
Serramenti Legno/All 
CLASSIC85  
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1. FERRAMENTA di chiusura Zincata MAICO, 
con cerniere a vista (Multi Matic) oppure a 
scomparsa (Multi Power).

2. VERNICIATURA eseguita con OLI e 
CERE 100% NATURALI su richiesta.   
  

3. LEGNO MASSELLO di Abete.

4. Profili in alluminio di spessore 
15/10 fissati con clips al legno, 
laccati RAL a scelta oppure decorati 
legno o metallo tramite processo di 
verniciatura a polveri a caldo ad 
elevata resistenza agli agenti 
atmosferici

5.

I serramenti in Legno/Alluminio hanno una struttura principale in legno 

massello a vista nella parte interna e profili in alluminio di rivestimento nella 

parte esterna, che garantiscono le massime prestazioni in termini di estetica e 

durevolezza agli agenti atmosferici.

Questi infissi sono disponibili nella versione DESIGN, con profilo squadrato e 

spigoli arrotondati con raggio 3 mm, ideali per tutte le tipologie di abitazione, 

sia classiche che moderne.
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6. Vetrocamera a ad una o due camere, 
antinfortunistico o antisfondamento, 
Basso Emissivo (BE) con bordo caldo, 
senza fermavetro interno. A richiesta: 
selettivo o satinato                                   

Prestazioni per finestre 1 anta
Tenuta all' ACQUA: Classe 9A

Tenuta al VENTO: Classe C3/B3

Tenuta all' ARIA: Classe 4

Ug: 0,6 – 1,1 

Uw: 0,9 – 1,4 

Guarnizioni n° 1 sull'anta, n° 2 sul 
telaio e n° 1 tra i profili in alluminio
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Sezione B-BSezione A-A 

Sezione C-C
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Sezione 
orizzontale 
finestra e 
portafinestra

Sezione 
orizzontale nodo 
centrale per 
finestra in due 
ante.

Tipologia di Apertura Dimensioni Min Dimensioni Max

Apertura ad 1 ANTA A.R.: 400x400 1400x2650

Apertura a 2 ANTE A.R.: 800x400 2200x2650

Apertura a WASISTASS: 510x510
1310x1310 - 
2510x1010

Campi di applicazione

Finestra con 
coprifilo a filo anta, 
per ferramenta a 
scomparsa.

Sezione C'-C'

Traverso inferiore 
portafinestra con 
soglia in alluminio 
a taglio termico.

Finestra con 
coprifilo per 
ferramenta 
standard a vista 

Traverso  inferiore 
finestra.
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