
4 La ricerca della qualità, attraverso tutte le fasi – dalla progettazione alla finitura – 
caratterizza la maniglia Trace, disegnata da Lorenzo Damiani per Ento, che si pone tra 
l’oggetto funzionale e il complemento d’arredo. La sua struttura è realizzata partendo 
dalla forgiatura di un comune profilato in tubolare metallico utilizzato nell’industria del 

mobile, per trasformarlo in un’impugnatura ergonomica che accoglie la mano in una 
morbida presa. La particolare finitura PDV ad alte prestazioni è disponibile nelle varianti 

cromo lucido, satinato e HGR.

5 Henry Glass propone la collezione New Sinea, composta da pareti divisorie e porte 
in vetro, a battente e scorrevoli, realizzabili su misura e caratterizzate da un sottile 
profilo laterale in alluminio anodizzato, leggero ed essenziale. Vengono abbinate a 
stipiti standard oppure allo stipite Isy, con varie finiture e tipologie di vetro, oltre agli 
accessori. Entrambi i modelli a battente e scorrevole sono personalizzabili fino a una 

larghezza massima di 1.025 millimetri e un’altezza di 2.800 millimetri, con anta dello 
spessore di 10 millimetri in vetro monolitico temperato o stratificato temperato. L’anta 
a battente ha la chiusura con serratura magnetica, mentre gli scorrevoli vengono fissati 

tramite mantovana.

6 Obiettivo della porta alzante scorrevole KS430 in PVC o PVC/alluminio di 
Internorm è di favorire la massima illuminazione naturale degli ambienti, mantenendo 

la semplicità di apertura nonostante le grandi dimensioni. Può essere realizzata nel 
formato fino a 5,80x2,80 metri, con meccanismi di movimentazione efficienti, 

prestazioni di isolamento termico fino a 0,64 W/m2K (idoneo per case passive) e 
isolamento acustico fino a 43 dB (con opportuno vetraggio). 

Nella versione in PVC/alluminio si può scegliere, per l’interno, tra il PVC bianco e 
decorativo, e per l’esterno un guscio in alluminio in diverse colorazioni. Il modello 

KS430 è dotato di una soglia ribassata liscia in fibra di vetro, per assicurare un comodo 
passaggio ed eliminare le barriere architettoniche. È combinabile con tutti i sistemi di 

finestra Internorm, sistemi oscuranti e zanzariere.

7 Finestra di grande fascino “popolare” ma rigorosa nel design, Verdi è la proposta 
di Italserramenti che porta il nome del famoso musicista italiano, compositore di 

melodie facilmente comprensibili al grande pubblico. È realizzata completamente in 
legno, ecosostenibile, e presenta telaio (sezione 78 millimetri di profondità) e anta 
perfettamente complanari, con cerniere a scomparsa e maniglia a incasso. Provvista 

di triplo vetro isolante con apertura a ribalta di serie, offre importanti prestazioni di 
isolamento termico con Uw fino a 0,9 W/m2K, permeabilità all’aria in classe 4, tenuta 

all’acqua E1950, permeabilità all’aria in classe C5, oltre a un isolamento acustico Rw 
di 46,3 dB con idonea vetrazione. Verdi è disponibile in diverse essenze e trattamenti 

superficiali, dai laccati ai mordenzati con le venature naturali.
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