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        F INESTRE IN LEGNO ALLUMINIO  
 

Il legno rappresenta da sempre il materiale da costruzione 

piu’ versatile e facilmente disponibile. Oggi  dove anche i cri-

teri di sostenibilità ambientale hanno la sua valenza il legno 

riveste un’importanza fondamentale in quanto unico vero 

materiale da costruzione sostenibile e compatibile con l’am-

biente. Se per il passato le finestre erano realizzate esclusi-

vamente in legno oggi è possibile migliorarle  per aumentar-

ne la protezione alle intemperie riducendo praticamente a 

zero la manutenzione applicando una cover esterna in allu-

minio che puo’ essere facilmente personalizzabile in modo 

da inserirsi perfettamente sia nella moderna architettura che 

richiede ingombri visivi minimi che nei fabbricati più classici 

dove le possibilita’ infinite di personalizzazione diventano 

fondamentali per non snaturare il progetto originale. 
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 LA FINESTRA IDEALE PER LA NOSTRA CASA  
 

La fantastica sinergia fra il legno interno 

e l’alluminio esterno permette di raggiun-

gere valori di isolamento termico straodi-

nari. 

EFFICIENZA ENERGETICA 

DETRAZIONI FISCALI SENZA PROBLEMI 

Variando semplicemente la composizione del vetro-

camera si può passare da un valore di Isolamento 

termico (in W/m²K) Uw 1,3 con una vetrata monocame-

ra a Uw 1,0 con una vetrata a doppia camera 

Le finestre che appartengono a questa linea so-

no a norma e quindi rientrano in tutte le possibili 

detrazioni fiscali presenti sul territorio italiano 

per qualsiasi fascia climatica: 

• Superbonus 110% 

• Bonus casa 50% 

• Ecobonus 50% 

• Sconto in fattura con cessione del credito 

...e delle pratiche ce ne 

occupiano noi…. 
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UNA FINESTRA PER SEMPRE  
 

Alluminio: il 90% del fabbisogno di alluminio in Italia è coper-

to  da alluminio riciclato e per la sua produzione il consumo 

di energia è solo il 5% rispetto al costo di estrazione primaria, 

inoltre è un materiale che può essere riciclato al 100% e quin 

di riutilizzabile infinite volte per la stessa funzione, grazie alla 

caratteristica di essere un metallo. 

Legno: unico vero materiale naturale da costruzione sosteni-

bile dal punto di vista ambientale; facilmente gestibile e com-

pletamente riciclabile. Dalla “Culla alla Culla”  

LEGNO ED ALLUMINIO:  UN BINOMIO PERFETTO 

PER UNA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

NESSUNA MANUTENZIONE 

il rivestimento esterno in alluminio permette di 

dimenticarsi della manutenzione con vernici e 

pennelli; la verniciatura dell’alluminio viene rea-

lizzata mediante carica elettrica e garantisce 

una massima resistenza ai raggi UV ed agli urti. 

Internamente il legno non è esposto in alcun 

modo alle intemperie e quindi non necessita di 

nessuna particolare manutenzione.  L’abbina-

mento fra questi due materiali crea un prodotto 

che vi proteggerà dalle intemperie e dalle intru-

sioni per tantissimi anni. 

DFV verniciature garantisce per 15 anni, mediante 

polizza assicurativa, la verniciatura dei serramenti e/o 

manufatti in alluminio lega 6060 (nei limiti stabiliti 

dalla Circolare Aital 40/2012) relativamente a proble-

mi di degrado della brillantezza e spolveramento su-

perficiale. La garanzia ha durata 10 anni per lesioni, 

vaiolature, sfogliature, distacchi del film di vernice ed 

alterazione del colore alla luce. 
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 PRESTAZIONI  DA PRIMA DELLA CLASSE  
 

Fra le varie personalizzazioni è possibile uti-

lizzare  un sistema di apertura ad anta e ri-

balta con cerniere completamente a scom-

parsa per ottenere un design minimale e 

complanare alla parete 

FERRAMENTA A SCOMPARSA 

MINIMAL 

ISOLAMENTO ACUSTICO (in dB) 

33 - 46  

FERRAMENTA CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE 

WINKHAUSS 

fino RC1N, RC2  
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MODELLO NOVAFIT  
 

FINESTRA NOVAFIT CON DOPPIO VETRO 

FINESTRA NOVAFIT CON TRIPLO VETRO 
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MODELLO NOVAFIT  
 

NOVAFIT CON PROFILO INTERNO INCLINATO 

TRAVERSO INFERIORE 

NOVAFIT CON PROFILO INTERNO LINEARE 

TRAVERSO INFERIORE 

NODO LATERALE NOVAFIT CON RIVESTIMENTO LARGO O 

STRETTO- 

NODO CENTRALE NOVAFIT  

BATTUTA INFERIORE PORTA NOVAFIT  
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ALTRE VERSIONI  DISPONIBILI  CON DOPPIO O TRIPLO VETRO  
 

NOVARUSTIK  

NOVAONE NOVASOFT  

Il rivestimento esterno in alluminio puo’ 

adattarsi facilmente a qualsiasi esigenza 

architettonica; oltre al moderno sistema 

Novafit caratterizzato da linee quadre, in-

gombri contenuti per estetica minimale ed 

assenza di fermavetri interni mobili sono 

disponibili a richiesta  altre tre linee di pro-

dotti decisamente piu’ classiche: 

Il sistema Novaone con profili lineari appe-

na raggiati; il sistema Novasoft caratteriz-

zato da linee morbide stondate, ed infine il  

sistema Novarustik che grazie alla lavora-

zione tipo antica puo’ essere facilmente 

inserito in fabbricati del centro storico 
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COLORI E  F INITURE DISPONIBIL I  
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COLORI  E  FINITURE DISPONIBILI 
 

I colori sono puramente indicativi e la Bertolottolegno s.r.l. si 

riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica anche senza 

preavviso 
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