


non poniamo mai limiti alla nostra
immaginazione. Guardiamo oltre
l'orizzonte, tracciando nuove vie, 
esplorando nuove terre e seguendo
inediti percorsi… è più impegnativo,
ma questa è la chiave del nostro successo.

We don’t limit our imagination. 
Looking  beyond, working towards
new horizons, exploring new grounds
and undiscovered trails... is demanding
but this is the key to our success. 
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AMBIentI
PIenI dI Luce
nAturALe

FILoSoFIA   PHYLoSoPHY

Per noi il lavoro è un piacere fatto
di attenzione e cura per i dettagli.
ogni giorno rinnoviamo le motivazioni
che ci hanno spinto ad iniziare, unendo
con sintonia la sapiente manualità
dell'artigiano e le più moderne tecnologie.
I nostri infissi, versatili e da sempre al passo
con le più avanzate esigenze progettuali,
sono studiati e realizzati per non essere
semplici chiusure ma veri e propri elementi
di design, pensati per dare vita ad ambienti
aperti verso l'esterno, trasparenti,
naturalmente luminosi.

For us work is a pleasure built
on meticulous care to detail. every day
we recharge our motivation, the driving
force behind why we began this venture,
combining it with skilled crafting and
modern technologies.  our doors and
windows, flexible with a modern and
state-of-the-art design, are developed
and manufactured not just to be simple
doors and windows but true design
features in any  home, giving life
to rooms filling them with natural   light. 

rooMS FuLL oF
nAturAL LIGHt 
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AzIendA   coMPAnY

nuoVe Idee
neLL’ArIA
neW IdeAS
In tHe AIr 

Siamo un gruppo con un obiettivo ben
chiaro: proporre l'eccellenza nel settore dei
serramenti in legno. Per farlo impieghiamo la
nostra forza e il nostro dinamismo, la nostra
esperienza e le nostre idee, tutto nel segno
di una qualità costantemente rilanciata verso
nuovi traguardi. Per noi il cliente è un
partner, il collaboratore ideale che ci stimola
a dare i migliori servizi, ad innalzare il valore
dei prodotti: il cliente e i suoi sogni sono
il cuore della nostra produzione.

We’re a team with a crystal clear objective:
to offer a superior quality product in the
world of wood doors and windows.  to
achieve our objective our driving force and
enthusiasm, our experience and ideas are
focused on providing quality contemporary
solutions.  our customer is our partner, the
perfect partner who motivates us to offer
improved services and improved products:
our customer and their dreams are at the
heart of our production. 
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AzIendA   coMPAnY



AzIendA   coMPAnY
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AzIendA   coMPAnY
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ProduzIone   ProductIon

eSPerIenzA
e PASSIone 
MAde In ItALY
eXPerIence And PASSIon
For A Product MAde In ItALY 

Passione artigianale e impianti all'avanguardia:
così, controllando ogni minimo particolare,
realizziamo al nostro interno soluzioni
personalizzate e totalmente made in Italy, dal
progetto alla consegna. Qui, pezzo per pezzo,
curiamo le finiture, eseguiamo i montaggi,
collaudiamo e verifichiamo le funzionalità
nel pieno rispetto delle norme e delle
certificazioni che garantiscono alti standard
qualitativi e di sicurezza. Il risultato è bello 
da vedere e piacevole da toccare, un infisso
costruito perché possa impreziosire a lungo
nel tempo l'ambiente in cui verrà inserito.

expert skills and a modern production site:
by controlling each single detail from project
design to delivery,  we provide customers
bespoke and made-to-specification products
and manufactured entirely in Italy.  We take
meticulous care to the finish of each single
part, we assemble, test and ensure that each
end product meets requirements  and
certifications guaranteeing not just
high-standards of quality but also security.
the end result is appealing in appearance
and in texture, a door, a window built to last
and to become a feature in any context. 
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ProduzIone   ProductIon
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InnoVAzIone,
InVeStIMentI
ed IMPIAntI
ALL'AVAnGuArdIA
cuttInG-edGe InnoVAtIon,
InVeStMentS And SYSteMS

Finnova investe ed attrezza la produzione
con un nuovo sistema altamente
tecnologico.  JoYtecH 63M3 della Working
Process è il primo impianto del suo genere
nell'ambito della produzione degli infissi in
legno. È pensato per realizzare una vasta
gamma di prodotti nelle diverse forme, dai
semplici rettangolari ai centinati su sagoma,
sempre con la massima precisione,
mantenendo però la flessibilità più estrema
che rimane un punto di forza dell'azienda.

Finnova is investing in its productions
lines and fitting them out with a new,
hi-tech system.  JoYtecH 63M3 by
Working Process is the first system of its
kind for the production of wooden door
and window frames. It has been designed
to produce a vast range of products
in different shapes, from simple rectangles
to curved parts. All these are manufactured
with utmost precision, while preserving the
remarkable flexibility that has always been
a hallmark of our company.

tecnoLoGIe   tecHnoLoGIeS
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una casa sicura permette di vivere in un
ambiente tranquillo, sereno e accogliente.
L’impiego di ferramenta antieffrazione, e la
possibilità di inserire vetri di maggior
spessore stratificati, consente di raggiungere
elevate prestazioni antiscasso che rendono
sicura la chiusura proteggendoci da visite
indesiderate o qualsiasi altro atto vandalico.
tutti i prodotti immessi sul mercato sono
sicuri, certificati e garantiti dal marchio ce
conformi ad alti standard qualitativi e di
sicurezza.

If your home is safe, you live in a peaceful,
serene and cosy atmosphere. By using
burglar-proof hardware and fitting thicker,
laminated glass we achieve high
burglar-proof performances that make
homes safe and protect them from
unwanted visitors or vandalism.  All the
products we put on the market are secure,
certified and guaranteed by the ce mark
in compliance with high quality and safety
standards.

SIcurezzA
e PreStAzIonI
PrIMA dI  tutto
SecurItY And PerForMAnceS
Are oF PArAMount IMPortAnce

SIcurezzA + PreStAzIonI   SecurItY + PerForMAnceS
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ProGettAzIone
e rIcercA
Per SoLuzIonI
MIrAte

Finnova ha come scopo essere a fianco
del cliente, seguirlo ed aiutarlo nelle sue
scelte in modo da soddisfare appieno
le sue esigenze nel raggiungimento del
risultato finale. La ricerca costante nel
fornire un prodotto di qualità (tecnica
e di finitura), nel dare risposte pronte
e precise alle domande del cliente,
di tempi certi di consegna e assistenza
nel post vendita sono capisaldi che tendono
a soddisfare le più esigenti aspettative.

Finnova aims at assisting its clients
step-by-step in all their choices in order
to fully meet their requirements and achieve
the desired end result. on-going research
into quality products (production technology
and finishes), giving prompt and accurate
feedbacks to our customers’ queries,
assuring fixed delivery times and excellent
after-sales assistance are all company
benchmarks aimed at meeting the most
demanding expectations.

ProJect deSIGn
And reSeArcH
For PrecISe SoLutIonS

deSIGn + r&d
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InFISSI PerSonALIzzAtI,
un  VALore AGGIunto
PerSonALISed
doorS And WIndoWS,
An Added VALue

Finnova, sempre attenta all’investimento
in impianti tecnologicamente avanzati,
con l’impiego di risorse umane altamente
specializzate, si è sempre posta l’obiettivo
di realizzare le più diverse tipologie di
serramento, dai rettangolari semplici ai più
particolari centinati, fino alla costruzione
di alcune tipologie su disegno, al fine di
mantenere alti standard qualitativi senza
mai perdere le caratteristiche di flessibilità
che sono la base nella nostra gestione del
rapporto con il cliente.

Finnova has always focused on investing
in technologically-advanced systems and
on employing extremely specialised human
resources to produce the most varied types
of door and window frames, ranging from
simple rectangles and more complicated
curved parts to the production of bespoke
elements. our goal is to preserve high
quality standards without ever losing the
flexibility that is at the basis of our 
approach to customer satisfaction.

PerSonALIzzAzIonI   cuStoMISAtIonS



NATURALMENTE
ECOSOSTENIBILI
NATURALLY sUsTAiNAbLE

Il legno, un materiale naturale, vivo
che respira e permette la vita.
con le nuove tecnologie produttive
vengono ridotti al minimo gli scarti di
lavorazione che, completamente riciclabili,
possono essere reintrodotti nel naturale
ciclo biologico. L’attenzione nel produrre
con impianti a basso consumo di energia,
ci consentono di ridurre al minimo le
immissioni in atmosfera.

Aiutaci a mantenere sano e pulito l’ambiente
in cui anche tu vivi, scegliendo
il legno, un materiale che isola e protegge in
modo naturale e che sapientemente trattato
dura molto a lungo, consentendo il normale
ricambio nel ciclo di vita delle piante. La
natura farà comunque il suo corso in un
ambiente che avremo contribuito a
mantenere integro e pulito utilizzando con
consapevolezza solo i materiali che la natura
stessa ci ha messo a disposizione.

Wood, a natural resource which is alive
and breathes and gives life. thanks to the
new production technologies waste has
been dramatically reduced and is 100%
recycled and then fed back into the natural
biological cycle. Aware of the effects of
climate change, our energy saving
manufacturing plants substantially
cut down on atmospheric emissions.

HeLP uS maintain the environment where
we and you live in clean, by choosing
Wood. Wood is an insulating material
which protects us nAturALLY, and when
carefully and meticulously treated lasts for
many, many years allowing for the natural
growth and harvest cycles of trees. Mother
nature continues on her natural course
in an environment in which we have
contributed in maintaining intact and clean
thanks to our awareness of using only
materials which nature has given us.

24

ecoSoStenIBILItÀ   enVIroMent
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etIcA e  tuteLA
AMBIentALe
etHIcS And
enVIronMentAL ProtectIon

Scegliere Finnova significa scegliere
consapevolmente un'azienda che sa pensare
soluzioni all’insegna della sostenibilità e della
sicurezza, che ha capito che il successo viene
dal saper innovare con responsabilità,
sociale e ambientale.

Per riscaldare e condizionare la nostra
abitazione utilizziamo quotidianamente
risorse energetiche. Sprechi e inefficienze
rappresentano un costo economico ed
un’alto impatto ambientale. È un dovere di
tutti noi, produttori ed utilizzatori, tenerne
conto nelle nostre scelte per dare priorità
al risparmio energetico e alla tutela
ambientale.

Migliorare l’efficienza energetica significa
ridurre gli sprechi. Gli infissi Finnova con
l’impiego di vetri isolanti anche doppia
camera, garantiscono valori di trasmittanza
termica uw di gran lunga inferiori rispetto
a quelli imposti dalla vigente normativa
nazionale. utilizzare materiali ecocompatibili
applicando metodologie di costruzione
innovative permette di ridurre
notevolmente lo spreco del legno e ridurre
i consumi di energia.

controllare il rumore significa migliorare
il nostro benessere quotidiano, tutelare la
nostra salute ed incrementare il valore
dell’immobile in cui viviamo. L’impiego di
vetri acustici e di particolari guarnizioni
magnetiche che permettono una chiusura
ermetica, consentono di avere un infisso
certificato con prove di laboratorio che è
conforme ai parametri rw vigenti in
materia di abbattimento acustico.

choosing Finnova means making an
informed choice in favour of a company
that knows how to create safe, eco-
sustainable solutions and is aware that
success comes from knowing how to
innovate in a socially and environmentally
responsible way. 

We all use energy resources every day
to heat and cool our homes. Waste and
inefficiencies have an impact both on our
finances and on the environment. Producers
and users must remember this when making
their choices that must always be guided by
energy-saving and environmental-protection
principles.

By increasing energy-efficiency we all waste
less. By using insulating glass, even triple-
glazed, Finnova’s door and window frames
guarantee uV heat transmission values that
are well below those set by the Italian
regulations in force. By using eco-compatible
materials and applying innovative
construction methods it is possible to
significantly reduce wood waste and
energy consumptions.

our daily perception of wellbeing is
increased if noise is checked. this protects
our health and increases the value of the
property we live in. Acoustic glass and
special magnetic gaskets that offer a
hermetic seal pool together to construct
a laboratory-tested, certified door or
window frame that complies with the 
rw parameters in force regarding
noise reduction. 

ecoSoStenIBILItÀ   enVIroMent
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unA coMPLetA
ed eFFIcAce
VISIBILItÀ
coMPLete And
eFFIcIent VISIBILItY

coMunIcAzIone + MArKetInG   coMMunIcAtIon + MArKetInG

catalogo prodotti
Monografia aziendale
campionario sezioni / finiture
Manuali tecnici
Sito web
Social media
Stand fieristici
Advertising
IQd M agazine
espositori da terra
cubi espositivi
Kit finiture
Kit manutenzione

Product catalogue
company monograph
Sections / finishing samples
technical Manuals
Website
Social media
exhibition stands
Advertising
IQd Magazine
Floor-standing displays
cube display stands
Finishing display kit
Maintenance kit
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cAMPIonAture
KIt FInIture
SAMPLeS FInISHInG
dISPLAY KIt

una elegante confezione raccoglie una vasta
gamma di finiture che possono essere
realizzate per il legno e i rivestimenti
d’alluminio degli infissi Finnova.

Sulle varie essenze Legno, sono specificate le
finiture StAndArd che prevedono una
vasta gamma di impregnanti, dal naturale al
noce scuro. 

Le FInIture PArtIcoLArI mettono in
evidenza la possibilità di realizzare su alcuni
tipi di legno, delle finiture sbiancate, laccate e
impregnanti particolari (wenghè e t40) su
supporti spazzolati che possono
caratterizzare l’infisso e renderlo in sintonia
con gli ambienti rustici fino a quelli
progettati con i design più moderni.

una vasta gamma di FInIture
ALLuMInIo per quanto riguarda
i rivestimenti per i prodotti F78LA
ed F88LA da inoltre l’idea della flessibilità
e disponibilità di finnova a soddisfare le
esigenze del cliente. Finnova, inoltre,
da la possibilità di realizzare anche finiture
alluminio extra cartella colori, senza alcun
aggravio di costo rispetto allo standard.

An elegant packaging contains the vast range
of finishes that are available for the wood
and aluminium facings of the Finnova door
and window frames.

the StAndArd finishes of the various
Wood types are specified and are available
with a vast range of varnishes, from natural
to dark walnut. 

the SPecIAL FInISHeS include, for some
wood types, bleached, lacquered or special
wood varnishes (wengé and t40) on
brushed surfaces that beautify the door
or window frame, making it suitable for
country-style properties as well as for
the most contemporary of homes. 

the F78LA and F88LA products are
available in a vast range of ALuMInIuM
FInISHeS that give you some insight on
Finnova’s flexibility and ability to satisfy the
client’s requirements. Moreover, Finnova also
offers the possibility of supplying aluminium
finishes that are not contained in the
standard colour palette shades at no
extra charge.

KIt FInIture   FInISHInG dISPLAY KIt

ProdottI Per LA curA
e MAnutenzIone
deI VoStrI InFISSI
ProductS deSIGned to tAKe cAre
oF  Your  WIndoW FrAMeS

Al fine di mantenere i Vostri infissi duraturi
e funzionali nel tempo, Finnova consiglia
l’utilizzo di prodotti di pulizia e
manutenzione, presentati su elegante
bauletto , che viene messo a disposizione
del rivenditore e può essere richiesto in
fase di acquisto. All’interno troverete anche
su cd il manuale uso e manutenzione, che
contiene importanti consigli per l’utilizzo
dei prodotti per la cura degli infissi Finnova.

to the aim of preserving the beauty and
functionality of your door and window
frames as time goes by, Finnova suggests you
use the cleaning and maintenance products
contained in an elegant case that is available
from the retailer and can be requested
when you purchase your frames.  Inside the
case you will also find a user and
Maintenance Manual that contains important
advice on how to use the products to take
care of your Finnova frames. 

KIt MAnutenzIone   MAIntenAnce KIt
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I VANTAGGI
DI UNA PROTEZIONE
SUPERIORE
THE ADVANTAGES
OF GREATER PROTECTION 

evoluzione di F78LA.
Il rivestimento esterno in alluminio fa
mantenere al prodotto le ottime proprietà
di resistenza alla corrosione e meccanica.
Il triplo vetro doppia camera raggiunge
lo spessore di 46 mm alzando
in modo considerevole le prestazioni
termiche per il massimo risparmio
energetico. Anche qui, la nuova ferramenta
in asse 13 permette di aumentare gli
standard di sicurezza all’antieffrazione.

the F78LA evolution. the external
aluminium facing gives the product
excellent mechanical resistance and
protects it from corrosion. the triple
glazing achieves a thickness of 46 mm 
which considerably improves heat insulation
for utmost energy savings. In this case too,
the new axis 13 hardware makes it possible
to increase the burglar-proof standards.

F88LA
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F88LA



38

F88LA
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F88LA



F88LA
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tutto IL PIAcere
dI un’AcuStIcA
MIGLIore
tHe PLeASure oF IMProVed
AcouStIcS 

È l’evoluzione del prodotto F68M e
mantiene pertanto la ricca dotazione di
accessori e le alte prestazioni tecniche.
L’aumento dello spessore dell’anta che arriva
a 80 mm, consente di inserire un triplo
vetro doppia camera ad elevate prestazioni
che sommate alle caratteristiche della
guarnizione magnetica permettono di
raggiungere valori termici e comfort
acustici al top della gamma.

this is the upgraded version of the F68M
product that preserves the former model’s
abundance of accessories and its excellent
technical features. the thickness of the door,
that has been increased to 80 mm, makes
it possible to fit high-performance
triple-glazing which, combined with the
characteristics of the magnetic seal, achieves
top-of-the-range heat insulation and
acoustic comfort values.

F80M
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F80M
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F80M



50

F80M



F80M
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IL VANTAGGIO
DELLA DURATA
NEL TEMPO
THE ADVANTAGE
OF LASTING IN TIME

Anche questo prodotto nasce già dotato
di tutti gli accessori di serie. La sua forza
nel rivestimento esterno in alluminio
garantisce ottime proprietà di resistenza alla
corrosione e meccanica. La vasta gamma e
tipologia di rivestimenti permette la più
ampia personalizzazione. La sede vetro di
41 mm permette l’inserimento del triplo
vetro doppia camera per prestazioni
termiche ed acustiche elevate.

this product is offered with all the standard
accessories. the strength of the external
aluminium facing gives it excellent
mechanical resistance and protects it from
corrosion. the vast range and types of
facings make it possible to achieve all
sorts of customisations.  the 41-mm
housing allows triple-glazing to be installed
for superior heat and acoustic insulation.

F78LA
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F78LA
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F78LA



F78LA



F78LA
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tutto IL PIAcere
dI un’AcuStIcA
MIGLIore
tHe PLeASure oF IMProVed
AcouStIcS 

È l’evoluzione del prodotto F68M e
mantiene pertanto la ricca dotazione di
accessori e le alte prestazioni tecniche.
L’aumento dello spessore dell’anta che arriva
a 80 mm, consente di inserire un triplo
vetro doppia camera ad elevate prestazioni
che sommate alle caratteristiche della
guarnizione magnetica permettono di
raggiungere valori termici e comfort
acustici al top della gamma.

this is the upgraded version of the F68M
product that preserves the former model’s
abundance of accessories and its excellent
technical features. the thickness of the door,
that has been increased to 80 mm, makes
it possible to fit high-performance
triple-glazing which, combined with the
characteristics of the magnetic seal, achieves
top-of-the-range heat insulation and
acoustic comfort values.

F80M

64

PER UNA
PRESTAZIONE
ACUSTICA ASSOLUTA
MAXIMUM ACOUSTIC
PERFORMANCE 

Profilo telaio e anta interamente ridisegnati
sempre con triplice battuta anta/telaio.
tre guarnizioni di cui una acustica sul lato
interno del telaio migliorano le prestazioni
termiche e permettono una
insonorizzazione totale. La nuova
ferramenta in asse 13 permette
di aumentare gli standard di sicurezza
all’antieffrazione.

the frame edging and the door have been
entirely made over while preserving the
triple door/frame rabbet.  three seals - the
one on the inside of the frame is acoustic -
improve heat insulation and ensure total
soundproofing.  the new axis 13 hardware
makes it possible to increase security
standards.

F68/68 PLuS

65
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F68/68 PLuS



F68/68 PLuS
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tutto IL PIAcere
dI un’AcuStIcA
MIGLIore
tHe PLeASure oF IMProVed
AcouStIcS 

È l’evoluzione del prodotto F68M e
mantiene pertanto la ricca dotazione di
accessori e le alte prestazioni tecniche.
L’aumento dello spessore dell’anta che arriva
a 80 mm, consente di inserire un triplo
vetro doppia camera ad elevate prestazioni
che sommate alle caratteristiche della
guarnizione magnetica permettono di
raggiungere valori termici e comfort
acustici al top della gamma.

this is the upgraded version of the F68M
product that preserves the former model’s
abundance of accessories and its excellent
technical features. the thickness of the door,
that has been increased to 80 mm, makes
it possible to fit high-performance
triple-glazing which, combined with the
characteristics of the magnetic seal, achieves
top-of-the-range heat insulation and
acoustic comfort values.

F80M

74

UNA CHIUSURA
ERMETICA
TOTALE
TOTAL HERMETIC
SEALING 

Questo prodotto esce già con una ricca
serie di accessori compresa. Ferramenta
anta/ribalta con micro ventilazione,
gocciolatoio rivestito in legno, coperture
delle cerniere in tinta ottone, cromosatinato,
bronzo o bianco a scelta. La guarnizione in
gomma, contiene all’interno dei magneti
naturali permanenti che in funzione della
reciproca attrazione permettono di garantire
una tenuta illimitata nel tempo. ciò consente
di avere prestazioni termoacustiche al top.

this product is standard supplied with
a rich array of accessories. door/flap door
hardware with micro-ventilation, a
wood-faced drip channel and a selection
of brass, satin chrome, bronze or
white-coloured hinge caps.  the rubber
gasket contains some natural, permanent
magnets that, thanks to their power of
attraction, ensure a timeless seal. this makes
for superior heat and acoustic insulation.

F68M

7574

UNA CHIUSURA
ERMETICA
TOTALE
TOTAL HERMETIC
SEALING 

Questo prodotto esce già con una ricca
serie di accessori compresa. Ferramenta
anta/ribalta con micro ventilazione,
gocciolatoio rivestito in legno, coperture
delle cerniere in tinta ottone, cromosatinato,
bronzo o bianco a scelta. La guarnizione in
gomma, contiene all’interno dei magneti
naturali permanenti che in funzione della
reciproca attrazione permettono di garantire
una tenuta illimitata nel tempo. ciò consente
di avere prestazioni termoacustiche al top.

this product is standard supplied with
a rich array of accessories. door/flap door
hardware with micro-ventilation, a
wood-faced drip channel and a selection
of brass, satin chrome, bronze or
white-coloured hinge caps.  the rubber
gasket contains some natural, permanent
magnets that, thanks to their power of
attraction, ensure a timeless seal. this makes
for superior heat and acoustic insulation.

F68M

75
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tutto IL PIAcere
dI un’AcuStIcA
MIGLIore
tHe PLeASure oF IMProVed
AcouStIcS 

È l’evoluzione del prodotto F68M e
mantiene pertanto la ricca dotazione di
accessori e le alte prestazioni tecniche.
L’aumento dello spessore dell’anta che arriva
a 80 mm, consente di inserire un triplo
vetro doppia camera ad elevate prestazioni
che sommate alle caratteristiche della
guarnizione magnetica permettono di
raggiungere valori termici e comfort
acustici al top della gamma.

this is the upgraded version of the F68M
product that preserves the former model’s
abundance of accessories and its excellent
technical features. the thickness of the door,
that has been increased to 80 mm, makes
it possible to fit high-performance
triple-glazing which, combined with the
characteristics of the magnetic seal, achieves
top-of-the-range heat insulation and
acoustic comfort values.

F80M

84

L’EVOLUZIONE
NELL’ESTETICA
E NELLE PRESTAZIONI
DESIGN EVOLUTION
AND PERFORMANCE 

Questo prodotto dimostra appieno la sua
dinamicità. Spessore telaio e anta da 58 o
68. nella sua versione base, comunque con
prestazioni certificate di standard elevato,
permette di essere aggressivo nel prezzo
ma a richiesta può essere arricchito dei più
svariati accessori disponibili. La seconda
guarnizione inserita sul telaio, con l’anta
spessore 68 che consente di portare uno
spessore vetro maggiore, permettono di
raggiungere valori di trasmittanza termica
e parametri di abbattimento acustico che
rispettano ampiamente le normative
vigenti in materia.

this product fully demonstrates its
dynamicity. this model’s frame and door
thicknesses go from 58 to 68 mm. In its
basic version – that still offers high, certified
performances - it is available at an affordable
price, but, on request, it can also be fitted
with the many accessories available.  the
second gasket in the frame, combined with
a 68-mm thick door that allows a thicker
glass panel to be installed, makes it possible
to achieve heat and sound insulation values
that more than respect the specific
regulations in force.

F58/68
F68/68
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L’EVOLUZIONE
NELL’ESTETICA
E NELLE PRESTAZIONI
DESIGN EVOLUTION
AND PERFORMANCE 

Questo prodotto dimostra appieno la sua
dinamicità. Spessore telaio e anta da 58 o
68. nella sua versione base, comunque con
prestazioni certificate di standard elevato,
permette di essere aggressivo nel prezzo
ma a richiesta può essere arricchito dei più
svariati accessori disponibili. La seconda
guarnizione inserita sul telaio, con l’anta
spessore 68 che consente di portare uno
spessore vetro maggiore, permettono di
raggiungere valori di trasmittanza termica
e parametri di abbattimento acustico che
rispettano ampiamente le normative
vigenti in materia.

this product fully demonstrates its
dynamicity. this model’s frame and door
thicknesses go from 58 to 68 mm. In its
basic version – that still offers high, certified
performances - it is available at an affordable
price, but, on request, it can also be fitted
with the many accessories available.  the
second gasket in the frame, combined with
a 68-mm thick door that allows a thicker
glass panel to be installed, makes it possible
to achieve heat and sound insulation values
that more than respect the specific
regulations in force.
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F68/68
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FInIture ALLuMInIo /  ALuMInIuM FInISHeS

RAL 9010 LUCIDO RAL 9001 LUCIDO

RAL 1013 LUCIDO

RAL 3005 OPACO

RAL 6009 OPACO

RAL 8017 OPACO

RAL EC. CHIARO

PINO 304-80

CASTAGNO 375-80/R

DOUGLAS 332-80

CILIEGO 317-80/R

CILIEGIO 317-70/R

NOCE B-70

RAL 1015 LUCIDO

RAL 6005 OPACO

RAL 7035 OPACO

RAL BRONZO SCURO

RAL EC. SCURO

PINO 319-80/R

DOUGLAS 335-80

DOUGLAS 335-70

CILIEGIO 332-70

ROVERE E-70

MOGANO M-409/R

FInIture
FInISHeS
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FInIture StAndArd /  StAndArd FInISHeS

PINO T0 MIELATO OKOUMÈ T0 MIELATO

ROVERE T2 MIELE OKOUMÈ T3 TEAK

MERANTI T3 TEAK PINO T1 NOCE CHIARO

LARICE T1 NOCE CHIARO ROVERE T1 NOCE CHIARO

OKOUMÈ T5 DOUGLAS PINO T7 MOGANO

OKOUMÈ T7 MOGANO PINO T6 NOCE SCURO

MERANTI T6 NOCE SCURO LARICE T6 NOCE SCURO

ROVERE T6 NOCE SCURO ROVERE NOCE T40

PINO VERDE FORESTA

FInIture ALLuMInIo /  ALuMInIuM FInISHeS

NOCE VERDE 347/R GH 30

WH 30

NH 31

M1 BIANCO

M5 MARRONE

M4 GRIGIO

SA 400

USA 200

SA 700

ACCIAIO TAINEX

BRONZO 3B ARC

BRONZO 3A ARC

CH 30

NH 30

M2 ROSSO

M9 MARRONCINO

M3 VERDE

SA 100

USA 207

SA 500

ARGENTO 1B ARC

BRONZO 6B ARC

NERO 5A ARC
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FInIture PArtIcoLArI /  SPecIAL  FInISHeS

OKOUMÈ RAL 9010 FRASSINO PORO APERTO 1013

ABETE SPAZZOLATO RAL 9010 ABETE SPAZZOLATO LACCATO BIANCO GESSO

FRASSINO SBIANCATOABETE SPAZZOLATO SBIANCATO

FRASSINO SPAZZOLATO PATINATO BIANCOFRASSINO SBIANCATO MADREPERLA

ROVERE SPAZZOLATO MIELE T2FRASSINO SPAZZOLATO MIELE T2

FRASSINO SPAZZOLATO SBIANCATO TABACCOLARICE SPAZZOLATO T1 NOCE CHIARO

FRASSINO VINTAGEABETE SPAZZOLATO VINTAGE

FRASSINO SPAZZOLATO SBIANCATO PIOMBOFRASSINO SPAZZOLATO VINTAGE

LARICE SPAZZOLATO NOCE T40FRASSINO SBIANCATO AGATA

LARICE SPAZZOLATO WENGÈMERANTI WENGÈ

FRASSINO SPAZZOLATO QUERCIA ANTICA
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Finnova srl

Via dei Prai 4 M/n
31033 castelfranco Veneto
treviso - Italy
t +39 0423 453105
F +39 0423 747287
info@finnovasrl.it
www.finnovasrl.it

Finnova srl si riserva il diritto,
in qualunque momento,
di apportare modifiche necessarie
e migliorative ai propri prodotti.
eventuali piccole imperfezioni
sui prodotti e sui materiali utilizzati
sono dovute alla lavorazione artigianale.
È vietata la riproduzione
anche parziale di questo catalogo.

Finnova reserves the right, at any moment, 
to modify and improve its products when
considered necessary without prior notice. 
Any small imperfections in the products and
or materials used are due to hand crafting
and are not to be considered defects.   
It is strictly forbidden to copy and or reproduce
this catalogue in full and or in part in any format. 
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