
  

 

 

 

 

Vince
il tempo
e si rinnova
all’infinito

L’INFISSO CHE ARREDA

L’INFISSO CHE ARREDA

Dedicato a tutti coloro
che pensano che un infisso 
sia solo un infisso…

Il nostro sistema costruttivo nasce da 
un’idea estremamente innovativa: 
l’intera struttura portante completa di vetro 
e ferramenta è subito installabile e 
perfettamente funzionante già in cantiere.

Solo successivamente, definito lo stile 
dell’ambiente abitativo, si può passare alla 
fase dell’applicazione della Cover scelta. 
Superando vincoli imposti da capitolato ed 
eventuali danneggiamenti in fase di finiture 
cantiere.

Per un infisso che ha tanta fantasia 
quanta ne hai tu. Quando vuoi tu. 

Soluzioni interamente
progettate e prodotte in Italia 

con cura e passione 
artigianale
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Raso muro effetto
intonacato

Cover System con anta in rilievo e finitura 
rovere decappato grigio con inserimento 
luci a led (sistema brevettato)

Legno massello frassino 
con finitura sbiancato

Cover System con legno 
tek oliato naturale

Cover System con finitura 
metacrilato affogato fieno

Cover System con parete 
e Cover in pietra ardesia

Winter Garden con finitura 
in legno rovere spazzolato decappato

Cover System con l’esclusiva 
finitura in legno di  Bricola
di Venezia

Versatilità

C S t l’ l i
Serramento con cover
e rivestimento con carta
da parati 



Efficienza termica Personalizzazione

Le 3 fasi per rinnovare i nostri serramenti 

Design

STACCA CAMBIA APPLICA

Nuovissimo sistema costruttivo dalle straordinarie prestazioni: 
risponde ai nuovi concetti abitativi in termini di isolamento 
termico, acustico e di design grazie all'accoppiamento di tre 
elementi: alluminio esterno + anima interna in ABS + cover 
personalizzabile interna. Una soluzione che non ha eguali sul 
mercato, ideale per zone climatiche estremamente rigide.

ESTERNI IN ALLUMINIO
DALLA DURATA ILLIMITATA

esterne disponibili laccate a polimeri, 
anodizzate o con tinte legno

UN VETROCAMERA PERFORMANTE
La sezione del vetro di 44 mm è 
costruita con triplo vetro, le doppie 
camere interne sono di 16 mm riempite 
con gas argon e corredate da canaline 
ermetiche Chromatech nero ultra con 

G 0,6 Wm2K. Massimo 
isolamento termico e acustico

STRUTTURA INTERNA 
SUPERISOLANTE
Anima interna costruita interamente in 
ABS: innovativo materiale plastico 
superisolante strutturato, un 
termopolimero tecnologicamente 
evoluto che assicura anche un’elevata 

SICUREZZA ASSICURATA
Ferramenta MAICO Multimatic con
dispositivo wasistas e 
microventilazione; tutti i punti di 

sistema antieffrazione.
Per una sicurezza totale è disponibile 
la maniglia con pulsante

GARANZIA DI ISOLAMENTO
Tutto il perimetro del vetro è   
isolato con FOAM, uno speciale 
materiale spugnoso che 
migliora le performances di 
trasmittanza termica 

COVER PERSONALIZZABILE
Finitura interna: legni masselli
metacrilati, tessuti, pietre, ecopelli,
effetto intonaco, carta da parati

COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA FINO A

Scegli come vestire il tuo serramento
La versatilità del legno
Qualsiasi tipo di essenza al naturale, in tinta noce oppure a scelta tra tutti i colori 
disponibili. Con effetti lisci, sbiancati, lucidi, spazzolati, intarsiati. 
E l’esclusivo legno di Bricola Veneziana, per avere una finestra davvero unica. 

L’essenza minimale degli intonacati
Una finestra a raso muro che si confonde completamente con la parete della 
stanza poiché entrambe intonacate dello stesso colore. Per un serramento 
ripristinabile all’infinito.

La creatività dei metacrilati
Qualsiasi oggetto può essere immerso nel metacrilato: pizzi, materie naturali quali fiori, 
fieno, foglie. Un materiale plastico, termico e compatto da scegliere tra tantissimi colori 
oppure semplicemente trasparente od opalino per far esaltare ancor di più il tuo desiderio.

Il tocco morbido della pelle
Puoi abbinare  la tua finestra a divani, poltrone o agli oggetti di arredo della tua 
casa grazie alla grande scelta di pellami lavorati con cura e in maniera sostenibile. 
Per un effetto coordinato, elegante e personalissimo. 

L’originalità della pietra
Ogni tipo di granito, pietra, pietra acrilica, ardesia, marmo, mosaico, gres 
porcellanato può mimetizzare la tua finestra con la parete rivestita dello stesso 
materiale. 

Il gusto raffinato delle stoffe
Cover System veste la tua finestra anche con tessuti e stoffe pregiate. Scegli il tuo 
tessuto a campione o su richiesta, con ricami, texture o motivi in rilievo e coordina 
la tua finestra con tendaggi e arredi per rendere la tua casa veramente raffinata.

L’estrosità della carta da parati
L’impiego di carte da parati rende gli ambienti esclusivi e di grande personalità. 
Anche la finestra Cover System può essere rivestita dello stesso materiale e dare 
continuità alla parete creando un’atmosfera di grande carattere.

L’effetto coreografico della luce
Mimetic Light® Cover System permette l’inserimento di luci a led nel serramento che, 
anche colorate e applicate sui diversi lati della finestra, faranno risaltare i materiali 
delle pareti. 

oggetto di arredamento. Il suo sistema costruttivo unico coniuga

efficienza termica, sostenibilità, design.

Al sistema costruttivo                                                                    

una vera e propria cornice realizzabile in una vastissima gamma di materiali  

che possono adattarsi ad ogni arredo, in ogni abitazione. 

Tessuti, marmi, pietre, pietre acriliche, pelli, metacrilati, carta da parati, 

tutte le varietà di legno massello e l’esclusivo effetto intonaco:   

Un serramento che cambia abito 
ogni volta che vuoi

Cover System supera il concetto di serramento per diventare uno straordinario

Cover System può trasformarsi in qualsiasi momento e tutte le volte che vuoi, 

senza mai venir meno ai concetti di edilizia sostenibile: i suoi materiali infatti 

sono riciclabili (alluminio esterno) e bio-degradibili (Cover interne).

Grazie a questa idea rivoluzionaria, l’abitazione da ristrutturare non avrà più 

La vera innovazione sa essere davvero utile, facile e bellissima. 

trasformarla secondo il tuo gusto e applicarla.

E rinnovare la tua casa, sarà più facile, 
partendo da una semplice cornice

bisogno di infissi costruiti ex-novo: ti basterà staccare la Cover interna,

si unisce la Cover interna, 

grazie a questa ampia scelta, è davvero facile scegliere lo stile di una finestra.


