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Le finestre isolanti SPI sono il frutto della tecnologia più evoluta in connubio con la sapiente 
cura artigianale. Le finestre isolanti SPI sono espressione della qualità produttiva made in 
Italy, sinonimo di gusto e ricercatezza nei dettagli. L’elevata qualità dei prodotti SPI nasce 
dalla selezione dei materiali della qualità più elevata, dal lavoro delle risorse umane più 
competenti, dall’impiego dei macchinari più efficienti e tecnologicamente evoluti e dalla 
collaborazione con i più importanti e affidabili fornitori a livello europeo.

La gamma di finestre isolanti SPI è completa e si costituisce di finestre in alluminio-legno, 
alluminio, Pvc eco-compatibile, Pvc e alluminio, persiane e oscuranti in alluminio. Tutte 
le finestre SPI sono realizzate su misura e possono essere personalizzate nelle forme e nei 
colori, grazie all’infinita gamma di colorazioni RAL, alle tinte in effetto legno e alla vasta 
gamma di essenze disponibili. Le finestre SPI sono reperibili presso rivenditori dislocati in 
tutta Italia, rintracciabili sul sito internet www.spifinestre.it.
I prodotti SPI sono consegnati per mezzo di una flotta di tir di proprietà, per assicurare la 
massima cura e puntualità.

Tutte le finestre SPI sono dotate della marcatura CE, il marchio europeo di sicurezza 
obbligatorio per legge da febbraio 2010. Acquistare finestre marcate CE significa avere la 
certezza di istallare serramenti dotati di tutti i criteri previsti per ottenere la conformità alla 
normativa vigente.
SPI ha scelto di ottenere la marcatura CE optando per la “ITT diretta”, modalità che 
consente di testare secondo quanto previsto dalla legge, i propri serramenti presso uno dei 
laboratori notificati. Solo l’ITT diretto dà certezza che quanto certificato con la marcatura 
CE, corrisponde alle prestazioni effettive delle finestre prodotte dall’azienda. Le ulteriori 
modalità consentite, denominate “Cascading” e “Sharing” non garantiscono lo stesso 
poiché prevedono, nel primo caso l’utilizzo dei risultati di prova ottenuti dal fornitore di 
profili o accessori e nel secondo caso di avvalersi dei rapporti di prova condivisi da più 
produttori ed intestati ad uno di essi. Le finestre SPI sono coperte da Polizza UnipolSai.
Inoltre SPI può fregiarsi della prestigiosa certificazione VOC in classe massima A+.

La certificazione VOC testa l’emissione 
di composti organici volatili rilasciati 
da un serramento.
Il possesso della VOC certifica che le 
finestre SPI non rilasciano all’interno 
dell’abitazione sostanze nocive per la 
salute quali ad esempio la formaldeide 
e il benzene, elementi cancerogeni 
che purtroppo sono spesso contenuti 
nelle vernici e nei materiali impiegati 
sugli infissi.

Tutti i prodotti SPI sono realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente e sono dotati di certificati 
di prestazione, conseguiti presso i più accreditati istituti certificatori italiani.
I rigorosi test attestano l’ottimale rispondenza delle finestre SPI ai cicli di apertura forzata, 
la tenuta alle infiltrazioni d’acqua, la permeabilità all’aria, la resistenza al carico di vento e il 
coefficiente di isolamento acustico e termico.

100% MADE IN ITALY

qualita’ su misura

sicurezza certificata

qualita’ certificata
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Investire per il risparmio energetico delle abitazioni è molto importante: l’edilizia residenziale 
è responsabile di oltre il 40% delle emissione di anidride carbonica, una percentuale di gran 
lunga superiore a quella prodotta dai gas di scarico delle automobili.
Le finestre SPI, grazie all’elevato potere isolante, contribuiscono a ridurre le dispersioni 
termiche delle abitazioni e, quindi, a salvaguardare l’ambiente e la qualità dell’aria.
Inoltre SPI utilizza solo profili in Pvc eco-compatibile riciclabili al 100%.

salvaguardia dell’ambiente

Le finestre rappresentano la principale fonte di dispersione termica nelle abitazioni e sono 
causa di circa il 50% dello spreco energetico. Grazie all’elevato potere isolante, le finestre 
SPI consentono di eliminare le dispersioni e di ottenere un notevole risparmio energetico.
Il risparmio energetico si traduce in risparmio economico concreto: la capacità isolante delle 
finestre SPI abbatte le spese di riscaldamento in inverno e raffrescamento in estate.

risparmio energetico

Le finestre isolanti SPI soddisfano sia i parametri energetici previsti dal DLGS 311/2006 
e dal DPR 59/2009 che stabilisce precisi valori per l’edilizia di nuova costruzione e per la 
certificazione energetica, sia quelli più restrittivi imposti dalle manovre finanziarie in caso 
di sostituzione dei vecchi serramenti, per poter usufruire delle detrazioni fiscali del 50%.
Acquistando finestre SPI quindi, si ha certezza di istallare serramenti a norma per la 
certificazione energetica e, in caso di ristrutturazione, la possibilità di recuperare più della 
metà dell’investimento grazie alle agevolazioni fiscali dello Stato.

Il valore più importante da monitorare ai fini delle detrazioni fiscali è l’Uw, indice della 
“trasmittanza” termica delle tue finestre. 
La “trasmittanza termica” esprime la capacità isolante del serramento, che è tanto migliore 
quanto minore è il valore Uw.
Per usufruire delle detrazioni è molto importante che il valore dell’Uw delle tue finestre 
rispetti i valori minimi previsti per la zona climatica in cui ricade il tuo comune.
Il valore dell’Uw è dato dalla combinazione di due fattori: “trasmittanza termica del profilo” del 
serramento, indicata con la sigla Uf; “trasmittanza termica del vetro”, indicata con la sigla Ug.
Questi due fattori in combinazione con le dimensioni della tua finestra restituiscono il valore 
dell’Uw del serramento.
Nel momento in cui scegli le tue finestre, fai molta attenzione a valutare e paragonare il valore 
Uw, mettendo a confronto finestre delle stesse dimensioni e con il medesimo valore di Ug e Uf.

detrazioni fiscali del 50%
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La cultura dell’eccellenza è radicata nel modus operandi dell’organizzazione in tutti i suoi 
aspetti.
Cultura dell’eccellenza, passione per la qualità e desiderio di miglioramento continuo 
guidano tutti i giorni il lavoro del personale.
Continui investimenti in Ricerca & Sviluppo vengono effettuati per sostenere la messa 
a punto di soluzioni progettuali all’avanguardia, in linea con le esigenze del mercato e 
secondo i più innovativi criteri estetici.
I prodotti SPI sono 100% made in Italy e dotati di certificazione di prestazione.
Le performance dichiarate sono attestate presso i più accreditati istituti certificatori.
Cultura dell’eccellenza è porre le esigenze del cliente al centro delle attenzioni di tutti i 
comparti aziendali.
L’intera organizzazione è impegnata quotidianamente a soddisfare i bisogni dei clienti 
attraverso l’offerta di prodotti di alta qualità, di un servizio impeccabile e di una rete di 
rivenditori di comprovata professionalità e competenza in tutta Italia.
Un’ampia gamma di servizi di assistenza post vendita e un reparto di customer care fanno 
da contorno alla vendita dei serramenti SPI per garantire la massima soddisfazione della 
clientela.
Cultura dell’eccellenza è adottare politiche aziendali improntate alla salvaguardia 
dell’ambiente.
SPI ha accresciuto nel tempo una progressiva sensibilità nei confronti dell’ambiente 
che si è tradotta in scelte produttive improntate all’eco-sostenibilità e alla selezione di 
materiali non nocivi.
Le finestre SPI sono oggi in grado di assicurare un elevato risparmio energetico, grazie 
alle elevate performances di isolamento termico e acustico certificate.
SPI è particolarmente attenta alle politiche di smaltimento e di riciclaggio dei materiali.
Cultura dell’eccellenza è responsabilità sociale.
SPI ha maturato coscienza della propria responsabilità in qualità di soggetto propulsore
di progresso e per questo è costantemente impegnata in tutti i campi di attività che 
possono favorire il miglioramento sociale.
SPI sostiene progetti in favore dello sviluppo del territorio e dell’ambiente, dell’arte e 
della cultura: cura di aree verdi, eventi finalizzati alla sensibilizzazione della cittadinanza
nei confronti della cura del territorio, iniziative culturali, sono solo alcuni esempi delle 
attività intraprese dall’Azienda nei confronti del sociale.

Finestre SPI.

Cultura
D’eCCellenza

finestre per passione
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Finestre SPI.

Le finestre SPI sono realizzate utilizzando solo i migliori materiali disponibili in grado di 
garantire la durata del serramento nel tempo.
Per i legni usiamo esclusivamente profili in massello, caratterizzati dall’alta densità e 
resistenza del legni impiegati, che riducono al minimo la necessità di manutenzione.
Per l’alluminio impieghiamo profili verniciati per mezzo di impianti di ultima generazione 
e con modalità tecnologicamente avanzate.
I profili in alluminio verniciati delle finestre SPI nelle colorazioni RAL e negli effetti legno 
possono vantare rispettivamente il “QUALICOAT” e il “QUALIDECO”, le certificazioni 
riconosciute a livello internazionale che garantiscono l’esecuzione di costanti controlli 
di qualità sulla materia prima utilizzata, sul processo produttivo e sul prodotto finito.
Per i serramenti in Pvc, invece, usiamo rinforzi in acciaio tubolare, posti sia all’interno 
del profilo anta che del telaio, dalle dimensioni ottimizzate per garantire le massime 
prestazioni statiche e l’indeformabilità del serramento nel tempo.

SPI, grazie alla qualità delle materie prime impiegate e agli innovativi sistemi produttivi 
utilizzati, può garantirti su tutta la gamma:
• 10 anni sui profili con riferimento alla loro stabilità dimensionale e alla resistenza agli 
agenti atmosferici e contro lo scolorimento innaturale.
• 10 anni sui vetri isolanti per quanto concerne le infiltrazioni di polvere o 
simili nell’intercapedine dei vetri e contro la formazione di condensa all’interno 
dell’intercapedine stessa.
• 10 anni di polizza assicurativa UnipolSai a copertura di eventuali danni arrecati a 
cose o persone causati dal malfunzionamento del serramento.

Visita la pagina www.spifinestre.it/certificazione-e-garanzia per i dettagli sugli ambiti di
applicazione della garanzia 10 anni.

qualita’ dei materiali

garanzia 10 anni

nate
per Durare
nel tempo
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SPI si avvale di un reparto logistica interno che si serve di macchinari semi-automatici per proteggere i prodotti durante il 
trasporto. Per quanto riguarda le finestre di grandi dimensioni, come gli alzanti scorrevoli o scorribalta, separiamo le ante 
dai telai per evitare che i singoli colli risultino troppo pesanti e poco maneggevoli.
Il processo d’imballaggio comincia con la protezione degli angoli degli infissi, grazie all’impiego di involucri in poliuretano 
che proteggono l’intero prodotto da eventuali urti accidentali. La seconda fase riguarda la copertura delle ante che avviene 
tramite pluriball e blister, materiali da imballaggio che assicurano totale protezione al prodotto durante tutto il trasporto 
e le attività di carico e scarico.

Il reparto di logistica nasce con l’obiettivo di garantire puntualità e attenzione in tutte le fasi lavorative, inclusa la consegna
dei prodotti, in modo da rendere completamente professionale tutto il ciclo produttivo.
ogni nostro concessionario ha sempre modo di monitorare autonomamente le consegne della merce, controllando 
attraverso un software dedicato lo stato di avanzamento dell’ordine in maniera diretta e puntuale e ricevendo la notifica di 
spedizione ogni qualvolta un ordine viene evaso.

packaging

logistica

Finestre SPI.

imballaggio
e speDizioni
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Finestre SPI.

l’azienDa

Da oltre 30 anni SPI Finestre è il marchio leader in Italia nel settore dei serramenti isolanti.
Guidata dal valore per l’eccellenza e dalla passione per la qualità, SPI Finestre si è evoluta 
fino a divenire una società per azione di livello internazionale.
SPI Finestre è la realtà produttiva italiana che propone al mercato un portafoglio prodotti 
completo. SPI Finestre è l’unica azienda in grado di realizzare finestre e porte finestre su 
misura, in alluminio-legno, alluminio, Pvc, persiane e oscuranti in alluminio, delle tipologie 
e forme più svariate.
I serramenti SPI Finestre sono prodotti in Italia, su misura, con la massima attenzione per 
dettagli di pregio e sono dotati di certificati di prestazione conseguiti presso i più accreditati 
istituti certificatori.
Le tecnologie impiegate evolvono costantemente in concomitanza alla normativa europea 
per la sicurezza.

SPI Finestre assicura puntualità e cura nel trasporto grazie ad una flotta di automezzi di 
proprietà, curando ogni fase della movimentazione dei prodotti, fino alla consegna.
SPI Finestre distribuisce i propri prodotti attraverso una rete capillare di partner commerciali 
dislocati sul territorio di tutta Italia e all’estero.
I nostri rivenditori autorizzati sono altamente specializzati e in grado di supportare al meglio 
il cliente nella fase di valutazione e scelta del prodotto.

è opportuno affidarsi a dealer competenti che corredano i serramenti SPI con un’ampia 
gamma di servizi e assistenza post vendita per garantire la massima soddisfazione della 
clientela.
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Finestre SPI.

Materiali, design e finiture. Sono queste le direttrici 
principali che, combinandosi, danno origine ai modelli 
di finestre SPI, offrendo così la più completa gamma 
serramenti disponibile sul mercato.
Realizziamo i nostri infissi scegliendo con cura le migliori
materie prime, dedicando al contempo la massima 
attenzione nella scelta delle finiture colori proposte.

Tutto questo si concretizza in tre linee prodotti:
Alluminio-legno, Pvc e Alluminio.
Design personalizzabili che si adattano ad ogni stile, dal 
classico al moderno fino al contemporaneo.
La personalizzazione delle finestre SPI non conosce 
limiti: ogni finestra è uguale solo a se stessa.

SIStema StRuttuRa DeSIgn InteRnO DeSIgn eSteRnO

alluminio/legno

Squadrato
Squadrato o arrotondato
Squadrato
Squadrato

Squadrato
Squadrato
Squadrato
Squadrato

Alluminio-Legno

Alluminio-Legno

Alluminio-Legno

Alluminio-Legno

New Dual Q
Trial Q
Trial 90Q
Trial Plus

pvc eco-compatibile

Pvc

Pvc-Alluminio

Pvc

Pvc

Isol 70Q
Isol 70Q Mix
Isol 70C
Isol 82Q

Squadrato o arrotondato
Squadrato o arrotondato
Squadrato o arrotondato
Squadrato o arrotondato

Squadrato
Squadrato
Semi-complanare

Squadrato

gamma
proDotti

alluminio

Squadrato o arrotondato
Squadrato o arrotondato
Squadrato
Squadrato
Squadrato

Alluminio-Alluminio

Alluminio-Alluminio

Alluminio-Alluminio

Alluminio-Alluminio

Alluminio-Alluminio

Squadrato
Squadrato
Retrò o Ferro

Squadrato
Squadrato

Trial Val Q
Trial Val Plus
Alu Compact
Alu Vitrio
Alu Space
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Fiore all’occhiello della produzione SPI, le finestre in alluminio-legno rappresentano la massima espressione della 
ricerca estetica applicata ai serramenti.
Le finestre in alluminio-legno di SPI si distinguono da sempre nel panorama italiano degli infissi, grazie al design dai
morbidi raccordi che ha contribuito a renderle inconfondibili.
Le finestre della linea in alluminio-legno SPI coniugano l’estetica e l’eleganza del legno con la praticità della robusta
struttura portante in alluminio che non richiede particolari accorgimenti per la manutenzione.
Le finestre SPI in alluminio-legno sono realizzate con dedizione artigianale in uno stabilimento dedicato dove ogni 
giorno ognuna viene costruita con la massima cura per i dettagli.
Le finestre della linea in alluminio-legno SPI possono vantare la prestigiosa certificazione VOC in classe A+ che attesta
l’assenza di composti organici volatili, nocivi per l’uomo.
Grazie all’infinita gamma di soluzioni disponibili in termini di essenze, di forme e di colori e al notevolissimo grado di
personalizzazione, ogni finestra in alluminio-legno di SPI è uguale solo a se stessa.

La linea in alluminio-legno di SPI si costituisce di quattro famiglie di prodotto:
New Dual Q finestra dal profilo sottile, design squadrato a giunzione angoli a 45°.
Trial Q finestra con barriera in poliammide, design squadrato e giunzione angoli a 45°.
Trial 90Q finestra con barriera in poliammide, design squadrato e giunzione angoli a 90°.
Trial Plus finestra con barriera in poliammide ed estreme prestazioni isolanti.

prestigiose e resistenti nel tempo!

LINEA
alluminio
legno

I prodotti della linea in alluminio-legno consentono 
di usufruire delle agevolazioni fiscali del 50% in 
caso di sostituzione dei vecchi serramenti.

Tutte le famiglie della linea in alluminio-legno sono 
conformi alla normativa europea per la marcatura 
CE, obbligatoria da febbraio 2010.

Tutte le famiglie della linea alluminio-legno sono 
coperte da polizza assicurativa UnipolSai.

50%
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CARATTERISTIChE FINESTRE IN alluminio-legno New DUAl Q TRIAl Q TRIAl 90Q trial plus
struttura INTERNA LEGNo LEGNo LEGNo LEGNo

ESTERNA ALLUMINIo ALLUMINIo ALLUMINIo ALLUMINIo
CaratteristiCHe
strutturali

DESIGN INTERNo SQUADRATo SQUADRATo o ARRoToNDATo SQUADRATo SQUADRATo
DESIGN ESTERNo SQUADRATo SQUADRATo SQUADRATo SQUADRATo
SISTEMA A GIUNTo APERTo SI SI SI SI
FERRAMENTA MULTI-MATIC DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
FERRAMENTA TRICoAT A RIChIESTA A RIChIESTA A RIChIESTA A RIChIESTA
MICRo-AERAZIoNE DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
ANTARIBALTA DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
ASTA A LEVA SULL’ANTA SEMIFISSA DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
MECCANISMo ANTI FALSA MANoVRA DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
TERZA CERNIERA A SCOMPARSA REGOLABILE SU ANTA SEMIFISSA DI SERIE (sopra i 1.500 h mm) DI SERIE DI SERIE DI SERIE
GUARNIZIoNE A PINNA CENTRALE CoN ANGoLI PREFoRMATI DI SERIE CoN ANGoLI SIGILLATI DI SERIE DI SERIE DI SERIE

prestazioni ISOLAMENTO TERMICO (fino a) Uw 1,3 Uw 1,1 Uw 1,1 Uw 0,9
ISOLAMENTO ACUSTICO (vetro fino a) 43 dB 43 dB 43 dB 43 dB
RESISTENZA ARIA (min. 1 - max 4) 4 4 4 4
RESISTENZA ACQUA (min. 1 - max 9) 9A 9A 9A 9A
RESISTENZA VENTo (min. 1 - max 5) C4 C3 C3 C3

tipologie
realizzabili

FISSo FERMA VETRo No SI SI No
FISSo FINTA ANTA SI SI SI SI
FINESTRE E PORTE FINESTRE 1, 2 E 2+1 ANTE BATTENTI SI SI SI SI
APERTURA ESTERNA SI* SI* SI* No
CURVI No SI SI No
FUoRI SQUADRo SI SI SI SI
WASISTAS SI SI SI SI
BILICO ORIZZONTALE SI* SI* SI* No
SCoRREVoLE LEGGERo SI* SI* No No
SCORREVOLE A RIBALTA SI SI SI SI
ALZANTE SCoRREVoLE SI* SI* SI* No
ALZANTE SCoRREVoLE A SCoMPARSA SI* SI* SI* No
PoRToNCINo SI SI SI No

Dimensioni PRoFoNDITà TELAIo (in mm) 55 62 62 62
ALETTA TELAIo A Z (in mm) 22 22 e 30 22 e 30 22 e 30
CAVA VETRo 30** 30** 30** 46

VeTRI STANDARD SU TIPoLoGIA FINESTRA 33.1-20Ar-4Sel 33.1-20Ar-4Sel 33.1-20Ar-4Sel 33.1-16Ar-4-16Ar-4Sel
STANDARD SU TIPOLOGIA BALCONE 33.1-18Ar-33.1Sel 33.1-18Ar-33.1Sel 33.1-18Ar-33.1Sel 33.1-16Ar-4-14Ar-33.1Sel

Colori SUPERFICI INTERNE ESSENZE LEGNo ESSENZE LEGNo ESSENZE LEGNo ESSENZE LEGNo
SUPERFICI ESTERNE RAL + EFFETTI LEGNO RAL + EFFETTI LEGNO RAL + EFFETTI LEGNO RAL + EFFETTI LEGNO
MANIGLIE E CERNIERE oRo LUCIDo, ARGENTo SATINATo oRo LUCIDo, ARGENTo SATINATo oRo LUCIDo, ARGENTo SATINATo oRo LUCIDo, ARGENTo SATINATo
GUARNIZIoNI INTERNE IN TINTA IN TINTA IN TINTA IN TINTA
GUARNIZIoNI ESTERNE NERA NERA NERA NERA

Complementi GUARNIZIoNE DI PoSA SI SI SI SI
SCURETTI SI SI SI SI
VENEZIANA INTERNo VETRo A CoMANDo MANUALE SI SI SI SI
VENEZIANA INTENRo VETRo A CoMANDo ELETTRICo SI SI SI SI
VENEZIANA INTERNo VETRo A CoMANDo FoToVoLTAICo SI SI SI SI
CoMANDo MoToRIZZATo PER APERTURA WASISTAS SI SI SI SI
PANNELLATURA SoTTo TRAVERSo SI SI SI SI
CASSoNETTI SI SI SI SI
CELINI SI SI SI SI
RIALZo ZoCCoLo DI SERIE SU PoRTA FINESTRA DI SERIE SU PoRTA FINESTRA DI SERIE SU PoRTA FINESTRA DI SERIE SU PoRTA FINESTRA
DoPPIA ZoCCoLATURA SI SI SI SI
SCRoCChETTo ChIUDI PoRTA CoN MANIGLIETTA ESTERNA SI SI SI SI

siCurezza FERRAMENTA ANTI EFFRAZIoNE DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
SERRATURA MULTIPUNTo DI SERIE SU TIPoLoGIA CoN SERRATURA DI SERIE SU TIPoLoGIA CoN SERRATURA DI SERIE SU TIPoLoGIA CoN SERRATURA DI SERIE SU TIPoLoGIA CoN SERRATURA
SERRATURA ELETTRICA SI SI SI SI
CoNTATTI ALLARME SI SI SI SI

* Realizzato con profilo diverso.
** Cava vetro da 20 mm per scorrevole leggero e da 34 mm per alzante scorrevole.
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Nella foto: finestra a due ante new Dual Q, design squadrato e accessori argento.
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new dual
new Dual Q è la finestra che combina le qualità estetiche della linea alluminio-legno con i nuovi criteri del design moderno e minimalista.
new Dual Q è un sistema in alluminio-legno a giunto aperto, con battuta telaio da 42 mm, cava vetro da 30mm e profili squadrati. new Dual Q significa 
massima personalizzazione nei colori, l’esterno può essere verniciato nei colori della vasta gamma RAL e negli effetti legno, mentre per l’interno si può 
scegliere tra essenze legno massello con finiture di tendenza.

• Vetri anti-infortunistici basso-emissivi selettivi
  con gas Argon
• Ferramenta Multi Matic con più punti di chiusura
   anti-effrazione autoregolanti
• Maniglia Secustik (Toulon o Los Angeles)
• Microaerazione
• Antaribalta
• Asta a leva di sicurezza su anta semifissa
• Meccanismo anti falsa manovra
• Cerniera a scomparsa regolabile su anta semifissa
• Pinna centrale in EPDM
• Soglia su tipologie balcone

• Canalina termica
• Telaio a Z per ristrutturazione con aletta
   da 22 mm
• Vetri di sicurezza fino a 30 mm
• Trasverso su tipologia balcone
• Veneziana interno vetro
• Contatti allarme
• Maniglia New York o Atlanta Secustik
• Serrature di sicurezza
• Anta maggiorata

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  

new dual q

perFormanCes
CertiFiCate

Design raffinato e det-
tagli di prestigio: com-
binano linee squadrate 
ed essenziali a profili 
snelli, permettendo un 
maggiore passaggio 
di luce.

Prodotti personalizzati 
in diverse forme e 
colori per la massima 
espressione di gusto 
ed eleganza.

Grazie alla ferramenta 
anti-effrazione Multi 
Matic, i punti di 
chiusura lavorano sia 
in apertura a battente 
che in anta ribalta.

Design
minimalista

eleganza e Dettagli 
Di prestigio

Ferramenta 
regolabile

INTERNo ESTERNo

30 mm

55 mm

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 800x1500 mm.
**  valore calcolato su finestra 2 ante
      dim. 1275x1525 mm.

- alluminio-Legno
- Design interno squadrato
- Design esterno squadrato

Isolamento termico
Uw fino a 1,3
(con Ug = 1,0W/mqK)*

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)**

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Resistenza al vento 
Classe C4 (min 1 - max 5)

Isolamento acustico
vetro fino a 43 dB

finestre in alluminio-legno
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Nella foto: finestra a tre ante battente trial Q, design interno “Classic”, colore legno Frassino castagno e accessori argento satinato.
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Solo le essenze più ricercate in legno massello trovano posto sui profili interni delle finestre trial Q.
Curate in ogni minimo dettaglio, le finestre in alluminio-legno trial Q sono espressione di gusto e rappresentano una scelta di stile raffinato e sobrio.
Design del profilo interno in legno massello personalizzabile: squadrato in versione “classic” (di serie) o stondato (a richiesta) per ambienti d’atmosfera 
e dal gusto classico.

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  

INTERNo ESTERNo

trial Q

- alluminio-Legno
- Design interno squadrato
 (a richiesta arrotondato)
- Design esterno squadrato

perFormanCes
CertiFiCate

Isolamento termico
Uw fino a  1,1
(con Ug = 0,7W/mqK)*

Isolamento acustico
vetro fino a 43 dB

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)**

Resistenza al vento  
Classe C3 (min 1 - max 5)

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua 
Classe 9A (min 1 - max 9)

30 mm

62 mm

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 700x1300 mm.
**  valore calcolato su finestra 2 ante
      dim. 1275x1525 mm.

finestre in alluminio-legno

• Finestra in alluminio-poliammide-legno
• Design interno squadrato “Classic”
   con giunzione angoli a 45°
• Design esterno squadrato
• Cava vetro da 30 mm
• Profondità telaio 62 mm
• Vetri anti-infortunistici basso emissivi
   selettivi con gas Argon 
• Ferramenta Multi-Matic con più punti di
   chiusura antieffrazione auto-regolanti
• Maniglia Secustik (Toulon o Los Angeles)
• Sistema di microaerazione
• Antaribalta
• Asta a leva di sicurezza su anta semifissa
• Meccanismo anti falsa manovra
• Cerniera a scomparsa regolabile su anta semifissa
• Guarnizioni in EPDM e angoli preformati
• Zoccolo riportato sulle tipologie balcone
• Soglietta a taglio termico sulle tipologie balcone

• Design interno anta arrotondato
• Telaio a Z per ristrutturazione con aletta
   da 22 e 30 mm
• Vetri di sicurezza e tripli vetri con spessore
   fino a 30 mm
• Canalina termica
• Serrature di sicurezza
• Maniglia New York o Atlanta Secustik
  antieffrazione
• Soglietta ribassata da 25 mm
• Anta maggiorata

Anta squadrata in 
legno massello con 
giunzione angoli a 45°.

Di serie sulla tipologia 
balcone, assicura una 
maggiore robustezza
strutturale e conferisce 
un aspetto del tutto 
simile ai serramenti in 
legno.

Posta sull’anta 
semifissa del 
serramento, consente 
una più agevole e facile 
chiusura e apertura 
dell’anta secondaria 
con un unico gesto.

Design ClassiC zoCColo riportato ASTA A leVA
su anta semiFissa
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Nella foto: portafinestra a due ante battente trial 90 con traverso e zoccolo riportato, design squadrato, colore legno Frassino castagno e accessori argento satinato.
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trial 90Q è l’innovativo prodotto di SPI della famiglia dei misti in alluminio-legno. Il sistema si arricchisce di interni in legno massello valorizzati da una 
particolare giunzione su anta e telaio a 90° che ne migliora il carattere sia estetico che funzionale. Il suo particolare design con profili piatti e squadrati 
avvicina questo infisso alla classica finestra in legno, con il plus dell’alluminio all’esterno.
trial 90Q è un sistema in alluminio-poliammide-legno a giunto aperto che garantisce prestazioni isolanti elevate e una posa in opera più semplice.
Le finestre trial 90Q hanno guarnizioni in materiale EPDM altamente isolante e indeformabile.

INTERNo ESTERNo

trial 90q

- alluminio-Legno
- Design interno squadrato
- Design esterno squadrato

perFormanCes
CertiFiCate

Isolamento termico
Uw fino a 1,1
(con Ug = 0,7W/mqK)*

Isolamento acustico
vetro fino a 43 dB

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)**

Resistenza al vento
Classe C3 (min 1 - max 5)

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua 
Classe 9A (min 1 - max 9)

30 mm

62 mm

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 700x1300 mm.
**  valore calcolato su finestra 2 ante
      dim. 1275x1525 mm.

finestre in alluminio-legno

CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  CaratteristiCHe teCniCHe Di serie

• Finestra in alluminio-poliammide-legno
• Design interno squadrato con giunzione angoli a 90°
• Design esterno squadrato
• Cava vetro da 30 mm
• Profondità telaio 62 mm
• Vetri anti-infortunistici basso emissivi
   selettivi con gas Argon 
• Ferramenta Multi-Matic con più punti di
   chiusura antieffrazione auto-regolanti
• Maniglia Secustik (Toulon o Los Angeles)
• Sistema di microaerazione
• Antaribalta
• Asta a leva di sicurezza su anta semifissa
• Meccanismo anti falsa manovra
• Cerniera a scomparsa regolabile su anta semifissa
• Guarnizioni in EPDM e angoli preformati
• Zoccolo riportato sulle tipologie balcone
• Soglietta a taglio termico sulle tipologie balcone

• Telaio a Z per ristrutturazione con aletta da
   22 e 30 mm
• Vetri di sicurezza e tripli vetri con spessore
   fino a 30 mm
• Canalina termica
• Serrature di sicurezza
• Maniglia New York o Atlanta Secustik
  antieffrazione
• Soglietta ribassata da 25 mm
• Anta maggiorata

Trial 90Q ha superfici 
interne in legno 
massello con giunzione 
degli angoli a 90°.
Una nuova struttura con 
le caratteristiche di una 
vera finestra in legno.

proFili Del legno 
A 90°

Grazie alla ferramenta 
Multi-Matic installata 
di serie, Trial 90Q 
garantisce un elevato 
grado di protezione dai 
tentativi di intrusione.

La struttura in 
poliammide, posta 
tra l’alluminio e il 
legno, previene il 
ponte termico e la 
dispersione del calore.

Ferramenta 
antieFFrazione

molto più Di un 
taglio termiCo
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Nella foto: finestre trial Plus con due ante, design squadrato, finitura bianca e accessori in tinta.
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plus
trial Plus è la combinazione perfetta tra design minimalista ed estreme prestazioni di isolamento. trial Plus è un sistema in alluminio-poliammide-
legno, con battuta telaio di 62 mm, tripli vetri basso emissivi selettivi con gas Argon. trial Plus è disponibile con due tipologie di profili in legno massello:  
giunzione angoli a 45° (Trial Plus) o 90° (Trial Plus 90).

• Triplo vetro basso emissivo selettivo con gas
   Argon 33.1-16Ar-4-16Ar-4Sel
• Vetro stratificato 33.1-16Ar-4-14Ar-33.1Sel su
   tipologia balcone senza traverso o fino ad un
   metro dal piano di calpestio nella tipologia
   balcone con traverso
• Ferramenta Multi-Matic Maico con più punti
   antieffrazione autoregolanti di serie
• Microaerazione
• Antaribalta
• Asta a leva di sicurezza su anta semifissa
• Meccanismo anti falsa manovra
• Terza cerniera a scomparsa regolabile su anta semifissa
• Guarnizione in EPDM e angoli preformati
• Soglietta a taglio termico su tipologia balcone

• Canalina termica
• Vetri di sicurezza con spessore fino a 46 mm
• Traverso su tipologia balcone
• Veneziana interno vetro
• Contatti allarme
• Maniglia New York o Atlanta Secustik
  antieffrazione
• Soglietta ribassata di 25 mm

Scegli il design che più 
ti piace: con giunzione 
a 45° per i progetti più 
moderni e a 90° per gli 
stili più tradizionali.

Grazie alla cava vetro 
da 46 mm, Trial Plus 
può alloggiare diversi 
tipi di pannello vetro, 
come il triplo vetro, 
riflettente o vetro anti 
proiettile.

realizzato
su misura

CAVA VeTRo 
maggiorata

Grazie all’inserimento della 
poliammide ed ai tripli 
vetri, Trial 90 Plus permette 
di raggiungere valori di 
isolamento termico oltre 
ogni aspettativa, riducendo 
gli sprechi e le dispersioni 
di calore.

massimo isolamento 
termiCo

trial PLUS

perFormanCes
CertiFiCate

INTERNo ESTERNo

46 mm

62 mm

Isolamento termico
Uw fino a 0,9
(con Ug = 0,5W/mqK)*

Isolamento acustico
vetro fino a 43 dB

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Resistenza al vento 
Classe C3 (min 1 - max 5)

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua 
Classe 9A (min 1 - max 9)

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 800x1500 mm.

- alluminio-Legno
- Design interno squadrato
- Design esterno squadrato 

finestre in alluminio-legno

CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  CaratteristiCHe teCniCHe Di serie
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LINEA
PVC

Dalla ricerca SPI, nasce la linea di finestre in Pvc altamente isolante ed eco-compatibile in grado di rispondere in 
maniera ottimale alle nuove esigenze di risparmio energetico ed economico e alle politiche di sostenibilità ambientale.
Le finestre SPI in Pvc sono prodotte in uno stabilimento dedicato di oltre 5.000 mq e rappresentano il risultato di 
costanti investimenti in Ricerca & Sviluppo e di tecniche produttive all’avanguardia che hanno consentito di eliminare 
elementi nocivi per l’ambiente, sostituiti con materiali eco-compatibili.
Le finestre della linea SPI in Pvc sono riciclabili al 100% in fase di smaltimento e possono vantare la prestigiosa 
certificazione VOC in classe A+ che attesta l’assenza di composti organici volatili, nocivi per l’uomo.
Le finestre della linea in Pvc di SPI garantiscono eccellenti prestazioni isolanti e un notevole risparmio energetico, 
con ulteriori riflessi positivi sull’ambiente.

La linea si costituisce di quattro famiglie di prodotto, per soddisfare diverse esigenze abitative: 
Isol 70Q finestre in Pvc eco-compatibile a 5 camere.
Isol 70Q Mix finestre in Pvc eco-compatibile a 5 camere con rivestimento esterno in alluminio.
Isol 70C finestre in Pvc eco-compatibile a 5 camere con anta semi-complanare.
Isol 82Q finestre in Pvc eco-compatibile a 6 camere.

il comfort e’ eco-friendly!
I prodotti della linea in Pvc consentono di usufruire 
delle agevolazioni fiscali del 50% in caso di 
sostituzione dei vecchi serramenti.

Tutte le famiglie della linea in Pvc sono conformi 
alla normativa europea per la marcatura CE, 
obbligatoria da febbraio 2010.

I profili in Pvc delle finestre SPI sono riciclabili al 
100%.

50%

Tutte le famiglie della linea Pvc sono coperte da 
polizza assicurativa UnipolSai.
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CARATTERISTIChE FINESTRE IN PVC ISol 70Q ISol 70Q MIX ISol 70C ISol 82Q
struttura INTERNA PVC PVC PVC PVC

ESTERNA PVC ALLUMINIo PVC PVC
CaratteristiCHe
strutturali

NUMERo CAMERE 5 5 5 6
PVC ECO-COMPATIBILE SI SI SI SI
GUARNIZIONE DI BATTUTA DoPPIA DoPPIA DoPPIA TRIPLA
FERRAMENTA MULTI-MATIC DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
FERRAMENTA TRICoAT A RIChIESTA A RIChIESTA A RIChIESTA A RIChIESTA
MICRoAERAZIoNE DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
ANTA RIBALTA DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
ASTA A LEVA SULL’ANTA SEMIFISSA DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
MECCANISMo ANTI FALSA MANoVRA DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
RINFoRZI IN ACCIAIo SU ANTA E TELAIo SI SI SI SI

prestazioni ISOLAMENTO TERMICO (fino a) UW 1,2 UW 1,2 UW 1,2 UW 0,9
ISOLAMENTO ACUSTICO (vetro fino a) 44 dB 44 dB 44 dB 44 dB
RESISTENZA ARIA (min. 1 - max 4) 4 4 4 4
RESISTENZA ACQUA (min. 1 - max 9) 6A 6A 6A 6A
RESISTENZA VENTo (min. 1 - max 5) C4 C4 C4 C4

tipologie
realizzabili

FISSo FERMA VETRo SI SI SI SI
FISSo FINTA ANTA SI SI SI SI
FINESTRE E PORTE-FINESTRE 1,2 E 2+1 ANTE BATTENTI SI SI SI SI
APERTURA ESTERNA SI SI No No
CURVI SI SI SI SI
FUoRI SQUADRo SI SI SI SI
WASISTAS SI SI SI SI
SCoRREVoLE LEGGERo SI* No No No
SCORREVOLE A RIBALTA SI SI SI SI
ALZANTE SCoRREVoLE SI SI No SI
SCORREVOLE A LIBRO No No No No
PoRToNCINo SI No No SI

Dimensioni PRoFoNDITà TELAIo (in mm) 70 74 70 82
PRoFoNDITà ANTA (in mm) 70 74 78 82
ALETTA TELAIo A Z (in mm) 30 - 38 - 58 30 - 38 - 58 30 - 38 - 58 58
CAVA VETRo 28 (DI SERIE) o 36-40 (A RICHIESTA) 28 (DI SERIE) o 36-40 (A RICHIESTA) 30 (DI SERIE) o 36-40 (A RICHIESTA) 30 (DI SERIE) o 36 - 42 (A RICHIESTA)

VeTRI STANDARD SU TIPoLoGIA FINESTRA 33.1-18Ar-4Sel 33.1-18Ar-4Sel 33.1-18Ar-4Sel 33.1-20Ar-4Sel
STANDARD SU TIPOLOGIA BALCONE 33.1-16Ar-33.1Sel 33.1-16Ar-33.1Sel 33.1-16Ar-33.1Sel 33.1-18Ar-33.1Sel

Colori SUPERFICI INTERNE BIANCO, GAMMA RENOLIT BIANCO, GAMMA RENOLIT BIANCO, GAMMA RENOLIT BIANCO, GAMMA RENOLIT
SUPERFICI ESTERNE BIANCO, GAMMA RENOLIT RAL + EFFETTI LEGNO BIANCO, GAMMA RENOLIT BIANCO, GAMMA RENOLIT
BICOLORE SI SI SI SI
GUARNIZIoNE GRIGIA o NERA GRIGIA o NERA GRIGIA o NERA GRIGIA o NERA
MANIGLIE E CERNIERE oRo SATINATo, ARGENTo SATINATo, 

BIANCA
oRo SATINATo, ARGENTo SATINATo, 

BIANCA
oRo SATINATo, ARGENTo SATINATo, 

BIANCA
oRo SATINATo, ARGENTo SATINATo, 

BIANCA
Complementi SCURETTI SI SI SI SI

SoGLIETTA SI SI SI No
VENEZIANA INTERNo VETRo A CoMANDo MANUALE SI SI SI SI
VENEZIANA INTERNo VETRo A CoMANDo ELETTRICo SI SI SI SI
VENEZIANA INTERNo VETRo A CoMANDo FoToVoLTAICo SI SI SI SI
CoMANDo MoToRIZZATo PER APERTURA WASISTAS SI SI SI SI
PANNELLATURA SoTTo TRAVERSo SI SI SI SI
CASSoNETTI SI SI SI SI
CELINI SI SI SI SI
RIALZo ZoCCoLo A RIChIESTA A RIChIESTA A RIChIESTA A RIChIESTA
DoPPIA ZoCCoLATURA A RIChIESTA A RIChIESTA A RIChIESTA A RIChIESTA
SCRoCChETTo ChIUDI PoRTA CoN MANIGLIETTA ESTERNA SI SI SI SI

siCurezza FERRAMENTA ANTI EFFRAZIoNE DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
SERRATURA MULTIPUNTo DI SERIE SU TIPoLoGIE CoN SERRATURA DI SERIE SU TIPoLoGIE CoN SERRATURA DI SERIE SU TIPoLoGIE CoN SERRATURA DI SERIE SU TIPoLoGIE CoN SERRATURA
SERRATURA ELETTRICA SI SI SI SI
CoNTATTI ALLARME SI SI SI SI

* Realizzato con profilo diverso.
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Nella foto: porta finestra con due ante battenti Isol 70Q con soglietta, color noce e accessori argento satinato.
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finestre pvc
Isol 70Q è la nuova finestra in Pvc altamente isolante ed eco-compatibile, realizzata con mescole certificate prive di metalli pesanti.
Isol 70Q può contare su vetri bassi emissivi selettivi con gas Argon di serie, assicurando così il massimo isolamento termico e un sensibile risparmio 
energetico.
Le finestre Isol 70Q impiegano profili Schüco dal design squadrato e minimalista che trovano sempre più ampia applicazione nell’edilizia moderna.
In più, le finestre Isol 70Q dispongono di un’ampia gamma di dotazioni di serie come la ferramenta antieffrazione Multi-Matic, il meccanismo di 
microaerazione e il vetro basso emissivo selettivo.

INTERNo ESTERNo

28 mm

70 mm

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  

• Struttura in Pvc eco-compatibile a 5 camere
• Design squadrato con fermavetro tondo
• Profondità telaio da 70 mm
• Cava vetro da 28 mm
• Vetri anti-infortunistici basso emissivi
   selettivi con gas Argon 
• Ferramenta Multi-Matic con più punti di
   chiusura antieffrazione auto-regolanti
• Maniglia New York Secustik
• Rinforzi in acciaio zincato all’interno del profilo
• Sistema di microaerazione
• Antaribalta
• Asta a leva di sicurezza su anta semifissa
• Meccanismo anti falsa manovra
• Guarnizioni in EPDM con doppia guarnizione
  di battuta

• Telaio a Z per ristrutturazione da 30, 38 e 58 mm
• Canalina termica
• Vetri di sicurezza con spessore fino a 40 mm
• Maniglia Toulon o Los Angeles Secustik
• Anta maggiorata da 103 mm
• Fermavetro squadrato
• Cerniere a scomparsa
• Serrature di sicurezza
• Soglietta termica per tipologia balcone

Profili esclusivi per 
infissi in Pvc dal 
design squadrato 
e minimalista, 
frutto della stretta 
collaborazione tra SPI 
e Schüco Pws Italia.

L’uso di anime in 
acciaio zincato dalle 
dimensioni ottimizzate 
garantisce le massime 
prestazioni statiche.

Ideale in caso di 
ristrutturazione grazie 
alle disponibilità 
degli speciali telai con 
aletta da 30, 38 e 58 
mm, appositamente 
studiati. 

proFili  spi - sCHüCo 
DAl DeSIgN SQUADRATo

rinForzi in aCCiaio 
su anta e telaio

speCiali telai per 
ristrutturazione

isol70q

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 700x1300 mm.
**  valore calcolato su finestra 2 ante
      dim. 1230x1480 mm.

- Pvc eco-compatibile
- Design interno arrotondato
  (a richiesta squadrato)
- Design esterno squadrato

perFormanCes
CertiFiCate

Isolamento termico
Uw fino a 1,2
(con Ug = 0,9W/mqK
e cava vetro da 28 mm)*

Isolamento acustico
vetro fino a 44 dB**

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)**

Resistenza al vento
Classe C4 (min 1 - max 5)**

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua
Classe 6A (min 1 - max 9)**
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Nella foto: portafinestra Isol 70Q mix a due ante battente con soglia, colore esterno Verde opaco DD93.
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Isol 70Q mix è la finestra in Pvc-alluminio che consente un’ampia personalizzazione nei colori, garantendo la massima tenuta agli agenti atmosferici.
Realizzabile nella versione bicolore, Isol 70Q mix rappresenta la scelta ideale per chi vuole alte performance isolanti senza bisogno di faticosa 
manutenzione.
Le finestre Isol 70Q mix possono contare su una struttura portante in Pvc Schüco eco-compatibile ed altamente isolante, abbinata ad un rivestimento 
in alluminio all’esterno, che contribuisce a migliorarne la robustezza e permette la massima personalizzazione nelle finiture.
Il potere isolante delle finestre Isol 70Q mix si traduce in risparmio energetico e quindi in un concreto risparmio in bolletta sui consumi per il 
raffrescamento/riscaldamento degli ambienti domestici.

INTERNo ESTERNo

28 mm

74 mm

finestre pvc

isol70q mix

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 700x1300 mm.
**  valore calcolato su finestra 2 ante
      dim. 1230x1480 mm.

• Struttura in Pvc a 5 camere con rivestimento
   esterno in alluminio
• Design squadrato con fermavetro tondo
• Profondità telaio da 74 mm
• Cava vetro da 28 mm
• Vetri anti-infortunistici basso emissivi
   selettivi con gas Argon 
• Ferramenta Multi-Matic con più punti di
   chiusura antieffrazione auto-regolanti
• Maniglia New York Secustik
• Rinforzi in acciaio zincato all’interno del profilo
• Sistema di microaerazione
• Antaribalta
• Asta a leva di sicurezza su anta semifissa
• Meccanismo anti falsa manovra
• Guarnizioni in EPDM con doppia guarnizione
  di battuta

• Telaio a Z per ristrutturazione da 30, 38 e 58 mm
• Canalina termica
• Vetri di sicurezza con spessore fino a 40 mm
• Maniglia Toulon o Los Angeles Secustik
• Anta maggiorata da 103 mm
• Fermavetro squadrato
• Cerniere a scomparsa
• Serrature di sicurezza
• Soglietta termica per tipologia balcone

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  

- Pvc e Alluminio
- Design interno arrotondato
  (a richiesta squadrato)
- Design esterno squadrato

perFormanCes
CertiFiCate

Isolamento termico
Uw fino a 1,2
(con Ug = 0,9W/mqK
e cava vetro da 28 mm)*

Isolamento acustico
vetro fino a 44 dB**

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)**

Resistenza al vento
Classe C4 (min 1 - max 5)**

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua
Classe 6A (min 1 - max 9)**

Grazie al rivestimento 
esterno in alluminio, 
Isol 70Q Mix può essere 
realizzato in bicolore, 
coordinando così il 
colore degli infissi con 
quello delle persiane.

realizzazioni 
biColore

La superficie in 
alluminio è resistente 
agli agenti atmosferici 
e richiede una 
manutenzione minima. 
Questo assicura 
una lunga durata 
dell’infisso nel tempo.

massima resistenza

Il vetro basso emissivo 
selettivo con gas 
Argon di serie assicura 
performance di 
isolamento termico 
superiori e fa da scudo 
contro i raggi solari Uv 
e infrarossi.

VeTRo SeleTTIVo
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Nella foto: scorrevole a ribalta Isol 70C, colore Bianco di massa e accessori argento satinato.



31

finestre in pvc
Isol70 C si caratterizza per la linea tondeggiante del profilo esterno dell’anta che riduce otticamente le sezioni in vista dei profili, rendendole più eleganti 
e morbide.
Grazie al design semi-complanare dell’anta il risultato estetico fa sì che i due profili, quello dell’anta e del telaio, risultino essere quasi complanari.
In più, le finestre Isol 70C dispongono di un’ampia gamma di dotazioni di serie come la ferramenta antieffrazione Multi-Matic, il meccanismo di 
microaerazione e il vetro basso emissivo selettivo.

• Struttura in Pvc eco-compatibile a 5 camere
• Design semi-complanare dell’anta
• Profondità telaio da 70 mm
• Cava vetro da 28 mm
• Vetri anti-infortunistici basso emissivi
   selettivi con gas Argon 
• Ferramenta Multi-Matic con più punti di
   chiusura antieffrazione auto-regolanti
• Maniglia New York Secustick
• Rinforzi in acciaio zincato all’interno del profilo
• Sistema di microaerazione
• Antaribalta
• Asta a leva di sicurezza su anta semifissa
• Meccanismo anti falsa manovra
• Guarnizioni in EPDM  con doppia guarnizione
  di battuta

• Telaio a Z per ristrutturazione da 30, 38 e 58 mm
• Canalina termica
• Vetri di sicurezza con spessore fino a 40 mm
• Maniglia Toulon o Los Angeles Secustik
• Fermavetro squadrato
• Cerniere a scomparsa
• Soglietta termica per tipologia balcone

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  
INTERNo ESTERNo

28 mm

70 mm

Dettaglio dell’anta 
esterna caratterizzata 
da linee eleganti e 
morbide.

Lo speciale sistema 
Multi-Matic garantisce 
un elevato grado di 
protezione dai tentativi 
di intrusione.

I profili in Pvc 
impiegati sono al 
100% riciclabili e privi 
di piombo, materiale 
nocivo per la salute e 
l’ambiente.

proFilo anta
semi-Complanare

Ferramenta
anti-eFFrazione

PVC
eCo-Compatibile

isol70c

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 700x1300 mm.
**  valore calcolato su finestra 2 ante
      dim. 1230x1480 mm.

- Pvc eco-compatibile
- Design interno arrotondato
  (a richiesta squadrato)
- Design esterno semi-complanare

perFormanCes
CertiFiCate

Isolamento termico
Uw fino a 1,2
(con Ug = 0,9W/mqK
e cava vetro da 30 mm)*

Isolamento acustico
vetro fino a 44 dB**

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)**

Resistenza al vento
Classe C4 (min 1 - max 5)**

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua
Classe 6A (min 1 - max 9)**
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Nella foto: portafinestra Isol 82Q a un’anta battente con soglia, colore Bianco di massa e accessori argento satinato.
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La nuova finestra in Pvc Isol 82Q dai profili Schüco assicura prestazioni di isolamento termico oltre ogni aspettativa. Grazie alla sua struttura a 6 camere, 
alla tripla guarnizione di battuta e al vetro basso emissivo selettivo con gas Argon, Isol 82Q è la soluzione ideale per progetti edilizi dagli alti standard 
energetici e case passive.
Isol 82Q è la finestra con profondità telaio da 82 mm e cava vetro da 30, 36 o 42 mm.
Le altissime performance di isolamento termico consentono un sensibile abbattimento dei consumi per il riscaldamento e il raffrescamento 
dell’abitazione.

INTERNo ESTERNo

30 mm

82 mm

finestre pvc

• Struttura in Pvc eco-compatibile a 6 camere
• Design squadrato con fermavetro tondo
• Profondità telaio da 82 mm
• Cava vetro da 30 mm
• Vetri anti-infortunistici basso emissivi
   selettivi con gas Argon 
• Ferramenta Multi-Matic con più punti di
   chiusura antieffrazione auto-regolanti
• Maniglia New York Secustik
• Rinforzi in acciaio zincato all’interno del profilo
• Sistema di microaerazione
• Antaribalta
• Asta a leva di sicurezza su anta semifissa
• Meccanismo anti falsa manovra
• Guarnizioni in EPDM  con tripla guarnizione
   di battuta

• Telaio a Z per ristrutturazione da 58 mm
• Canalina termica
• Vetri di sicurezza con spessore fino a 40 mm
• Maniglia Toulon o Los Angeles Secustik
• Anta maggiorata da 103 mm
• Fermavetro squadrato su cava 36 e 42 mm
• Cerniere a scomparsa

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  

isol 82q

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 700x1300 mm.
**  valore calcolato su finestra 2 ante
      dim. 1230x1480 mm.

- Pvc eco-compatibile
- Design interno arrotondato
  (a richiesta squadrato)
- Design esterno squadrato

perFormanCes
CertiFiCate

Isolamento termico
Uw fino a 0,9
(con Ug = 0,7W/mqK)*

Isolamento acustico
vetro fino a 44 dB**

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)**

Resistenza al vento
Classe C4 (min 1 - max 5)**

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua
Classe 6A (min 1 - max 9)**

Isolamento termico 
potenziato grazie alla 
struttura a 6 camere e 
alla profondità telaio 
da 82 mm.

è disponibile su 
richiesta con vetro 
cava da 42 mm, che 
consente di alloggiare 
tripli vetri altamente 
performanti.

La tripla guarnizione 
di battuta con pinna 
centrale assicura la 
perfetta ermeticità 
del serramento contro 
l’azione di acqua e 
vento.

isolamento 
termiCo potenziato

CAVA VeTRo
fINo A 42 MM

tripla guarnizione 
Di battuta
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Le finestre in alluminio SPI rispondono alle esigenze di chi desidera un serramento pratico e di alta qualità.
Grazie alla robusta struttura, le finestre della linea in alluminio coniugano l’estrema praticità nella manutenzione e 
la massima resistenza alle intemperie con la versatilità che solo l’alluminio può offrire.
Le superfici esterne in alluminio non risentono in alcun modo delle aggressioni dovute a pioggia, gelo, neve e restano
belle nel tempo.
Le finestre della linea in alluminio SPI possono vantare la prestigiosa certificazione VOC in classe A+ che attesta 
l’assenza di composti organici volatili, nocivi per l’uomo.
Grazie all’infinita gamma di colorazioni disponibili, le finestre in alluminio SPI possono essere fortemente 
personalizzate per valorizzare lo stile di tutti gli ambienti, sia moderni grazie alle tinte vivaci e originali della gamma
RAL, che classici, grazie alle verniciature in effetto legno che rendono i serramenti in alluminio indistinguibili da 
quelli in legno non solo alla vista ma addirittura anche al tatto.

La linea di finestre in alluminio di SPI si compone di cinque modelli:
Trial Val Q, finestra in alluminio a taglio termico dal design squadrato.
Trial Val Plus, finestra in alluminio a taglio termico dalle estreme prestazioni isolanti.
Alu Compact, finestra in alluminio a taglio termico dai profili minimal.
Alu Vitrio, finestra in alluminio a taglio termico con anta nascosta.
Alu Space, sistema per serramenti in alluminio a taglio termico per ogni esigenza architettonica.

belle e resistenti nel tempo!

LINEA
alluminio

I prodotti della linea in alluminio consentono di 
usufruire delle agevolazioni fiscali del 50% in caso 
di sostituzione dei vecchi serramenti.

Tutte le famiglie della linea in alluminio sono 
conformi alla normativa europea per la marcatura 
CE, obbligatoria da febbraio 2010.

Tutte le famiglie della linea alluminio sono coperte 
da polizza assicurativa UnipolSai.

50%
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CARATTERISTIChE FINESTRE IN alluminio TRIAl VAl Q TRIAl VAl PlUS alu CompaCt AlU VITRIo alu spaCe
struttura INTERNA ALLUMINIo ALLUMINIo ALLUMINIo ALLUMINIo ALLUMINIo

ESTERNA ALLUMINIo ALLUMINIo ALLUMINIo ALLUMINIo ALLUMINIo
CaratteristiCHe 
strutturali

DESIGN INTERNo SQUADRATo o ARRoToNDATo SQUADRATo o ARRoToNDATo SQUADRATo SQUADRATo SQUADRATo
DESIGN ESTERNo SQUADRATo SQUADRATo RETRÓ o FERRo SQUADRATo SQUADRATo
SISTEMA A GIUNTo APERTo SI SI SI SI SI
FERRAMENTA MULTI-MATIC DI SERIE DI SERIE No No No
ASTA A LEVA SU ANTA SEMIFISSA DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
FERRAMENTA TRICoAT A RIChIESTA A RIChIESTA No No No
MICRoAERAZIoNE DI SERIE DI SERIE No No No
ANTARIBALTA DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE
MECCANISMo ANTI FALSA MANoVRA DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE DI SERIE

prestazioni ISOLAMENTO TERMICO (fino a) Uw 1.5 Uw 1.1 Uw 1.27 Uw 1.35 Uw 1.2
ISOLAMENTO ACUSTICO (vetro fino a) 43 dB 47 dB 47 dB 43 dB 43 dB
RESISTENZA ARIA (min. 1 - max 4) 4 4 4 4 4
RESISTENZA ACQUA (min. 1 - max 9) 9A 9A 8A 9E 9A
RESISTENZA VENTo (min. 1 - max 5) C3 C3 C3 C4 C4

tipologie 
realizzabili

FISSo FERMA VETRo SI No SI No SI
FISSo FINTA ANTA SI SI No No No
FINESTRE E PORTE-FINESTRE 1,2 E 2+1 ANTE BATTENTI SI SI SI SI SI
APERTURA ESTERNA SI* No SI** No SI**
CURVI SI No SI No SI
FUoRI SQUADRo SI SI SI No SI
WASISTAS SI SI SI* SI (CoN CERNIERE A VISTA) SI (CoN CERNIERE A VISTA)
BILICO ORIZZONTALE No No No No No
SCoRREVoLE LEGGERo SI* SI* SI* No SI*
SCORREVOLE A RIBALTA SI SI No No SI
ALZANTE SCoRREVoLE SI** SI** SI** SI** SI**

Dimensioni PRoFoNDITà TELAIo (in mm) 62 62 76 68 68
ALETTA TELAIo A Z (in mm) 30 30 No No No
CAVA VETRo 30 46 30 / VARIABILE 30 / VARIABILE 30 / VARIABILE

VeTRI STANDARD SU TIPoLoGIA FINESTRA 33.1-20Ar-4Sel 33.1-16Ar-4-16Ar-4Sel
CANALINA TERMICA

33.1-20Ar-4Sel
CANALINA TERMICA

33.1-20Ar-4Sel
CANALINA TERMICA

33.1-20Ar-4Sel

STANDARD SU TIPOLOGIA BALCONE 33.1-18Ar-33.1Sel 33.1-16Ar-4-14Ar-33.1
CANALINA TERMICA

33.1-18Ar-33.1Sel
CANALINA TERMICA

33.1-18Ar-33.1Sel
CANALINA TERMICA

33.1-18Ar-33.1Sel

Colori SUPERFICI INTERNE RAL + EFFETTI LEGNO RAL + EFFETTI LEGNO RAL RAL RAL + EFFETTI LEGNO
SUPERFICI ESTERNE RAL + EFFETTI LEGNO RAL + EFFETTI LEGNO RAL RAL RAL + EFFETTI LEGNO
GUARNIZIoNI INTERNE BIANCA, NERA, MARRONE BIANCA, NERA, MARRONE NERA NERA NERA
GUARNIZIoNI ESTERNE NERA NERA NERA NERA NERA

Complementi GUARNIZIoNE DI PoSA SI SI SI SI SI
GUARNIZIoNE TERMo ACUSTICA DI SERIE DI SERIE DI SERIE No DI SERIE
SCURETTI SI SI No No No
VENEZIANA INTERNo VETRo A CoMANDo MANUALE SI SI SI SI SI
VENEZIANA INTERNo VETRo A CoMANDo ELETTRICo SI SI SI SI SI
VENEZIANA INTERNo VETRo A CoMANDo FoToVoLTAICo SI SI SI SI SI
CoMANDo MoToRIZZATo PER APERTURA WASISTAS SI SI No SI SI
PANNELLATURA SoTTo TRAVERSo SI SI SI SI SI
CASSoNETTI SI SI SI SI SI
CELINI SI SI SI SI SI
RIALZo ZoCCoLo STANDARD SU PoRTA FINESTRA STANDARD SU PoRTA FINESTRA A RIChIESTA No A RIChIESTA
DoPPIA ZoCCoLATURA SI SI A RIChIESTA No A RIChIESTA
SCRoCChETTo ChIUDI PoRTA CoN MANIGLIETTA ESTERNA SI SI No No No

siCurezza FERRAMENTA ANTI EFFRAZIoNE DI SERIE DI SERIE No No No
SERRATURA MULTIPUNTo DI SERIE SU TIPoLoGIE

CoN SERRATURA 
DI SERIE SU TIPoLoGIE

CoN SERRATURA 
DI SERIE SU TIPoLoGIE

CoN SERRATURA 
No DI SERIE SU TIPoLoGIE

CoN SERRATURA
SERRATURA ELETTRICA SI SI No No SI
CoNTATTI ALLARME SI SI SI SI SI

* Realizzato con profilo diverso.
** Realizzabile solo monocolore e con profilo diverso.
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Nella foto: porta finestra con due ante battenti Trial Val Q, con zoccolo riportato e inclinato, avorio opaco e accessori argento satinati.
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finestre in alluminio

trial val Q

Linee squadrate per un design moderno. Questo è il concept per la nuova finestra Trial Val Q.
Trial Val Q si adatta perfettamente ad ambienti contemporanei ed è personalizzabile nella gamma infinita di colorazioni RAL e negli effetti legno.
Trial Val Q può essere realizzata in colori differenti per l’interno e per l’esterno, in modo da poter ottemperare agli eventuali vincoli sulle facciate.
Con la sua barriera termica in poliammide assicura un elevato potere isolante che, a parità di dotazioni, va ben oltre i tradizionali sistemi in alluminio a
taglio termico.

• Finestra in alluminio-poliammide-alluminio
• Design interno squadrato
• Design esterno squadrato
• Cava vetro da 30 mm
• Profondità telaio 62 mm
• Vetri anti-infortunistici basso emissivi
   selettivi con gas Argon
• Ferramenta Multi-Matic a più punti di chiusura
   antieffrazione autoregolanti di serie
• Maniglia New York Secustick
• Sistema di microaerazione
• Antaribalta e asta a leva su anta semifissa
• Meccanismo anti falsa manovra
• Cerniera a scomparsa regolabile su anta
   semifissa
• Guarnizioni in EPDM con angoli preformati
• Guarnizione termo-acustica sotto vetro
• Zoccolo riportato sulle tipologie balcone
• Soglietta a taglio termico sulle tipologie balcone

• Design interno stondato
• Telaio a Z per ristrutturazione con aletta da 30 mm
• Vetri di sicurezza e tripli vetri con spessore
   fino a 30 mm
• Canalina termica
• Serrature di sicurezza
• Maniglia Toulon o Los Angeles Secustick antieffrazione
• Soglietta ribassata da 25 mm
• Anta maggiorata

Profili squadrati 
per una vocazione 
minimal, in grado di 
valorizzare il
serramento che 
diventa vero e proprio 
complemento di 
arredo.

Speciale guarnizione
termica installata sotto
vetro che riduce i moti
convettivi dell’aria
all’interno del profilo.

Ideale in caso di
ristrutturazione
grazie all’aletta da 30 
mm, appositamente
studiata per
un’installazione più
semplice e veloce.

DeSIgN SQUADRATo guarnizione 
termo-aCustiCa

speCiali telai per 
ristrutturazioni

INTERNo ESTERNo

- alluminio-alluminio
- Design interno squadrato
  (a richiesta arrotondato)
- Design esterno squadrato

30 mm

perFormanCes
CertiFiCate

Isolamento termico
Uw fino a 1,5
(con Ug = 0,9W/mqK)*

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)**

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Resistenza al vento 
Classe C3 (min 1 - max 5)

30 mm

62 mm

Isolamento acustico
vetro fino a 43 dB

*    valore calcolato su finestra 1 anta 
      dim. 800x1500 mm.
**  valore calcolato su finestra 2 ante
      dim. 1275x1525 mm.

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  
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Nella foto: serramenti battenti Trial Val Plus con veneziane motorizzate interno vetro, colore verniciato argento e accessori argento.
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plus
Trial Val Plus è la finestra in alluminio che, grazie all’installazione della poliammide e del triplo vetro garantisce il massimo delle prestazioni termiche.
Trial Val Plus è un sistema in alluminio-poliammide-alluminio, con battuta telaio da 62 mm e tripli vetri basso emissivi selettivi con gas Argon da 46 mm.
Trial Val Plus è disponibile con profilo squadrato (di serie) o arrotondato (su richiesta).

trial val plus

• Triplo vetro basso emissivo selettivo con gas
   Argon 33.1-16Ar-4-16Ar-4Sel
• Vetro stratificato 33.1-16Ar-4-14Ar-33.1Sel su
   tipologia balcone senza traverso o fino ad
   un metro dal piano di calpestio nella
   tipologia balcone con traverso
• Ferramenta Multi-Matic a più punti di chiusura
   antieffrazione autoregolanti di serie
• Microaerazione
• Antaribalta e asta a leva su anta semifissa
• Meccanismo anti falsa manovra
• Terza cerniera a scomparsa regolabile su
   anta semifissa
• Guarnizione a pinna centrale con angoli
   preformati
• Soglietta a taglio termico su tipologia
  balcone

• Vetri con canalina termica
• Vetri di sicurezza con spessore fino a 46 mm
• Trasverso su tipologia balcone
• Veneziana interno vetro
• Contatti di allarme
• Maniglia Toulon o Los Angeles Secustick antieffrazione
• Soglietta ribassata da 25 mm

L’installazione della 
poliammide all’interno 
del telaio e l’impiego del 
triplo vetro garantisco 
elevate prestazioni di 
isolamento evitando 
così dispersioni del 
calore.

Le finestre Trial Val 
possono essere 
personalizzate 
nell’ampia gamma 
di colori RAL ed 
effetti legno. È inoltre 
possibile realizzare 
modelli bicolore.

Il profilo più snello 
rispetto ai tradizionali 
tagli termici garantisce 
un’installazione più 
veloce e semplice 
anche in caso di 
ristrutturazione, grazie al 
telaio a L e a Z da 30 mm.

miglior isolamento 
termiCo

personalizzaioni e 
realizzazioni biColore

installazione
PIÙ VeloCe

perFormanCes
CertiFiCate

INTERNo ESTERNo

46 mm

62 mm

Isolamento termico
Uw fino a 1,1
(con Ug = 0,5W/mqK)*

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Resistenza al vento 
Classe C3 (min 1 - max 5)

Isolamento acustico
vetro fino a 47 dB

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 800x1500 mm.

- alluminio-alluminio
- Design interno squadrato
  (arrotondato a richiesta)
- Design esterno squadrato

18 mm

44 mm

30 m
m

finestre in alluminio

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  
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Nella foto: alu Compact porta finestra con due ante e pannelli fissi nel colore RAL 7016.
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RetRò

FeRRO

alu compact

alu compact

alu Compact combina elevate prestazioni isolanti a uniche caratteristiche estetiche. alu Compact è il sistema in alluminio con battuta telaio da 76 mm 
e vetri basso emissivi selettivi con gas Argon da 30 mm.
alu Compact disponibile con due tipologie di anta: Retrò e Ferro per un design unico che riproduce le tradizionali finestre in acciaio ma ad un prezzo 
ragionevole.

• Profondità telaio 76 mm
• Vetri basso emissivi selettivi con gas Argon
   di serie
• Ferramenta a scomparsa con apertura a 180°
• Antaribalta
• Leva di sblocco su anta secondaria
• Terza cerniera a scomparsa su anta
   semifissa
• Canalina termica
• Guarnizioni in EPDM
• Guarnizione termo-acustica sotto vetro
• Meccanismo anti falsa manovra
• Maniglia mod. Siri

• Serrature di sicurezza
• Vetri di sicurezza e tripli vetri con spessore
  fino a 55 mm
• Veneziane interno vetro
• Contatti allarme
• Traverso su tipologia balcone
• Anta maggiorata

Alu Compact combina 
alte prestazioni 
isolanti a uniche 
caratteristiche 
estetiche. Il vetro 
diviene l’elemento 
principale.

La finestra si adatta ai vari 
stili architettonici: Retrò, 
l’anta inspirata a linee 
geometriche minimal e 
squadrate e Ferro, l’anta 
che richiama i profili 
impiegati dalle vecchie 
finestre in acciaio.

Le cerniere a scomparsa 
integrate nel profilo 
esaltano le linee 
essenziali e le forme 
eleganti del serramento. 
Una linea estetica 
minimalista con apertura 
dell’anta a 180°.

straorDinarie 
prestazioni isolanti

personalizzazione 
Dello stile

Ferramenta
a sComparsa

- alluminio-alluminio
- Design interno squadrato
- anta esterna Retrò o Ferro

perFormanCes
CertiFiCate

Isolamento termico
Uw fino a 1,27
(con Ug = 0,5W/mqK)*

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua
Classe 8A

Resistenza al vento 
Classe C3 (min 1 - max 5)

Isolamento acustico
vetro fino a 43 dB

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 1230x1480 mm.

INTERNo ESTERNo

30 mm

76 mm

finestre in alluminio

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)
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Nella foto: Alu Vitrio finestra con un’anta nel colore RAL 7016 e accessori in tinta.
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alu vitrio

perFormanCes
CertiFiCate

alu i o
Alu Vitrio è la nuova finestra in alluminio con un’anta nascosta e ferramenta a scomparsa. Alu Vitrio la finestra in alluminio-poliammide-alluminio con 
battuta telaio da 68 mm e vetri basso emissivi selettivi con gas Argon da 30 mm. Alu Vitrio è dotata di anta nascosta dall’esterno: la superficie vetrata 
amplifica la vista sul panorama esterno.
Alu Vitrio non è solo una finestra, ma un complemento d’arredo.

• Profondità telaio 68 mm
• Vetro basso emissivo selettivo con gas Argon
   di serie
• Ferramenta a scomparsa con apertura a 180°
• Anta ribalta
• Leva di sblocco su anta secondaria
• Terza cerniera a scomparsa su anta semifissa
• Canalina termica
• Meccanismo anti falsa manovra
• Maniglia mod. Siri

• Vetri di sicurezza e tripli vetri con spessore
  fino a 55 mm
• Veneziane interno vetro
• Contatti allarme

Grazie all’installazione 
della barriera termica in 
poliammide, Alu Vitrio 
riduce le dispersioni di 
calore, mantenendo 
il clima di casa caldo 
e accogliente durante 
l’inverno e fresco in estate.

Il telaio può essere 
integrato nella 
muratura per rendere 
invisibile la finestra 
dall’esterno donando 
totale risalto alla 
superficie vetrata.

Alu Vitrio offre di 
serie la ferramenta 
completamente 
a scomparsa con 
apertura a 180° per 
esaltare le linee del 
serramento.

massimo risparmio 
energetiCo

Design lineare Ferramenta
a sComparsa

Isolamento termico
Uw fino a 1,35
(con Ug = 1,0 e canalina calda)*

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua
Classe 9E (min 1 - max 9)

Resistenza al vento 
Classe C4 (min 1 - max 5)

Isolamento acustico
vetro fino a 43 dB

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 1230x1480 mm.

- alluminio-alluminio
- Design interno squadrato
- Design esterno squadrato

INTERNo ESTERNo

30 mm

68 mm

finestre in alluminio

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)
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Nella foto: alu Space, struttura vetrata composta da specchiature fisse ed apribili.
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alu space
alu Space è il sistema in alluminio a taglio termico che offre infinite possibilità realizzative per ogni esigenza architettonica.
Flessibilità è la parola chiave del sistema: alu Space ha una gamma vastissima di soluzioni tecniche che permettono di adattarsi ad ogni tipologia di 
edificio ed ai più moderni trend costruttivi.
Dai spazio all’immaginazione: grazie all’ampio ventaglio di profili appositamente studiati, è possibile avere profili accoppiatori per soluzioni che 
combinano fissi e scorrevoli fino ad arrivare alla realizzazione di vetrine e impieghi in contesti commerciali.

finestre in alluminio

• Finestra in alluminio-poliammide-alluminio
• Design interno squadrato
• Design esterno squadrato
• Profondità telaio 68 mm
• Camera vetro da 30 mm
• Telaio a L
• Vetri basso emissivi selettivi
  con gas Argon di serie
• Anta a ribalta
• Leva di sblocco su anta secondaria
• Guarnizione termo-acustica sotto vetro 
• Meccanismo anti falsa manovra
• Maniglia mod. Siri

CaratteristiCHe teCniCHe Di serie

• Vetri di sicurezza e tripli vetri con spessore
   fino a 55 mm
• Profili termici di giunzione per
   l’accoppiamento tra tipologie differenti
• Profili termici di rinforzo per il
   miglioramento dell’inerzia su grandi aperture
• Profili termici raggiati per accoppiamenti
   ad angolo
• Serrature di sicurezza ed elettriche
• Soglietta per portafinestra
• Contatti di allarme
• Cerniere a scomparsa
• Veneziane interno vetro
• Canalina termica

CaratteristiCHe teCniCHe a riCHiesta  

La trasmittanza 
termica dell’infisso 
è ulteriormente 
migliorata per 
mezzo della speciale 
guarnizione isolante 
posta sotto il vetro, 
all’interno della cava.

Alu Space è 
configurabile con diversi 
spessori di fermavetro, 
in grado di poter 
alloggiare vetri fino a 
Ug 0.5 per prestazioni 
isolanti idonee ad ogni 
zona climatica. 

Con una gamma 
completa di profili 
accoppiatori, è possibile 
comporre soluzioni 
vetrate personalizzate, 
combinando tipologie 
scorrevoli, fisse e 
battenti.

guarnizione
termiCa

prestazioni 
isolanti

VeRSATIlITà
Di impiegHi

alu SPACE

perFormanCes
CertiFiCate

Isolamento termico
Uw fino a 1,2
(con Ug = 0,5W/mqK)*

Permeabilità all’aria
Classe 4 (min 1 - max 4)*

Tenuta alle infiltrazioni d’acqua
Classe 9A (min 1 - max 9)

Certificazione VOC
Classe A+ (min C - max A+)

Resistenza al vento 
Classe C4 (min 1 - max 5)

Isolamento acustico
vetro fino a 43 dB

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 1230x1480 mm.

- alluminio-alluminio
- Design interno squadrato
- Design esterno squadrato

INTERNo ESTERNo

30 mm

68 mm
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Nella foto: porta finestra alzante scorrevole in Pvc, Winchester scuro con accessori argento satinati.
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LINEA
SCoRReVolI

I sistemi scorrevoli SPI sono veri e propri complementi di arredo. Grazie al loro design raffinato, sono la soluzione 
ideale per valorizzare grandi spazi abitativi. Possono essere abbinati ad elementi fissi, creando soluzioni innovative 
per personalizzare al meglio la propria abitazione.
I sistemi scorrevoli SPI sono la scelta giusta per aperture di grandi dimensioni e dal ricercato gusto estetico.
Rendono semplice l’apertura e la movimentazione di grandi ante, garantendo luminosità agli ambienti.
I sistemi scorrevoli SPI possono essere realizzati nelle varie linee: alluminio, allumino-legno, Pvc e Pvc-alluminio.

Tipologie realizzabili

Tipologie Alluminio Alluminio-Legno Pvc Pvc-Alluminio

Scorrevole leggero SI SI SI No

Scorrevole a ribalta SI SI SI SI

Alzante scorrevole SI SI SI SI

Alzante scorrevole interno muro No SI No No

Alzante scorrevole Scorrevole a ribalta Scorrevole leggero
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EASYSLIDE

EASySLIDE è il sistema alzante 
scorrevole in PVC con profili Schüco 
a 5 camere. Grazie alla soglia a taglio 
termico e ai profili di rinforzo del telaio 
esterno, si ottengono ottimi risultati 
in termini di isolamento termico e 
andamento isotermico. Il profilo di 
rinforzo in alluminio a taglio termico è 
dotato di barrette isolanti premontate, 
riempite in schiuma poliuretanica. 
Quattro canali di avvitamento nei 
rinforzi in alluminio a taglio termico 
e la soglia assicurano un’elevata 
resistenza alla torsione della struttura 
del telaio. Sezioni in vista di soli 120 
mm per la massima illuminazione 
naturale. L’alzante EASySLIDE 70 
si adatta ad aperture di grandi 
dimensioni, mantenendo ottimi valori 
di isolamento acustico. Massimi valori 
di tenuta grazie alla tripla guarnizione 
e alla struttura innovativa della sezione 
del giunto centrale. La complanarità 
delle guarnizioni nelle ante si adatta 
perfettamente all’estetica della porta.

Alzante scorrevole in Pvc
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THERMOSLIDE

Il sistema alzante scorrevole 
ThERMoSLIDE con profili Schüco si basa 
sulla tecnologia da 82 mm e presenta 
una profondità di telaio pari a 219 
mm. La soglia con triplice separazione 
termica e i profili di rinforzo del telaio 
esterno, anch’essi a taglio termico, 
permettono di raggiungere eccezionali 
valori in termini di isolamento.
Una prestazione a cui contribuiscono 
anche l’inserimento dell’anta all’interno 
del telaio e le guarnizioni in EPDM pre-
inserite, che garantiscono un’eccellente 
tenuta ermetica dei giunti.
Adatto a coprire grandi dimensioni, 
l’alzante ThERMoSLIDE supporta un 
peso d’anta fino a 400 Kg, mantenendo 
inalterata la facilità d’uso e di 
scorrimento.
è l’elemento ideale per riempire la casa 
di luce e regalare una sensazione di 
continuità con l’ambiente esterno.
Non ultimo, è completamente riciclabile 
e personalizzabile nella struttura e nella 
finitura.

Alzante scorrevole in Pvc
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visio 130

VISIO 130 è il sistema per porte scorrevoli 
e alzanti-scorrevoli capace di soddisfare 
le aspettative degli utilizzatori in termini 
di qualità, elevato isolamento e facilità 
di utilizzo. Grazie alla sezione centrale 
particolarmente snella, il sistema offre 
soluzioni innovative ed esteticamente 
attraenti capaci di regalare la massima 
luminosità agli ambienti interni.
VISIO 130 è disponibile in diverse 
tipologie di apertura e con soglia 
ribassata, per migliorare l’accessibilità 
ai locali interni di edifici e abitazioni. La 
speciale soluzione ad angolo apribile 
permette di spalancare gli spazi 
abitativi verso l’esterno senza ostacoli 
nè confini. In aggiunta, questo robusto 
sistema consente di realizzare porte 
scorrevoli di grandi dimensioni, con 
ante pesanti fino a 300 Kg l’una.
Il design moderno, la soglia ribassata, il 
grado di protezione contro i tentativi di 
effrazione in classe 2 ed i valori termici 
migliorati fino a 2.78 W/m²K rendono 
VISIO 130 uno dei sistemi scorrevoli più 
evoluti sul mercato.

Alzante scorrevole in alluminio
a taglio termico

Atelier d’architecture Bruno Erpicum
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visio 155

VISIo 155,  il “fratello maggiore” di 
VISIO 130,  è un sistema scorrevole 
che soddisfa i più severi requisiti 
di isolamento termico, stabilità e 
sicurezza. Con questo sistema si ha 
la massima libertà di progettazione, 
grazie alle sue dimensioni massime pari 
a 3 metri di altezza e peso massimo pari 
a 400 kg per anta.
Grazie alle caratteristiche speciali delle 
guarnizioni, il sistema può raggiungere 
livelli di isolamento termico fino a 
1.07 W/m²K (valore Uf). Ne deriva 
che l’insieme della parte vetrata può 
ottenere valori inferiori a 1.0 W/m²K, 
consentendo l’utilizzo del sistema VISIo 
155-HI anche in edifici a basso consumo 
energetico.
La versione con soglia bassa permette 
la creazione di una perfetta continuità 
fra l’interno e l’esterno, migliorando al 
tempo stesso l’accessibilità nell’edificio. 
Il sistema garantisce il massimo 
comfort grazie alla possibilità di inserire 
automatismi per l’apertura. 
VISIO 155 è disponibile nella versione 
monobinario, due binari e tre binari.

Alzante scorrevole in alluminio
a taglio termico

Koia Architects
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Nella foto: portoncino d’ingresso in alluminio-legno con pannelli fissi e lunette curve, colore esterno, ciliegio.
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LINEA
portonCini

Tutti i serramenti SPI in allumino-legno, Pvc e alluminio sono realizzabili anche nella versione Portoncino da ingresso.
SPI garantisce, in tal modo, la possibilità di istallare nella propria abitazione una gamma completa di infissi per 
conferire uno stile omogeneo a tutti gli ambienti di casa.
I Portoncini da ingresso SPI non conoscono limiti nella personalizzazione in termini di colore, forma e dimensioni, 
anche grazie alla vasta scelta di pannelli disponibili. Realizzabili ad una o più ante, con o senza sopraluce, i Portoncini 
SPI sono frutto di una progettazione particolarmente sensibile ai dettagli estetici e agli accorgimenti antieffrazione.
I Portoncini SPI sono dotati, a tal fine, di un maggiore spazio in profondità dell’anta, di cerniere “maggiorate” e di 
chiusure di sicurezza a più punti con ferramenta a ganci.

Portoncini realizzabili nelle seguenti famiglie di prodotto

Alluminio-Legno Pvc Pvc-Alluminio Alluminio

        Trial Q         Isol 70Q         Isol 70Q Mix         Trial Val Q

        Trial 90Q         Isol 70C         Alu Compact

        Isol 82Q         Alu Vitrio

        Alu Space

Cerniera maggiorata Serratura con tripla mandata Ganci di sicurezza
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alluminio-legno serie trialalluminio-legno new dual q

alluminio

pvc

Anta squadrata
Disponibile con interno arrotondato, 

classico a 90°.

Anta Isol 70Q Anta maggiorata Isol 70Q
(e Isol 70Q con copertura in alluminio)

Anta Isol 70Q Mix Anta Isol 82Q Anta maggiorata Isol 82Q

Anta maggiorata
con interno squadrato

New Dual Q  anta squadrata Anta squadrata Trial Plus

Anta squadrata maggiorata Anta Trial Val Plus Anta Alu Vitrio Anta Alu Compact Anta Alu SpaceAnta squadrata Trial Val Q
Disponibile con interno squadrato

o arrotondato.

tipi di anta

mod. Retrò

mod. Ferro
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alluminio-legno serie trialalluminio-legno new dual q

alluminio

pvc

Telaio Z38
(Isol 70Q, Isol 70Q Mix)

Telaio a L
(Isol 82Q)

Telaio a L
(Isol 70Q, Isol 70Q Mix)

Telaio Z30
(Isol 70Q, Isol 70Q Mix)

Telaio Z58
(Isol 82Q)

Telaio Z58
(Isol 70Q, Isol 70Q Mix)

Telaio a LTelaio a L New Dual Q
(anche con Z22 mm)

Telaio a L “Riportata” Telaio per scorriribalta Telaio Z22 Telaio Z30

Telaio a L
Trial Val Q

Telaio per scorriribalta Telaio Z30
Trial Val Q

Telaio Alu Vitrio Telaio Alu Compact Telaio Alu Space
(disponibili altre varianti

su richiesta)

Telaio a L “Riportata”
Trial Val Q

42 mm

53 mm 53 mm

64 mm

60 mm

70 mm

62 mm

62 mm

82 mm 58 mm 58 mm30 mm

6 mm

38 mm

18 mm

68 mm 68 mm76 mm

44 mm
30 mm

44 mm 18 mm
13 mm

17 mm

17 mm 22 mm

44 mm 18 mm

44 mm 18 mm
44 mm 22 mm

18 mm

44 mm
30 mm

18 mm

44 mm 18 mm

tipi di telaio
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Soglia in Pvc-alluminio per Isol 82Q
cod. PVVA37

Soglia in Pvc-alluminio per Isol 70Q, Isol 70Q Mix, Isol 70C
cod. PVVA36

Soglia di serie su alluminio
e su alluminio-legno linea Trial e Trial Val

(colore: verniciata in tinta)

cod. PATR16

Soglia in alluminio per New Dual Q
(colore: verniciata in tinta)

Soglia a richiesta su alluminio
e alluminio-legno linea Trial e Trial Val

(colore: ossidato argento)

cod. PATR06

Soglia di serie su Alu Space
(colore: verniciata in tinta)

82 mm70 mm

20 mm20 mm

57 mm

35 mm

57 mm

25 mm
22 mm

55 mm

38 mm

soglie
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Scorrevole leggero

Scorrevole leggero
(disponibile solo come da disegno)

Scorrevole leggero
(disponibile solo come da disegno)

Scorrevole a ribalta
(disponibile per Trial Q e Trial 90Q)

Scorrevole a ribalta
(disponibile per Isol 70Q, Isol 70Q Mix e Isol 70C)

Scorrevole a ribalta
(disponibile per Isol 82Q)

Scorrevole a ribalta
(serie Trial Val Q)

alluminio-legno

pvc

Alzante scorrevole EasySlide
con soglia standard

(su richiesta con soglia ribassata da 22 mm)

Alzante scorrevole Visio 130
(altre soglie disponibili su richiesta)

Alzante scorrevole Visio 155
(altre soglie disponibili su richiesta)

Alzante scorrevole - cod. PAAS05
(disponibile solo come da disegno)

alluminio

23 mm

74 mm

20 mm

72 mm

30 mm

62 mm 139 mm 147 mm

30 mm

70 mm

30 mm

82 mm

30 mm

46 mm

167 mm

20 mm

72 mm

30 mm

62 mm

32 mm

7 mm

200 mm

scorrevoli

Alzante scorrevole ThermoSlide
con soglia ribassata

36 mm

44 mm

219 mm
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Aperture e tipologie realizzabili

Tutte le finestre SPI sono realizzate su misura e per questo sono producibili in molteplici versioni con apertura a battente, scorrevole, a libro o a wasistas.
Di seguito SPI ti propone le tipologie principali.

Finestra fuori squadro Finestra curva Scorrevole leggero Scorrevole a ribalta Alzante scorrevole Portoncino Finestra scorrevole a libro

Bilico orizzontaleFisso ferma vetro Fisso finta anta Wasistas Finestra 1 anta Finestra 2 ante Porta finestra
2 ante con traverso

Porta finestra
2 ante con sopraluce
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soluzioni per la sicurezza

In SPI quello della sicurezza dai tentativi d’intrusione è un argomento importante.
Per questa ragione, le finestre SPI ti offrono di serie la ferramenta antieffrazione a più punti di chiusura per garantire al tuo mondo il grado di protezione in linea con le tue esigenze.

soluzioni per la sicurezza di serie

Finestre in PVC
serie ISOL

Chiusure su anta semifissa Chiusure su anta semifissa Chiusure su anta semifissa

Scontri nottolino Scontri nottolino Scontri nottolino

Scontro con nottolino a fungo
antieffrazione con azione in fase 
di chiusura

Scontro con nottolino a fungo
antieffrazione con azione in fase 
di chiusura

Scontro con nottolino a fungo
antieffrazione a doppia azione
(un fungo in posizione di chiusura 
e uno in ribalta)

Scontro con nottolino a fungo
antieffrazione a doppia azione
(un fungo in posizione di chiusura 
e uno in ribalta)

Finestre in aLLumInIO-LegnO
e aLLumInIO serie TRiAl/TRiAl VAl

Finestre in aLLumInIO
serie aLu

Nottolino a fungo Asta a leva su anta semifissa Scontro per nottolino con fungo 
antieffrazione

Maniglia con bottone
(a richiesta su serie Trial e Trial Val)

Maniglia con chiave
(a richiesta su serie Trial e Trial Val)

Contatti Allarme
(a richiesta su tutte le serie)
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maniglie

SPI mette a tua disposizione un’ampia gamma di maniglie differenti per forma, colore e stile, di cui ti illustriamo una selezione.
Scopri gli altri modelli disponibili presso uno dei rivenditori SPI.

Maniglie per finestre battentI

altre maniglie

Maniglie in ottone
per finestre battenTI

Modelli anti-effrazione New York
standard per serie in Pvc e alluminio

di serie su richiesta

Modelli anti-effrazione Toulon e
Los Angeles di serie su alluminio-legno*

Modello Siri di serie
su linea alluminio Alu

Modelli anti-effrazione Atlanta
su richiesta per alluminio-legno e alluminio

Bianco

Maniglia ad incasso
per scorrevole leggero.
Oro lucido
Argento satinato
Bianco
Nero

Maniglia ribassata.
Oro satinato
Argento satinato
Nero
Bianco

Maniglia con bottone.
Oro satinato
Argento satinato
Bianco

Maniglia con chiave.
Oro satinato
Argento satinato
Bianco

Doppia maniglia.
Oro lucido**
Oro satinato
Argento satinato
Bianco
Nero
Avorio

Maniglione per
alzante scorrevole.
Oro lucido**
Argento satinato**

Maniglione scorrevole
a ribalta.
Oro lucido**
Argento satinato
Bronzo
Marrone
Bianco

Doppia maniglia.
Oro lucido
Argento satinato

Avorio Argento oro Bronzo Marrone scuro Nero Toulon
Argento

Argento
Nero

Bianco

Argento satinatoLos Angeles
oro lucido

oro lucido
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complementi
SPI propone una vasta gamma di componenti e accessori, che rende lo stile dei tuoi serramenti unico e in armonia con l’atmosfera della tua casa.
Scopri l’assortimento completo presso i nostri rivenditori.

cassonetti

scuretti inglesine interno vetro

celini

veneziane

Cassonetto in legno

Scuretto in legno Scuretto in Pvc Colori disponibili: Oro, Bianco ed Effetti Legno Veneziana interno vetro
disponibile in tre versioni:

- comando manuale
- comando motorizzato standard

- comando motorizzato fotovoltaico

Tendina interno vetro

Cassonetto in Pvc Celino in legno Celino in Pvc
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portoncini

I portoncini SPI sono disponibili in una vasta gamma di modelli, dal design e dallo stile differente per soddisfare ogni esigenza. Te ne illustriamo una selezione.

Cascais

Roma Corsica Baleari Budapest Cipro Malta Sardegna Spagna Dublino Londra

Montparnasse Regent Precox oxford Kenton Kennington Arsenal Parioli Rio Soho Manhattan Carnaby

pannelli disponibili per portoncini in alluminio e alluminio-legno

Pannelli disponibili per portoncini in PVC

i nomi dei modelli identificano esclusivamente il disegno del pannello. Maniglie e vetri devono essere esplicitamente richiesti al momento dell’ordine.

•            Maniglie e vetri possono essere diversi da quelli rappresentati nelle foto.

• •         I pannelli con vetro della linea alluminio e alluminio-legno sono disponibili solo
             nella versione con pannello liscio all’interno.

• • •     Per i pannelli in Pvc i colori sono da concordare previa verifica.

• • • •  Cerniere per portoncini disponibili in bianco, argento e oro lucido.
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essenze e colorazioni

Con SPI non esiste limite al colore! Le finestre e le persiane SPI sono personalizzabili nella gamma infinita di colorazioni RAL e nelle tinte effetto legno.

essenze legno colorazioni alluminio colorazioni pvc

Laccato Avorio Frassino Bianco
poro aperto

Frassino tinto Castagno

Frassino tinto Ciliegio Frassino tinto Noce

Frassino Avorio
poro aperto

Laccato Bianco

Laccato Cashmere

Frassino Nuvola

Laccato Selce

Frassino Tortora
poro aperto

Frassino Tabacco

Ezy Acacia scuro

Ezy Verde

Bianco opaco

Marrone opaco

Avorio opaco

Nero opaco

Sublimati Castagno 
scuro ruvido

Ezy Ciliegio reale

Grigio opaco

Bronzo verniciato

Sublimati Noce scuro 
ruvido

Ezy Noce Renol

Verde opaco

Argento verniciato

Sublimati Ciliegio

Ezy Ciliegio Renol

Avorio

Ciliegio

Winchester

Douglas

Noce Siena

Avorio rivestito Bianco

Bianco venato

Eiche Natur Dessin

Argento

oregon

Eiche hell Dessin

Mahagoni

Mosgroen

L’effetto colore sulla carta stampata può essere diverso dall’originale.
SPI si riserva di apportare senza preavviso le modifiche opportune per migliorare i propri prodotti.
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