SERRAMENTI IN LEGNO
Qualità, Sicurezza, Affidabilità nel Tempo

www.fioretti-infissi.it

TUTTI I MODELLI POSSONO SUBIRE IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, QUALCHE LIEVE VARIAZIONE NELLE SEZIONI, NELLA
STRUTTURA, NEL DISEGNO E NEL COLORE. TUTTE LE ESSENZE, I COLORI E I PARTICOLARI DEI MODELLI ILLUSTRATI NEL PRESENTE
CATALOGO SONO DA RITENERSI INDICATIVI E POSSONO SUBIRE MODIFICHE.
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FIORETTI INFISSI
La fioretti infissi è un’azienda leader nel mercato della serramentistica, nel settore legno.
Presente nel mercato dal 1962, l’azienda ha saputo rinnovarsi ed evolversi per essere vicina alle esigenze della clientela
e per offrire un servizio e dei prodotti al passo con i tempi.
Nata come azienda artigiana, si è trasformata in industria
mantenendo però inalterato l’elevato livello di qualità della
produzione. La cura artigianale è stata integrata da processi
produttivi innovativi, ad alto contenuto tecnologico e a basso
impatto ambientale.
Durante la sua attività l’azienda ha lavorato insieme ad imprese edili, architetti, clientela privata, realizzando opere di
altissimo valore. Le proprie referenze vanno dalla ristrutturazione di residenze e palazzi storici, edifici istituzionali e pubblici, nuove ville e appartamenti di pregio.

Tecnologia, qualità, sicurezza e rispetto per l’ambiente e la salute, sono i principi su cui si basa la filosofia aziendale.
La produzione viene effettuata presso lo stabilimento
produttivo di Corridonia, dove tecnici e operai altamente qualificati seguono i prodotti dalla progettazione al montaggio.
L’esigenza di essere vicini alla clientela e di offrire un
servizio di vendita e post-vendita migliore, ha spinto
l’azienda ad ampliare la propria struttura commerciale con l’apertura di due show room, uno a Falconara
M.ma (AN) e uno a Grottammare (AP), dove, è possibile visionare e scegliere i prodotti più adatti per il
proprio edificio.
I nostri commerciali offrono un servizio tecnico di
affiancamento all’impresa e al committente durante
tutte le fasi del lavoro, dalla progettazione e ingegnerizzazione, all’assistenza in cantiere alla verifica finale
dei prodotti consegnati.
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PRODOTTI E PRODUZIONE
La Fioretti Infissi produce al proprio
interno gran parte dei prodotti che
commercializza, riuscendo così ad
eseguire un attento controllo della qualità dalla materia prima legno
al prodotto finito. Le materie prime
vengono attentamente selezionate,
così come i prodotti accessori che
vengono installati sugli infissi.
Le conoscenze dei legni, delle tecnologie di lavorazione e della verniciatura, consentono di ottenere prodotti
unici, con la garanzia di una lunga
durata nel tempo.
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FINESTRA 56

Finestra (guarnizione singola) composta da:

Abbattimento acustico infisso

Ante della sezione di 56x78 mm, porta-finestra con traverso inferiore di 56x120 mm e traverso intermedio 56x78 mm oppure
con traverso inferiore di 56x240 mm senza traverso intermedio.

UNI EN ISO 140/3 e 717/1			

Telaio fisso da 56x67 mm, guarnizione termoacustica in gomma
inserita sul telaio, gocciolatoio in alluminio, inserito sul traverso
(gocciolatoio autoportante su portafinestra).
Ferramenta composta da cerniere anuba ø 14 mm; cremonese
in profilato di acciaio cromato con incontri registrabili e chiusura
a tre punti su finestra e quattro su portafinestra; maniglia in alluminio anodizzato. Meccanismo anta-ribalta a richiesta.

Trasmittanza termica vetro (Ug)
UNI EN ISO 673			

UNI EN ISO 10077-1/2			

1,7-2,2 W/m2K

Permeabilità all’aria
UNI EN 1026 e UNI EN 12207		

Tenuta all’acqua

Coprifili sul lato interno da mm. 10x45.

Resistenza al carico del vento
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1,1-1,9 W/m2K

Trasmittanza termica infisso (Uw)

Verniciatura di protezione con prodotti all’acqua: una mano di
impregnante, una di fondo e una di finitura a spruzzo ad alta
copertura con sistema elettrostatico.

Vetri camera Saint Gobain Planitherm Ultra N.

38 dB

UNI EN 1027 e UNI EN 12208		

UNI EN 12211 e UNI EN 12210		

Classe 4

Classe 7A-8A

Classe B3-C3

FINESTRA 68

Finestra (doppia guarnizione) composta da:

Abbattimento acustico infisso

Ante della sezione di 68x78* mm, porta-finestra con traverso
inferiore da 68x120 mm e traverso intermedio da 68x78 mm
oppure con traverso inferiore da 68x240 mm senza traverso intermedio.

UNI EN ISO 140/3 e 717/1			

Telaio fisso da 56x67* mm, guarnizione termoacustica in gomma
(una inserita sull’anta e una sul telaio), gocciolatoio in alluminio,
inserito sul traverso (gocciolatoio autoportante su portafinestra).

38-41-43 dB

Trasmittanza termica vetro (Ug)
UNI EN ISO 673			

1,0-1,6 W/m2K

Trasmittanza termica infisso (Uw)
UNI EN ISO 10077-1/2			

Ferramenta composta da cerniere anuba ø 14 mm; cremonese
in profilato di acciaio cromato con incontri registrabili e chiusura
a tre punti su finestra e quattro su portafinestra; maniglia in alluminio anodizzato. Meccanismo anta-ribalta a richiesta.

Permeabilità all’aria

Verniciatura di protezione con prodotti all’ acqua: una mano di
impregnante, una di fondo e una di finitura a spruzzo ad alta
copertura con sistema elettrostatico.

UNI EN 1027 e UNI EN 12208		

Coprifili sul lato interno da mm. 10x45.

UNI EN 12211 e UNI EN 12210		

UNI EN 1026 e UNI EN 12207		

1,4-2,0 W/m2K

Classe 4

Tenuta all’acqua
Classe A5-E1050

Resistenza al carico del vento
Classe C3

Vetri camera Saint Gobain Planitherm Ultra N.
*disponibile anche con sezione anta di mm. 68x86 e telaio fisso di mm. 68x68

7

FINESTRA 78

Finestra (doppia o tripla guarnizione) in abete lamellare composta da:
Ante della sezione di 78x86 mm, portafinestra con traverso inferiore da 78x120 mm e traverso intermedio da 78x86 mm, oppure
con traverso inferiore da 78x240 mm senza traverso intermedio.
Telaio fisso della sezione di 78x78 mm, guarnizione termoacustica in gomma (una inserita sull’anta e una sul telaio), gocciolatoio
in alluminio, inserito sul traverso (gocciolatoio autoportante su
portafinestra).
Ferramenta composta da cerniere anuba a doppio gambo ø 14
mm; cremonese in profilato di acciaio cromato, con incontri registrabili e chiusura a tre punti su finestra e quattro su portafinestra; maniglia in alluminio anodizzato. Meccanismo anta-ribalta
a richiesta.
Verniciatura di protezione con prodotti all’ acqua: una mano di
impregnante, una di fondo e una di finitura a spruzzo ad alta
copertura con sistema elettrostatico.
Vetri camera doppi o tripli Saint Gobain Planitherm Ultra N.
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Abbattimento acustico infisso
UNI EN ISO 140/3 e 717/1			

38-41-43 dB

Trasmittanza termica vetro (Ug)
UNI EN ISO 673			

0,7-1,1 W/m2K

Trasmittanza termica infisso (Uw)
UNI EN ISO 10077-1/2			

1,0-1,3 W/m2K

Permeabilità all’aria
UNI EN 1026 e UNI EN 12207		

Classe 4

Tenuta all’acqua
UNI EN 1027 e UNI EN 12208		

Classe 7A-9A

Resistenza al carico del vento
UNI EN 12211 e UNI EN 12210		

Classe C3

LEGNI FINITURE MANIGLIE

pino massello o lamellare mordenzato noce
chiaro

pino massello o lamellare mordenzato noce
medio

pino lamellare o mogano meranti laccato
RAL 9010 o colore a scelta.

pino massello o lamellare mordenzato verde

pino lamellare sbiancato

mogano meranti mordenzato noce

hemlock naturale

douglas naturale

pino massello o lamellare naturale

Le finestre Fioretti possono essere fornite
con diversi tipi di maniglierie e di finitura
della ferramenta.
Di serie vengono montate maniglie Hoppe
Tokyo in alluminio anodizzato bronzo o
argento.
A scelta con un piccolo sovrapprezzo sono
disponibili maniglie Hoppe Seattle ottone
lucido o cromo satinato.
In alternativa è possibile scegliere tra la
produzione dei maggiori e più prestigiosi
marchi.

alluminio bronzo

alluminio argento

ottone lucido

ottone cromo satinato
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ALZANTE SCORREVOLE

L’apertura alzante scorrevole è la migliore soluzione per dare continuità tra
lo spazio interno e quello esterno.
Questa soluzione permette, quando
viene aperta, di lasciare completamente libero lo spazio di passaggio.
La chiusura leggera e silenziosa, grazie
alla tecnologia Maico, consente di avere una prestazione acustica, termica, di
tenuta all’aria e all’acqua pari a quelle
di un normale infisso.
La versione standard è caratterizzata
da un’anta fissa e una scorrevole, ma è
possibile avere entrambe le ante scorrevoli.
La tecnologia permette di costruire infissi di enormi dimensioni, tali da coprire l’intera facciata.
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SCORREVOLE COMPLANARE

Le portefinestre e finestre scorrevoli
complanari sono le migliori tecnologie per illuminare naturalmente gli
spazi più belli della vostra casa.
Le scorrevoli complanari, grazie ai
meccanismi Maico multichiusura,
una volta chiuse garantiscono le
stesse prestazioni di tenuta all’aria
e all’acqua di un infisso tradizionale.
In aggiunta, di serie viene fornita la
chiusura a ribalta, che garantisce un
ricambio continuo e quindi una qualità dell’aria indoor sempre elevata.
Questa tipologia di serramento viene
installato su un controtelaio standard
e può essere quindi scelto anche
dopo aver predisposto il vano murario.
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MONOBLOCCO
I sistemi monoblocco della
Fioretti Infissi permettono di
integrare gli oscuranti esterni alla finestra, con un unica
tecnologia.
In particolare è possibile integrare alle finestre un sistema
di oscuramento a tapparelle
avvolgibili che permettono di
controllare la luce o fare un
oscuramento completo.
E’ possibile combinare tutti i
tipi di finestra, essenza e finitura ai diversi modelli di monoblocco.

La Fioretti Infissi ha adottato
come standard diversi tipi di
controtelai e cassonetti, offrendo in base alla tipologia di
parete, finitura e alle prestazione che si vogliono ottenere diversi tipi di monoblocco.
Tutti i sistemi sono coibentati
termicamente ed acusticamente, e permettono di verificare l’isolamento acustico di
facciata e avere livelli ottimali
di isolamento termico.
E’ possibile scegliere tra avvolgibili in PVC, alluminio coibentato ed acciaio di sicurezza.
Inoltre è possibile scegliere
tra movimentazione a cinghia
manuale oppure a motore,
quest’ultima integrabile con i
più avanzati sistemi domotici
e d’allarme.
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MONOBLOCCO

Monoblocco BETA sezione verticale

Monoblocco DELTA sezione verticale

Monoblocco DELTA L2 sezione verticale

Monoblocco BETA sezione orizzontale

Monoblocco DELTA sezione orizzontale

Monoblocco DELTA L2 sezione orizzontale

MONOBLOCCO BETA

MONOBLOCCO DELTA, DELTA L2 e GAMMA.

Il monoblocco Beta è composto da un controtelaio in lamiera zincata da murare e cassonetto in MDF grezzo da verniciare o in
MDF nobilitato agganciato al controtelaio e
munito di guarnizioni termoacustiche.
Il cassonetto viene coibentato sia termicamente che acusticamente per ridurre al
minimo i rumori e le dispersioni termiche.
La posa del cassonetto avviene a intonaco
finito.

Il monoblocco Delta ad alto isolamento termico rappresenta la migliore tecnologia per le
case a basso consumo, e per i sistemi a blocchi con cappotto esterno. Il monoblocco è
composto da cassonetto in polistirene dello stesso spessore del blocco in laterizio e le spalle laterali in fibrocemento e polistirene. Il sistema ha un’aletta in fibrocemento e alluminio
che funziona come paraspigolo e guida per terminare il cappotto e la rasatura.
Il cassonetto viene intonacato insieme alla parete interna e le spalle possono essere tinteggiate con il cappotto, rendendo il sistema perfettamente integrato alla parete. Il modello
DELTA permette l’installazione della finestra a filo interno e il celino di ispezione all’esterno,
mentre il modello DELTA L2 permette l’installazione dell’infisso a metà mazzetta e ispezione
dall’interno. In alternativa è possibile scegliere il modello GAMMA che con cassonetto in
polistirene e il controtelaio in lamiera a taglio termico.
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SCHERMATURE SOLARI
Il controllo della radiazione solare e della luce naturale
è un aspetto fondamentale per il benessere degli ambienti interni e i consumi energetici degli edifici.
L’uso di schermature esterne mobili e regolabili consente di controllare in ogni stagione, e in ogni momento della giornata, la quantità di energia solare e
luce naturale che entra nei nostri ambienti.
Veneziane con lamelle frangisole in alluminio o teli avvolgibili semitrasparenti sono la giusta soluzione per
controllare in maniera ottimale la luce solare, ottenendo allo stesso tempo facciate dall’aspetto moderno
e tecnologico.
Diverse soluzioni di cassonetto, guide, produzioni e
modelli sono disponibili e compatibili con i nostri infissi.

Lamelle frangisole in alluminio Griesser con cassonetto e guide a
scomparsa.

Teli avvolgibili esterni Model System con cassonetto
in alluminio e cavetti in acciaio inox a vista.
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UNIBLOCCO
Il sistema uniblocco della Fioretti Infissi
consente l’installazione in un’unica soluzione di finestra e oscuranti esterni. La forza
di questa soluzione è l’assenza di cardini
a muro esterni per gli oscuranti, che rende
tale soluzione adatta per tutte le tecnologie
di involucro leggere, per il cappotto esterno
e per tutti quei casi dove non è possibile
ancorare gli oscuranti direttamente alla muratura.
A richiesta, il sistema uniblocco può essere
predisposto per zanzariera a scomparsa e
barre infrarossi antintrusione.

Uniblocco composto da Finestra e persiana
in pino mordenzato noce medio - squadra e
ferramenta zancata.

Uniblocco composto da Finestra in pino lamellare sbiancato e
persiana in pino massello mordenzato noce

Uniblocco composto da finestra e persiana in
pino mordenzato noce - zanzariera a scorrimento verticale in alluminio bronzato
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PERSIANE

Persiana in legno con stecca arrotondata in mogano meranti
mordenzato noce.

Persiana in legno in mogano meranti
laccato RAL e ferramenta con squadri e bandelle dello stesso colore.
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OSCURANTI IN LEGNO

Finestra in hemlock con scuretti ripiegabili Italjolly laccati RAL

Sportellone a doghe verticali in pino
massello mordenzato noce, ferramenta nera con cardini a muro squadri e
bandelle.
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PORTONI IN LEGNO

Portoni esterni con struttura perimetrale in legno, vetrati o con pannelli in
multistrato marino. Adatti per gli ingressi esterni, condominiali, dei singoli
alloggi, e per le uscite di emergenza in edifici pubblici. Possono essere realizzati su disegno o nelle versioni standard, sia in stile contemporaneo che
storico. Disponibili con ferramenta di sicurezza a punzoni e cilindro europeo.
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PORTONI BLINDATI
I portoni blindati rappresentano il
modo più sicuro di chiudere l’ingresso, pur mantenendo un elevato livello
di finitura interna ed esterna.
La scocca e la tecnologia utilizzata è
fornita dalla DIERRE, azienda leader
nel settore delle chiusure di sicurezza.
All’interno della Fioretti Infissi i portoni
vengono rivestiti con pannelli prodotti
all’interno dello stabilimento, partendo da semilavorati quali multistrato
marino, truciolare e impiallacciatura
di prima qualità. I pannelli esterni vengono verniciati con prodotti all’acqua
per esterni, mentre quelli interni vengono verniciati come le porte, per offrire il massimo della resistenza e del
livello di finitura.
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PORTE INTERNE
Le porte interne Fioretti si contraddistinguono per lo stile pulito e la cura artigianale con cui vengono realizzate.
Attraverso la selezione dei migliori legnami e materie prime, con processi di trasformazione accurati è possibile avere un
prodotto di elevato pregio che si mantiene
nel tempo.
Accanto alle soluzioni “standard”, la Fioretti Infissi può produrre porte su misura
e su disegno, con finiture personalizzate.

FINITURE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tanganika tinto noce
tanganika naturale
rovere naturale
noce nazionale
frassino laccato a poro aperto
laccato bianco standard
laccato RAL 9010
laccato RAL a scelta
laminatino

MISURE STANDARD
• Larghezza da 70 a 80 cm
• Altezza fino a 210 cm
Porta Fioretti noce tanganika tinto

Porta Fioretti noce tanganika naturale

MANIGLIERIA DI SERIE
• Hoppe Tokyo alluminio argento o
bronzo su rosetta
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PORTE INTERNE

Porta Fioretti rovere naturale

Porta Fioretti laccata bianca

Porta Fioretti noce nazionale

Per offrire una più ampia scelta,
la Fioretti Infissi ha scelto di
distribuire i prodotti di qualità e
design del Gruppo Garofoli.
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REALIZZAZIONI

VILLE

STRUTTURE RICETTIVE
COMPLESSI
RESIDENZIALI

EDIFICI SCOLASTICI

RISANAMENTO CONSERVATIVO
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PARTNERS
Per garantire la massima qualità, la Fioretti Infissi utilizza e
commercializza solamente prodotti dei più grandi marchi presenti sul mercato. Prodotti innovativi e di design che si sposano
al meglio con la nostra filosofia
aziendale.
La consolidata e decennale
collaborazione che abbiamo
instaurato con le aziende con
cui lavoriamo, è la garanzia di
prodotti che valgono e durano
nel tempo.

MANIGLIE

FERRAMENTA

SCURETTI RIPIEGABILI

VETRI

SCHERMATURE SOLARI

VERNICI

AVVOLGIBILI IN
ALLUMINIO

PORTE

PORTONI BLINDATI

CASSONETTI PER
PORTE SCORREVOLI
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Fioretti infissi srl
62014 Corridonia - MC - Via del Lavoro, 145
C.F./P.IVA 01447030436
Tel 0733 281340
Fax 0733 281413
info@fioretti-infissi.it

Show Room
60015 Falconara - AN - S.S. Adriatica - Rocca Priora
Tel / Fax 071 9199763
falconara@fioretti-infissi.it
63066 Grottammare - AP - Via Ischia, 245/a
Tel / Fax 0735 582503
grottammare@fioretti-infissi.it

www.fioretti-infissi.it
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