
FINESTRE



La scelta di una fi nestra in 
legno esprime il desiderio 
di completare la propria 
casa con un infi sso che sia 
un complemento d’arredo 
non solo bello da vedere 
ma soprattutto sicuro da 
vivere. I nostri infi ssi in 
legno grazie alla tecnologia 
costruttiva, all’impiego di vetri 
isolanti e materiali certifi cati, 
rappresentano un’ottima 
barriera per separare gli 
ambienti interni da quelli 
esterni risparmiando energia 
e aumentando la qualità 
abitativa.
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Progettati per resistere alle 
diverse sollecitazioni d’uso 
e all’usura data dal tempo, 
costruiti con caratteristiche 
prestazionali pari alle 
massime esigenze di mercato 
garantiscono la scelta di un 
prodotto di classe e prestigio.
Quattro le linee di fi nestre 
in legno prodotte che si 
differenziano sia nelle 
caratteristiche tecniche-
costruttive che negli accessori: 
CLASSICA, RUSTICA, 
MODERNA, INNOVATIVA e 
LEGNO ALLUMINIO.
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Finestra in legno Innovativa
- PARISI 92i: serramento con telaio e anta complanari sez. 92x82 mm assemblati median-
te doppia spina d’incastro con profi lo a tripla battuta, “tripla” guarnizione perimetrale termoa-
custica e gocciolatoio inferiore in alluminio o legno. Cerniere a scomparsa e profi li squadrati 
per dare al serramento una linea moderna ed innovativa.

MATERIALI:

- LEGNO lamellare di 1^ scelta stagionato all’ 11–12% di umidità

- FERRAMENTA MAICO certifi cata RAL, garantisce la perfetta funzionalità dei serramenti a lungo termine. Costituita da 
cerniere a scomparsa con regolazione micrometrica nelle tre direzioni e dotata di dispositivo “anti falsa manovra”, di nottolini 
“antieffrazione”, di sistema ad “anta ribalta” e “areazione controllata” permette di ottenere un serramento con un buon livello di 
sicurezza e tecnicamente all’avanguardia.

- GUARNIZIONE termoacustica ideale per vernici ecologiche all’acqua, resistente all’invecchiamento provocato da agenti 
atmosferici, raggi UV, ozono e temperature da –40° C. a + 120° C.. Viene montata doppia sul perimetro del telaio e singola su 
quello dell’anta per realizzare così una fi nestra con “tre guarnizioni”.

- GOCCIOLATOIO a norma DIN 68121 in alluminio con scarichi acqua da 4x3 mm ogni 200 mm e completo di grondalino in 
modo da proteggere il telaio inferiore della fi nestra.

- SOGLIA in alluminio (per portefi nestre) con un’altezza di solo 25 mm (a norma di legge) a taglio termico.

- VETROCAMERA  a triplo vetro con spess. 52 mm a controllo termico detto Basso Emissivo con Ug. 0,5 che permette al ser-
ramento di raggiungere un valore Uw di 0,9 W/mqK.. A seconda delle esigenze e degli obblighi normativi si possono montare 
vetri stratifi cati antisfondamento, fono-isolanti per l’abbattimento acustico fi no a 43 dB. 

- VERNICE del tipo ecologico idrosolubile della migliore qualità apposita per esterni. Contiene speciali fi ltri UV ad alta protezio-
ne e dei pigmenti che evitano il degrado del legno superfi ciale impedendo il distacco della vernice. 

PRESTAZIONI: PARISI 90i Classifi cazione Prove eseguite Risultato
Permeabilità all’aria UNI EN 12207 EN 1026 4
Tenuta all’acqua UNI EN 12208 EN 1027 E1050
Resistenza al vento UNI EN 12210 EN 12211 C4
Capacità portante 
dispositivi di sicurezza UNI EN 14351-1 UNI EN 14351-1 350N
Trasmittanza termica
(vetro triplo Ug 0,5)* UNI EN 10077/2 UNI EN 10077/2 0,80
Abbattimento acustico 
con vetro standard 35 dB UNI EN 14351-1 UNI EN 14351-1 35(-1;-4)dB

*Finestra in abete a due ante: 1230x1480 mm (LxH)
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SEZIONE VERTICALE

SEZIONE ORIZZONTALE

Parisi 92 I
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Parisi 80




