua:        classe 9A EN 1027 - EN 12208
Permeabilità all’aria:        classe 4 EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento:        classe  5 EN 12211 - EN 12210

Spessore dei vetri: 
da 22 mm a 83 mm - STD 4+4 be / 18 argon / 3+3 silence.

NC 90 STH HES PIANA



La famiglia ALLUMINIO SCORREVOLI

Scegliere e proporre il sistema NC-S 120 STH SLIM signi�ca orientarsi     
verso uno stile di vita sempre più contemporaneo e confortevole. Questo 
serramento scorrevole,  contiene tutta la tecnologia e il design necessari 
per dare valore a proposte di interior ed exterior: grandi luci, design dal 
gusto superiore e ultra sottile, performance di estetica, sicurezza, tenuta, 
durata e comfort.
 I vantaggi che si ottengono con questa tipologia di serramento scorre-
vole sono: il  design super sottile e di alto livello, un grande comfort nella 
scorrevolezza, massimo isolamento termico e acustico, ottimizzazione 
degli spazi, facilità di manutenzione, assenza di barriere architettoniche, 
predisposizione antifurto e predisposizione all’automazione e alla do-
motica.

Caratteristiche tecniche:
Dimensione della base:         120 – 140 mm
Potere fonoisolante:         �no a 41 dB  EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica:       �no a Uw 1.6 W/m2 K 
Tenuta all’acqua:        8A EN 1027 - EN 12208
Permeabilità all’aria:        classe 4 EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento:        classe  3 EN 12211 - EN 12210

Spessore dei vetri: 
da 26 mm a 42 mm - STD 3+3/20 argon/3+3 be
Peso max anta: 400 kg

NC S120 STH SLIM

La famiglia ALLUMINIO S 170

L’innovativo alzante scorrevole NC-S 170 STH HES elimina i con�ni tra 
interno ed esterno. Gli spazi interni risultano perfettamente integrati con 
la natura circostante creando un’esperienza completamente nuova, a 
tutto spazio.
Le eccellenti performance di isolamento termico ed acustico donano 
il massimo comfort e consentono contemporaneamente un notevole 
risparmio energetico, che si traduce in forte risparmio economico per 
l’utilizzatore.

La possibilità di adottare binari anti inciampo con soglie ribassate
evita la presenza di fastidiosi scalini, creando un collegamento diretto
tra l’ambiente interno e quello esterno. L’alzante scorrevole  NC-S 170 STH 
HES o�re un design unico ed esclusivo, grazie anche all’ampia disponi-
bilità di �niture super�ciali. NC-S 170 STH HES è un progetto innovati-

vo che rivoluziona il sistema alzante scorrevole, rendendolo la soluzione   
ideale all’interno di interventi architettonici di alto pro�lo.

Caratteristiche tecniche:
Dimensione della base:         170 mm
Potere fonoisolante:         �no a 42 dB  EN ISO 140-3, EN ISO 717-1
Trasmittanza Termica:       �no a Uw 1.0 W/m2 K 
Tenuta all’acqua:        9A EN 1027 - EN 12208
Permeabilità all’aria:        classe 4 EN 1026 - EN 12207
Resistenza al vento:        classe  3 EN 12211 - EN 12210

Spessore dei vetri:
massimo 56 mm - STD 4+4 be / 18 argon / 3+3 silence
Peso max anta: 300 - 400 k

NC S170 STH HES
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La famiglia ALLUMINIO FACCIATE CONTINUE

Questo prodotto incontra gusto contemporaneo e grande tecnologia 
ad uso e consumo di architetti e progettisti. I sistemi integrati per facciate 
continue in alluminio Poliedra-Sky valorizzano, sia esteticamente che 
strutturalmente, qualsiasi contesto architettonico.
Che siano ristrutturazioni o costruzioni ex novo, Poliedra-Sky libera il 
progettista da vincoli strutturali e o�re la possibilità di rendere “unica” 
qualsiasi sua visione progettuale.

Le prestazioni della facciate continue in alluminio
La facciata continua in alluminio Poliedra Sky non è solo una scelta 
estetica, ma anche tecnologico-innovativa.
Un sistema capace di realizzare forme geometriche sempre più complesse 
in combinazione con vetro e ceramica LAMINAM® (URANO WALL). 
Incredibile durata, isolamento termico, isolamento acustico, tenuta 
all’acqua, resistenza all’aria, alla salsedine e agli agenti atmosferici       
aggressivi.
Risparmio energetico, integrabilità con fotovoltaico, meccanismi di 
apertura-chiusura di grandissima qualità.
Poliedra-Sky. Accendi la luce sui tuoi progetti.

POLIEDRA SKY50 POLIEDRA SKY 50 iPOLIEDRA SKY50

F

POLIEDRA SKY 50 S POLIEDRA SKY 60 CV

POLIEDRA SKY FAST 80 POLIEDRA SKY 50
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   progettare la tua �nestra (4)

Quando scegliere un serramento 
diventa piacevole

perchè naturale è l’incontro
tra necessità
e desiderio.

Pro�li tondi, oppure a linee
e angolazioni nette. 

Bianco, laccato, �niture legno. 
Versatilità e funzionalità

di una tecnica costruttiva certi�cata 
a garanzia della qualità che cerchi.

Il modo migliore di



La famiglia PVC AS 70

L’infisso realizzato con profili in PVC Schuco a 5 camere, grazie alle 
caratteristiche del materiale, al sistema costruttivo, completo di doppia           
guarnizione di tenuta e vetro performante, rappresenta un’e�cace       
barriera al caldo, al freddo e ai rumori.
La proprietà di grande lavorabilità del PVC permette di proporre sagome 
e pro�li con design ricercato e moderno. 
Con i sistemi  AS 70 da noi utilizzati, siamo in grado di soddisfare qualsiasi 
richiesta di soluzione architettonica sia su ristrutturazioni che di nuove 
costruzioni  e realizziamo qualsiasi tipologia di apertura (�nestre, porte 
�nestre , scorrevoli, bilici, portoncini).
Il sistema AS 70 TOP ALU è un innovativo sistema Schuco per realizzare 
�nestre in PVC di ogni modello con rivestimento esterno in alluminio.
È possibile così dare qualsiasi colore alla �nestra conservando il calore e 
le prestazioni del pro�lo in PVC.
Soluzione particolarmente indicata nella sostituzione delle vecchie               
�nestre in alluminio anodizzato o nell’edilizia commerciale per dare      
colore ai serramenti.  I nostri pro�li in PVC sono completamente riciclabi-
li, sono testati all’usura e agli agenti atmosferici e montano ferramenta 

a nastro SCHUCO, anti e�razione  con anta-ribalta e bloccaggio della 2^ 
anta con asta a leva.
La variabilità di colori dei pro�li con in�nite possibilità di personalizzazioni 
cromatiche, conferisce al serramento una bellezza in grado di soddisfare 
ogni esigenza estetica.

Caratteristiche tecniche secondo EN 14351-1 : 2006-03
Spessore telaio 70 mm – spessore anta 78 mm – Alu Top A. 74 mm – T. 82 mm

Potere fonoisolante:   �no a Rw 43 dB  
Trasmittanza Termica: �no a Uw 1.2 W/m2 K 
Tenuta all’acqua:   classe da 7A a 9A
Permeabilità all’aria:    classe 4 
Resistenza al vento:   classe da C2/B3 a C5/B5 

Spessore dei vetri: 
da 28 mm - STD 3+3/16 argon/3+3 be.

AS 70 TOP ALU

AS 70 DOOR GLASS

AS 70 RONDO AS 70 CLASSIC



La famiglia PVC MD 82

L’in�sso realizzato con pro�li in PVC Shuco a 6 camere spessore, grazie 
alle caratteristiche del materiale, al sistema costruttivo, completo di 
doppia guarnizione di tenuta e vetro performante, rappresenta un’e�-
cace barriera al caldo, al freddo e ai rumori.
La proprietà di grande lavorabilità del PVC permette di proporre sagome 
e pro�li  con design ricercato e moderno.
Con i sistemi MD 82 da noi utilizzati, siamo in grado di soddisfare            
qualsiasi richiesta di soluzione architettonica sia per ristrutturazioni 
che per nuove costruzioni e realizziamo qualsiasi tipologia di apertura           
(�nestre, porte �nestre, scorrevoli, bilici, portoncini).

Il sistema MD 82 TOP ALU è un innovativo sistema Schuco per realizzare 
�nestre in PVC di ogni modello con rivestimento esterno in alluminio.
È possibile così dare qualsiasi colore alla �nestra conservando il calore e 
le prestazioni del pro�lo in PVC.
Soluzione particolarmente indicata nella sostituzione delle vecchie �ne-
stre in alluminio anodizzato o nell’edilizia commerciale per dare colore 
ai serramenti.  I nostri pro�li in PVC sono completamente riciclabili, sono 
testati all’usura e agli agenti atmosferici e montano ferramenta a nastro 
SHUCO,  anti e�razione  con anta-ribalta e bloccaggio della 2^ anta con 

asta a leva. La variabilità di colori dei pro�li con in�nite possibilità di perso-
nalizzazioni cromatiche, conferisce al serramento una bellezza in grado 
di soddisfare ogni esigenza estetica.

Caratteristiche tecniche secondo EN 14351-1 : 2006-03
Spessore telaio 82 mm – spessore anta 90 mm – Alu Top A. 86mm – T. 94 mm

Potere fonoisolante:   �no a Rw 46 dB  
Trasmittanza Termica: �no a Uw 0.9 W/m2 K 
Tenuta all’acqua:   classe da E 750 a E 900
Permeabilità all’aria:    classe 4 
Resistenza al vento:  classe Fino  C5 - B5 

Spessore dei vetri: 
da 28 a 40 mm - STD 3+3/15 argon/4/15 argon /3+3 be
Linee estetiche: Sagomata, Squadrato, tondo o in stile

Spessore dei vetri: 
da 28 mm - STD 3+3/16 argon/3+3 be

MD 82 RONDO MD 82 CLASSIC

La famiglia PVC AS 70 CAVA - ALZANTE SCORREVOLE HS 70

AS 70 CAVA 

L’in�sso realizzato con pro�li in PVC Schuco AS 70 CAVA unisce la                    
praticità di un telaio da 70mm a 5 camere con l’anta maggiormente 
prestazionale da 82 mm cosi da permettere l’utilizzo del vetro doppia 
camera. Grazie alle caratteristiche del materiale, al sistema costruttivo, 
completo di doppia guarnizione di tenuta e vetro performante, rappre-
senta un’e�cace barriera al caldo, al freddo e ai rumori.
Disponibile anche nella versione ALU TOP con rivestimento di alluminio 
esterno. 

ALZANTE  SCORREVOLE

Tipologia di apertura con ante che si sollevano e scorrono sull’altra.
Realizzate con il sistema Schuco HS 70 con telaio da 170 mm. con rinforzo 
a taglio termico e anta da 70 mm.
Elementi di grande valore estetico e luminosità che donano alla Vostra 
abitazione un perfetto equilibrio nel passaggio da spazi interni ad esterni.

AS 70 CAVA ALZANTE SCORREVOLE HS 70
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   posare la tua �nestra.

Il momento della verità. 
Della professionalità.

La miglior �nestra
posata nel modo migliore.

Attenzione, premura,
delicatezza e competenza.

Sfruttare le più avanzate
tecniche di posa.

L’unico modo per garantire
la perfetta funzionalità dell’in�sso

è una posa che lo metta in condizione 
di respirare ai ritmi della casa.

Di chi la abita.
Un team di posatori scelti,

di professionisti che rispettano casa tua.
Che chiudono, con la posa,

il lavoro paziente della scelta,
quello perfetto della progettazione, 
quello meticoloso della produzione.     

Il modo migliore di
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   dare il benvenuto in casa tua.

Design.
Sicurezza.

Funzionalità.
Scegliere il tuo nuovo
portoncino d’ingresso
è un ra�nato piacere. 

Non c’è limite al tuo desiderio,
né alla tua creatività. 

La migliore tecnologia
a servizio dello stile.

Ogni portoncino è una creazione. 
Sicuro. Vivo. Forte. 

Aprire le porte di casa tua
non è mai stato così bello.

Chiuderle,
non è mai stato così sicuro.

Il modo migliore di
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      vivere gli accessori ideali.

Poter valutare
la soluzione migliore.

Il prodotto più utile. 
L’accessorio che soddisfa

il tuo desiderio di comfort,
benessere, sicurezza.

La maniglia dal design più attuale.
Il sistema di oscuramento più comodo. 

La �nitura personalizzata che cercavi.
La selezione più curata
e ricca di porte interne

con le �niture più ricercate
o le linee più tradizionali. 

Tutto abita qui. 
Moda e tecnologia

in un dettaglio
che fa la di�erenza.

Il modo migliore di







   avere una �nestra certi�cata.
Il modo migliore di

Qualità
non passa attraverso

la capacità di parlare bene di sé.
Qualità

passa attraverso
la meticolosa veri�ca

di istituti dedicati alla selezione
di eccellenze e all’individuazione

di procedimenti costruttivi virtuosi.
Ecco che scegliere la qualità Savoldelli

signi�ca scegliere qualità certi�cata.

Serramento a oblò, modello Evolution 70 in legno di 
rovere lamellare laccato avorio, con maniglia a zirconi 
incastonati.
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