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Siamo una delle maggiori ditte europee produttrici di serramenti in PVC , la societá RI OKNA a.s. 
é stata fondata nel 1994. Fin dall’inizio si é specializzata nella produzione e installazione di serramenti 
in PVC e accessori. Nel 2006 abbiamo ampliato la gamma prodotti puntando anche sulla produzione 
e l’istallazione di serramenti in alluminio. Ventuno anni di esperienza nella produzione e installazione 
costituisce uno dei maggiori punti di forza sulla concorrenza su tutto il mercato Europeo. A partire 
dalla primavera del 2008, cioé da quando é stato innaugurato ed é entrato in funzione il piú grande 
e moderno sito produttivo di questo genere in Europa centrale, la nostra societá ha raggiunto l’apice 
nei processi tecnologici di produzione. Lavoriamo sulle piú moderne linee di produzione fornite dalla 
tedesca Elumatec®, usiamo profili estrusi in Germania Salamander® e profili esclusivi RI Line®, il che 
garantisce ai nostri prodotti qualitá e precisione. 

Tutti i componenti dei nostri serramenti sono originali, a partire dai vetrocamera o doppi vetrocamera, 
dalla ferramenta agli accessori. Siamo stati tra i primi sul mercato a istituire un sistema di gestione 
in grado di assicurare stabilmente la qualitá dei nostri prodotti (sistema di gestione della qualità 
ISO 9001), di limitare le responsabilitá nei confronti dell’ambiente (sistema di gestione ambientale 
ISO 14001), minimalizzazzione dei rischi di danni alla salute degli operai (sistema di gestione della 
salute e della sicurezza OHSAS 18001), tutto cio‘ nel continuo intento di migliorare l’efficienza 
energetica delle nostre attivitá (sistema di gestione dell’energia EN 16001). Essere i numeri uno 
in materia di tecnologia e qualitá non é tutto , il nostro prodotto puo‘ ritenersi di alta qualità per la 
diligenza applicata nella produzione e nel montaggio e per l’aperta comunicazione ai nostri Clienti 
diinformazioni importanti. 

Nel 2012 stato rilasciato un attestato di “GARANZIA ALTA QUALITÀ FINESTRA CECA“

SOCIETA RI-OKNA a.s.
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LA TECNOLOGIA PIÚ MODERNA

Attualmente la nostra nuova struttura dispone di 14.000m2 di superficie, adibita esclusivamente alla 
produzione. In questa area, si svolge tutto il processo produttivo dalla ricezione di profili e componenti 
alla produzione e relativa spedizione.Ad oggi abbiamo in funzione 4 linee automatiche che assicurano 
la produzione di serrammenti, 3 linee per lo standard e 1 per portoncini e fuori standard. I macchinari 
a nostra disposizione sono stati forniti dalle ditte Tedesche ELUMATEC®, STÜRZ® e FEDERHENN®. 
Tutte le operazioni produttive si complementano e susseguono con tempistiche ben precise. Tutto 
é gestito informaticamente da tecnici qualificati (con il moderno software KLAES®). La prioritá 
assoluta per la nostra azienda é la qualitá del prodotto e questa esigenza é pienamente condivisa 
e portata avanti da tutti i nostri dipendenti. Abbiamo a disposizione tecnologia e un sistema di 
produzione all’avanguardia. La produzione attuale é conforme a tutte le norme e certificazioni 
richieste dal mercato EUROPEO .

I parametri dei nostri prodotti vengono regolarmente testati da un laboratorio di prova notificato 
(prova iniziale di tipologia), con la quale é dimostrabile il rispetto dei valori all’interno degli standard 
Europei. Il sistema di controllo della produzione, assicura che i nostri prodotti soddisfano le proprietá 
funzionali stabilite dalle norme dell’UE e ribadite dal sistema di certificazione della gestione della 
qualitá ISO 9001. Sulla base dei test e della gestione della qualitá, i nostri prodotti hanno tutti la 
marcatura (CE) e sono dotati tutti di certificato di conformitá Europeo. 

L’utilizzo di una tecnologia avanzata, permette di mettere al massimo in evidenza tutte le qualitá dei 
nostri serramenti, precisione nelle finiture delle giunzioni, maggiore resistenza meccanica e capacitá 
di produrre assecondando le esigenze piú particolari dei clienti. Produciamo su misura con la stessa 
qualitá serramenti a partire da una sola porta d’ingresso, fino a commesse che prevedono centinaia 
di serramenti per palazzi e palazzine, come anche serramenti piú classici destinati a ville o edifici 
in centri storici, protetti da disposizioni ministeriali. I nostri tecnici sono ben preparati e disposti 
a proporre le migliori soluzioni architettoniche, senza prolungare i tempi delle consegne ne a ridurre la 
qualitá dei servizi forniti dalla nostra azienda.
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  PVC SISTEMI DI 
SALAMANDER®

Streamline

Streamline profilo da ristruturazione 35 mm

Streamline profilo da ristruturazione 60 mm

Streamline 7

Streamline 7 profilo da ristruturazione 35 mm

Streamline 7 profilo da ristruturazione 60 mm

Luxus 3D

bluEvolution 82 MD

bluEvolution 82 profilo da ristruturazione 35 mm

bluEvolution 82 profilo da ristruturazione 60 mm

bluEvolution 92

HST

Jetline
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413 837
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413 825

20
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20

413 841
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41,5

DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

SALAMANDER® bianco, 
colori e pellicole

mediane

Colori

Guarnizione

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile

Rw fina 45

Uf = 1,19
Uw fina 0,82
Ug fina 0,5

| 11 PVC

FERMAVETRI

Cinque camere della linea Streamline e sette camere 
della linea Streamline 7 sono combinazione di perfetta 
stabilita e qualità. Il profilo modello standard é caratte-
rizzato con una linea diritta, Il modello elegant con 
una linea dell’anta stondata che svolge la funzione di 
goccolatoio.

76
76 / 82
68 / 80 / 120

PVC SISTEMI DI SALAMANDER® STREAMLINE

10

ELEGANT

STANDARD



DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

SALAMANDER® bianco, 
colori e pellicole

mediane

Colori

Guarnizione

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile / spessore

Rw fina 45

Uf = 1,19
Uw fina 0,82
Ug fina 0,5

DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ] Rw fina 45

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Uf = 1,19
Uw fina 0,82
Ug fina 0,5

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

SALAMANDER® bianco, 
colori e pellicole

mediane

Colori

Guarnizione

76
76 / 82
68 / 80 / 120 / 10

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile / spessore

| 13 PVC

76
76 / 82
68 / 80 / 120 / 10

PVC SISTEMI DI SALAMANDER® STREAMLINE PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 35 mm PVC SISTEMI DI SALAMANDER® STREAMLINE PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 60 mm
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STANDARD STANDARD

ELEGANT ELEGANT



413 717

20

17

20

17

413 817

413 725

20

25

413 837

20

37

413 813

13

20

413 825

20

25

413 833

20

33

413 730

20

33

413 809

20

9

413 821

21

20

20

29

413 728

20

43,5

413 843

413 829

29

20

413 841

20

41,5

DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

SALAMANDER® bianco, 
colori e pellicole

mediane

Colori

Guarnizione

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile

76
76 / 82
68 / 80 / 120

Rw fina 45

Uf = 1,17
Uw fina 0,82
Ug fina 0,5

| 15 PVC

FERMAVETRI

Cinque camere della linea Streamline e sette camere 
della linea Streamline 7 sono combinazione di perfetta 
stabilita e qualità. Il profilo modello standard é caratte-
rizzato con una linea diritta, Il modello elegant con 
una linea dell’anta stondata che svolge la funzione di 
goccolatoio.

PVC SISTEMI DI SALAMANDER® STREAMLINE 7

14

ELEGANT

STANDARD



DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

SALAMANDER® bianco, 
colori e pellicole

mediane

Colori

Guarnizione

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile / spessore

DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ] Rw fina 45

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Uf = 1,17
Uw fina 0,82
Ug fina 0,5

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

SALAMANDER® bianco, 
colori e pellicole

mediane

Colori

Guarnizione

76
76 / 82
68 / 80 / 120 / 10

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile / spessore

Rw fina 45

Uf = 1,17
Uw fina 0,82
Ug fina 0,5

| 17 PVC

76
76 / 82
68 / 80 / 120 / 10

PVC SISTEMI DI SALAMANDER® STREAMLINE 7 PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 35 mm PVC SISTEMI DI SALAMANDER® STREAMLINE 7 PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 60 mm

ELEGANT

STANDARD

16

ELEGANT

STANDARD



413 717

20

17

20

17

413 817

413 725

20

25

413 837

20

37

413 813

13

20

413 825

20

25

413 833

20

33

413 730

20

33

413 809

20

9

413 821

21

20

20

29

413 728

20

43,5

413 843

413 829

29

20

413 841

20

41,5

DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

SALAMANDER® bianco, 
colori e pellicole

mediane

Colori

Guarnizione

76
76
81 / 80 / 120

12

12
0

81

60

10
5

(4
0)

76

(3
9)

5

76

Rw fina 44

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta
Altezza telaio / anta / visibile

Uf = 1,10
Uw fina 0,79
Ug fina 0,5 

| 19 PVC

FERMAVETRI

Variante ovale con un design perfetto e guarnizione centrale, 
del profilo a 5 camenre. Questo profilo continua la tradizione 
degli alti standard di isolamento termico e stabilitá struttura-
le, creati a soddisfare le sempre maggiori esigenze richies-
te oggi per i profili di questo tipo. La colorazione „bianco 
brillante“ con trattamento „Long life“ della superficie, assicura 
nel tempo, la stabilitá del colore. Ampia gamma di scelta dei 
colori e delle vetrature. Massima attenzione é posta sia all´i-
solamento termico ed acustico, che ai sistemi anti-effrazione.

PVC SISTEMI DI SALAMANDER® LUXUS 3D

18



DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

mediane

Colori

Guarnizione

82
82
73 / 85 / 123

27

22,5

GP8400

18,5

27

GP8480

14,5

27

GP8440

10,5

27

GP8360

26,5

27

GP8520

30,5

27

GP8320

34,5

27

GP8240

38,5

27

GP8280

82

73

58

10
1

(
5
0
)

(
3
8
)

12
3

5

82

12

RAL 9016 bianco,
colori e pellicole

Rw fina 47

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta
Altezza telaio / anta / visibile

Uf = 0,98
Uw fina 0,75
Ug fina 0,5

| 21 PVC

FERMAVETRI

I profili SALAMANDER® bluEvolution sono profili stabili 
di altissima qualita progettati per edifici a basso 
consumo energetico e per costruzioni passive. La serie 
STANDARD e caratterizzata da una linea pulita e classi-
ca, la serie ELEGANT da curve arrotondate. I prodotti 
realizzati con i profili SALAMANDER® bluEvolution sono 
all’avanguardia mondiale assoluta.

PVC SISTEMI DI SALAMANDER® BLUEVOLUTION 82 MD

20



DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

mediane

Colori

Guarnizione

RAL 9016 bianco,
colori e pellicole

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile / spessore

Rw fina 47

Uf = 0,98
Uw fina 0,75
Ug fina 0,5

DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ] Rw fina 47

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Uf = 0,98
Uw fina 0,75
Ug fina 0,5

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

RAL 9016 bianco,
colori e pellicole

mediane

Colori

Guarnizione

82
82
73 / 85 / 123 / 10

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile / spessore

| 23 PVC

82
82
73 / 85 / 123 / 10

PVC SISTEMI DI SALAMANDER® BLUEVOLUTION 82 PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 35 mm PVC SISTEMI DI SALAMANDER® BLUEVOLUTION 82 PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 60 mm
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413 717

20

17

20

17

413 817

413 725

20

25

413 837

20

37

413 813

13

20

413 825

20

25

413 833

20

33

413 730

20

33

413 809

20

9

413 821

21

20

20

29

413 728

20

43,5

413 843

413 829

29

20

413 841

20

41,5

DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

mediane

Colori

Guarnizione

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile

92
92 / 103
83 / 80 / 118

RAL 9016 bianco,
colori e pellicole

Rw fina 45

Uf = 0,96 (elegant 0,90)
Uw fina 0,74
Ug fina 0,5 

| 25 PVC

FERMAVETRI

I profili SALAMANDER® bluEvolution sono profili stabili 
di altissima qualita progettati per edifici a basso 
consumo energetico e per costruzioni passive. La serie 
STANDARD e caratterizzata da una linea pulita e classi-
ca, la serie ELEGANT da curve arrotondate. I prodotti 
realizzati con i profili SALAMANDER® bluEvolution sono 
all’avanguardia mondiale assoluta.

PVC SISTEMI DI SALAMANDER® BLUEVOLUTION 92

24

ELEGANT

STANDARD



413 717

20

17

20

17

413 817

413 725

20

25

413 837

20

37

413 813

13

20

413 825

20

25

413 833

20

33

413 730

20

33

413 809

20

9

413 821

21

20

20

29

413 728

20

43,5

413 843

413 829

29

20

413 841

20

41,5

DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

mediane

Colori

Guarnizione

Ferramenta

Schema A - sinistra

OPZIONI:

Schema A - destra

Schema C Schema G

172
76
57 / 110 / 183

SALAMANDER® bianco,
colori e pellicole

Rw fina 40

Schema A
Uf = 2,0
Uw fina 1,0
Ug fina 0,5 

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta
Altezza telaio / anta / visibile

SIEGENIA® / ECOPASS®

| 27 PVC

PORTA ALZANTE SCORREVOLE SALAMANDER® HST FERMAVETRISOGLIA RIBASSATA

Porta alzante scorrevole di sistema SALAMANDER® 
HST si distingue per la sua perfetta funzionalita, 
ottimo isolamento termico, acustico e la forza. Questa 
porta illuminerà splendidamente la vostra casa e la 
fara‘diventare piú spaziosa.

26



413 717

20

17

20

17

413 817

413 725

20

25

413 837

20

37

413 813

13

20

413 825

20

25

413 833

20

33

413 730

20

33

413 809

20

9

413 821

21

20

20

29

413 728

20

43,5

413 843

413 829

29

20

413 841

20

41,5

132
60
68 / 100 / 158

medianeGuarnizione

SALAMANDER® bianco, 
colori e pellicoleColori

Ferramenta

Isolamento termico [ W/m2K ]

Vetri doppi e tripli

MACO®

Ug fina 0,8 

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta
Altezza telaio / anta / visibile

Sicurezza standard

DATI TECNICI

| 29 PVC

FERMAVETRIPVC SISTEMI DI SALAMANDER® JETLINE

28



  PVC SISTEMI DI  
RI Line®

Cassonetti

RI Trend Line 2D

RI TREND LINE® 2D PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 49 mm

RI TREND LINE® 2D PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 69 mm

RI Trend Line 3D

RI Trend Line® 3D PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 69 mm

30 | 31 



DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ] Rw = 

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Uf = 
Uw = 
Ug fina 0,5 

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

SALAMANDER® bianco, 
colori e pellicole

mediane

Colori

Guarnizione

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile

lI sistema cassonetto da restauro RI OKNA la soluzi-
one ideale per la sostituzione dei vecchi cassonetti 
preesistenti nell’abitazione. Profilo in PVC a 3 camere, 
dalla guarnizione e dal pannello sandwich frontale da 
24 mm.

CASSONETTI IN PVC

| 33 PVC

Tel: +420 774 773 806
Mail: sarka.oveckova@ri-okna.cz

Tipo modulare da 75 mm
Tipo prolungabile da 150 mm

Colore:

Data:
ORDINE
RICHIESTA PREVENTIVO

Misure in millimetri:
L, H – misure esterne cassonetto finito
P – misura profondita interna da ritenersi utile

Ditta:

MISURE CASSONETTI IN PVC

riga NR L H P A B Note

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totale cassonetti

Note

veletta –
cielino

A

L

H

P

B

32



DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

mediane

Colori

Guarnizione

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile

70
70 / 81
64 / 78 / 113,5

19
,5

6,5

DC7244

19
,5

30,6

DC7246

DC7147

19
,5

20,6

19
,5

 

13,3

DC7143

18

15,8

DC6240

19

7,2

DC6243

DC7241

19
,5

24,8

19
,5

30,6

DC7146

18

34,3

DC6245

DC7140

19
,5

24,8

18

15,8

DC6141

DC6143

19

7,2

19
,5

9,8

GP8520

DC7247

19
,5

20,6

19
,5

26,6

DC7148

18

34,3
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.5
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5
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.5

5

81

RAL 9016 bianco, 
colori e pellicole

Rw fina 38

Uf = 1,2
Uw fina 0,81
Ug fina 0,5 

| 35 PVC

FERMAVETRI

Sei camere con la guarnizione centrale (3D) o guarnizi-
one mediane (2D) Il modello STANDARD é caratterizza-
to con una linea diritta e moderna , mentre il modello 
Elegant é caratterizzato con l‘anta arrotondata e piu 
classica con ottime proprieta di isolamento acustico 
e termico.

PVC SISTEMI DI RI TREND LINE® 2D

34

ELEGANT

STANDARD



DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

mediane

Colori

Guarnizione

RAL 9016 bianco, 
colori e pellicole

DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ] Rw fina 38

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Uf = 1,2
Uw fina 0,81
Ug fina 0,5

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

SIEGENIA® / MACO®
vista / scomparsa

RAL 9016 bianco, 
colori e pellicole

mediane

Colori

Guarnizione

70
70 / 81
64 / 78 / 113,5 / 14

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile / spessore

Rw fina 38

Uf = 1,2
Uw fina 0,81
Ug fina 0,5

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile / spessore

| 37 PVC

70
70 / 81
64 / 78 / 113,5 / 14

RI TREND LINE® 2D PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 49 mm RI TREND LINE® 2D PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 69 mm

36

ELEGANT ELEGANT

STANDARD STANDARD



DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

mediane

Colori

Guarnizione

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile

70
70 / 80
72 / 78 / 113,5

19
,5

30,6

DC7246

DC7147

19
,5

20,6

19
,5

 

13,3

DC7143

19
,5

6,5

DC7244

19

7,2

DC6243

18

15,8

DC6240

DC7241

19
,5

24,8

19
,5

30,6

DC7146

18

34,3

DC6245

DC7140

19
,5

24,8

18

15,8

DC6141

DC6143

19

7,2

19
,5

9,8

GP8520

DC7247

19
,5

20,6

19
,5

26,6

DC7148

18

34,3

DC6145

72
11
3.
5

35
.5

57
.5

98

11
2.
5

41
.5

5

70

70

RAL 9016 bianco, 
colori e pellicole

Rw fina 38

Uf = 1,2 (elegant 1,1)
Uw fina 0,81 (elegant 0,78)
Ug fina 0,5

| 39 PVC

FERMAVETRI

Sei camere con la guarnizione centrale (3D) o guarnizi-
one mediane (2D) Il modello STANDARD é caratterizza-
to con una linea diritta e moderna , mentre il modello 
Elegant é caratterizzato con l‘anta arrotondata e piu 
classica con ottime proprieta di isolamento acustico 
e termico.

PVC SISTEMI DI RI TREND LINE® 3D

38

ELEGANT

STANDARD



DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

standard, opzionale a 
pagamento RC2Sicurezza

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppi e tripli

Ferramenta
Cerniere

MACO® / SIEGENIA®
vista / scomparsa

mediane

Colori

Guarnizione

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta standard / elegant
Altezza telaio / anta / visibile / spessore

19
,5

30,6

DC7246

DC7147

19
,5

20,6

19
,5

 

13,3

DC7143

19
,5

6,5

DC7244

19

7,2

DC6243

18

15,8

DC6240

DC7241

19
,5

24,8

19
,5

30,6

DC7146

18

34,3

DC6245

DC7140

19
,5

24,8

18

15,8

DC6141

DC6143

19

7,2

19
,5

9,8

GP8520

DC7247

19
,5

20,6

19
,5

26,6

DC7148

18

34,3

DC6145

RAL 9016 bianco, 
colori e pellicole

Rw fina 38

Uf = 1,2 (elegant 1,1)
Uw fina 0,81 (elegant 0,78)
Ug fina 0,5

STANDARD

ELEGANT

| 41 PVC

FERMAVETRI

70
70 / 80
72 / 78 / 113,5 / 14

PVC SISTEMI DI RI TREND LINE® 3D PROFILO DA RISTRUTURAZIONE 69 mm

40



| 43 PVC42

TIPOLOGIA PROFILO STANDARD DATA

ELEGANT

RI OKNA a.s.
Ukolky 1055
69681 Bzenec
Rep. Ceca
www.ri-okna.cz 

CLIENTE

PREVENTIVO ORDINE

FORI DI 
FISSAGGIO

SI

NO

BIANCO MASSA
INTERNO

RENOLIT INTERNO

BIANCO MASSA
ESTERNO

RENOLIT ESTERNO

RIFERIMENTO COLORE MANIGLIA ALTEZZA
MINIGLIA

FINESTRA 500 mm

PORTAFINESTRA 1050 mm

FOGLIO N DI PAGINA FERMAVETRO STONDATO

SQUADRATO COL CAPPUCCI CERNIERE

INDIRIZZO DI CONSEGNA →

POSIZ. Q.TÀ LARGHEZZA ALTEZZA N. ANTE APERTURA TRAVERSO
H MM

RIFILO
ALETTA SX

RIFILO
ALETTA DX

RIFILO ALET-
TA SOPRA

RIFILO ALET-
TA SOTTO

SOGLIA 
ALLUMINIO VETRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOTE

TIPOLOGIA PROFILO STANDARD DATA

ELEGANT

RI OKNA a.s.
Ukolky 1055
69681 Bzenec
Rep. Ceca
www.ri-okna.cz 

CLIENTE

PREVENTIVO ORDINE

FORI DI 
FISSAGGIO

SI

NO

BIANCO MASSA
INTERNO

RENOLIT INTERNO

BIANCO MASSA
ESTERNO

RENOLIT ESTERNO

RIFERIMENTO COLORE MANIGLIA ALTEZZA
MINIGLIA

FINESTRA 500 mm

PORTAFINESTRA 1050 mm

FOGLIO N DI PAGINA FERMAVETRO STONDATO

SQUADRATO COL CAPPUCCI CERNIERE

INDIRIZZO DI CONSEGNA →

POSIZ. Q.TÀ LARGHEZZA ALTEZZA N. ANTE APERTURA TRAVERSO
H MM

RIFILO
ALETTA SX

RIFILO
ALETTA DX

RIFILO ALET-
TA SOPRA

RIFILO ALET-
TA SOTTO

SOGLIA 
ALLUMINIO VETRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOTE



COLORI E PELLICOLE

| 45 PVC

Offerta standard Offerta non standard

3. Noce Gold
COVA® 49201

1. Bianco
RAL 9003 (SALAMANDER® Weiß)

2. Rovere Gold
COVA® 49158

11. Brillantblau
RENOLIT® 5007.050.167

12. Pino
RENOLIT® 3069.041.167

7. Macoré
RENOLIT® 3162.002.167

8. Tiama
COVA® 49237 PN

17. Metbrush Alu 69
HORNSCHUCH® F436-1001

18. Mogano
COVA® 49107 (SALAMANDER®)

5. Rovere di palude
HORNSCHUCH® F436-2007

6. Anthrazitgrau
RENOLIT® 7016.050.167

14. Achatgrau
RENOLIT® 7038.050.167

13. Lichtgrau
RENOLIT® 7251.050.167

16. Schokobraun
RENOLIT® 8875.050.167

15. Basaltgrau
RENOLIT® 7012.050.167

9. Dunkelrot
RENOLIT® 3081.505.167

10. Weinrot
RENOLIT® 3005.050.167

34. Alux DB703 96
HO 436 1014

33. Metbrush Messing 94
HO 436 1007

29. Douglasie
RENOLIT® 3152.009.167

30. Creme
RENOLIT® 1379.050.167

31. Polareiche
436.3081

32. Metbrush Anthrazit
436.1006

19. Cheyenne
RENOLIT® 3214.009.195

20. Meranti
COVA® 49233 PR

28. Dunkelblau
RENOLIT® 5030.095.167

27. Dunkelgrün
RENOLIT® 6125.050.167

21. Oregon 4
RENOLIT® 1192.001.167

22. Vermont
COVA® 49254 PL

24. Winchester
COVA® 49240

23. Grau
RENOLIT® 7155.050.167

25. Stahlblau
RENOLIT® 5150.050.167

26. Mossgrün
RENOLIT® 6005.050.167

4. Weiß Genarbt
RENOLIT® 9152.050.168

44



ACCESORI (PORTE E FINESTRE IN PVC)

| 47 PVC

Braccio per chiudiporta GEZE®
TS2000 / TS4000

Maniglia della finestra BEAT®
con manopolo dalla sicurezza

Maniglia della portafinestra 
esterna ridotta con quadrata

Maniglia della finestra di alluminio
(perno 35 mm, 40 mm, 60 mm)

Maniglia a leva Rosetta 
(esterna senza coperchio, ester-
na con coperchio, interna)

Maniglione per porta di 
portafinesta

Maniglia della finestra BEAT
(perno 35 mm, 40 mm)

Maniglia della finestra
colore oro

Maniglia della finestra HOPPE®
Atlanta Secustik

Maniglia della portafinestra BEAT®
esterna con rosetta

Maniglia della finestra HOPPE®
Atlanta Secustik

Maniglia della finestra BEAT®
(chiudibile)

Maniglia della portafinestra BEAT®
interna con rosetta

Cerniera per portoncino 
DR. HAHN®

Acciaio
Alluminio naturale

Maniglione metallo Type G
(uni o biraterale) maniglia – 
maniglione metallo

Maniglione metallo Type C
(uni o biraterale) maniglia – 
maniglione metallo

Maniglione metallo Type I
(uni o biraterale) maniglia – 
maniglione metallo

Maniglione metallo Type B
(uni o biraterale) maniglia – 
maniglione metallo

Maniglia per porta con 
coperchio HOPPE®Paris
(maniglia – pomolo / maniglia)

Maniglia per porta senza 
coperchio HOPPE®Tokyo
(maniglia – pomolo / maniglia)

Maniglione metallo Type A
(uni o biraterale) maniglia – 
maniglione metallo

Maniglione metallo push/pull
(uni o biraterale) maniglia – 
maniglione metallo

Maniglione dritto 
(uni o biraterale)

Cricchetto per vasistasBlocco di sicurezza per 
bambini

Peduncolo per la anta di porta

Bianco
Argento

Alpaka
Bronzo

Gold Elox
Argento Elox

Marrone
Accioaio spazzolato46



PIATTINA SP 2,5 mm

030100 Listello adesivo dritto 35 × 2,5 mm
406332 Listello adesivo dritto  50 × 2,5 mm
030097 Listello adesivo dritto  80 × 2,5 mm
030098 Listello adesivo dritto  100 × 2,5 mm
030036-2 Listello adesivo dritto  150 × 2,5 mm

Chromatech ultra RAL 9010
Chromatech ultra RAL 7040
Chromatech ultra RAL 8003
Chromatech ultra RAL 9004

| 49 PVC

COPRIFILI SP 7 / 1,5 mm ANGOLARE SP 2 / 2,5 / 3 / 7 mm

300067-2 Listello adesivo pieno 30 × 7 mm
300054-2 Listello adesivo pieno 50 × 7 mm
300068-2 Listello adesivo pieno 100 × 7 mm

030069-2 Angolo 25 × 25 × 2,5 mm
030096 Angolo 50 × 50 × 2,5 mm
033061-2 Angolo 60 × 40 × 2,5 mm
030099 Angolo 100 × 50 × 2,5 mm

CANALINA CALDA

COPRIFILI PER SALAMANDER E RI LINE, CANALINA CALDA

48



Brigitte

BarbaraAmelie
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DorisDaisy
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Gita Marion

ManonKira

Laura

| 51 PVC

PANNELLI PER PORTONE

50



 PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO E ALLUMINIO

WD CLASSIC 78 / 92

WD LINEAR 78 / 92

WD INTEGRAL 78 / 92

WD QUADRAT FB 78 / 92

WD ALU DOOR 78 / 92 CLASSIC, 78 / 92 LINEAR

52 | 53 



78 + 18 / 92 + 18
78 + 18 / 92 + 18
87 / 81 / 122

81
42

2530

12
2

06

07

05

04 03

0102

03
78 / 92

78 / 92

DATI TECNICI
Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri tripli

Protezione dal rumore [ dB ]

Vetri tripli

Sicurezza

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta 
Altezza telaio / anta / visibile

Colori

standard, opzionale a 
pagamento RC2

MULTI-MATIC/POWER
vista / scomparsa

Ferramenta MACO®

Cerniere

| 55 LEGNO E ALLUMINIO

la lasura naturale, RAL, 
alluminio

Questo sistema è la classica combinazione di praticità 
e design. Si tratta di una finestra in legno speciale 
rivestita all‘esterno da una copertura di alluminio. 
I grandi pregi di questo sistema sono la sua bassa 
manutenzione e la lunghissima durata. Altri pregi 
indiscutibili sono il design classico della finestra e la 
combinazione di colori esclusivi. Le finestre possono 
essere facilmente adattate alla facciata e all‘arredo 
interno della casa.

Rw = 32
Rw fina 39

Uf = 1,2 / 1,1
Uw = 0,88 / 0,78
Ug fina 0,5

01. Triplo vetro isolante
La parte più importante della finestra che influenza notevolmente le capacità isolanti dell‘intero prodotto. 
Include il telaio tra i vetri che non ha un ruolo meramente estetico, ma è anche un isolante termico.

02. Guarnizione fermavetro esterna ed interna
Impedisce all‘acqua di penetrare nella struttura tra vetro e anta. Ha inoltre una funzione statica fissando 
saldamente il vetro al telaio o all‘anta.

03. Guarnizione del sistema a due livelli
Si tratta della guarnizione di tutto il perimetro in materiale flessibile massiccio e di lunga durata. Aumenta le 
proprietà di isolamento termico e acustico della finestra.

04. Guarnizione delle parti in legno e alluminio
Guarnizione del sistema in materiale flessibile a lungo termine che collega la parte in legno della finestra alla 
copertura in alluminio. Questa guarnizione funge da terzo arresto e allo stesso tempo protegge il legno dalla 
condensa che defluisce attraverso la scanalatura di drenaggio verso il davanzale esterno.

05. Scanalatura per ferramenta
Lo spazio per la ferramenta più avanzata Maco® MULTI MATIC con punti di arresto e di sicurezza. La ferramen-
ta è sempre munita di sicura contro l‘uso improprio. Per la finestra ad anta-ribalta la ferramenta è sempre 
dotata di microventilazione. Le finestre possono essere dotate di un nuovo prodotto dell‘assortimento di ferra-
menta ossia il sistema Maco® MULTI POWER di „cerniere a scomparsa“.

06. Profili in legno
La finestra è prodotta con pezzi semilavorati incollati di legno che vengono asciugati ad un‘umidità del 12 % 
(+ -2 %). I prismi sono costituiti da singole lamelle incollate mediante colla monocomponente conforme alla 
norma EN 204 D4.

07. Copertura in alluminio
Per rivestire le finestre utilizziamo una copertura in alluminio che, per le sue caratteristiche tecniche, garantis-
ce una ventilazione costante del legno riducendo l‘impatto del clima sul legno. Questo rende le finestre molto 
eleganti e quasi esenti da manutenzione.

08. Aspetto classico della finestra
Il rivestimento in alluminio CLASSIC imita il design standard delle attuali finestre in legno. Le linee arrotondate 
delle coperture in alluminio separano visivamente il telaio e l‘anta.

WD CLASSIC 78 / 92

54
| 55 
DŘEVOHLINÍK



78 + 18 / 92 + 18
78 + 18 / 92 + 18
87 / 81 / 122

78 / 92

78 / 92
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DATI TECNICI
Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri tripli

Protezione dal rumore [ dB ]

Vetri tripli

Sicurezza

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta 
Altezza telaio / anta / visibile

Colori

standard, opzionale a 
pagamento RC2

MULTI-MATIC/POWER
vista / scomparsa

Ferramenta MACO®

Cerniere

| 57 LEGNO E ALLUMINIO

la lasura naturale, RAL, 
alluminio

Rw = 32
Rw fina 39

Uf = 1,2 / 1,1
Uw = 0,88 / 0,78
Ug fina 0,5

WD Linear è un sistema in cui il bordo esterno della 
cornice e quello dell’anta sono allineati. Rispetto al 
sistema WD Quadrat FB, il sistema WD Linear presenta 
bordi notevolmente smussati. Come gli altri sistemi, il 
sistema WD Linear è caratterizzato da parametri utili e 
funzionali superiori alla media. È la soluzione ideale per 
il concetto moderno di edificio. Può essere utilizzato per 
finestre, porte, elementi di facciata e giardini d’inverno.

01. Triplo vetro isolante
La parte più importante della finestra che influenza notevolmente le capacità isolanti dell‘intero prodotto. 
Include il telaio tra i vetri che non ha un ruolo meramente estetico, ma è anche un isolante termico.

02. Guarnizione fermavetro esterna ed interna
Impedisce all‘acqua di penetrare nella struttura tra vetro e anta. Ha inoltre una funzione statica fissando 
saldamente il vetro al telaio o all‘anta.

03. Guarnizione del sistema a due livelli
Si tratta della guarnizione di tutto il perimetro in materiale flessibile massiccio e di lunga durata. Aumenta le 
proprietà di isolamento termico e acustico della finestra.

04. Guarnizione delle parti in legno e alluminio
Guarnizione del sistema in materiale flessibile a lungo termine che collega la parte in legno della finestra alla 
copertura in alluminio. Questa guarnizione funge da terzo arresto e allo stesso tempo protegge il legno dalla 
condensa che defluisce attraverso la scanalatura di drenaggio verso il davanzale esterno.

05. Scanalatura per ferramenta
Lo spazio per la ferramenta più avanzata Maco® MULTI MATIC con punti di arresto e di sicurezza. La ferramen-
ta è sempre munita di sicura contro l‘uso improprio. Per la finestra ad anta-ribalta la ferramenta è sempre 
dotata di microventilazione. Le finestre possono essere dotate di un nuovo prodotto dell‘assortimento di ferra-
menta ossia il sistema Maco® MULTI POWER di „cerniere a scomparsa“.

06. Profili in legno
La finestra è prodotta con pezzi semilavorati incollati di legno che vengono asciugati ad un‘umidità del 12 % 
(+ -2 %). I prismi sono costituiti da singole lamelle incollate mediante colla monocomponente conforme alla 
norma EN 204 D4.

07. Copertura in alluminio
Per rivestire le finestre utilizziamo una copertura in alluminio che, per le sue caratteristiche tecniche, garantis-
ce una ventilazione costante del legno riducendo l‘impatto del clima sul legno. Questo rende le finestre molto 
eleganti e quasi esenti da manutenzione.

08. Aspetto complanare della finestra
Il rivestimento in alluminio LINEAR presenta il bordo esterno del telaio e quello dell’anta perfettamente com-
planari. A differenza di altri sistemi questo rivestimento è dotato di bordi particolarmente smussati.

WD LINEAR 78 / 92

56
| 57 
DŘEVOHLINÍK



78 + 18 / 92 + 18
78 + 18 / 92 + 18
115 / 76 / 115
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DATI TECNICI
Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri tripli

Protezione dal rumore [ dB ]

Vetri tripli

Sicurezza

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta 
Altezza telaio / anta / visibile

Colori

standard, opzionale a 
pagamento RC2

MULTI-MATIC/POWER
vista / scomparsa

Ferramenta MACO®

Cerniere

| 59 LEGNO E ALLUMINIO

la lasura naturale, RAL, 
alluminio

Questo prodotto unisce la tecnologia all‘avanguardia 
al design e alla praticità. Il rivestimento in alluminio 
dell‘esterno garantisce la bassa manutenzione della 
finestra e il legno all‘interno mette in evidenza la bel-
lezza della natura. Tra le altre cose, questo prodotto ha 
ottime proprietà di isolamento termico. Il rivestimento 
in alluminio copre completamente l‘anta esterna con-
ferendo un aspetto uniforme ai bordi delle finestre in 
combinazione con le parti in vetro.

Rw = 32
Rw fina 39

Uf = 1,2 / 1,1
Uw = 0,88 / 0,78
Ug fina 0,5

01. Triplo vetro isolante
La parte più importante della finestra che influenza notevolmente le capacità isolanti dell‘intero prodotto. 
Include il telaio tra i vetri che non ha un ruolo meramente estetico, ma è anche un isolante termico.

02. Guarnizione fermavetro esterna ed interna
Impedisce all‘acqua di penetrare nella struttura tra vetro e anta. Ha inoltre una funzione statica fissando 
saldamente il vetro al telaio o all‘anta.

03. Guarnizione del sistema a due livelli
Si tratta della guarnizione di tutto il perimetro in materiale flessibile massiccio e di lunga durata. Aumenta le 
proprietà di isolamento termico e acustico della finestra.

04. Guarnizione delle parti in legno e alluminio
Guarnizione del sistema in materiale flessibile a lungo termine che collega la parte in legno della finestra alla 
copertura in alluminio. Questa guarnizione funge da terzo arresto e allo stesso tempo protegge il legno dalla 
condensa che defluisce attraverso la scanalatura di drenaggio verso il davanzale esterno.

05. Scanalatura per ferramenta
Lo spazio per la ferramenta più avanzata Maco® MULTI MATIC con punti di arresto e di sicurezza. La ferramen-
ta è sempre munita di sicura contro l‘uso improprio. Per la finestra ad anta-ribalta la ferramenta è sempre 
dotata di microventilazione. Le finestre possono essere dotate di un nuovo prodotto dell‘assortimento di ferra-
menta ossia il sistema Maco® MULTI POWER di „cerniere a scomparsa“.

06. Profili in legno
La finestra è prodotta con pezzi semilavorati incollati di legno che vengono asciugati ad un‘umidità del 12 % 
(+ -2 %). I prismi sono costituiti da singole lamelle incollate mediante colla monocomponente conforme alla 
norma EN 204 D4.

07. Copertura in alluminio
Per rivestire le finestre utilizziamo una copertura in alluminio che, per le sue caratteristiche tecniche, garantis-
ce una ventilazione costante del legno riducendo l‘impatto del clima sul legno. Questo rende le finestre molto 
eleganti e quasi esenti da manutenzione.

08. Listello fermavetro composito
Listello composito nero che fissa il vetro nell‘anta. È fissato con viti in acciaio inox e il vetro è dotato di guar-
nizione laterale sotto forma di strisce in PE sotto il vetro.

09. Aspetto integrato della finestra
Il rivestimento in alluminio INTEGRAL copre completamente il telaio e l‘anta della finestra conferendo alla 
finestra un aspetto lineare.

WD INTEGRAL 78 / 92
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DATI TECNICI
Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri tripli

Protezione dal rumore [ dB ]

Vetri tripli

Sicurezza

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta 
Altezza telaio / anta / visibile

Colori

standard, opzionale a 
pagamento RC2

MULTI-MATIC/POWER
vista / scomparsa

Ferramenta MACO®

Cerniere

| 61 LEGNO E ALLUMINIO

la lasura naturale, RAL, 
alluminio

Uf = 1,2 / 1,1
Uw = 0,88 / 0,78
Ug fina 0,5

Rw = 32
Rw fina 39

WD Quadrat FB è un sistema con profili tipicamente 
acuti. La superficie dell’anta è dotata di cornice incor-
porata. Allo stesso tempo, la particolare forma dell’an-
ta in alluminio sposta il vetro esterno di 15 mm verso 
il bordo esterno. Questo consente l‘utilizzo di vetri tripli 
grezzi. L’originalità è evidenziata dal fatto che i profili 
del sistema Quadrat non hanno bordi smussati, per-
tanto le superfici dei profili formano un angolo retto.

WD QUADRAT FB 78 / 92

01. Triplo vetro isolante
La parte più importante della finestra che influenza notevolmente le capacità isolanti dell‘intero prodotto. 
Include il telaio tra i vetri che non ha un ruolo meramente estetico, ma è anche un isolante termico.

02. Guarnizione fermavetro esterna ed interna
Impedisce all‘acqua di penetrare nella struttura tra vetro e anta. Ha inoltre una funzione statica fissando 
saldamente il vetro al telaio o all‘anta.

03. Guarnizione del sistema a due livelli
Si tratta della guarnizione di tutto il perimetro in materiale flessibile massiccio e di lunga durata. Aumenta le 
proprietà di isolamento termico e acustico della finestra.

04. Guarnizione delle parti in legno e alluminio
Guarnizione del sistema in materiale flessibile a lungo termine che collega la parte in legno della finestra alla 
copertura in alluminio. Questa guarnizione funge da terzo arresto e allo stesso tempo protegge il legno dalla 
condensa che defluisce attraverso la scanalatura di drenaggio verso il davanzale esterno.

05. Scanalatura per ferramenta
Lo spazio per la ferramenta più avanzata Maco® MULTI MATIC con punti di arresto e di sicurezza. La ferramen-
ta è sempre munita di sicura contro l‘uso improprio. Per la finestra ad anta-ribalta la ferramenta è sempre 
dotata di microventilazione. Le finestre possono essere dotate di un nuovo prodotto dell‘assortimento di ferra-
menta ossia il sistema Maco® MULTI POWER di „cerniere a scomparsa“.

06. Profili in legno
La finestra è prodotta con pezzi semilavorati incollati di legno che vengono asciugati ad un‘umidità del 12 % 
(+ -2 %). I prismi sono costituiti da singole lamelle incollate mediante colla monocomponente conforme alla 
norma EN 204 D4.

07. Copertura in alluminio
Per rivestire le finestre utilizziamo una copertura in alluminio che, per le sue caratteristiche tecniche, garantis-
ce una ventilazione costante del legno riducendo l‘impatto del clima sul legno. Questo rende le finestre molto 
eleganti e quasi esenti da manutenzione.

08. Aspetto tagliente della finestra
Il rivestimento in alluminio QUADRAT FB presenta la superficie dell’anta e quella del telaio perfettamente com-
planari. Ma il risultato finale di omogeneità è potenziato dai tipici bordi taglienti di questo sistema.
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Protezione dal rumore [ dB ]

Sicurezza

Ferramenta

Colori

perni per la sicurezza

MACO® Protect

la lasura naturale, RAL, 
alluminio

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta 
Altezza telaio / anta / visibile / Anta sotto

DATI TECNICI
Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Anta classic 

Si tratta di un portone in legno speciale rivestito 
all‘esterno da una copertura di alluminio. Il prodotto è 
una classica combinazione di praticità e design e i suoi 
grandi pregi sono la bassa manutenzione e la lunga 
durata. Un altro pregio indiscutibile è la combinazione 
di colori esclusivi che può essere facilmente adattata 
alla facciata e all‘arredo interno della casa.

Uf = 1,4 / 1,3
Ud = 1,2 / 1,1
Up fina 0,6

01. Triplo vetro isolante / pannello della porta
La parte più importante della porta che influenza notevolmente le capacità isolanti dell‘intero prodotto. Inclu-
de il telaio tra i vetri che non ha un ruolo meramente estetico, ma è anche un isolante termico. In alternativa, 
pannelli sandwich composti da più strati termoisolanti con fresatura opzionale.

02. Sigillante siliconico
Impedisce all‘acqua di penetrare nella struttura tra vetro e legno. Ha inoltre una funzione statica fissando 
saldamente il vetro al telaio o all‘anta.

03. Listello fermavetro
Fissa il vetro nel telaio o nell‘anta migliorando l‘aspetto elegante degli interni. Le dimensioni interne del listello 
fermavetro si adattano alla larghezza del vetro prescelta.

04. Guarnizione principale
Guarnizione di tutto il telaio in materiale flessibile di lunga durata. Aumenta le proprietà di isolamento termico 
e acustico della finestra.

05. Scanalatura per ferramenta, ferramenta
Lo spazio per la ferramenta di sicurezza a più punti MACO® Protect con punti di arresto e di sicurezza. Le porte 
standard sono munite di spagnoletta di sicurezza multipunto, serratura di sicurezza, maniglia di sicurezza con 
copertura della serratura e cerniere regolabili con elevata capacità di carico.

06. Profili in legno
Prodotti con pezzi semilavorati incollati di legno che vengono asciugati ad un‘umidità del 12 % (+ -2 %). I prismi 
sono costituiti da singole lamelle incollate mediante colla monocomponente conforme alla norma EN 204 D4.

07. Soglia in alluminio
Fa parte del telaio. Il suo design consente l‘utilizzo di una doppia guarnizione lungo tutto il perimetro del telaio. 
I portoni sono dotati di serie di soglia a taglio termico per prevenire inutili perdite di calore.

08. Copertura in alluminio
L’alluminio usato per rivestire le porte garantisce, grazie alle sue caratteristiche tecniche, una ventilazione 
costante e riduce gli effetti climatici sul legno. Di conseguenza le porte diventano molto eleganti senza ne-
cessità di manutenzione.

WD ALU DOOR 78 / 92 CLASSIC, 78 / 92 LINEAR
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9. Grigio argilla 
Legno: rovere

10. Wengé 
Legno: abete rosso 

11. Velatura rossa 
Legno: abete rosso 

12. Vernice trasparente - OLIO 
Legno: rovere

| 65 LEGNO E ALLUMINIO

4. Verdastro
Legno: larice 

3. Rovere chiaro 
Legno: larice 

2. Grigio sabbia 
Legno: larice 

1. Vernice trasparente 
Legno: abete rosso 

5. Noce
Legno: abete rosso 

6. Latte
Legno: abete rosso 

7. Betulla 
Legno: rovere

8. Pino domestico 
Legno: rovere

16. Velatura blu 
Legno: abete rosso 

15. Wengé - OLIO 
Legno: abete rosso 

14. Grigio argilla - OLIO 
Legno: abete rosso 

13. Rovere chiaro - OLIO 
Legno: rovere

18. Pino domestico - OLIO 
Legno: larice 

17. Betulla - OLIO 
Legno: abete rosso 

19. Noce - OLIO 
Legno: larice 

20. Palissandro - OLIO 
Legno: abete rosso 

FINTO LEGNO, COLORE LEGNO
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10. RAL Standard
9016 OPACO

1. RAL Standard
1033 OPACO

11. Color Collection 1
1-02

12. Color Collection 1
1-09

6. RAL Standard
8003 OPACO

7. RAL Standard
8011 OPACO

8. RAL Standard
9006 OPACO

9. RAL Standard
9007 OPACO

5. RAL Standard
7016 OPACO

4. RAL Standard
7001 OPACO

3. RAL Standard
6005 OPACO

2. RAL Standard
5013 OPACO

16. Color Collection 1
1-20

15. Color Collection 1
1-16

14. Color Collection 1
1-13

13. Color Collection 1
1-11

FINTO ALLUMINIO, COLORE ALLUMINIO

18. Color Collection 1
1-26

17. Color Collection 1
1-23

19. Color Collection 1
1-28

20. Color Collection 1
1-29
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WD REAL 78

WD PREMIUM 92

WD REAL 78 DOOR

WD PREMIUM 92 PANNELLO

   PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO
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DATI TECNICI

Protezione dal rumore [ dB ]

Vetri tripli

Sicurezza

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta 
Altezza telaio / anta / visibile

Colori

standard, opzionale a 
pagamento RC2

la lasura naturale, RAL

MULTI-MATIC/POWER
vista / scomparsa

Ferramenta MACO®

Cerniere

| 71 LEGNO

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppio / tripli

Questo prodotto eccelle per la lavorazione e soddisfa 
in modo affidabile le esigenze di efficienza energetica 
degli edifici. Grazie alle finiture uniche, questo prodotto 
dura a lungo.

Uf = 0,98
Uw = 0,83
Ug fina 1,1 / 0,6

Rw = 32
Rw fina 44

01. Vetro isolante doppio o triplo
La parte più importante della finestra che influenza notevolmente le capacità isolanti dell‘intero prodotto. 
Include il telaio tra i vetri che non ha un ruolo meramente estetico, ma è anche un isolante termico.

02. Gocciolatoio
Il gocciolatoio in alluminio protegge dalle intemperie la finitura della parte più sollecitata delle ante.

03. Sigillante siliconico
Impedisce all‘acqua di penetrare nella struttura tra vetro e legno. Ha inoltre una funzione statica fissando 
saldamente il vetro al telaio o all‘anta.

04. Listello fermavetro con guarnizione aggiuntiva
Fissa il vetro nel telaio o nell‘anta migliorando l‘aspetto elegante degli interni. Le dimensioni interne del listello 
fermavetro si adattano alla larghezza del vetro prescelta. Inoltre, il listello fermavetro è dotato di guarnizione 
aggiuntiva tra il listello e l‘anta. La guarnizione impedisce la penetrazione di umidità nello spazio tra i vetri 
impedendo così la formazione di condensa indesiderata.

05. Guarnizione principale
Guarnizione di tutto il telaio in materiale flessibile di lunga durata. Aumenta le proprietà di isolamento termico 
e acustico della finestra.

06. Guarnizione interna
Guarnizione di tutto il telaio in materiale flessibile di lunga durata. Aumenta le proprietà di isolamento termico 
e acustico della finestra.

07. Scanalatura per ferramenta
Lo spazio per la ferramenta più avanzata Maco® MULTI MATIC con punti di arresto e di sicurezza. La ferramen-
ta è sempre munita di sicura contro l‘uso improprio. Per la finestra ad anta-ribalta la ferramenta è sempre 
dotata di microventilazione. Le finestre possono essere dotate di un nuovo prodotto dell‘assortimento di ferra-
menta, ossia il sistema Maco® MULTI POWER di „cerniere a scomparsa“.

08. Gocciolatoio
Il gocciolatoio in alluminio a taglio termico protegge la finitura del telaio dalle intemperie. Allo stesso tempo 
consente il drenaggio della condensa dalla zona umida della finestra al davanzale esterno. In combinazione 
con il gancio in plastica impedisce la creazione di un ponte termico nella parte inferiore del telaio e mantiene 
ottime proprietà isolanti.

09. Profili in legno
Prodotti con pezzi semilavorati incollati di legno che vengono asciugati ad un‘umidità del 12% (+ -2%). I prismi 
sono costituiti da singole lamelle incollate mediante colla monocomponente conforme alla norma EN 204 D4.

10. Scanalatura per il montaggio del davanzale esterno
Serve per il montaggio del davanzale esterno. Viene progettata in modo che, in caso di raffiche di vento, non 
compaiano infiltrazioni sotto la finestra.

11. Scanalatura per il montaggio del davanzale interno
Serve per il montaggio del davanzale interno.

WD REAL 78
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DATI TECNICI
Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri tripli

Protezione dal rumore [ dB ]

Vetri tripli

Sicurezza

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta 
Altezza telaio / anta / visibile

Colori

standard, opzionale a 
pagamento RC2

la lasura naturale, RAL

MULTI-MATIC/POWER
vista / scomparsa

Ferramenta MACO®

Cerniere

| 73 LEGNO

Questo prodotto soddisfa le sempre crescenti esigenze 
dei progetti moderni. Le proprietà di isolamento uni-
che, la qualità della lavorazione e l‘elevata stabilità del 
telaio sono la soluzione ideale per gli edifici con grandi 
vetrate. Grazie ai suoi parametri soddisfa anche i requ-
isiti degli edifici a basso consumo energetico e passivi.

Uf = 0,83
Uw = 0,7
Ug fina 0,5

Rw = 32
Rw fina 39

WD PREMIUM 92

01. Triplo vetro isolante
La parte più importante della finestra che influenza notevolmente le capacità isolanti dell‘intero prodotto. 
Include il telaio tra i vetri che non ha un ruolo meramente estetico, ma è anche un isolante termico.

02. Gocciolatoio
Il gocciolatoio in alluminio protegge dalle intemperie la finitura della parte più sollecitata delle ante.

03. Sigillante siliconico
Impedisce all‘acqua di penetrare nella struttura tra vetro e legno. Ha inoltre una funzione statica fissando 
saldamente il vetro al telaio o all‘anta.

04. Listello fermavetro con guarnizione aggiuntiva
Fissa il vetro nel telaio o nell‘anta migliorando l‘aspetto elegante degli interni. Le dimensioni interne del listello 
fermavetro si adattano alla larghezza del vetro prescelta. Inoltre, il listello fermavetro è dotato di guarnizione 
aggiuntiva tra il listello e l‘anta. La guarnizione impedisce la penetrazione di umidità nello spazio tra i vetri 
impedendo così la formazione di condensa indesiderata.

05. Guarnizione principale
Guarnizione di tutto il telaio in materiale flessibile di lunga durata. Aumenta le proprietà di isolamento termico 
e acustico della finestra.

06. Guarnizione interna
Guarnizione di tutto il telaio in materiale flessibile di lunga durata. Aumenta le proprietà di isolamento termico 
e acustico della finestra.

07. Scanalatura per ferramenta
Lo spazio per la ferramenta più avanzata Maco® MULTI MATIC con punti di arresto e di sicurezza. La ferramen-
ta è sempre munita di sicura contro l‘uso improprio. Per la finestra ad anta-ribalta la ferramenta è sempre 
dotata di microventilazione. Le finestre possono essere dotate di un nuovo prodotto dell‘assortimento di ferra-
menta, ossia il sistema Maco® MULTI POWER di „cerniere a scomparsa“.

08. Gocciolatoio
Il gocciolatoio in alluminio a taglio termico protegge la finitura del telaio dalle intemperie. Allo stesso tempo 
consente il drenaggio della condensa dalla zona umida della finestra al davanzale esterno. In combinazione 
con il gancio in plastica impedisce la creazione di un ponte termico nella parte inferiore del telaio e mantiene 
ottime proprietà isolanti.

09. Profili in legno
Prodotti con pezzi semilavorati incollati di legno che vengono asciugati ad un‘umidità del 12% (+ -2%). I prismi 
sono costituiti da singole lamelle incollate mediante colla monocomponente conforme alla norma EN 204 D4.

10. Scanalatura per il montaggio del davanzale esterno
Serve per il montaggio del davanzale esterno. Viene progettata in modo che, in caso di raffiche di vento, non 
compaiano infiltrazioni sotto la finestra.

11. Scanalatura per il montaggio del davanzale interno
Serve per il montaggio del davanzale interno.
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MACO® Protect
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Protezione dal rumore [ dB ]

Sicurezza

Ferramenta

Colori

perni per la sicurezza

la lasura naturale, RAL

| 75 LEGNO

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta 
Altezza telaio / anta / visibile / Anta sotto

DATI TECNICI
Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Vetri doppio / tripli

Sicurezza e robustezza eccezionali, eccellenti proprietà 
isolanti, precisione della lavorazione, lavoro manuale 
di precisione, aspetto inimitabile e originalità: queste 
sono le qualità di questo prodotto.

Uf = 1,7
Ud = 1,2
Ug fina 1,1 / 0,6

01. Triplo vetro isolante / pannello della porta
La parte più importante della porta che influenza notevolmente le capacità isolanti dell‘intero prodotto. Inclu-
de il telaio tra i vetri che non ha un ruolo meramente estetico, ma è anche un isolante termico. In alternativa, 
pannelli sandwich composti da più strati termoisolanti con fresatura opzionale.

02. Gocciolatoio
Il gocciolatoio in alluminio protegge dalle intemperie la finitura della parte più sollecitata delle ante.

03. Sigillante siliconico
Impedisce all‘acqua di penetrare nella struttura tra vetro e legno. Ha inoltre una funzione statica fissando 
saldamente il vetro al telaio o all‘anta.

04. Listello fermavetro con guarnizione aggiuntiva
Fissa il vetro nel telaio o nell‘anta migliorando l‘aspetto elegante degli interni. Le dimensioni interne del listello 
fermavetro si adattano alla larghezza del vetro prescelta. Inoltre, il listello fermavetro è dotato di guarnizione 
aggiuntiva tra il listello e l‘anta. La guarnizione impedisce la penetrazione di umidità nello spazio tra i vetri 
impedendo così la formazione di condensa indesiderata.

05. Guarnizione principale
Guarnizione di tutto il telaio in materiale flessibile di lunga durata. Aumenta le proprietà di isolamento termico 
e acustico della porta.

06. Guarnizione interna
Guarnizione di tutto il telaio in materiale flessibile di lunga durata. Aumenta le proprietà di isolamento termico 
e acustico della porta.

07. Scanalatura per ferramenta, ferramenta
Lo spazio per la ferramenta di sicurezza a più punti MACO® con punti di arresto e di sicurezza. Le porte stan-
dard sono munite di spagnoletta di sicurezza multipunto, serratura di sicurezza, maniglia di sicurezza con 
copertura della serratura e cerniere regolabili con elevata capacità di carico.

08. Profilo per battiscopa
Prisma profilato incorporato che rafforza la porta aumentandone la resistenza. Riduce inoltre le probabilità di 
rottura del vetro o dei pannelli in caso di uso improprio.

09. Profili in legno
Prodotti con pezzi semilavorati incollati di legno che vengono asciugati ad un‘umidità del 12 % (+ -2 %). I prismi 
sono costituiti da singole lamelle incollate mediante colla monocomponente conforme alla norma EN 204 D4.

10. Soglia in alluminio
Parte del telaio. Il suo design consente l‘utilizzo di una doppia guarnizione lungo tutto il perimetro del telaio. I 
portoni sono dotati di serie di soglia a taglio termico per prevenire inutili perdite di calore.

WD REAL 78 DOOR
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MACO® Protect / ROTO®
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DATI TECNICI

Profondita telaio [ mm ]

Profondita anta 
Altezza telaio / dell’anta a pannello

Questo prodotto soddisfa pienamente le esigenze di 
architetti e progettisti di edifici moderni. Grazie alle 
sue proprietà di isolamento, all‘alta stabilità del telaio 
e alla qualità di lavorazione, è adatto ad edifici a basso 
consumo energetico e passivi.

Isolamento termico [ W/m2K ]

Trasmissione del calore del telaio
Valore migliore

Anta classic 

la lasura naturale, RAL

perni per la sicurezza

Protezione dal rumore [ dB ]

Sicurezza

Ferramenta

Colori

92
92
82 / pannello

Uf = 1,28
Ud = 0,72
Up fina 0,62

WD PREMIUM 92 PANNELLO

01. Triplo vetro isolante / pannello della porta
La parte più importante della porta che influenza notevolmente le capacità isolanti dell‘intero prodotto. Inclu-
de il telaio tra i vetri che non ha un ruolo meramente estetico, ma è anche un isolante termico. In alternativa, 
pannelli sandwich composti da più strati termoisolanti con fresatura opzionale.

02. Gocciolatoio
Il gocciolatoio in alluminio protegge dalle intemperie la finitura della parte più sollecitata delle ante.

03. Sigillante siliconico
Impedisce all‘acqua di penetrare nella struttura tra vetro e legno. Ha inoltre una funzione statica fissando 
saldamente il vetro al telaio o all‘anta.

04. Listello fermavetro con guarnizione aggiuntiva
Fissa il vetro nel telaio o nell‘anta migliorando l‘aspetto elegante degli interni. Le dimensioni interne del listello 
fermavetro si adattano alla larghezza del vetro prescelta. Inoltre, il listello fermavetro è dotato di guarnizione 
aggiuntiva tra il listello e l‘anta. La guarnizione impedisce la penetrazione di umidità nello spazio tra i vetri 
impedendo così la formazione di condensa indesiderata.

05. Guarnizione principale
Guarnizione di tutto il telaio in materiale flessibile di lunga durata. Aumenta le proprietà di isolamento termico 
e acustico della porta.

06. Guarnizione interna
Guarnizione di tutto il telaio in materiale flessibile di lunga durata. Aumenta le proprietà di isolamento termico 
e acustico della porta.

07. Scanalatura per ferramenta, ferramenta
Lo spazio per la ferramenta di sicurezza a più punti MACO® / ROTO® con punti di arresto e di sicurezza. Le por-
te standard sono munite di spagnoletta di sicurezza multipunto, serratura di sicurezza, maniglia di sicurezza 
con copertura della serratura e cerniere regolabili con elevata capacità di carico.

08. Profilo per battiscopa
Prisma profilato incorporato che rafforza la porta aumentandone la resistenza. Riduce inoltre le probabilità di 
rottura del vetro o dei pannelli in caso di uso improprio.

09. Profili in legno
Prodotti con pezzi semilavorati incollati di legno che vengono asciugati ad un‘umidità del 12 % (+ -2 %). I prismi 
sono costituiti da singole lamelle incollate mediante colla monocomponente conforme alla norma EN 204 D4.

10. Soglia in alluminio
Parte del telaio. Il suo design consente l‘utilizzo di una doppia guarnizione lungo tutto il perimetro del telaio. I 
portoni sono dotati di serie di soglia a taglio termico per prevenire inutili perdite di calore.
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12. Abete rosso
Legno: larice 

11. RAL 9016
Legno: abete rosso 

10. Palissandro – 2v1
Legno: abete rosso 

9. Mogano  – 2v1
Legno: abete rosso 
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4. Nocciolo – 2v1
Legno: abete rosso 

3. Quercia rustica – 2v1
Legno: abete rosso 

2. Quercia dorata – 2v1
Legno: abete rosso 

1. Abete rosso – 2v1
Legno: abete rosso 

5. Amareno – 2v1
Legno: abete rosso 

6. Ciliegio – 2v1
Legno: abete rosso 

7. Castagno – 2v1
Legno: abete rosso 

8. Afromosia– 2v1
Legno: abete rosso 

13. Quercia dorata
Legno: larice 

14. Afromosia
Legno: larice 

15. Nocciolo
Legno: larice 

16. RAL 7016
Legno: abete rosso 

IMITAZIONE E COLORI

20. Nocciolo
Legno: rovere

19. Afromosia
Legno: rovere

18. Quercia dorata
Legno: rovere

17. Abete rosso
Legno: rovere
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Design 6

Design 5

Design 2

Desing 1 Design 3

Design 4

Design 7

Design 8

PANNELLI PER PORTONE
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