Le finestre
che rispettano
la natura
Windows
that respect
nature

Finestre
che si aprono
al futuro
Windows
that open
to the future

Dal 2004 la nostra azienda propone
l’eccellenza nel settore dei serramenti, con
uno sguardo sempre orientato verso un
futuro sostenibile. La nostra filosofia si basa
su tre capisaldi essenziali: la materia prima,
il rispetto della natura e le persone.
Nutriamo un amore sconfinato per il legno,
un materiale prezioso nella sua semplicità
e naturalezza, capace di prendere vita e
trasformarsi in prodotti dal carattere unico.
Siamo convinti che un futuro sostenibile si
pianifichi nel presente, pertanto ogni scelta
aziendale e produttiva viene ponderata sulla
base di questo concetto. Infine, crediamo
nelle persone e nel loro talento naturale e
le incentiviamo a collaborare e a mettersi
in gioco, giorno dopo giorno. Siamo al
servizio della qualità, nel pieno rispetto
dell’ambiente e dei diritti delle persone.
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Since 2004, our company has been offering
excellence in the windows and doors sector,
always with an eye on a sustainable future.
Our philosophy is based on three essential
cornerstones: raw materials, respect for
nature and people.
We have a boundless love for wood, a precious
material in its simplicity and naturalness,
capable of coming to life and transforming
itself into products with a unique character.
We are convinced that a sustainable future
can be planned in the present, so every
company and production decision is
considered on the basis of this concept.
Finally, we believe in people and their natural
talent and we encourage them to collaborate
and to take on new challenges, day after day.
We are committed to quality, with full respect
for the environment and people’s rights.
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Dal seme alle radici, passando per il fusto,
attraverso i rami la vita germoglia.
Stagione dopo stagione, anno dopo anno,
la natura ci dona qualcosa di unico e
meraviglioso: Il legno.
Un materiale naturale che respira
e permette la vita, che isola e protegge
in modo sicuro, completamente riciclabile
e a basso impatto ambientale.
From the seed to the roots, along the stem,
through the branches, life germinates.
Season after season, year after year,
nature gives us something unique and
wonderful: wood.
A natural, material that breathes and allows
life, that insulates and safeguards, completely
recyclable with a low environmental impact.

Una materia prima
semplicemente
preziosa
A simply
invaluable
raw material
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Lavoriamo oggi
per un domani
sostenibile
Today we work
for a sustainable
tomorrow
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Chi sceglie Finnova non acquista solo
un prodotto, sceglie di supportare
consapevolmente un progetto di
ecosostenibilità in cui crediamo.
Un progetto che si basa sul rispetto
dei ritmi della natura, delle persone
e della materia prima, su cui abbiamo
deciso di impegnarci e investire.
È un dovere di tutti noi, produttori
e utilizzatori, limitare i consumi di
energia e risorse naturali, ridurre gli
sprechi e le inefficienze e garantire
un impatto minimo sull’ambiente.
Chi sceglie Finnova sceglie un’azienda
che ha capito che il successo deriva
dal saper innovare con responsabilità,
sociale e ambientale.

Whoever chooses Finnova does not
just buy a product. They choose to
consciously support an eco-sustainability
project that we believe in.
A project that is based on respect for
the rhythms of nature, people and raw
materials, which we have decided
to commit ourselves to, and invest in.
It is the duty of all of us, producers and
users, to limit our consumption of
energy and natural resources, to reduce
waste and inefficiency, and to ensure
a minimal impact on the environment.
Those who choose Finnova choose a
company that has understood that success
comes from being able to innovate with
social and environmental responsibility.
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IMPATTO AMBIENTALE MINIMO

MINIMAL ENVIRONMENTAL IMPACT

Investiamo in risorse e tecnologie per
limitare i consumi in ogni fase produttiva.
La nostra sede è alimentata da energia 100%
sostenibile proveniente dal parco eolico di
Lucera. Negli imballaggi il nostro reparto
logistica privilegia materiali ecosostenibili e,
in fase di trasporto, si studiano soluzioni che
ottimizzano gli spostamenti. Ci affidiamo a
vernici ad acqua per ridurre le emissioni di
VOC, lavoriamo la materia prima usando
l’energia solare e selezioniamo accuratamente
i fornitori, per un prodotto di massima qualità
e minimo impatto ambientale.

We invest in resources and technologies
to limit consumption at every stage of
production. Our premises are powered
by 100% sustainable energy from the
wind farm in Lucera. Our logistics
department favours eco-sustainable materials
for packaging, and we study solutions that
optimise movement during transport.
We rely on water-based paints to reduce
VOC emissions; we process raw materials
by using solar energy and carefully select
suppliers, for a top quality product and
minimal environmental impact.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Da sempre assicuriamo ai nostri clienti
massime performance qualitative e massima
responsabilità ambientale. Perseguendo
una filosofia ecosostenibile, siamo sensibili
all’utilizzo di materie prime che provengono
dalla corretta gestione delle risorse forestali.
I nostri prodotti possiedono tutti la marcatura
CE che si traduce in un vantaggio per il
cliente finale il quale otterrà una soluzione
certificata e garantita.

We have always ensured that our customers
receive the highest quality performance and
environmental responsibility. Pursuing a
sustainable philosophy, we are sensitive the
use of raw materials that come from the
proper management of forest resources.
All our products have the CE marking, which
translates into an advantage for the end
customer who will get a certified and
guaranteed solution.

NEL RISPETTO DI UN RITMO NATURALE

IN KEEPING WITH A NATURAL RHYTHM

La salvaguardia della biodiversità e dei ritmi
della natura è il concetto alla base della nostra
filosofia, per questo rispettiamo i tempi di
crescita della materia prima.
Il taglio in foresta avviene rigorosamente nella
stagione invernale, in questo modo il legno
viene prelevato con la sicurezza che
l’ecosistema possa rigenerarsi in modo
autonomo scongiurando i danni legati
al disboscamento.

Safeguarding biodiversity and the rhythms
of nature is the underlying concept of our
philosophy, which is why we respect the
growth times of the raw material.
Cutting in the forest takes place strictly
in the winter season, so that the wood
is removed with the certainty that the
ecosystem can independently regenerate
itself, avoiding the damage caused by
deforestation.

Scelte consapevoli,
a ritmo della natura
Conscious choices,
to the rhythm of nature
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Una gestione responsabile
per un Made in Italy
che crea valore
Responsible management
for a Made in Italy product
that creates value

Il Made in Italy. Conosciuto in tutto il mondo
è sinonimo di eccellenza e tradizione artigiana
che racchiude diversi significati come creatività,
qualità, sapienza manuale ed eleganza.
Un concetto che rappresenta perfettamente
le soluzioni Finnova, la cui lavorazione avviene
solo ed esclusivamente nella nostra sede
di Castelfranco Veneto - Treviso.
A questo, si accompagna una rigida selezione
dei nostri fornitori e una gestione responsabile
delle risorse naturali.
Le foreste da cui attingiamo i nostri legni
sono situate su tutto il territorio europeo,
per rispettare la biodiversità degli ecosistemi
e per garantire una qualità indiscussa
delle essenze.
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Made in Italy. Known all over the world, it is
synonymous with excellence and craftsmanship
that encompasses different meanings such as
creativity, quality, manual skill and elegance.
A concept that perfectly represents
Finnova’s solutions, the manufacturing
of which takes place exclusively at our
premises in Castelfranco Veneto - Treviso.
This is accompanied by a strict selection
of our suppliers and responsible
management of natural resources.
The forests from which we source our
wood are located throughout Europe,
in order to respect the biodiversity of
ecosystems and to guarantee the
undisputed quality of the wood.
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Dal 2004,
professionisti
in materia
Professionals
in the field
since 2004

Finnova. Una parola che racchiude molti
significati, sinonimo di una realtà giovane
e dinamica, fatta di creatività, concretezza
e persone. Un luogo dove tutta la nostra
esperienza nel settore si manifesta sotto
forma di prodotti e servizi che mettiamo
a disposizione dei nostri clienti.
Siamo convinti che il ciclo di vita di un
prodotto, perché questo sia davvero di
qualità, debba essere sottoposto a controlli
sistematici e attenti, per questo tutta la nostra
attività, dalla produzione degli infissi alla loro
presentazione in showroom, passando per la
gestione commerciale e assistenziale, si svolge
in unica sede, a Castelfranco Veneto - Treviso.
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Finnova. A word that encompasses many
meanings, synonymous with a young and
dynamic reality, made up of creativity,
concreteness and people. A place where
all our experience in the sector is manifested
in the form of products and services that we
make available to our customers.
We are convinced that the life cycle of a
product, in order for it to be truly of quality,
must be subjected to systematic and careful
controls, which is why all our activities, from
the production of the windows and doors to
their display in the showroom, as well as sales
and service management, take place in a single
premises in Castelfranco Veneto - Treviso.
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Finnova è un’azienda fatta di persone,
prima di ogni altra cosa.
Per noi il fattore umano è importante tanto
quanto il fattore ambientale: riconosciamo,
rispettiamo e valorizziamo l’eterogeneità
delle attitudini e competenze.
Ogni giorno incentiviamo lo staff a collaborare,
divertirsi e mettersi in gioco, anche con ironia,
perché crediamo che la contaminazione di idee,
passioni e competenze non possa essere altro
che una garanzia per un risultato di qualità.
Solo con queste premesse il talento naturale
delle persone può elevarsi e raggiungere
un obiettivo comune e condiviso:
la soddisfazione del cliente.
Finnova is a company made up of people,
before anything else.
The human factor is as important to us as
the environmental factor: we recognise,
respect and value the heterogeneity of
aptitudes and skills.
Every day we encourage our staff to work
together, have fun and challenge themselves,
even with irony because we believe that the
exchange of ideas, passions and skills can
only be a guarantee for a quality result.
Only with these premises can the natural
talent of people shine through and reach
a common and shared objective:
customer satisfaction.

Natural People
Natural Happiness
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Progettiamo soluzioni in linea con le tue idee
per soddisfare al massimo le tue esigenze.
Investiamo notevoli risorse nell’attività
di Ricerca e Sviluppo per trovare le migliori
soluzioni, i materiali più pregiati e le
tecnologie d’avanguardia.
Ottimizzare i processi e renderli sempre
più ecosostenibili è uno dei nostri obiettivi
principali. Crediamo nella filosofia del
tailor-made e nelle garanzie che ne
derivano, per questo il nostro staff lavora
ogni giorno a soluzioni personalizzate
e mirate alla soddisfazione del cliente.

We design solutions in line with your
ideas to fully meet your needs.
We invest considerable resources in
Research and Development to find the
best solutions, the finest materials,
and the most advanced technologies.
Optimising processes and making them
sustainable is one of our main objectives.
We believe in the tailor-made philosophy
and the guarantees that derive from it,
which is why our staff work every day on
customised solutions aimed at customer
satisfaction.

L’ampia gamma di prodotti, finiture e
cromie, garantisce un elevato livello di
personalizzazione, qualsiasi sia il tuo progetto.
Finestre o portoncini dalle linee classiche
o dal taglio moderno, in legno o in
legno-alluminio: la versatilità della nostra
proposta permette di spaziare con la creatività,
senza porre limiti alla tua idea di stile.
Ascoltiamo le tue esigenze e proponiamo
la soluzione migliore per te, garantendo
un risultato visivamente armonico e
funzionalmente sicuro, che dura nel tempo.
Design, sicurezza antieffrazione e isolamento
termoacustico per il massimo comfort abitativo.

The extensive range of products, finishes
and colours guarantees a high level of
customisation, whatever your project.
Windows or doors with classic lines or
modern lines, in wood or wood-aluminium:
the versatility of our range allows you
to be creative, without setting limits
to your idea of style.
We listen to your needs and propose
the best solution for you, guaranteeing
a visually harmonious and functionally
secure result that is durable.
Design, burglar-proof security and thermal
acoustic insulation for maximum living comfort.

I dettagli che fanno
la differenza
The details that make
the difference
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Passione, esperienza
ed innovazione
Passion, experience
and innovation

Il reparto produttivo è il cuore pulsante della
nostra azienda. In questo luogo la materia
prima arriva direttamente dalle foreste e
viene lavorata da mani sapienti con l’ausilio
di macchinari innovativi, per trasformarsi in
prodotti caratterizzati da una manifattura
artigianale inconfondibile e un’elevata
precisione tecnica.
Il reparto è attrezzato con i migliori macchinari
e impianti presenti nel mercato, pensati per
realizzare un’ampia gamma di prodotti
altamente personalizzabili.
Seguiamo un processo consolidato in vent’anni
di lavoro quotidiano nel mondo degli infissi
per assicurarti un prodotto dalle massime
prestazioni estetiche e funzionali.

The production department is the heart of
our company. Here, the raw material comes
directly from the forests and is processed
by skilled hands with the aid of innovative
machinery, to transform it into products
characterised by unmistakable craftsmanship
and high technical precision.
The department is equipped with the best
machinery and equipment on the market,
designed to produce an extensive range
of highly customisable products.
We follow a process that has been
consolidated over twenty years of working
daily in the world of windows and doors
to ensure you a product with the highest
aesthetic and functional performance.
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Il tempo passa,
la qualità resta
Time passes,
quality remains

Gli anni passano ma la qualità delle
soluzioni Finnova rimane invariata.
I materiali che impieghiamo nella realizzazione
dei nostri prodotti richiedono una manutenzione
irrisoria e sono altamente resistenti agli agenti
atmosferici e all’usura dettata dallo scorrere
del tempo. A garantire l’alta qualità delle nostre
finestre e portoncini è la marcatura CE, che
attesta la conformità del prodotto ai requisiti
essenziali di sicurezza dettati dai regolamenti
o dalle direttive comunitarie in materia.
Eleganza senza tempo, durevolezza e sicurezza
sono i tre concetti che meglio sintetizzano
i nostri prodotti.
Years go by, but the quality of Finnova
solutions remains the same.
The materials we use to manufacture
our products require little maintenance
and are highly resistant to atmospheric
agents and the wear and tear of time.
The high quality of our windows and
doors is guaranteed by the CE marking,
which certifies that the product meets
the essential safety requirements of
the relevant EU regulations or directives.
Timeless elegance, durability and
security are the three concepts that
best sum up our products.
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Sempre accanto
ai nostri rivenditori
Always at the side
of our retailers

L’ascolto come percorso e la soddisfazione
come traguardo. La nostra esperienza
pluriennale ci ha fatto maturare la
consapevolezza che la soddisfazione parte
sempre da un attento ascolto dei bisogni
delle persone.
Ci siamo specializzati negli anni a raggiungere
il cliente attraverso le rivendite distribuite
sul territorio, mettendo a loro disposizione
il nostro laboratorio artigiano, nel quale
abbiamo automatizzato una serie di
processi di produzione.
Siamo dotati di materiale illustrativo utile
alla vendita, oltre che di una rete commerciale
per un supporto puntuale e collaborativo
ai nostri players.
Il nostro ufficio tecnico dedicato è in grado
di confrontarsi direttamente con il rivenditore,
per affrontare e trovare insieme le migliori
soluzioni alle varie esigenze di cantiere.
Grazie a questa rete di rivenditori altamente
competenti, il cliente può essere seguito
adeguatamente anche nel postvendita.
Perchè siamo al tuo fianco e lo saremo sempre.
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Listening as a path and satisfaction as
a goal. Our many years of experience
have made us aware that satisfaction
always starts with listening carefully
to people’s needs.
Over the years, we have specialised
in serving our customers through our
retailers throughout the country,
making our craft workshop available to
them, where we have automated a
number of production processes.
We are equipped with illustrative material
useful for sales, as well as a commercial
network for punctual and collaborative
support to our players.
Our dedicated technical department is
able to deal directly with the retailer, to
address and find the best solutions to
the various site requirements together.
Thanks to this highly competent network
of retailers, the customer can be suitably
assisted even in the after-sales phase.
Because we are by your side and
always will be.
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Le finestre rappresentano delle componenti
distintive all’interno di una casa, che vanno
oltre il semplice elemento costruttivo.
Un dettaglio imprescindibile da studiare
attentamente per mantenere l’equilibrio
con lo stile architettonico dell’edificio
e il gusto dell’arredo interno.
Le soluzioni Finnova sono geometrie
luminose che permettono alla natura
di entrare in casa, regalando una
sensazione di continuità tra dentro
e fuori, tra armonia e benessere.
La vasta scelta di modelli e la possibilità
di personalizzare tutte le componenti,
permettono di creare delle finestre
interamente custom-made, adattabili
a qualsiasi ambiente o stile.
Alla componente estetica si abbina quella
tecnica, dove la qualità Finnova si percepisce
dalla meticolosa cura per i dettagli che eleva
il prodotto ai massimi standard in termini
di isolamento termoacustico, sicurezza
antieffrazione e durevolezza.

Windows are distinctive components
within a house, going beyond the simple
construction element.
An essential detail to be carefully studied
in order to maintain a balance with the
architectural style of the building and
the taste of the interior decoration.
Finnova solutions are luminous geometries
that allow nature to enter the home, giving
a sense of continuity between inside and
outside, between harmony and well-being.
The vast choice of models and the possibility
of customising all the components make
it possible to create entirely custom-made
windows that can be adapted to any
environment or interior design.
The aesthetic component is combined with
the technical one, where Finnova’s quality
is perceived by the meticulous attention
to detail that elevates the product to the
highest standards in terms of thermal
and acoustic insulation, burglar-proof
security and durability.

Perché per Finnova la qualità è senza tempo.

Because quality is timeless for Finnova.

MINIMA

F88LA

F80M

F78LA

F78LA MONOCAMERA

F68/68 PLUS

F68M

F58/68 / F68/68
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Infissi naturali
in legno
Natural wood
windows
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GUARNIZIONE MAGNETICA

MAGNETIC SEAL

F68M e F80M sono dotati di particolari
guarnizioni in gomma termoplastica
contenenti magneti naturali permanenti.
In funzione della reciproca attrazione,
garantiscono una tenuta termoacustica
ed idropneumatica illimitata, senza alcuna
perdita, nel tempo, delle iniziali prestazioni.

F68M and F80M are equipped with special
thermoplastic rubber seals containing
permanent natural magnets. Depending on
the reciprocal attraction they guarantee an
unlimited thermo-acoustic and hydro-pneumatic
sealing with no loss of initial performance
over time.

PRESTAZIONI TERMICHE

THERMAL PERFORMANCE

Con vetro monocamera da 28 mm (MINIMA F58/68 - F68M - F68/68 PLUS) con coefficente
UG 1.1 e canalina warm edge si possono
raggiungere mediamente valori di UW 1.3
(con legno tenero / MINIMA UW 1.2).
Con vetro doppia camera da 41 mm (F80M)
con coefficente UG 0.7 e canalina warm edge
si possono raggiungere mediamente valori di
UW 1.1-1.0 (con legno tenero).
MINIMA con vetro doppia camera da 46 mm
con coeficenza UG 0.6 e canalina warm edge
può raggiungere mediamente valori
di UW 0.8 (con legni tenero).

With 29 mm single glazed (MINIMA - F58/68
- F68M - F68/68 PLUS) with UG 1.1 coefficient
and warm edge spacer bar, average values
of UW 1.3 can be reached (with soft wood
/MINIMA UW 1.2).
With 41 mm double chamber glass (F80M)
with UG 0.7 coefficient and warm edge spacer
bar, average values of UW 1.1-1.0 can be
reached (with soft wood).
MINIMA with 46 mm double chamber glass
with UG 0.6 coefficient and warm edge
spacer bar, average values of UW 0.8
can be reached (with soft wood).

PRESTAZIONI ACUSTICHE

ACOUSTIC PERFORMANCE

Certificato di laboratorio per infisso F68M
(portafinestra da mm 1230x2100) con vetro
acustico RW 40dB da un risultato dell’infisso
pari a RW 39dB. Per cascading, anche su
prodotto F80M. F68/68 PLUS (tenuta
all’acqua Classe E1050) con VT41/44
certificato, infisso pari a 40/42dB.
Per cascading, MINIMA considerando
le prestazioni di tenuta all’acqua del legno
F68/68 PLUS (Classe E1050) si può assimilare
il certificato a RW 40dB con vetro acustico
RW 41dB e RW 42dB con vetro acustico 44dB.

Laboratory certificate for F68M window
(1230x2100 mm French window) with RW 40dB
acoustic glass, gives an RW 39dB result.
For cascading even on product F80M.
F68/68 PLUS (Class E1050 water tightness) with
VT41/44 certificate, window equal to 40/42dB.
For cascading, MINIMA considering the
Water tightness performance of F68/68
PLUS wood (Class E1050) the certificate
can be assimilated to RW 40dB with
RW 41dB acoustic glass and RW 42dB
with 44dB acoustic glass.

ANTIEFFRAZIONE

BURGLAR PROOF

F68/68 PLUS con ferramenta in asse 13 può
arrivare in Classe RC2 (SN EN 1627) con
vetratura P4A (5+1.52+5 UNI EN 356) con
legno duro.
MINIMA con ferramenta in asse 13 può arrivare
in classe RC2 (SN EN 1627) con vetratura P4A
(5+1.52+5 UNI EN 356) con legno duro.

F68/68 PLUS with 13-axis hardware
can reach Class RC2 (SN EN 1627) with
P4A (5+1.52+5 UNI EN 356) glazing with
hard wood.
MINIMA with 13 axis hardware can reach
Class RC2 (SN EN 1627) with P4A (5+1.
52+5 UNI EN 356) glazing with hard wood.
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Infissi performanti
in legno-alluminio

PRESTAZIONI TERMICHE

THERMAL PERFORMANCE

Con vetro monocamera da 28 mm (F78LA
MONOCAMERA) con coefficente UG 1.1 e
canalina warm edge si possono raggiungere
mediamente valori di UW 1.3 (con legno tenero).

With 28 mm single glazed (F78LA
MONOCAMERA) with UG 1.1 coefficient
and warm edge spacer bar, average values
of UW 1.3 can be reached (with soft wood).

Con vetro doppia camera da 41 mm (F78LA)
con coefficente UG 0.7 e canalina warm edge
si possono raggiungere mediamente valori
di UW 1.1-1.0 (con legno tenero).

With 41 mm double chamber glass (F78LA)
with UG 0.7 coefficient and warm edge
spacer bar, average values of UW 1.1-1.0
can be reached (with soft wood).

Con vetro doppia camera da 46 mm (F88LA)
con coefficente UG 0.6 e canalina warm edge
si possono raggiungere mediamente valori
di UW 1.0-0.9 (con legno tenero).

With 46 mm double chamber glass (F88LA)
with UG 0.6 coefficient and warm edge
spacer bar, average values of UW 1.0-0.9
can be reached (with soft wood).

PRESTAZIONI ACUSTICHE

ACOUSTIC PERFORMANCE

Per cascading, F78LA - F88LA considerando
le prestazioni di tenuta all’acqua del legnoalluminio rispetto al prodotto F68M (F68M
Classe E900 - F78LA Classe E1200) si può
assimilare il certificato a RW 39dB con vetro
acustico RW 40dB.

For cascading, F78LA - F88LA considering
the water tightness performance of woodaluminium compared to product F68M
(F68M Class E900 - F78LA Class E1200) the
certificate can be assimilated to RW 39dB
with RW 40dB acoustic glass.

ANTIEFFRAZIONE

BURGLAR PROOF

F88LA con ferramenta in asse 13 può arrivare
in Classe RC2 (SN EN 1627) con vetratura
P4A (5+1.52+5 UNI EN 356) con legno duro.

F68/68 PLUS with 13-axis hardware can reach
Class RC2 (SN EN 1627) with P4A (5+1.52+5
UNI EN 356) glazing with hard wood.

High performance
wood-aluminium
windows
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MINIMA
Design minimale
e massime
prestazioni
Minimal design
and maximum
performance

Per rispondere alle nuove tendenze che
fanno del minimalismo la propria caratteristica
principale, abbiamo progettato un nuovo
concept di finestra.
MINIMA è studiata per esaltare l’esterno delle
abitazioni rendendole essenziali e moderne,
trasformandosi in un vero complemento di
design che si pone lungo un continuum tra
interno ed esterno.
Una resa visiva straordinaria e tutta la qualità
e la sicurezza che contraddistinguono i nostri
prodotti. MINIMA è la finestra che lascia spazio
alla luce, al design e al benessere, accogliendo
la natura in casa.
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To meet the new trends that make
minimalism their main feature, we
have designed a new window concept.
MINIMA is designed to enhance the
exterior of homes, making them
essential and modern, becoming a
true design accessory with continuity
between inside and outside.
An extraordinary visual impact and
all the quality and security that
distinguishes our products.
MINIMA is the window that makes
room for light, design and well-being,
welcoming nature into the home.
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MINIMA

LEGNO E LEGNO-ALLUMINIO
WOOD AND WOOD-ALUMINIUM

Alta portata della ferramenta
di chiusura (160kg).
High load capacity of locking
hardware (160kg).

Su richiesta le cerniere
possono essere a scomparsa.
Hinges can be
concealed upon request.

Il telaio può essere
inserito totalmente
nella muratura.
The frame can be
completely inserted
into the wall.
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Totale assenza di
fermavetro sull’anta.
No glazing
bead on sash.
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Design moderno e minimalista
completamente squadrato.

MINIMA

LEGNO E LEGNO-ALLUMINIO
WOOD AND WOOD-ALUMINIUM
1

Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E1050 / Class E1200

Vento / Wind

Classe C5 / Class C5

Resistenza carichi
dispositivi di sicurezza
Security device
load resistance

350 N

Sostanze dannose / Harmful substances

Assenti / Absent

Termica / Thermal

W/m2k 1.2 – 1.3 Monocamera
W/m2k 0.8 – 0.9 Bicamera

Acustica / Acoustics

RW vetro / RW glass = 41dB
RW vetro / RW glass = 44dB
RW infisso / RW casing = 40dB
RW infisso / RW casing = 42dB

Antieffrazione / Shatterproof

Fino a RC2* legno duro
Fino a RC2* hard wood

2

3

5
4

Esalta le facciate
esterne rendendole
essenziali e moderne,
donando una resa
visiva straordinaria.
Enhances the exterior
façade by making it
essential and modern,
giving an extraordinary
visual effect.

* Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione con strumento
semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 norma SN EN 356).
* Standard SN EN 1630 3-minute resistance to an attempt to shatter P4A glass
(5+1.52+5norma SN EN 356) using a simple object (screwdriver, pliers,chisel).

1. Doppio o triplo vetro.
Double or triple glazing.

4. Terza guarnizione acustica.
Third acoustic seal.

2. Legno o legno
rivestito alluminio.
Wood or aluminium
clad wood.

5. Parte interna sempre
con fermavetro integrato.
Internal part always with
integrated glazing bead.

3. Spessore 80 mm.
80 mm thickness.

MINIMA è progettata con un telaio in legnoalluminio, completamente inseribile all’interno
della muratura. Questa tipologia di serramenti
offre la possibilità di ottenere il design e il calore
del legno, migliorando le prestazioni della
parte esposta alle intemperie mediante l’utilizzo
dell’alluminio, materiale di origine minerale
estremamente resistente.
MINIMA is designed with a wood-aluminium
frame, which can be fully inserted into the
masonry. This type of window offers the
possibility of obtaining the design and warmth
of wood, improving the performance of the
part exposed to the weather by using
aluminium, an extremely resistant material
of mineral origin.
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Completely squared modern
and minimalist design.

VETRO MONOCAMERA / SINGLE-GLAZED GLASS
Essenza
Material

Vetro
Glass

Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,22

Legno duro
Hard wood

1,56

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

1,2

36dB

1,3

36dB

Aumento della superficie
vetrata, migliorando le
prestazioni termiche acustiche.

VETRO DOPPIA CAMERA / DOUBLE-GLAZED GLASS
Essenza
Material

Vetro
Glass

Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,22

Legno duro
Hard wood

1,56

UW Infisso RW Infisso
UW Casing RW Casing

33.1Be / 12we / 4 /12we argon / 33.1 Be argon
Ug = 0.6

Rw 36dB

33.1Be / 12we / 4 /12we argon / 33.1 Be argon
Ug = 0.6

Rw 36dB

0,8

36dB

0,9

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.

Increases the glass surface
area, improving thermal
and acoustic performance.

Manutenzione esterna assente.
No external maintenance.
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MINIMA

16
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MINIMA

18
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MINIMA

La finestra rasomuro lascia in evidenza
soltanto il vetro della facciata, facendo
entrare la luce che esalta e arreda gli interni.
Un nuovo concetto di infisso che dona
un senso di continuità con l’esterno,
trasmettendo una sensazione di eleganza
e pulizia.
MINIMA è la risposta per chi vuole creare
un ambiente minimal, dall’alto impatto visivo
senza rinunciare alla sicurezza e all’affidabilità
di un prodotto durevole nel tempo.
The flush window leaves only the glass
of the façade visible, letting in the light
that enhances and decorates the interior.
A new window concept that gives a sense
of continuity with the outside, conveying
a sense of elegance and cleanliness.
MINIMA is the answer for those who
want to create a minimalist environment
with a high visual impact without
renouncing the security and reliability
of a long-lasting product.
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MINIMA
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F88LA
L’importanza
di una protezione
superiore
The importance
of increased
protection

F88LA, un’evoluzione che ha come scopo
ultimo la massimizzazione delle performance,
la resistenza agli agenti esterni e all’usura
causata dallo scorrere del tempo.
Grazie al triplo vetro doppia camera che
raggiunge lo spessore di 46 mm, il risparmio
energetico è garantito e con la nuova
ferramenta in asse 13 gli standard di sicurezza
antieffrazione sono ampiamente rispettati.
La qualità di tutti i nostri prodotti si percepisce
dall’estrema cura per i dettagli, per la finestra
F88LA abbiamo aggiunto un’ulteriore
guarnizione interna che garantisce un
eccezionale isolamento acustico e massima
tenuta dell’aria e dell’acqua.
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F88LA, an evolution with the ultimate aim
of maximising performance and resistance
to external agents and the wear and tear
caused by time.
Thanks to the triple-glazed double chamber,
which reaches a thickness of 46 mm, energy
savings are guaranteed and with the new
13-axis hardware, burglar-proof security
standards are amply met.
The quality of all our products can be seen
in the extreme attention to detail.
For the F88LA window we have added
an additional internal seal that guarantees
exceptional acoustic insulation and
maximum air and water tightness.
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F88LA

LEGNO-ALLUMINIO
WOOD-ALUMINIUM

1

5
2
3

Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E1200 / Class E1200

Vento / Wind

Classe C5 / Class C5

Resistenza carichi
dispositivi di sicurezza
Security device
load resistance

350 N

Sostanze dannose / Harmful substances

Assenti / Absent

Termica / Thermal

W/m2k 0.9 – 1.0

Acustica / Acoustics

RW vetro / RW glass = 41dB
RW vetro / RW glass = 44dB
RW infisso / RW casing = 40dB
RW infisso / RW casing = 42dB

Antieffrazione / Shatterproof

Fino a RC2* legno duro
Fino a RC2* hard wood

4

1. Triplo vetro 46 mm Ug 0.6.
46 mm Ug 0.6 triple glazing.
2. Spessore legno 68 mm
più alluminio.
68 mm wood thickness
plus aluminium.
3. Terza guarnizione acustica.
Third acoustic seal.

4. Rivestimento
alluminio a scelta.
Choice of aluminium
cladding.
5. Fermavetro integrato.
Integrated
glazing bead.

* Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione con strumento
semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 norma SN EN 356).
* Standard SN EN 1630 3-minute resistance to an attempt to shatter P4A glass
(5+1.52+5norma SN EN 356) using a simple object (screwdriver, pliers,chisel).

Essenza
Material

Il serramento è progettato in legno-alluminio,
una soluzione che permette di ottenere
tutto il design, il calore e l’eleganza del legno
dentro, e tutta la resistenza e la durevolezza
dell’alluminio fuori. La soluzione perfetta per
chi vuole un prodotto capace di soddisfare
contemporaneamente le esigenze estetiche
e funzionali.
The frame is designed in wood-aluminium,
a solution that provides all the design,
warmth and elegance of wood inside, and
all the strength and durability of aluminium
outside. The perfect solution for those who
want a product that meets both aesthetic
and functional needs.
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Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,35

Legno duro
Legno duro

1,65

Vetro
Glass

UW Infisso RW Infisso
UW Casing RW Casing

33.1Be / 15we / 4 / 15we argon / 33.1 Be argon
Ug = 0.6

Rw 37dB

33.1Be / 15we / 4 / 15we argon / 33.1 Be argon
Ug = 0.6

Rw 37dB

0,9

36dB

1,0

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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F88LA
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F88LA

Le nostre case sono il luogo più intimo
che frequentiamo, dove possiamo veramente
essere noi stessi e ritrovare il nostro benessere
interiore. Estetica, privacy ed accoglienza,
unite al calore naturale del legno interno,
rendono F88LA una finestra dalle
caratteristiche uniche.
Il rivestimento in alluminio personalizzabile,
permette una maggiore sicurezza e protezione
esterna dagli agenti atmosferici, inoltre
l’isolamento acustico, termico e le prestazioni
antieffrazione sono una costante.

Our homes are the most intimate place
where we can truly be ourselves and be
ourselves and find our inner well-being.
Aesthetics, privacy and cosiness,
combined with the natural warmth of the
internal wood make F88LA a window
with unique features.
The customisable aluminium covering,
provides greater security and external
protection from atmospheric agents.
Furthermore, the acoustic and thermal
insulation and burglar-proof performance
are a constant.
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F80M
Tutto il piacere
di un’acustica
migliore
The pleasure
of better acoustics

L’isolamento acustico è alla base del comfort
abitativo, schermarsi dai rumori esterni
e proteggere la propria privacy migliora
sensibilmente il benessere psicofisico di chi
vive gli ambienti.
Lo spessore dell’anta di F80M arriva a 80 mm
per inserire un triplo vetro doppia camera,
per prestazioni acustiche e termiche al top
della gamma. A questo si aggiunge l’efficacia
di una guarnizione elastica magnetica in grado
di garantire una tenuta costante illimitata
nel tempo.
Il prodotto è realizzabile in tutte le tipologie,
per garantirti massima flessibilità e rispettare
le tue esigenze estetiche.

36

Acoustic insulation is the basis of living
comfort, shielding yourself from external
noise and protecting your privacy significantly
improves the psychophysical wellbeing
of those who inhabit the rooms.
The thickness of the F80M door reaches 80
mm, including a triple-glazed double chamber,
for top-of-the-range acoustic and thermal
performance.
Added to this is the effectiveness of an
elastic magnetic seal that guarantees
a constant seal over time.
The product can be manufactured in all
types to guarantee maximum flexibility
and meet your aesthetic requirements.
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F80M
LEGNO
WOOD

1

Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E900 / Class E900

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 1.0 – 1.1

Acustica / Acoustics

RW vetro / RW glass > 40dB
RW infisso / RW casing > = 39dB

Essenza
Material
2

3
2

1. Triplo vetro Ug 0.7.
Ug 0.7 triple glazing.

3. Anta da 80 mm.
80 mm sash.

Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,38

Legno duro
Hard wood

1,69

Vetro
Glass

UW Infisso RW Infisso
UW Casing RW Casing

33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon
Ug = 0.7

Rw 37dB

33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon
Ug = 0.7

Rw 37dB

1,0

36dB

1,1

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.

2. Guarnizione magnetica.
Magnetic seal.

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.

La finestra F80M viene realizzata in legno,
un materiale 100% rinnovabile dai molteplici
benefici sia dal punto di vista ecologico, sia
qualitativo. Se correttamente progettato e
conservato, un infisso in legno richiede una
manutenzione irrisoria e garantisce durabilità
nel tempo e massime performance.
Le guarnizioni sono realizzate in una speciale
gomma termoplastica che contiene magneti
naturali permanenti. Montate in entrambi i lati
del serramento garantiscono una reciproca
attrazione e permettono una tenuta
termoacustica illimitata.

The F80M window is made of wood, a 100%
renewable material with multiple benefits
both in terms of ecology and quality.
If correctly designed and maintained,
a wooden window requires little maintenance
and guarantees long-lasting durability and
maximum performance.
The seals are made of thermoplastic rubber
containing permanent natural magnets.
Mounted on both sides of the window, they
guarantee reciprocal attraction and allow
practically unlimited thermo-acoustic and
hydro-pneumatic sealing.
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F80M

40
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F80M
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F80M

Chiudere la porta e godere della quiete
e tranquillità della propria casa.
Sulla base di questo concetto abbiamo
progettato la finestra F80M, per regalarti
momenti di comfort lontano dalla frenesia
della quotidianità. Una finestra dal design
classico che dona un tocco di eleganza
a ogni stanza.
Close the door and enjoy the peace
and quiet of your own home.
Based on this concept we have
designed the F80M window to give
you moments of comfort away from
the hustle and bustle of everyday life.
A classically designed window that
brings a touch of elegance to every room.
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F78LA
Il vantaggio
della durata
nel tempo
The benefit of
durability

La massima qualità con la massima
personalizzazione.
F78LA è una finestra già dotata di tutti gli
accessori di serie. La sede vetro di 41 mm
permette l’inserimento del triplo vetro doppia
camera per prestazioni termiche e acustiche
elevate. Pur mantenendo un profilo snello
ed essenziale, nelle sezioni e negli spessori,
la realizzazione di questo infisso mediante
l’unione di due materiali, garantisce il
mantenimento dell’estetica ed il calore
del legno interno, abbinandolo ad una
maggiore protezione e durabilità nel tempo
garantita dal rivestimento in alluminio esterno.
Disponibile in una vasta gamma e tipologia
di rivestimenti, F78LA permette la più ampia
personalizzazione.
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The best quality with maximum
customisation.
F78LA is a window that is already equipped
with all the standard accessories. The 41 mm
glass housing allows the insertion of double
chamber triple glazing for high-level thermal
and acoustic performance. While maintaining
a slim and essential profile in the sections
and thicknesses, the creation of this window
by joining two materials guarantees the
preservation of the aesthetics and warmth
of the internal wood, combined with greater
protection and long-lasting durability ensured
by the external aluminium covering.
Available in a wide range and types
of coverings, F78LA allows the most
extensive customisation.
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F78LA

LEGNO-ALLUMINIO
WOOD-ALUMINIUM

1

4
2
3

1. Triplo vetro Ug 0.7.
Ug 0.7 triple glazing.
2. Spessore legno 58 mm
più alluminio.
58 mm wood thickness
plus aluminium.

3. Rivestimento
alluminio a scelta.
Choice of aluminium
cladding.

Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E1200 / Class E1200

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 1.0 – 1.1

Acustica / Acoustics

RW vetro / RW glass > 40dB
RW infisso / RW casing > = 39dB

4. Fermavetro integrato.
Integrated glazing bead.

Essenza
Material

Il serramento è progettato in legno-alluminio,
due elementi così differenti per quanto concerne
caratteristiche e qualità e, per questo, così
complementari. Questa soluzione eccelle sotto
tutti i punti di vista, dallo stile alla manutenzione,
dal risparmio energetico all’isolamento acustico
e, infine, in termini di sicurezza antieffrazione.
The window is designed in wood-aluminium,
two elements so different in terms of
characteristics and quality and yet so
complementary. This solution excels in all
respects, from style to maintenance, from
energy saving to acoustic insulation and,
finally, in terms of burglar-proof security.
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Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,43

Legno duro
Hard wood

1,75

Vetro
Glass

UW Infisso RW Infisso
UW Frame RW Frame

33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon
Ug = 0.7

Rw 37dB

33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon
Ug = 0.7

Rw 37dB

1,0

36dB

1,1

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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F78LA
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F78LA

Il punto di forza della finestra F78LA
è la sua resistenza, grazie all’impiego
di materiali pregiati questo modello richiede
una manutenzione irrisoria e mantiene le sue
elevate prestazioni tecniche a lungo.
Interamente personalizzabile è una garanzia
di stile che dura nel tempo.
The strength of the F78LA window
is its resistance, thanks to the use of
high-quality materials, this model requires
little maintenance and maintains its
high technical performance for a long time.
Fully customisable, it is a long-lasting
guarantee of style.
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F78LA
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F78LA

MONOCAMERA
L’aria non è mai stata
così essenziale
Air has never been
so essential

Con la finestra F78LA MONOCAMERA, forme,
accessori e dettagli sono completamente
personalizzabili, con la garanzia del design,
della qualità e della resistenza Finnova.
Con questa variante MONOCAMERA vengono
esaltate le caratteristiche di essenzialità e
minimalismo del prodotto F78LA che qui
assume un design ancora più accattivante
grazie alla linea interna completamente
ed esclusivamente squadrata.
Per un isolamento superiore e prestazioni
termiche elevate, possono essere impiegate
canaline a bordo caldo e, all’interno del
vetrocamera inserito del gas Argon per
migliorarne le performance isolanti.
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With the F78LA MONOCAMERA window,
shapes, accessories and details are
completely customisable, with the guarantee
of Finnova design, quality and resistance.
With this MONOCAMERA version, the
essential and minimalist features of the
F78LA product are enhanced, which takes
on an even more attractive design here,
thanks to the completely and exclusively
squared internal line.
For increased insulation and high thermal
performance, warm edge spacer bars can
be used and Argon gas can be inserted in
the double glazing to improve insulating
performance.
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F78LA MONOCAMERA
LEGNO-ALLUMINIO
WOOD-ALUMINIUM

1

2
3

4

1. Vetro monocamera 28 mm.
28 mm single glazed
2. Fermavetro
integrato squadrato.
Integrated squared
glazing.

3. Rivestimento
alluminio a scelta.
Choice of aluminium
cladding.
4. Spessore legno 58 mm
più alluminio.
58 mm wood thickness
plus aluminium

Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E1200 / Class E1200

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

RW vetro / RW glass > 40dB
RW infisso / RW casing > = 39dB

Essenza
Material

Le caratteristiche combinate del legno e
dell’alluminio permettono di ottenere un
livello di isolamento termico superiore ad altre
tipologie di infissi, garantendo ottimi livelli di
efficienza energetica e prestazioni eccellenti in
termini di isolamento acustico. La miglior scelta
per chi vuole massime performance, senza
rinunciare alla resa estetica.
The combined features of wood and aluminium
allow for a higher level of thermal insulation
than other types of windows, guaranteeing
optimum levels of energy efficiency and
excellent performance in terms of acoustic
insulation. The best choice for those who want
maximum performance without renouncing
aesthetic appearance.
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Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,43

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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F78LA
MONO
CAMERA
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F78LA
MONO
CAMERA

Dall’ufficio alla casa, la finestra F78LA
MONOCAMERA si adatta a qualsiasi
ambiente, garantendo massime
performance termoacustiche.
L’ampia possibilità di personalizzazione
permette inoltre di installare una soluzione
che rispetta qualsiasi stile, sia dal carattere
moderno che tradizionale.
From the office to the home, the F78LA
MONOCAMERA window adapts to any
environment, guaranteeing maximum
thermal and acoustic performance.
The wide possibility of customization
also allows you to install a solution that
respects any style, whether it be
modern or traditional
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F78LA
MONO
CAMERA

66

67

F68/68 PLUS
Il design si rinnova
per un nuovo standard
di sicurezza
The design is renewed
to a new security
standard

Un design unico per un nuovo standard di
sicurezza. La finestra F68/68 PLUS è progettata
per massimizzare le prestazioni in termini di
protezione e sicurezza antieffrazione.
Triplice battuta anta/telaio, tre guarnizioni
di cui una acustica sul lato interno e, per una
movimentazione impeccabile e un’apertura
immediata dell’anta, la ferramenta in asse 13
è realizzata in acciaio e zinco pressofuso
con successivo trattamento di zincatura
e passivazione.
Un successivo trattamento a cera aumenta
la protezione anticorrosione e la scorrevolezza
dei singoli pezzi.
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A unique design for a new security
standard. The F68/68 PLUS window
is designed to maximise performance
in terms of protection and burglar-proof
security.
Triple sash/frame stop, three seals, one
of them being acoustic on the inside and,
for impeccable movement and immediate
sash opening, the axis 13 hardware is made
of steel and die-cast zinc with subsequent
galvanizing and passivation treatment.
A subsequent wax treatment increases
corrosion protection and the smoothness
of the individual pieces.
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F68/68 PLUS
LEGNO
WOOD

2
1

Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E1050 / Class E1050

Vento / Wind

Classe C5 / Class C5

Resistenza carichi
dispositivi di sicurezza
Security device
load resistance

350 N

Sostanze dannose / Harmful substances

Assenti / Absent

Termica / Thermal

W/m2k 1.3 – 1.4

Acustica / Acoustics

RW vetro / RW glass = 41dB
RW vetro / RW glass = 44dB
RW infisso / RW casing = 40dB
RW infisso / RW casing = 42dB

Antieffrazione / Shatterproof

Fino a RC2* legno duro
Fino a RC2* hard wood

4
3

1. Vetro monocamera 28 mm.
28 mm single glazed.

3. Terza guarnizione acustica.
Third acoustic seal.

2. Nodo anta telaio ridotto.
Reduced frame sash mullion.

4. Spessore legno 68 mm.
68 mm wood thickness.

* Norma SN EN 1630 durata della resistenza 3 minuti al tentativo di effrazione con strumento
semplice (cacciavite, pinza, cuneo) con vetro P4A (5+1.52+5 norma SN EN 356).
* Standard SN EN 1630 3-minute resistance to an attempt to shatter P4A glass
(5+1.52+5norma SN EN 356) using a simple object (screwdriver, pliers,chisel).

Essenza
Material

Celebre per le sue proprietà ed estremamente
versatile, il legno è l’unico materiale in grado
di assorbire CO2 e restituirla sotto forma di
ossigeno, garantendo un costante
miglioramento della qualità dell’aria.
Un infisso in legno richiede manutenzione
irrisoria e le sue qualità perdurano a lungo
nel tempo.
Renowned for its properties and extremely
versatile, wood is the only material capable
of absorbing CO2 and returning it in the
form of oxygen, guaranteeing constant
improvement in air quality.
A wooden window requires little maintenance
and its qualities last for a long time.
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Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,4

Legno duro
Legno duro

1,74

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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F68/68
PLUS
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F68/68
PLUS

A casa come in ufficio, la sicurezza rimane
un tema delicato e di primaria importanza.
Gli spazi in cui viviamo la nostra quotidianità,
oltre ai requisiti prestazionali in termini
energetici, devono soddisfare elevati
standard di sicurezza antieffrazione.
La finestra F68/68 PLUS è pensata per
proteggerti dai pericoli esterni senza
farti rinunciare all’armonia estetica.
At home as well as in the office, security
remains a sensitive issue of primary
importance. In addition to energy
performance requirements, the spaces
in which we live our daily lives must meet
high standards of burglar-proof security.
The F68/68 PLUS window is designed to
protect you from external dangers without
renouncing aesthetic harmony.
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F68M
Una chiusura
ermetica totale
Total hermetic
closure

Isolamento termoacustico e tenuta costante
nel tempo: un binomio che si traduce nella
finestra F68M.
Profilo telaio e anta lavorati in modo specifico
per contenere due guarnizioni in gomma
(una sul telaio e una sull’anta) con all’interno
un magnete che garantisce una chiusura
per attrazione, costante e illimitata nel tempo.
Questa specifica guarnizione è in grado
di adattarsi e compensare anche eventuali
piccoli movimenti del legno, naturale
conseguenza al variare dei cicli stagionali.
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Thermal-acoustic insulation and constant
long-lasting sealing: a combination that
is translated into the F68M window.
Frame and sash profile specifically designed
to contain two rubber seals (one on the frame
and one on the sash) with a magnet inside
that guarantees constant and unlimited
attraction closure over time.
This specific seal is able to adapt and
compensate even small movements of the
wood, a natural consequence of changing
seasonal cycles.
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F68M
LEGNO
WOOD

1

3
2

1. Vetro monocamera.
Single glazed.
2. Guarnizione magnetica.
Magnetic seal.

Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E900 / Class E900

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

RW vetro / RW glass > 40dB
RW infisso / RW casing > = 39dB

3. Spessore legno 68 mm.
68 mm wood thickness.

Essenza
Material

La finestra F68M viene realizzata in legno,
un materiale che rappresenta un ottimo
investimento in termini qualitativi.
Oltre alle ottime prestazioni termoacustiche,
il legno comunica eleganza, benessere e
comfort e la sua versatilità lo rende adattabile
a qualsiasi stile e gusto.
The F68M window is made of wood, a
material that represents an excellent
investment in terms of quality.
In addition to excellent thermal and
acoustic performance, wood conveys
elegance, well-being and comfort and
its versatility makes it adaptable to any
style and taste.
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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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F68M

82
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F68M

Una finestra versatile, che si adatta
perfettamente ad ambienti e stili diversi.
Personalizzabile in tutte le sue componenti,
il modello F68M può essere assemblato
seguendo la tua idea di stile per rispondere
alle tue esigenze estetiche garantendoti
massime prestazioni tecniche e di sicurezza.
A versatile window that adapts perfectly
to different environments and styles.
Customisable in all its components, the
F68M model can be assembled
according to your idea of style, meeting
your aesthetic needs while guaranteeing
maximum technical and security performance.
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F68M
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F68M
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F58/68
F68/68
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

94

95

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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F58/68
F68/68
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PORTONCINI
D’INGRESSO
ENTRANCE
DOORS
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Portoncini
d’ingresso in legno
e legno-alluminio
Entrance doors
in wood and
wood-aluminium

La porta d’ingresso determina la facciata
di un’abitazione. Ma non solo. Nella sua essenza
racchiude diversi significati intrinsechi: da un
lato rappresenta la salvaguardia dell’intimità
di chi ci vive, dall’altro è l’elemento che accoglie
le persone, che le guida all’interno delle nostre
case e delle nostre vite.
Per questi motivi il portoncino d’ingresso
dev’essere selezionato con cura per soddisfare
contemporaneamente le esigenze tecniche
ed estetiche. Finnova propone una linea che
risponde ai più alti standard qualitativi in termini
di design, sicurezza antieffrazione e isolamento
termoacustico, offrendo la possibilità di
personalizzare ogni componente. Dalla scelta
delle finiture alle cromie, è possibile ottenere
un prodotto interamente custom-made per
esaltare la tua casa sin dal primo passo.

The entrance door determines the façade
of a house. But not only that. In its essence,
it has several intrinsic meanings: on the one
hand it represents the protection of the
privacy of those who live there; on the other,
it is the element that welcomes people, that
guides them into our homes and our lives.
This is why the entrance door must be
selected with care to satisfy both technical
and aesthetic requirements.
Finnova proposes a range that meets the
highest quality standards in terms of design,
burglar-proof security and thermal-acoustic
insulation, offering the possibility of customising
each component. From the choice of finishes
and colours, it is possible to obtain a fully
custom-made product to enhance your
home from the very first step.

Di seguito alcune delle nostre proposte.

Here are some of our proposals.

Per trovare quella migliore per il tuo progetto
ti invitiamo a richiedere una consulenza con
uno dei nostri esperti che saprà delineare,
insieme a te, un percorso strutturato che
condurrà alla realizzazione del portoncino
più in linea con le tue idee e le tue esigenze.

To find the best one for your project, we
suggest you ask for a consultation with one
of our experts, who will outline a design path
with you that will lead to the creation of an
entrance door that best meets your ideas
and needs.
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PORTONCINI
D’INGRESSO
ENTRANCE DOORS
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MOD PO 01

MOD PO 02

MOD PO 07

MOD PO 03

MOD PO 05

MOD PO 10

MOD PO 08

MOD PO 09

MOD PO 11
105

STILI
ESSENZE
E FINITURE
STYLES, WOOD
AND FINISHES
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La giusta soluzione
per il tuo stile,
qualunque esso sia
The right solution
for your style,
whatever it may be

Da sempre tendiamo ad arredare gli ambienti
delle nostre case seguendo un gusto che sentiamo
affine alla nostra persona. In questo senso, “casa”
diventa lo specchio delle nostre personalità e
attitudini. Partendo da questo concetto abbiamo
studiato diverse linee di prodotto capaci di
soddisfare qualsiasi esigenza di stile.
La gamma eterogenea di finiture, texture e
cromie, abbinata alla possibilità di personalizzare
ogni componente delle nostre soluzioni, ti
permette di creare la finestra o il portoncino
che meglio si adatta allo stile della tua casa,
qualunque esso sia.

We have always tended to furnish the rooms
of our homes following a taste that we feel is
similar to our individuality. In this sense, “home”
becomes the reflection of our personalities
and attitudes. Starting from this concept we
have studied different product lines capable
of meeting any style requirement.
The heterogeneous range of finishes, textures
and colours, combined with the possibility of
customising every component of our solutions
allows you to create the window or entrance
door that best suits the style of your home,
whatever that may be.
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Photo by Zulmaury Saavedra

Stile
Etnico
Ethnic style
Atmosfere esotiche, trame geometriche vivaci
e nuances calde che richiamano i colori naturali
del legno. L’arredamento etnico è capace di
stimolare l’immaginazione facendoci compiere
un viaggio attraverso i profumi, i suoni e i colori
caldi di terre e popoli lontani.
Grazie alle nostre soluzioni personalizzabili
puoi ottenere il prodotto che meglio si adatta
a questo stile e aprire, così, una finestra che
si affaccia su nuovi mondi.
Exotic atmospheres, lively geometric patterns
and warm nuances that recall the natural colours
of wood. Ethnic furniture is capable of stimulating
the imagination, taking us on a journey through
the scents, sounds and warm colours of distant
lands and peoples.
Thanks to our customisable solutions, you can
obtain the product that best suits this style and
thus open a window onto new worlds.
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Photo by Erik Mclean

Stile
Industrial
Industrial style
Uno stile deciso, giovane e moderno.
Il gusto Industrial imperversa da qualche anno
nell’interior design portando il look urban
americano in tutto il mondo. Tra travi, tubature
e mattoni a vista, i colori dominanti dello stile
industriale sono il nero, il grigio e il marrone
scuro. Scopri tutte le nostre finiture e componi
la finestra che aggiunge quel tocco metropolitano
in più agli ambienti della tua casa.
A bold, young and modern style.
The industrial taste has been all the rage
for several years now in interior design,
taking the American urban look worldwide.
Between beams, pipes and exposed brick,
the dominant industrial style colours are black,
grey and dark brown. Discover all our finishes
and compose the window that adds that extra
metropolitan touch to your home.
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Photo by Taylor Deas-Melesh

Stile Classico
Moderno
Classic Modern style
Il connubio tra l’eleganza del passato e il
minimalismo del contemporaneo è alla base
dello stile Classico Moderno. Un tripudio
di velluti, tinte pastello e luci a grappolo
caratterizzano ambienti intrisi di romanticismo.
Per rispondere alle esigenze estetiche di questo
stile abbiamo pensato a finiture dalle tonalità
chiare ed eleganti, che fanno da cornice a
momenti di convivialità sotto la magica
sensazione di un tempo sospeso.
The combination of past elegance and
contemporary minimalism is the basis of the
Classic Modern style. A triumph of velvets,
pastel shades and clusters of light characterise
rooms imbued with romanticism. To meet the
aesthetic requirements of this style, we have
designed finishes in light and elegant tones,
which set the scene for moments of conviviality
in a magical sense of suspended time.
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Photo by Peter Sjo

Stile
Contemporaneo
Contemporary style
Tradizione e innovazione si mescolano in una
danza che termina nella definizione di Stile
Contemporaneo. Un tipo di arredamento che
cerca di riunire sotto un unico tetto l’armonia
e il calore delle case di un tempo e la tecnologia
della nostra epoca. Colori chiari, contrasti black
and white e accostamenti di materiali naturali
e moderni all’insegna della comodità e della
bellezza estetica. Le nostre finestre possono
soddisfare ognuna di queste esigenze.
Tradition and innovation are combined in a dance
that ends in the definition of Contemporary Style.
A type of furniture that seeks to bring together
the harmony and warmth of the homes of
yesteryear and the technology of our era under
one roof. Light colours, black and white contrasts
and combinations of natural and modern materials
in the name of comfort and aesthetic beauty.
Our windows can meet every one of these
requirements.
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Photo by Dane Wetton

Stile
Scandinavo
Scandinavian style
Uno stile calibrato e razionalizzato in ogni
scelta, ambienti minimal, per niente asettici ma,
piuttosto, accoglienti e calorosi che regalano
un immediato senso di comfort e benessere.
Per una casa in Stile Scandinavo anche gli infissi
devono richiamare i toni neutri e cristallini tipici
delle ambientazioni nordiche, tra le nostre
texture puoi trovare diverse soluzioni adatte
a questo stile.
A balanced and rational style in every choice,
minimal environments, not at all aseptic but
rather welcoming and warm, giving an immediate
sense of comfort and well-being.
For a Scandinavian-style home, the windows
must also reflect the neutral, crystalline tones
typical of Nordic environments. You will find
several solutions suitable for this style among
our textures.
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Stile
Shabby Chic
Photo by Gabriel Silvério

Shabby Chic style
Lo stile Shabby Chic negli anni ha conquistato
il cuore di molti, un tipo di arredamento elegante
e complesso caratterizzato dall’impiego di mobili
antichi, leggermente consunti e sapientemente
accostati a elementi moderni. “Eleganza” è
la parola d’ordine ed eleganti devono essere
i serramenti che accompagnano questo stile
dal sapore raffinatamente rustico. Infissi dalle
tinte sabbiose o pastello, texture lignee dalla
bellezza naturale. Scopri la nostra proposta.
The Shabby Chic style has won over the
hearts of many over the years. An elegant
and complex type of furniture characterised
by using slightly worn antique furniture
skilfully combined with modern elements.
“Elegance’ is the watchword and the windows
that accompany this refined rustic style must
be elegant. Windows in sandy or pastel shades,
with wooden textures of natural beauty.
Discover our proposal.

120

121

Photo by Christian Buehner

Stile Rustico
di Recupero
Rustico Revival style
Caldo e accogliente lo stile rustico si posiziona
lungo un continuum che spazia dal gusto retrò
al country, uno stile transitorio fatto di materiali
grezzi come il legno e la pietra, capaci di
trasmettere sensazioni tattili forti. In ambienti
come questi, le finestre giocano un ruolo
essenziale per abbattere i limiti tra interno
ed esterno e per permettere alla natura di
entrare in casa.
Warm and welcoming, the rustic style is
positioned along a continuum ranging from
retro to country, a transitional style made of
raw materials such as wood and stone,
capable of transmitting strong tactile sensations.
In environments like these, windows play an
essential role in breaking down the boundaries
between inside and outside and allowing nature
to enter the home.
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PINO T0 MIELATO

ROVERE T0 PROTECT

PINO T1 NOCE CHIARO

LARICE T1 NOCE CHIARO

ROVERE T2 MIELE

OKOUMÈ T5 DOUGLAS

OKOUMÈ T3 TEAK

PINO T7 MOGANO

OKOUMÈ T7 MOGANO

PINO T6 NOCE SCURO

LARICE T6 NOCE SCURO

MERANTI T6 NOCE SCURO

ROVERE NOCE T40

MERANTI WENGÈ

OKOUMÈ RAL 9010

OKOUMÈ RAL 9016

OKOUMÈ RAL 9001

OKOUMÈ RAL 1013

FRASSINO PORO APERTO
RAL 1019

OKOUMÈ RAL 7038

Wood and
wood finishes

Scegliere un infisso in legno significa optare
per un materiale naturale, capace di trasmettere
sensazioni positive a chi vive gli spazi.
Ricco di un fascino senza tempo, rappresenta
una scelta sostenibile in quanto 100% ecologico
e rinnovabile. Se correttamente progettato
e conservato, un infisso in legno richiede una
manutenzione irrisoria e garantisce durabilità
nel tempo e massime performance a livello
di termoacustica. La sua natura igroscopica
permette di mitigare le escursioni termiche,
assorbire l’umidità in eccesso e rilasciarla
nell’aria quando l’ambiente indoor è troppo
secco. Il legno non rilascia composti organici
volatili o vapori chimici e, inoltre, infonde
sensazioni di calore, comfort e benessere.
Una scelta sicura dal fascino naturale.
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Choosing a wooden window means opting
for a natural material, capable of transmitting
positive feelings to those living in the spaces.
Rich in timeless charm, it is a sustainable choice
as it is 100% ecological and renewable.
If correctly designed and preserved, a wooden
window requires little maintenance and
guarantees durability and maximum
performance in terms of thermal-acoustic
performance. Its hygroscopic nature makes it
possible to mitigate temperature variations,
absorbing excess humidity and releasing it
into the air when the indoor environment is too
dry. Wood does not release volatile organic
compounds or chemical vapours and it also
provides the sensation of warmth, comfort
and well-being. A naturally charming safe choice.
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FINITURE IN LEGNO / WOOD FINISHES

Essenze
e finiture
in legno

FINITURE IN LEGNO / WOOD FINISHES

OKOUMÈ RAL 8019

FRASSINO SBIANCATO

FRASSINO PORO APERTO
RAL 9005

FRASSINO SBIANCATO
MADREPERLA

ABETE SPAZZOLATO
LACCATO BIANCO GESSO

FRASSINO SPAZZOLATO
PATINATO BIANCO

ABETE SPAZZOLATO
SBIANCATO

FRASSINO SPAZZOLATO
MIELE T2

ROVERE SPAZZOLATO
T0 PROTECT

LARICE SPAZZOLATO
NOCE T1 NOCE CHIARO

LARICE SPAZZOLATO
NOCE T40

LARICE SPAZZOLATO
WENGHÈ

FRASSINO SPAZZOLATO
VINTAGE

ABETE SPAZZOLATO
VINTAGE

FRASSINO SPAZZOLATO
SBIANCATO PIOMBO

FRASSINO SPAZZOLATO
SBIANCATO TABACCO

FRASSINO SPAZZOLATO
SBIANCATO QUERCIA

FRASSINO SPAZZOLATO
PATINATO 9010/7040

FRASSINO SPAZZOLATO
PATINATO 80042/137

FRASSINO SPAZZOLATO
PATINATO 060/103
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Finiture
in alluminio
esterno
Exterior
aluminium
finishes

Apprezzato per la sua eleganza e conosciuto
per la sua robustezza, leggerezza e resistenza
l’alluminio è un materiale ampiamente utilizzato
nella progettazione di finestre, porte finestre
e vetrate.
I nostri infissi in legno-alluminio rappresentano
una garanzia in termini di resistenza agli agenti
atmosferici e di capacità di isolamento termico
e acustico, salvaguardando la privacy di chi
vive gli ambienti.
La nostra vasta gamma di finiture permette
un’ampia possibilità di personalizzazione
che meglio soddisfa le tue esigenze di stile.

Appreciated for its elegance and known
for its strength, lightness and resistance,
aluminium is a material widely used in
the design of windows, French windows
and glazing.
Our wood-aluminium windows are a
guarantee in terms of resistance to
atmospheric agents and thermal-acoustic
insulation capacity, safeguarding the privacy
of those living in the spaces.
Our wide range of finishes allows extensive
customisation possibilities that best meet
your style preferences.
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RAL 9010 STRUTTURATO

RAL 9001 STRUTTURATO

RAL 1013 STRUTTURATO

DOUGLAS 335/80 R

LARICE SCURO 533/149 R

LARICE MEDIO 584/72 R

LARICE CHIARO 581/80 R

RAL 1019 STRUTTURATO

RAL 9002 STRUTTURATO

RAL 7035 STRUTTURATO

RAL 7038 STRUTTURATO

QUERCIA 504/86 R

ABETE SBIANCATO
582/137 R

LARICE SBIANCATO
583/137 R

C510 CILIEGIO ROSSO

RAL 7016 STRUTTURATO

RAL 8017 STRUTTURATO

RAL 8019 STRUTTURATO

RAL 9005 STRUTTURATO

GH 30

CILIEGIO REALE N532

CILIEGIO ANTICO N530

M2 ROSSO

RAL 6005 STRUTTURATO

RAL 3005 STRUTTURATO

M01 ARGENTO

M02 BRONZO CHIARO

M3 VERDE

M4 GRIGIO

M5 MARRONE

SA 100

M08 BRONZO MEDIO

M03 BRONZO SCURO

CILIEGIO 317/70 R

DOUGLAS 335/70 R

SA 400

SA 500

USA 200

USA 207
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FINITURE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FINISHES

FINITURE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FINISHES

RAL 9016 STRUTTURATO

FINITURE IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FINISHES

RUGGINE ROSSA 589/221 R

RUGGINE SCURA 589/235 R

RUGGINE ANTRACITE
589/220 R

CORTEN 589/243 R

RAME SCURO 523/222 R

GRAFITE 613/MI 107 S

SARNICO 586/MI 113 S

CREDARO 612/242 R

TRAVERTINO 587/233 R

VERDE RAME 525/MI 97 S

I colori dei campioni illustrati nelle immagini e nelle finiture del presente catalogo sono indicativi.
The colours of the samples shown in the images and finishes in this catalogue are approximate.

130

Finnova srl
Via dei Prai 4 M/N
31033 Castelfranco Veneto
Treviso - Italy
T +39 0423 453105
info@finnovasrl.it
finnovasrl.it
finnova srl

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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