


In questo book tutta la passione e l’entusiasmo di chi 

da 40 anni progetta e realizza sistemi in alluminio e 

alluminio/legno per l’involucro edilizio.

Questa nuova edizione celebra un percorso iniziato 

5 anni fa che prevedeva la rivisitazione della gamma 

verso i concetti di minimalismo.

Oggi BIEMME FINESTRE presenta una serie di 

collezioni che porta a oltre 10 modelli disponibili 

in alluminio e alluminio/legno di alto design e di 

dimensioni ridottissime in linea con le tendenze ed il 

futuro del comparto finestre.
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LUNICA 1.2

nodo laterale con profili 
isolatori

nodo laterale 75 mm con 
vetro a filo senza guarnizioni 
a vista int/est

particolare maniglia
e nodo centrale piano 115mm

Versione aggiornata di LUNICA con barre isolanti perimetrali tra i due semigusci continui 

che elevano le prestazioni termiche sino ad un Uw di 1.2.

Le dimensioni dei nodi pongono LUNICA ai vertici dei sistemi a taglio termico minimali, 

con un’estetica mai vista prima d’ora ed una planarità delle forme che nessun sistema in 

alluminio ha mai raggiunto.

Inoltre la possibilità di realizzare LUNICA con oltre 200 tinte RAL o effetti legno, accoppiabili 

tra loro senza costi aggiuntivi, rende LUNICA versatile ed esclusiva.

In questa nuova versione vengono inserite le guarnizioni vetro a scomparsa che esaltano 

ancor più la luminosità e la trasparenza.

LUNICA è il sistema più conveniente in alluminio nel panorama dei serramenti a taglio 

termico sul mercato nazionale.

ALLUMINIO / ALLUMINIO

Il rivoluzionario sistema in alluminio a 
taglio termico di BIEMME finestre

PRESTAZIONI TERMICHE:

VETRO Ug=0,5 W/MQ°K -> UW=1 ,14 W/MQ°K
VETRO Ug=1 ,1  W/MQ°K -> UW=1 ,55 W/MQ°K ALLUMINIO / ALLUMINIO

LUNICA 1.2: Finestra battente a due ante, interno RAL 9010 bianco puro,
esterno RAL 5007 blu brillante opaco
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VeLA a due ante frassino su base Ral 9010

veLA/S
ALLUMINIO / LEgNO sormonto
Sicuramente la più tradizionale delle quattro versioni previste ma con delle caratteristiche che 

la distinguono dai comuni sistemi alluminio/legno.

L’avvento di nuove soluzioni tecniche che isolano gli involucri edilizi, come cappotti termici 

e sistemi estremi di climatizzazione, hanno provocato, in mancanza di indispensabili ricambi 

di aria, fenomeni di umidità e condense degli ambienti. Nel caso dei sistemi misti possono 

danneggiare le cornici interne in legno.

Vela adotta un innovativo sistema per realizzare il rivestimento interno grazie ad una struttura 

in legno posta in un’apposita cornice in alluminio ed incollata. Ciò rendere Vela inattaccabile 

da fenomeni di umidità, condense e muffe in modo definitivo.

Questo esclusivo rivestimento in alluminio ne esalta le linee rendendole eleganti e dal design 

ultra moderno. L’assenza di guarnizioni perimetrali sui vetri sia all’interno che all’esterno esalta 

la trasparenza e il concetto di elevato minimalismo.

Vela/S permette l’apertura delle ante a 180°.

ALLUMINIO / LEGNO

nodo centrale con maniglia

vista esterna

nodo centrale con angoli a 90°

particolare esterno con 
guarnizione vetro a scomparsa

particolare interno con 
guarnizione vetro a scomparsa

nodo laterale con telaio 
minimale
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ALLUMINIO / LEGNOVeLA/S Vela con cerniere a scomparsa, cover in tranciato di legno noce su base cromo/satinato

Questa versione di porta a due ante risalta l’effetto cromatico tra le cover in alluminio argento 

satinato e i profili in frassino tinto noce.

La sezione da 40 mm agevola le sostituzioni sui telai esistenti e il taglio delle cornici a 90° 

di serie, da a questa tipologia un giusto mix tra tradizionale e moderno.

Vela, inoltre, è ideale per gli ambienti arredati con le innumerevoli linee di arredamenti di alta 

gamma realizzati con bordi e finiture in alluminio.

Tutte le tipologie di Vela/S permettono l’apertura totale sino a 180°.

PRESTAZIONI TERMICHE:

VETRO Ug=0,5 W/MQ°K -> UW=1 ,14 W/MQ°K

veLA/S
ALLUMINIO / LEgNO sormonto

nodo centrale con maniglia nodo laterale con telaio e 
cerniera a vista

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

100% ReCYCLABLe
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veLA

PRESTAZIONI TERMICHE:

VETRO Ug=0,5 W/MQ°K -> UW=1 ,14 W/MQ°K

nodo centrale simmetricoparticolare dei nodi interni 
con angoli a 90°

ALLUMINIO / LEGNOVeLA con cerniere a scomparsa, cover in tranciato di legno noce su base cromo/satinato

Il calore del legno, nell’essenza frassino noce, si fonde con l’eleganza delle cover in alluminio 

cromo satinato.

La planarità delle forme e l’assenza di cerniere a vista creano un effetto quadro.

Vela si presenta così nel comparto dei sistemi minimali come una novità esclusiva.

Anche in questa versione, come il resto della gamma Vela, sono di serie le cornici interne a 

90° gradi.

ALLUMINIO / LEgNO complanare

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

100% ReCYCLABLe

nodo laterale complanare
con angoli a 90°
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veLA

PRESTAZIONI TERMICHE:

VETRO Ug=0,5 W/MQ°K -> UW=1 ,14 W/MQ°K

nodo centrale simmetricoparticolare dei nodi interni 
con angoli a 90°

ALLUMINIO / CORIANVeLA con cerniere a scomparsa, cover in Corian su base RAL 9010

Scegliere la finitura interna in Corian vuol dire adottare un materiale prodotto dalla 

multinazionale DuPont dalle caratteristiche eccezionali. 

Il Corian è un materiale solido e non si sfalda che resiste alla maggior parte degli impatti, 

scalfiture e tagli ed è ripristinabile.

Il Corian è compatto in tutto lo spessore e può essere assemblato con giunzioni impercettibili. 

Le superfici in Corian non favoriscono la crescita di batteri o funghi.

Viene utilizzato dalle più prestigiose firme del mondo dell’arredamento di design e per 

realizzare lussuosi complementi di arredo per la casa.

Il Corian è prodotto con la stessa materia prima dell’alluminio, la bauxite, ed anche per 

questo è un ideale rivestimento per la struttura interna delle finestre in alluminio di Vela.

ALLUMINIO / CORIAN complanare

Corian® è un prodotto esclusivo di DuPontTM
1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

100% ReCYCLABLe

nodo laterale con cerniera a 
scomparsa
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veLA

PRESTAZIONI TERMICHE:

VETRO Ug=0,5 W/MQ°K -> UW=1 ,14 W/MQ°K

particolare cover e 
rivestimento interno

particolare maniglia
RAL 9010 in coordinato
con la cover 

ALLUMINIO / ACCIAIO INOXVeLA con cerniere a scomparsa, cover in acciaio inox su base Ral 9010

Da decenni, nel comparto finestre in alluminio, si tenta di imitare con ossidazioni o verniciature 

l’acciaio inox, non sempre con risultati estetici brillanti.

Con la versione di Vela in alluminio/acciaio superiamo tutto ciò utilizzando per il rivestimento 

interno l’acciaio inox con la struttura in legno idrofugo della versione base di Vela.

L’acciaio è indiscutibilmente un componente dall’ottima resistenza meccanica e alla 

corrosione e non necessità di alcuna manutenzione.

Questa stupenda versione è un felicissimo connubio tra eleganza e resistenza.

Vela alluminio/acciaio è l’ideale versione per ottenere un lussuoso design ed è perfetta 

per impieghi in ambiti diversi dall’edilizia residenziale, quali studi professionali prestigiosi e 

ambienti moderni.

ALLUMINIO / ACCIAIO INOX complanare

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

100% ReCYCLABLe

nodo laterale con cerniera a 
scomparsa
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veLA

PRESTAZIONI TERMICHE:

VETRO Ug=0,5 W/MQ°K -> UW=1 ,14 W/MQ°K

particolare cover interna con 
il rivestimento in pelle

nodi interni in pelle con 
taglio degli angoli a 90°

ALLUMINIO / VERA PELLEVeLA con cerniere a scomparsa in vera pelle tortora su base RAL 9010

La scelta di realizzare una delle quattro versioni di Vela con gli interni in vera pelle nasce 

dalla convinzione che la pelle e la sua indiscutibile eleganza, fanno parte della vita di tutti noi.

Basti pensare a tutti i luoghi del nostro quotidiano dove ci muoviamo, quali auto, casa e 

luoghi di lavoro, dove i supporti e i componenti come sedili, sedute, divani, ecc. rendono il 

nostro confort quotidiano quanto mai gradevole.

Eleganza, traspirabilità e durata, fanno della pelle una delle materie naturali più usata 

dall’uomo. 

Oggi si può avere come elegantissimo componente, per la prima volta in assoluto sulle 

finestre, creando straordinari abbinamenti con gli arredi di design della casa.

ALLUMINIO / VERA PELLE

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

100% ReCYCLABLe

nodo laterale con cerniera a 
scomparsa
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LIeve

PRESTAZIONI TERMICHE:

UW TIPOLOgIA 1 ANTA 0,9 (Ug=0.5)
UW TIPOLOgIA 2 ANTE 1 ,0 (Ug=0.5)

nodo laterale 74 mm
con cerniera cromo satinato

nodo centrale 105 mm
con particolare Maniglia 
cromo satinato

anta alluminio dimensione
15 mm

ALLUMINIO / LEGNOLIeVe: Finestra battente a due ante con ribalta ed angolo a 45° in Red grandis laccato bianco

LIEVE si pone come finestra del futuro nel comparto minimal con un design di ultima 

generazione ed è la scelta ideale per gli involucri edilizi prestigiosi.

Più luce e aria in qualsiasi condizione architettonica con una disponibilità infinita di tinte RAL 

ed Essenze legno.

LIEVE è disponibile in tutte le versioni a battente in alluminio/legno con ferramenta a vista 

o a scomparsa.

ALLUMINIO / LEgNO 

La nuova finestra
a taglio termico minimale
dalle performance eccezionali
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LIeve

PRESTAZIONI TERMICHE

UW TIPOLOgIA 1 ANTA: 0,9
UW TIPOLOgIA 2 ANTE: 1 .0

posa con telaio esterno
a vista

posa con telaio esterno
nascosto

ALLUMINIO / LEGNOLIeVe: Finestra a scomparsa a un’anta con ribalta RAL 9010 opaco

Questa tipologia di altissimo design coniugata con parametri di isolamento di assoluta 

eccellenza si pone così ai vertici nel panorama dei serramenti di fascia alta.

Questo modello di LIEVE può essere installato con telaio esterno a vista o nascosto, mentre 

la vista interna è uguale alla versione base ed è disponibile con ferramenta tradizionale o a 

scomparsa.

ALLUMINIO / LEgNO 

La versione con anta a scomparsa
che esalta in modo assoluto
il concetto di minimalismo
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LIeve

PRESTAZIONI TERMICHE:

UW TIPOLOgIA 1 ANTA 1 ,0 (Ug=0.5)
UW TIPOLOgIA 2 ANTE 1 ,1  (Ug=0.5)

nodo laterale 74 mm
con cerniera cromo satinato

nodo centrale 105 mm
con particolare Maniglia 
cromo satinato

anta alluminio dimensione
15 mm

ALLUMINIO / ALLUMINIOLIeVe: Finestra battente a due ante con ribalta ed angolo a 45° in RAL 9010 bianco opaco

LIEVE si pone come finestra del futuro nel comparto minimal con un design di ultima 

generazione ed è la scelta ideale per gli involucri edilizi prestigiosi.

Più luce e aria in qualsiasi condizione architettonica con una disponibilità infinita di tinte RAL 

ed effetti legno.

LIEVE è disponibile in tutte le versioni a battente in alluminio/legno con ferramenta a vista 

o a scomparsa.

ALLUMINIO / ALLUMINIO 

La nuova finestra
a taglio termico minimale
dalle performance eccezionali
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LIeve

PRESTAZIONI TERMICHE

UW TIPOLOgIA 1 ANTA: 1 .0
UW TIPOLOgIA 2 ANTE: 1 . 1

posa con telaio esterno
a vista

nodo centrale con maniglia 
Austin cromo satinato

posa con telaio esterno
nascosto

ALLUMINIO / ALLUMINIOLIeVe: Finestra e Porta/Finestra a scomparsa a un’anta con ribalta RAL 7001 opaco

Questa tipologia di altissimo design coniugata con parametri di isolamento di assoluta 

eccellenza Lieve si pone così ai vertici nel panorama dei serramenti di fascia alta.

Questo modello di LIEVE può essere installato con telaio esterno a vista o nascosto, mentre 

la vista interna è uguale alla versione base ed è disponibile con ferramenta tradizionale o a 

scomparsa.

ALLUMINIO / ALLUMINIO 

La versione con anta a scomparsa
che esalta in modo assoluto
il concetto di minimalismo
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CURvA

PRESTAZIONI TERMICHE:

MIN: 1 . 5 W/MQ°K (Ug=1 .1) MAX: 1 . 2W/MQ°K (Ug=0.7)

nodo centrale nodo lateraleparticolare curva interna

ALLUMINIO / LEGNOFinestra con profilo curvo ad un’anta in frassino grigio

Curve o fuorisquadro conservano le caratteristiche e le dotazioni delle finestre di forma 

regolare.

Su questa particolare tipologia è illimitata la disponibilità di legni interni e colorazioni esterne 

in alluminio per soddisfare le richieste di rifacimenti in ambiti dove non è possibile modificare 

la situazione architettonica.

Nelle versioni in alluminio Lunica e in quella alluminio/legno Vela sormonto vi è la possibilità 

di realizzare questa particolare tipologia architettonica dell’involucro edilizio.

Nessun limite alle forme
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PORTONCINI
La varietà dei modelli e le sue infinite
combinazioni di forme e colori 
rendono la scelta unica e personale.
Studiati e progettati per apparire 
elegante e minimal, custodiscono 
intatto il valore del comfort e la 
sicurezza della casa.
I portoncini BIEMME nati da una collaborazione con il partner DFV permettono una 

verniciatura certificata e garantita. Infinite soluzioni di colori che spaziano dai RAL, classici 

e speciali, alle innumerevoli decorazioni effetto legno.

Le performance dei portoncini d’ingresso sono di assoluto livello e garantiscono un alto 

isolamento termico e acustico, arrivando con il kit antieffrazione sino alla certificazione in 

classe 3.

Un configuratore di ultima generazione consente la personalizzazione del portoncino 

variando forme e colori in tempo reale (http://portoncini.biemmefinestre.it).

nodo laterale con cerniera cerniere a scomparsa 
(opzionale)

nodo centrale
con serratura e maniglione Portoncino nella soluzione base con vetri
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PORTONCINIPORTONCINI
M O D E L L I  D I  D E S I G N  E S C L U S I V OM O D E L L I  D I  D E S I G N  E S C L U S I V O

 Tropea Pantelleria

Vulcano Filicudi

Lipari Linosa

Panarea Favignana

Salina Lampedusa

Alicudi Marettimo
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LevANTe

PRESTAZIONI TERMICHE:

MIN: 1 . 3 W/MQ°K CON TRIPLO VETRO (Ug=0.5)
MIN: 1 .8 W/MQ°K CON DOPPIO VETRO (Ug=1 .1)

soglia inferiore 20mm nodo laterale 65 mm 
con dispositivo di chiusura

nodo centrale 22mm

ALLUMINIO / ALLUMINIO
LeVANTe: Porta a due ante RAL 9001 bianco ruvido con maniglioni
di trascinamento e dispositivi di chiusura in cromo satinato

Il futuro dei serramenti negli involucri edilizi di nuova generazione passa per i sistemi 

minimali, dove il ridotto ingombro dei profili in alluminio consente un significativo aumento 

della luce naturale negli ambienti interni ed un impatto visivo sorprendente garantito da un 

nodo centrale quasi impercettibile.

In quest’ambito, la tipologia scorrevole è sempre più richiesta, sia nelle ristrutturazioni per 

sostituire i vecchi sistemi multi-anta, sia nelle nuove costruzioni come soluzione, ormai 

comune a tutti i designer, per la progettazione di ambienti che prevedono grandi superfici 

perimetrali trasparenti. LEVANTE si pone ai vertici del segmento scorrevoli esprimendo 

puro design ed eccellenza dei sistemi.

LEVANTE grazie ad una progettazione con tecniche all’avanguardia ed attenta ad ogni 

minimo particolare, dal sistema, al design e alla tecnologia dei materiali, si presenta al 

mercato con un rapporto qualità/prezzo ineguagliabile.

ALLUMINIO / ALLUMINIO 

La versione scorrevole panoramico 
che esalta in modo assoluto il 
concetto di minimalismo
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LevANTe A/S

PRESTAZIONI TERMICHE:

MIN: 1 . 3 W/MQ°K CON TRIPLO VETRO (Ug=0.5)
MIN: 1 .8 W/MQ°K CON DOPPIO VETRO (Ug=1 .1)

soglia inferiore 20mm nodo laterale 80 mm 
con serratura

nodo centrale 22mm

ALLUMINIO / ALLUMINIO
LeVANTe A/S: Porta a due ante RAL 9001 bianco ruvido con maniglioni in 
cromo satinato e serratura con cilindro passante

Dopo i grandi consensi ottenuti dalla versione scorrevole in linea, nasce oggi

Levante alzante scorrevole.

Le dimensioni di questa nuova tipologia sono senza dubbio alcuno le più piccole 

esistenti oggi nel panorama dei serramenti scorrevoli minimali in Italia.

La tenuta di Levante alzante scorrevole oltre ai classici spazzolini in dotazione è 

assicurata da un kit di guarnizioni che lavorano in compressione.

Levante alzante scorrevole è la versione ideale per chi ha bisogno di una protezione 

agli agenti atmosferici più elevata.

Levante alzante scorrevole consente inoltre l’applicazione di serrature di sicurezza per 

utilizzare l’infisso senza l’ausilio di oscuranti, grate o simili.

Risultati che con Levante alzante scorrevole si coniugano con un design minimale 

elegante e unico.

ALLUMINIO / ALLUMINIO 

Alzante scorrevole
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MISTRAL

PRESTAZIONI TERMICHE:

MIN: 1  . 1  W/MQ °K CON TRIPLO VETRO (Ug=0.5)
MIN: 1  .6 W/MQ °K CON DOPPIO VETRO (Ug=1 .1)

nodo centrale 58 mm soglia inferiore 25 mmnodo laterale 110 mm
con maniglione e serratura

ALLUMINIO / LEGNO
MISTRAL: Porta scorrevole in frassino nuvola bianco/grigio con maniglioni 
cromo satinato e serratura di sicurezza

ALLUMINIO / LEgNO 

Alzante/scorrevole
dalle dimensioni ridottissime
Ridotti ingombri frontali e semplicità di adattamento ai vani muro, uniti alla robustezza della 

struttura in alluminio ed al calore del legno.

Mistral è sicuramente lo “slide” più piccolo del segmento misti alluminio/legno.

Mistral entra a pieno titolo a far parte dei sistemi scorrevoli minimali dalle grandi dimensioni.

Mistral ha di dotazione vetri isolanti basso emissivi tripli. Ciò ne consente l’utilizzo in qualsiasi 

condizione climatica.

I componenti utilizzati per la movimentazione sono ampiamente collaudati per le dimensioni 

importanti previste per la tipologia e realizzati in collaborazione con la multinazionale Maico, 

nostro partner per il comparto serramenti.

Mistral è l’ultima nata della gamma dei sistemi BIEMME Finestre.
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SCORRIBALTA

nodo anta inferiore
con vetro a filo

particolare del sistema di 
scorrimento in finitura cromo 
satinato

particolare maniglia

ALLUMINIO / ALLUMINIO
LUNICA SCORRIBALTA: Sistema con meccanismo scorrevole e ribalta, 
interno ed esterno RAL 9010 bianco puro

ALLUMINIO / ALLUMINIO 

La tipologia senza dubbio più 
affidabile per tenuta agli agenti 
atmosferici

Nella versione Scorribalta, le caratteristiche principali di LUNICA quali nodi minimali, planarità 

assoluta ed un eccezionale isolamento termo-acustico, vengono esaltati dalla possibilità di 

godere di una vista impareggiabile.

Così come anche nella versione battente, LUNICA permette di realizzare la tua finestra in 

bicolore, scegliendo tra le oltre 200 finiture RAL ed effetto legno. 

Tale caratteristica, che non prevede in nessun caso maggiorazioni di costo, fa di LUNICA la 

migliore soluzione in tutte quelle situazioni in cui bisogna rispettare il colore esterno delle 

facciate, ma senza subire limitazioni nella scelta del colore preferito per l’interno in armonia 

al design e agli elementi di arredo.

SCORRIBALTA è disponibile nelle collezioni LIEVE e LUNICA
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SCORRIBALTA

profilo soglia inferiore sistema di scorrimentonodo laterale con maniglia
cromo satinata

ALLUMINIO / LEgNO 

Sistema con meccanismo 
per apertura scorrevole e a ribalta, 
con anta abbinata semifissa
La struttura in alluminio ed il calore del legno con taglio continuo e lineare a 45° fanno 

diventare l’esterno un dipinto.

Eccezionali caratteristiche di tenuta agli agenti atmosferici e automatismi di aiuto per le 

grandi aperture. guarnizioni di tenuta in speciale materiale elastomero inalterabile, con 

l’elemento tubolare di tenuta a giunto aperto che contribuisce ad innalzare le caratteristiche 

fono-isolanti e termiche. 

Vetro camera di serie con superficie delle lastre trattate per restituire bassa emissività ed 

elevata selettività. 

Un particolare accessorio consente nella versione con anta finta semi-fissa di aprire la stessa 

per la pulizia del vetro esterno.

SCORRIBALTA è disponibile nelle collezioni LIEVE e VELA

ALLUMINIO / LEGNOSCORRIBALTA: Porta scorrevole con sistema a ribalta e anta semifissa Frassino poro aperto
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CROMO SATINATO

CROMO SATINATO

OTTONE LUCIDO

ausTin

ALLUMINIO ORO

ALLUMINIO ORO

ALLUMINIO BRONZO

opzionale su
tutti i sistemi

ALLUMINIO BIANCO

ALLUMINIO BIANCO

ALLUMINIO BIANCOALLUMINIO NERO

ALLUMINIO ARgENTO

ALLUMINIO ARgENTO
Toulon

Chiusura e Maniglione Per levanTe

Toulon

di serie sui sistemi
evo Dual e luniCa

di serie su tutti i sistemi
scorrevole

MANIgLIeRIA COveR INTeRNe

COveR INTeRNe

vela complanare

vela sormonto

LEGNO ACCIAIO INOXCORIAN VERA PELLE

Glacier whiteLaccato RAL 9010

Nuvola

Bianco MartellatoNoce Sbiancato

Laccato Poro Aperto 
Bianco 9010

Acciaio inox Aisi 316

Laccato RAL 9010
a poro aperto

Noce

Tortora MartellatoNoce Grigio

Ciliegio

Frassino laccato nuvola

Laccato Poro Aperto 
Avorio 1013

Noce scuro

Laccato Liscio Bianco 9010

Cameo white

Bisque
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S u  M I S u R A  p E R  T E

Emme persiane è leader indiscussa del comparto persiane in

Italia. produce in oltre duecento tinte ral o effetti legno più 

di 40.000 pezzi in media ogni anno. Ogni singolo pezzo è 

realizzato con metodi sartoriali senza limiti di quantità e 

colore. particolare cura viene riservata all’imballo e ai trasporti 

effettuati con mezzi che partono tutti i giorni dal moderno 

stabilimento di produzione e arrivano a destinazione senza 

scali intermedi. Le persiane di Emme sono certificate alla 

resistenza al vento nella classe massima 6. Nelle versioni con 

finiture ral o effetti legno, con l’utilizzo delle vernici in classe 

2, la garanzia arriva sino a 15 anni per eventuali danni causati 

dagli agenti atmosferici. Tutto questo ha portato oltre 1500 

showroom qualificati ad affidarsi a Emme persiane.
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fLASh

leva premontata

FLASh: versione a lamelle orientabili con telaio e anta piana

Sistema orientabile con lamelle a 
goccia, movimentazione tramite 
comandi in tinta
Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno 

con forme classiche di vecchia generazione, che agevola anche l’applicazione di ferramenta 

storica o a fissaggio frontale.

Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti.

I meccanismi di movimentazione e la maniglieria sono disponibili in varie tinte perfettamente 

integrabili con le colorazioni dei profili.

Disponibile in versione Isol Flash con profili coibentati con materiale espanso isolante.

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE SU TELAIO 
PROFONDITà TELAIO: 40 MM — ALETTA: 30 MM (OPZ. 45MM, 75MM)

MECCANISMI : IN TINTA
MOVIMENTAZIONE: DI SERIE LEVA PREMONTATA

sistema di movimentazione
in tinta

versione Isol Flash
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SICUR flash

SICUR FLASh: porta-finestra a due ante con meccanismi di sicurezza neri

Versione di sicurezza RC2 della 
classica persiana Emme con dettagli 
ed accorgimenti atti a migliorare il 
livello di sicurezza e di protezione 
contro le intrusioni
La nuova versione della persiana antieffrazione con meccanismi a scomparsa è dotata di rostri 

antisfilamento delle ante, barre in acciaio antitorsione poste all’interno delle lamelle, serratura 

di sicurezza a cinque punti di chiusura, puntali e incontri in acciaio. In questa versione si unisce 

l’eleganza dei profili ad un elevato grado di sicurezza contro i tentativi di intrusione. grazie agli 

speciali meccanismi antieffrazione orientabili, che la rendono unica nel comparto è possibile 

anche garantire il dosaggio della luce negli ambienti interni.

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE SU TELAIO 
PROFONDITà TELAIO: 40 MM — ALETTA: 25 MM (OPZ. 40MM)

MECCANISMI : DI S ICUREZZA CON TONDINO IN ACCIAIO ANTISFILAMENTO
MOVIMENTAZIONE: CON LEVA A PINZA

chiusura supplementare sup. 

barra in acciaio
antitorsione lamelle

chiusura supplementare inf. 

rostri antisfilamento ante 

serratura con cilindro europeo

puntale in acciaio sup/inf 
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TeNUA

TeNUA: versione a lamelle fisse con anta battente

Sistema ad ovalina fissa aperta,
con profilo porta lamelle
in alluminio in tinta

La particolarità di questo modello è l’uniformità cromatica data dall’impiego di porta lamelle 

anch’esso in alluminio estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profili.

Questo sistema esalta la robustezza e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto 

rispetto alle versioni con selle in materiale plastico. 

Tenua è dotata inoltre di maniglieria in tinta.

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA A BATTENTE SU TELAIO A LAMELLE FISSE
PROFONDITà TELAIO: 40 MM — ALETTA: 30 MM (OPZ. 45MM, 75MM)

ANTA: BATTENTE

maniglia in tinta

profilo portalamelle 
in alluminio estruso in tinta

ovalina fissa aperta
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INSINUA storica

telaio lungo telaio corto aletta 25

INSINUA: porta-finestra a due ante con telaio a scomparsa

Il sistema contemporaneo che 
sostituisce i modelli storici e che 
supera gli ostacoli architettonici

La gamma Insinua consente un diverso impiego delle tipologie cosiddette storiche in 

qualsiasi situazione architettonica, risolvendo in modo pratico e brillante gli ostacoli come 

le cornici o le difficoltà di installazione fissando il telaio in modo pratico e veloce dall’interno.

grazie all’utilizzo di svariati telai a sezione ridotta, le persiane acquisiscono una spiccata 

eleganza senza tempo ed una continuità estetica rispetto al classico fissaggio con cardini 

a muro.

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANE O SCURI A BATTENTE SU TELAIO PER TIPOLOgIE “STORICHE”
PROFONDITà TELAIO: DA 46 A 57 MM — ALETTA: 25 MM, 30 MM, 42 MM
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MIxeR storica

meccanismi di 
movimentazione in tinta

bandella a vista

MIxeR STORICA: versione senza telaio a lamelle orientabili e fissaggio con cardini a muro con doppio traverso (opzionale)

Sistema orientabile con lamelle a 
goccia e fissaggio a muro con cardini 
e bandelle a vista o a scomparsa

Mixer storica, migliorata nel design, più accattivante e con una battuta aumentata sino a 23 

mm che consente un agevole utilizzo in qualsiasi situazione architettonica.

Mixer storica può essere dotata di ulteriori plus, quali cerniere regolabili in altezza ed in 

profondità o addirittura con ferramenta coordinata in tinta e ovaline fisse con portalamelle 

in alluminio.

Mixer storica ideale per le sostituzioni di vecchie persiane in legno con cardine a muro in 

presenza di cornici o decori del prospetto facciata.

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: SISTEMA A LAMELLE FISSE CON CARDINI A MURO E LAMELLE ORIENTABILI
ANTA: 45 MM* — ALETTA: 22 .5 MM

MECCANISMI : IN TINTA
MOVIMENTAZIONE: DI SERIE LEVA PREMONTATA

*INCLUSO ALETTA RINFORZATA DA 10 MM

spagnoletta di comando
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MIxeR scurone

spagnoletta di comandobandella a vista

MIxeR SCURONe: versione senza telaio con doghe verticali e fissaggio a muro

Viene realizzato con un’esclusiva linea di profili che consente la duplice applicazione su nuove 

costruzioni e in ristrutturazione, mediante l’utilizzo di cerniere a scomparsa o in alternativa 

con squadri e bandelle. 

Mixer scurone è l’ideale per chi ama questa versione di oscurante che dà il buio o la luce 

totale agli ambienti.

Molteplici sono le versioni disponibili di cerniere e sistemi di chiusura a spagnoletta.

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: SCURO A BATTENTE CON DOgHE DA 120MM E CARDINI A MURO
ANTA*: 50 MM — ALETTA: 17.5 MM

PANNELLATURA: DOgHE VERTICALI
* INCLUSA ALETTA RINFORZATA DA 15 MM (PER APPOggIO DOgHE)

Sistema a battente che permette 
il buio totale, con un’oscuramento 
mediante doghe da 120 mm
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SOfT interno

SOFT INTeRNO: versione scorrevole interno muro

Il sistema è fornito con carrelli regolabili in altezza per ovviare ai comuni problemi presenti 

in fase di posa ed in opera, quali ad esempio imperfezioni dei muri.

La robusta costituzione dei profili consente anche realizzazioni dalle dimensioni importanti. 

In questa versione vi è la possibilità di avere lamelle fisse, oppure orientabili tramite levetta 

di comando a scomparsa.

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA SCORREVOLE INTERNO MURO CON LAMELLE ORIENTABILI
ANTA: PROFONDITà: 45MM, LARgHEZZA 73 MM

MECCANISMI : IN TINTA
MOVIMENTAZIONE: LEVA A SCOMPARSA (DI SERIE E CONSIgLIATA)

Persiana scorrevole che scompare 
all’interno del muro, ideale per 
soddisfare le richieste di alcune aree 
geografiche
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SOfT esterno

SOFT eSTeRNO: versione scorrevole esterno muro

Su questo prodotto vi è la possibilità di dotarlo di serratura a gancio utile come prima 

barriera anti-effrazione.

É disponibile nelle versioni a lamelle fisse con ovalina da 50 mm, o in versione orientabile 

tramite levetta di comando a scomparsa.

NOTE TECNICHE:

SISTEMA: PERSIANA SCORREVOLE ESTERNO MURO CON LAMELLE ORIENTABILI
ANTA: PROFONDITà: 45MM, LARgHEZZA 48 MM

MECCANISMI : IN TINTA 
MOVIMENTAZIONE: LEVA A SCOMPARSA (DI SERIE E CONSIgLIATA)

FERRAMENTA: STORICA: CON BANDELLE A SCOMPARSA SU TELAIO E ANTA 
  FERRAMENTA: STANDARD: CON CERNIERA A CAMERA EUROPEA  

Persiana scorrevole salvaspazio
dotata di carrelli e carter
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fUORI 
SQUADRO

CURvA

versione caratterizzata 
dalle forme trapezioidali

TIPOLOgIe
SPeCIALI

Versione con telaio: 
Tenua.

Versione senza telaio:
mixer storica.

I nodi sotto raffigurati consentono 
molteplici soluzioni ed applicazioni 
particolari per soddisfare le più diverse 
esigenze di cantiere 

TeLAI

La gamma dei telai comprende, oltre a 
quello standard con aletta da 30 mm, le 
versioni da 45 mm e 75 mm.

ALETTA: 30 mm ALETTA: 45 mm ALETTA: 75 mm
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MOvIMeNTAZIONe

tavellino rotante

Leva premontata 
con dispositivo 
di blocco 
ed orientamento 
graduale 
delle lamelle.

leva “picchio” a scomparsa Ferma cerniera
anti sfilo delle ante

SISTEMA BLOck

Ampia scelta per i comandi dei 
meccanismi orientabili disponibili in 
numerevoli colorazioni abbinate alla 
verniciatura dei profili.

Tutti i componenti interni ed esterni della collezione 
Vela, profili in alluminio, vetri, ferramenta e rivestimenti 
interni in legno, corian, pelle e acciaio, sono garantiti 

dai principali fornitori di Biemme Finestre.

Biemme Finestre, su richiesta, rilascia proprio 
certificato di garanzia per forniture di importo 

superiore ad euro 4.000.

Biemme Finestre non risponde di eventuali danni 
o mal funzionamenti causati da eventi terzi o 

eccezionali quali manomissioni, allagamenti, incendi e 
situazioni malsane degli ambienti dove sono installati i 

serramenti.

Garanzie e polizze sui componenti sono consultabili
nei siti ufficiali dei nostri fornitori

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E



66  | |  67

g
A

L
L

e
R

Y



21
C

10
10

www.biemmefinestre.it


