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serramenti per esterni collezione “Le Vele”
“Le Vele” Collection

Come la vela avvolge l’albero di una barca,
il vetro copre il perimetro in legno dell’anta;
lo stesso effetto di naturalezza e di leggerezza,
la stessa sensazione di solidà ed affidabilità.
Come in un moderno e velocissimo
catamarano, coniugando tradizione
e tecnologia, si raggiungono
alte prestazioni e
soluzioni estetiche
affascinanti.

Guarda il video!
Watch the video!
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Mod. RANDA
Serramento con vetro strutturale a copertura
esterna del telaio in legno. La soluzione
ideale per edifici moderni. Linee esterne
pulite e sottili, serramenti dall’aspetto leggero,
semplice, solo vetro sulla facciata.
All’interno invece il calore del legno con
venature in vista, il materiale più nobile ed
ecologico immaginabile. Montaggio a filo
muro, complanare, cerniere a scomparsa,
apertura ad anta e ribalta di serie.
Prestazioni termiche ed acustiche eccezionali,
triplo vetro con canaline a bordo caldo in
acciaio inox, serigrafia colorata sui bordi. Abete
lamellare impregnato bianco, Rovere lamellare,
Larice lamellare in finitura naturale o Noce.
Possibilità di scegliere la finitura interna
spazzolata. Per soluzioni particolarmente
ricercate è disponibile l’illuminazione a led
ad incasso sull’anta.
Door and window with structural glass covering the
outside of the wooden frame. The ideal solution for
modern buildings. Clean and slender exterior lines,
light looking, simple with just a glass front, doors and
windows.
On the other hand, on the inside there is the most
noble and ecological material imaginable, warm wood
with visible grain. Fitting flush with the wall, coplanar,
hidden hinges, standard door and bottom opening.
Exceptional thermal and acoustic performance, triple
glass with warm edge distance channels in stainless
steel, coloured silk screen printing on the edges.
White impregnated laminated Spruce, laminated Oak,
laminated Larch in a natural or Walnut finish.
Possibility of choosing a brushed interior finish.
For particularly sought after solutions, led lighting set
into the door is available.

Particolare filo parete

Particolare luce LED

Flush with wall detail

LED light detail

Serramento
Mod. RANDA

Particolare applicazione del vetro al legno

RANDA model door and window

Application of glass to wood detail

Mod. FIOCCO
Serramento con vetro strutturale a
copertura interna del telaio in legno.
Un edificio classico, magari in centro
storico. Serramenti in legno sobri ed
eleganti, perfettamente integrati nella
facciata. All’interno il colpo di teatro, l’effetto
sorpresa, la possibilità di creare ambienti
assolutamente moderni e luminosi, giocando
sul contrasto. Il vetro con bordo serigrafato
in colori vivaci copre interamente il telaio
in legno, e riceve direttamente la maniglia.
Montaggio a filo muro, complanare, cerniere
a scomparsa, apertura ad anta e ribalta di
serie. Prestazioni termiche ed acustiche
eccezionali, triplo vetro con canaline a bordo
caldo in acciaio inox. Abete lamellare Rovere
lamellare, Larice lamellare impregnato in
varie gradazioni di Noce. Possibilità di
scegliere la finitura esterna spazzolata.
Door and window with structural glass covering the
inside of the wooden frame.
A classic building, maybe in the historic town centre.
Sober and elegant wooden doors and windows,
perfectly integrated into the facade. Inside the coup
de theatre, the surprise effect, the possibility to
create totally modern and light interiors, by playing
on contrast. The silk screen printed edges of the
glass with lively colours entirely covers the wooden
frame, and has the handle fitted to it. Fitting flush
with the wall, coplanar, hidden hinges, standard
door and bottom opening.
Exceptional thermal and acoustic performance, triple
glass with warm edge distance channels in stainless
steel. Laminated Spruce, laminated Oak, laminated
Larch in varying degrees of Walnut finish. Possibility
of choosing a brushed exterior finish.

Cerniera a scomparsa Mod. FIOCCO e
RANDA

Particolare applicazione del vetro al legno
Application of glass to wood detail

FIOCCO and RANDA models hidden hinges

Particolare filo parete
Flush with wall detail

Serramento
Mod. Fiocco
Fiocco model door and window

Mod. RANDA

Foto notturna
Nocturnal photo

Mod. FIOCCO
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Agente di zona / Rivenditore:
Local representative / Retailer:

L’azienda si riserva di apportare ai suoi prodotti, senza alcun preavviso,
tutte le modifiche tecniche e/o estetiche ritenute opportune. I colori sono
da intendersi puramente indicativi.
The Company reserves the right to introduce all the technical and/or
aesthetical modifications deemed necessary to their products without
prior notice. Colours are only indicative.
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