
MADE IN ITALY

la natura non è un posto da visita
re.

È casa nostra.
(Gary Snyder)





Perchè scegliere
un serramento in legno

Il fascino del legno è determinato da diversi fattori 

come il colore caldo, la struttura e la venatura. Il 

legno è piacevole al tatto, ed il suo utilizzo conferisce 

valori estetici particolari all’intera abitazione. Nessuna 

impiallacciatura simil-legno, anche se di buona qualità, 

sarà in grado di imitare questa bellezza naturale. 

Il legno è un materiale capace di portare eleganza 

all’interno degli ambienti e garantisce finiture di alta 

qualità. L’ottenimento del legno e la sua preparazione 

alla produzione richiedono meno energia rispetto 

alla produzione di altri materiali. Ciò comporta una 

minore emissione di inquinanti ed un minor consumo 

di carburante. Inoltre, nel loro periodo di crescita, 

gli alberi assorbono enormi quantità di biossido di 

carbonio dall’atmosfera. Quasi il 100% della finestra in 

legno può essere riciclato (legno, vetro e ferramenta) 

e anche in caso di mancato riciclaggio, va incontro ad 

un processo di biodegradazione naturale a differenza 

di altri materiali. 

l'unica materia prima veramente ecologica
e in grado di fiorire





Un abito su misura
per la tua casa

Il legno è un materiale flessibile e versatile. Fra tutti 

i materiali con cui si può costruire un serramento, 

il legno è l’unico che può essere “progettato” 

adattandosi alle varie caratteristiche tecnologiche 

ed estetiche, e inserirsi in qualsiasi progetto 

architettonico. Il serramento in legno è così un 

prodotto ricco di personalità. È un prodotto realizzato 

ancor oggi su una base artigianale e non industriale 

come altri materiali, pertanto può offrire a un 

intervento architettonico quella personalizzazione e 

dare quel tocco di personalità, che gli altri materiali 

non possono assicurare.





Risparmio
Energetico

Gli infissi in legno moderni garantiscono parametri 

tecnici molto elevati. Il legno è un isolante naturale: ha 

una conducibilità termica molto bassa. È un materiale 

pieno e senza cavità, quindi già in partenza non ha 

bisogno di tagli termici né di rinforzi strutturali interni. 

Queste caratteristiche, unite a particolari soluzioni 

costruttive ed all’utilizzo di vetricamera sempre più 

performanti, fanno sì che la trasmittanza termica 

dell’intera finestra sia ad un livello degno dell’edilizia 

passiva - sistema di costruzione votato al massimo 

risparmio energetico.





Minimal Win

Minimal Win è il nuovo serramento che permette di 

avere un frontale lineare, cerniere a scomparsa e 

complanarità.

Le linee sono minimali e i dettagli curati al massimo.

La ferramenta anta-riblata a scomparsa ActivPilot 

Topstar WinkHaus, con i suoi 130 Kg di portata, 

permette la realizzazione di grandi aperture vetrate 

antisfondamento e antieffrazione.

Le prestazioni di isolamento termico e acustico, 

soddisfano i più alti standard di comfort abitativo e 

aperture superiori a 95°.





Imago

Imago è il nuovo alzante scorrevole che rende 

protagonista il panorama e fonde l’esterno con 

l’interno.

Il design è minimale, la ferramenta scompare nel 

telaio e il movimento di apertura è fluido e silenzioso.

Il sottile profilo in legno e le ampie vetrate, ampliano 

le soluzioni di arredo, rendendo l’ambiente esterno 

parte integrante dell’esperienza abitativa.

Imago garantisce alte prestazioni di isolmento 

termico e acustico, resiste agli agenti atmosferici e 

presenta un’ottima sicurezza antieffrazione grazie agli 

innovativi accesori dedicati.

A lato particolare dell’alzante scorrevole Imago realizzato 
per la LeapHome Frame, progettata e realizzata a cura della 
LeapFactory



activPilot Comfort PADK
Ferramenta per una ventilazione naturale.

Clima confortevole per tutta la famiglia.

Bagni, cucine e camere da letto necessitano di un cambio d’aria 

regolare in modo da evitare l’accumulo di umidità. Altrimenti  spore 

e muffe possono accumularsi e recare danni sia alla vostra salute 

che alle pareti di casa. 

activPilot Comfort PADK con la sua apertura parallela è la  risposta ideale

a questa esigenza. L’anta viene aperta lungo tutto il  perimetro per 

circa 6mm. Questo mantenendo la fi nestra in  sicurezza  antieffrazione 

anche in classe RC2. Questo vuol dire avere una  ventilazione continua 

sicura ed effi ciente anche quando non si è in casa.

Ventilazione senza spreco di energia.

Lasciare le fi nestre aperte in inverno, per cambiare l’aria, comporta 

uno spreco di energia del riscaldamento. Ora non più, dato che 

 activPilot Comfort PADK eccelle anche nel risparmio energetico con 

benefi ci misurabili. Quando la fi nestra è aperta in posizione parallela 

l’aria fi ltra dentro la stanza in maniera più lenta ed  uniforme.

activPilot Comfort PADK

Chiuso Ribalta

Azione parallela Aperto

+ Componenti di sicurezza in acciaio Winkhaus

+ Resistenza antieff razione fi no alla classe RC2 possibile anche 

in aperture parallela

+ Ricambio d’aria piu’ effi  ciente e con minore dispersione del calore

+ Possibilità di cambiare l’aria in sicurezza anche quando 

 non si è a casa

+ Mai più fi nestre che sbattono grazie all’apertura parallela

Winkhaus Plus

activPilot Comfort PADK

Questo comporta che l’aria viene riscaldata a temperatura  ambiente 

più velocemente: lo spreco di energia è signifi cativamente ridotto 

rispetto ad una apertura a ribalta.

aria fresca

aria stagnante



Pad

Il sistema di apertura ActivPilot Comfort Pad 

WinkHaus, permette di creare una salubre 

ventilazione con l’apertura parallela, il ricambio d’aria 

è più efficiente e con minore dispersione di calore. Si 

ha la possibilità di cambiare l’aria in sicurezza anche 

quando non si è a casa ed è molto utile nel prevenire 

la formazione di muffe. I serramenti con l’innovativa 

ActivPilot Comfort Pad, sono particolarmente adatti in 

edifici abitati da anziani o persone con handicap fisici. 

Grazie alla maniglia posizionata in basso, possono 

essere aperte e chiuse con uno sforzo minimo, 

anche da seduti. La semplicità di utilizzo del sistema 

lo rende ideale anche per finestre in posizioni difficili 

da raggiungere, come quelle che si trovano nelle 

scalinate, nei bagni o nelle cucine. La ventilazione 

è ottimale con ogni clima, permettendo un ricambio 

d’aria efficiente senza sprecare energia.
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I serramenti in legno-alluminio sono ottenuti 

accoppiando due materiali con caratteristiche e 

qualità complementari: il caldo e lo stile del legno 

all’interno e la praticità dell’alluminio all’esterno 

che dona resistenza e praticità, proteggendo 

completamente il legno e basterà un colpo di spugna 

per eliminare residui di sporco e far tornare le vostre 

finestre come nuove.

Legno alluminio:
durabilità estrema
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I punti deboli della casa

I punti più vulnerabili della casa sono le porte-finestre delle 

terrazze e le finestre. Tuttavia, adottando misure ben 

precise, è possibile rendere la vita difficile ai delinquenti, 

che devono lavorare in grande fretta. Ad ogni secondo che 

passa, infatti, aumenta il rischio di essere scoperti. Più 

lungo è il tempo richiesto per scassinare, prima il delinquente 

tende a rinunciare.

01 0302

„Consigliato
dalle autorità
di polizia.“

Sicurezza di base
La sicurezza di base Winkhaus con doppio perno di chiusura 

ottagonale e incontri in acciaio sul telaio è prevista per abbaini e 

frontoni.

Sicurezza antieffrazione secondo RC1 N / RC2 N 
Per finestre e porte-finestre dei piani superiori, difficilmente 

accessibili ma visibili dall‘esterno, sono consigliate finestre 

conformi alla classe di resistenza RC1 N e RC2 N. La ferramenta 

Winkhaus con perni di chiusura ottagonali e incontri in acciaio sul 

telaio rendono difficile l‘effrazione. 

Sicurezza antieffrazione secondo RC2 e RC3
Per le finestre di pianterreni, taverne, seminterrati e balconi, le 

autorità di polizia consigliano l‘utilizzo di elementi conformi alla 

classe di resistenza RC2 o RC3. Il sistema di ferramenta  

universale con perni di chiusura ottagonali e incontri in acciaio, 

in combinazione con una maniglia con serratura, offre un alto 

livello di sicurezza.

Differenza tra RC2 e RC3:

Variano il vetro di sicurezza e il numero dei punti di chiusura di sicurezza
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Più sicurezza
per per la vostra casa

I punti più vulnerabili della casa sono le porte-finestre 

delle terrazze e le finestre. Tuttavia, adottando misure 

ben precise, è possibile rendere la vita difficile ai 

delinquenti, che devono lavorare in grande fretta. Ad 

ogni secondo che passa, infatti, aumenta il rischio 

di essere scoperti. Più lungo è il tempo richiesto per 

scassinare, prima il delinquente tende a rinunciare. 

I nostri serramenti sono certificati antieffrazione 

secondo le classi RC1-N - RC2/RC2-N e RC3, a 

seconda della richiesta del cliente, come consigliato 

dalle autorità di polizia tedesche. La ferramenta 

WinkHaus con incontri in acciaio sul telaio, in 

combinazione con perni di chiusura e altri componenti 

di sicurezza, come le maniglie con serratura e 

protezione antitrapano e i vetri antisfondamento, 

rendono difficile l’effrazione.
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Un legame con il passato

Le finestre degli edifici storici, del nostro ricchisismo 

patrimonio artistico e culturale, hanno spesso forme 

atipiche e sono state realizzate nel corso dei secoli 

in legno, poiché questo materiale garantisce una 

maggiore rigidità della costruzione. Quando si va ad 

intervenire su un edificio storico, l’unico materiale 

in grado di conservare la storicità dell’mmobile e di 

realizzare infissi a copia di quelli orginali è appunto 

il legno. Le finestre caratterizzate da forme atipiche, 

pertanto, possono avere qualsiasi dimensione, con 

gli unici limiti imposti dalla disponibilità di vetricamera 

adeguati sul mercato e dalla resistenza della 

ferramenta. Inoltre, occorre ricordare che la finestra 

è un prodotto destinato a funzionare per decenni. 

L’infisso in legno può essere riverniciato più volte, 

per adattarlo ai colori degli interni e della facciata. 

Inoltre, in caso di piccoli danneggiamenti e graffi, 

il telaio in legno può essere riparato in modo facile 

ed economico, mentre utilizzando altre soluzioni la 

spesa è ben diversa.





Benvenuti a casa

Vi è capitato di correre via da casa per un appuntamento 

urgente scoprendo poi di non aver chiuso la porta? 

Adesso potete essere certi che non ricapiterà. 

Anche la versione base della serratura AutoLock 

AV3 WinkHaus, blocca la porta automaticamente 

quando uscite, garantendo la massima sicurezza. 

Infatti, grazie al robusto chiavistello con gancio che 

si porta nella posizione di blocco senza pressione 

né chiavi da girare, la porta viene sempre chiusa. 

Acquistando un nostro portoncino avrete la garanzia 

di un prodotto sicuro, comodo e ermetico. Sicuro: 

la chiusura multipunto blocca automaticamente 

la porta appena chiusa, senza dover utilizzare la 

chiave. Comodo: per consentire temporaneamente 

lo sblocco, ad esempio per portare in casa le borse 

degli acquisti, è sufficiente attivare il pratico scrocco 

diurno e aprirete la porta dall’esterno senza dover 

utilizzare la chiave. Ermetico: niente più spifferi, niente 

più porte precocemente imbarcate. Il nuovo elemento 

a tenuta ermetica offre una resistenza elevatissima.





Nessuna manutenzione

Come si effettua una corretta manutenzione del 

serramento in legno trattato con vernici all’acqua? 

Semplicemente pulendolo! Si può quindi dire addio 

ai lunghi e laboriosi processi di carteggiatura, 

impregnatura e vernciatura. Per mantenere il nostro 

serramento in ottimo stato di salute, sarà sufficiente 

pulirlo con un prodotto appositamente studiato, 

che previene il degrado del film isolante di vernice e 

mantenere inalterata la bellezza naturale del legno, 

si applica con uno straccio senza carteggiare il 

serramento, dovendo solamente prestare attenzione 

a non lasciare accumuli di prodotto. Se eseguito con 

regolarità, questo piccolo e veloce accorgimento, vi 

permetterà di avere serramenti sempre come nuovi.





Trasmittanza termica,
marchio CE

e posa in opera

i nostri serramenti sono certificati e rispondo ai più 

diversi requisiti termo-acustici. Combinando diversi 

spessori di telaio, con vetricamera doppi o tripli, 

e intervenendo sul distanziale, siamo in grado di 

rispondere alle più svariate esigenze di prestazione 

energetica, anche le più restrittive in qualsiasi zona 

climatica. Siamo infatti in grado di fornire serramenti 

che hanno valori di trasmittanza termica compresi tra 

1,6 e 0,8 W/mqK. Il marchio CE invece garantisce 

che il prodotto è stato progettato, costruito e ne 

è stato previsto un uso, nel rispetto totale delle 

normative vigenti. Non è però sufficiente produrre un 

buon serramento, se poi il lavoro è compromesso 

da una posa in opera scadente. Una buona posa in 

opera deve evitare quindi il passaggio di aria, acqua, 

suono e calore. La Bertolottolegno, è molto attenta 

alla corretta posa in opera dei propri infissi, offrendo 

tipologie di posa in opera che soddisfano richieste di 

isolamento, termico ed acustico molto elevate, come 

gli standard richiesti dall’agenzia CasaClima.





Accessori

La Bertolottolegno offre ai suoi clienti un servizio 

“tutto incluso”, ossia gestione di tutti gli accessori 

che compongono l’infisso, dalle vetrate isolanti, alle 

maniglie, alla ferramenta, agli avvolgibili, ai cassonetti 

coibentati di propria produzione, alle persiane, alle 

zanzariere, alle inferriate, fino ad arrivare alle tende 

oscuranti o alle veneziane orientabili, in modo da 

sollevare il più possibile la committenza e ottenere il 

massimo della qualità e della coordinazione.



Rolltek permette di regolare l’orientamento delle lamelle nella posizione desiderata, 
in modo da regolare l’ingresso della luce e dell’aria.
La precisione del sistema di orientamento simultaneo delle lamelle e l’ampiezza del 
loro angolo di apertura (da 0° a 110°), caratterizzano e distinguono Rolltek dagli altri 
sistemi di tapparelle orientabili.

Orientabile

Rolltek può essere installata con 
grande semplicità, integrandosi con 
i serramenti esistenti e permettendo 
inoltre l’eventuale sostituzione delle 
tapparelle tradizionali nelle opere di 
ristrutturazione edilizia.
L’ingombro ridotto permette l’utiliz-
zo di cassonetti a scomparsa sia del 
tipo tradizionale che di nuova conce-
zione con alte prestazioni termoacu-
stiche.

Semplice
da installare

il sistema di avvolgimento ed orienta-
mento con cui è concepita impedisce 
il sollevamento e l’apertura manuale 
della tapparella, senza bisogno
di accessori aggiuntivi.

Sicura

Il motore “Somfy” permette alti 
livelli di automazione e la semplice 
integrazione in sistemi domotici.
Un telecomando consente il pieno 
controllo di apertura/chiusura/orien-
tamento.
Un’applicazione per smartphone 
IOS/Android consente il telecontrol-
lo delle funzioni di apertura/chiusu-
ra/orientamento.

Domotica

La sezione delle lamelle di alluminio 
estruso ha una sagoma tale da ri-
durne la flessione, questo permette 
installazioni in aperture di grandi di-
mensioni con luce unica (fino a 2300 
mm) senza l’ausilio di kit  supplemen-
tari.

Grandi
Dimensioni

Rolltek rappresenta una sintesi 
efficace e innovativa di due prodotti: 
la tapparella avvolgibile e la persiana a 
lamelle orientabili.
Come una tapparella, si svolge e si 
avvolge fino a scomparire.
Come una persiana, permette di regolare 
l’orientamento delle lamelle 
nella posizione desiderata.

ROLLTEK,
PIÙ CHE UNA
TAPPARELLA
ORIENTABILE, 
UNA PERSIANA
AVVOLGIBILE.

I profili Rolltek sono disponibili 
in tutte le colorazioni con effetti 
RAL e sublimati Decoral e possono 
essere abbinati con portalamelle in 
dodici diversi colori.

Colorata
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Porte raso muro

L’anta raso muro, unita al telaio in alluminio 

completo di cerniere a scomparsa totale, permette 

la realizzazione di una porta interna priva di stipiti e 

coprifili.

Il risultato è minimale e molto versatile. A seconda 

delle esigenze di arredo, la si potrà nascondere alla 

vista integrandola nella parete, mimetizzandola il più 

possibile nel muro all’insegna di una totale continuità 

e rigore formale, oppure il pannello può essere 

laccato o decorato con finiture o stampe, mettendolo 

in risalto e rendendolo un vero e proprio elemento di 

design.





Classiche e di Design

La nostra produzione di porte interne va dalle linee più 

classiche e tradizionali a quelle più contemporanee e 

di design, senza tralasciare vere e proprie creazoni 

artiginali su misura, realizzate appositamente su 

indicazione e richiesta del cliente. 

Tra l’ampia gamma di linee proposte, c’è sicuramente 

la porta adatta alla vostra casa e che rispecchia il 

vostro stile.





Consulenze tecniche

La nostra azienda mette a disposizione del cliente 

la consulenza dei nostri tecnici specializzati, che si 

occupano di seguire la progettazione dei serramenti, 

adattandoli alle esigenze del cantiere in cui dovranno 

essere posizionati, oltre a un iniziale sopralluogo 

finalizzato all’esecuzione di opportuni falsi telai in legno, 

idonei a ricevere i serramenti prescelti. Un successivo 

sopralluogo in cantiere, servirà per verificare l’esatta 

messa in opera dei falsi telai e procedere quindi con 

il rilievo definitivo delle misure, al fine di ottenere una 

commessa di lavorazione personalizzata in base 

alle esigenze della committenza.  Il trasporto e la 

consegna sono eseguiti direttamente dalla nostra 

azienda con mezzi propri e proprio personale, e la 

posa in opera è eseguita esclusivamente da falegnami 

specializzati, che sono in grado di operare in modo 

preciso e puntuale.





Assistenza post-vendita

La Bertolottolegno offre da sempre un servizio 

aggiuntivo di assistenza post-vendita che prevede, 

se necessaria, la visita di un nostro incaricato a un 

anno dalla posa in opera dopo il primo periodo di 

riscaldamento in modo da effettuare le eventuali 

registrazioni che dovessero rendersi necessarie, 

inoltre si occupa del disbrigo delle pratiche inerenti le 

detrazioni fiscali sul rispamio energetico.



30
anni

più di



Più di 30 anni di esperienza
e innovazione

La Bertolottolegno mette a disposizione dei suoi clienti, 
professionisti e tecnici qualificati in grado di soddisfare 
le più svariate esigenze progettuali e prestazionali 
richieste su serramenti e porte interne.
Ogni commessa viene seguita con attenzione e cura 
in ogni sua fase, dal preventivo, alla lavorazione, 
all’assistenza post-vendita.
Le materie prime utilizzate sono di ottima qualità, e 
queste, unite alla precisione e alla cura di ogni dettaglio, 
ci portano ad essere, dopo oltre 30 anni, un’azienda 
consolidata e conosciuta sul territorio, che guarda al 
futuro con ottimismo.
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