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L’evoluzione nell’estetica
e nelle prestazioni
The evolution in aesthetics
and performance

Il massimo della personalizzazione grazie alla
dinamicità di una struttura progettabile in ogni
suo dettaglio. Con questa gamma puoi dare
forma alle tue idee e vederle concretizzate
negli ambienti di casa. La sua versione base
garantisce prestazioni certificate di standard
richiesti dal mercato e può essere arricchita
dei più svariati accessori disponibili per
elevare ulteriormente le prestazioni.
Spessore telaio e anta da 58 o 68 mm.
La seconda guarnizione inserita sul telaio,
con l’anta spessore 68 mm consente di portare
uno spessore vetro maggiore, in grado di
raggiungere valori di trasmittenza termica
e parametri di abbattimento acustico che
rispettano le normative vigenti in materia.
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Maximum customisation thanks to the dynamism
of a structure that can be designed in every detail.
With this range you can give shape your ideas
and see them implemented in your home
environment. Its basic version guarantees
certified performance of the standards required
by the market and can be enriched with the
most varied accessories available to further
increase performance. 58 or 68 mm frame
and sash thickness.
The second seal inserted on the frame,
with a 68 mm thick sash, allows for a
greater glass thickness, capable of
achieving thermal transmittance values
and noise reduction parameters that
comply with current regulations.
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F58/68
F68/68
LEGNO
WOOD
1

2

3
2

1. Vetro monocamera.
Single glazed.
2. Guarnizioni.
Seals.

3. Spessore a scelta
58 o 68 mm.
59 or 68 mm thickness
choice.

Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E750 / Class E750

Vento / Wind

Classe C5 / Class C5

Resistenza carichi
dispositivi di sicurezza
Security device
load resistance

Nessun degrado
No deterioration

Sostanze dannose / Harmful substances

Assenti / Absent

Termica / Thermal

W/m2k 1.3 – 1.4

Acustica / Acoustics

Da 36 a 39dB / From 36 to 39dB

Essenza
Material

Scegliere un serramento in legno significa
scegliere un materiale naturale, ecologico e
rinnovabile. Gli infissi in legno garantiscono
massime performance termoacustiche,
consentendo un notevole miglioramento
dell’efficienza energetica.
Oltre all’aspetto tecnico, il legno è un
materiale dall’eleganza intramontabile.
Choosing a wooden window means
choosing a natural, ecological and
renewable material. Wooden windows
and doors guarantee maximum thermalacoustic performance, allowing considerable
energy efficiency improvement.
In addition to the technical aspect, wood
is a material with timeless elegance.
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Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,42

Legno duro
Hard wood

1,75

Vetro
Glass

UW Infisso RW Infisso
UW Casing RW Casing

33.1 / 15we argon / 33.1 Be
Ug = 1.1

Rw 36dB

33.1 / 15we argon / 33.1 Be
Ug = 1.1

Rw 36dB

1,3

36dB

1,4

36dB

Dati tecnici
I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea
UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre. Come da norma su campione finestra
ad anta unica da mm1230x1480.
Technical data
The values declared were obtained by using testing and calculation methods in compliance
with European Standard UNI EN 14351-1 for CE window marking. According to standard, a
window sample with a single 1230x1480 mm panel.
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F58/68
F68/68

L’estetica e le prestazioni tecniche si fondono
in due modelli di finestra pensati per te e per
le tue idee progettuali. Per rispondere alle
tue esigenze estetiche puoi personalizzare
le finestre F58/68 e F68/68 in ogni loro
componente, noi mettiamo tutta la nostra
esperienza nei dettagli strutturali per restituirti
un prodotto custom-made e tecnicamente
efficiente.
Aesthetics and technical performance
merge in two window models designed
for you and your design ideas. To meet
your aesthetic needs you can customise
each component of the F58/68 and
F68/68 windows; we put all our
experience into the structural details to
give you a custom-made and technically
efficient product.
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Le immagini e le informazioni tecniche presenti nel catalogo
hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento.
Finnova srl si riserva il diritto, in qualunque momento,
di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri
prodotti. In nessun caso e in nessun modo, Finnova srl
potrà essere ritenuta responsabile, nè vincolata dal relativo
contenuto.
Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e materiali
utilizzati sono dovute alla materia prima naturale e alla
lavorazione artigianale.
È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

The images and technical information in this
catalogue are for illustrative purposes only.
Finnova srl reserves the right to make
necessary changes and improvements at any
time to its products. In no case and in no way
shall Finnova srl be liable, nor bound by the
contents thereof.
Any minor imperfections on the products
and materials used are due to the natural
raw material and the artisan manufacturing.
The reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.
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