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MASSIMA GARANZIA E RISPETTO PER L’AMBIENTE
MAXIMUM WARRANTY AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

Tutti i prodotti Sidel sono garantiti per almeno1O anni, a testimonianza della qualità dei materiali e dei processi produttivi utilizzati.
Ogni articolo riporta anche il sigillo CE, che ne indica il rispetto dei requisiti decretati nella UNI EN 14351-1 e UNI 13659 e certifica
che la tenuta ad acqua, aria e vento e la resistenza meccanica del prodotto siano conformi ai parametri determinati in laboratorio.
Sono inoltre certificati dall’Istituto di Rosenheim per l’alta efficienza nell’isolamento termico.
All Sidel products are guaranteed for 1O years, as evidenced by the quality of materials and production processes used. Each
article also reports the CE seal, which indicates compliance with UN I EN 14351-1 and UN I 13659 requirements, and certifies
that the water, air, wind and mechanical strength of the product comply with the laboratory parameters. They are also certified
by the Rosenheim Institute for high efficiency in thermal insulation.

A un prodotto d’eccellenza corrisponde un servizio di pari livello, dalla vendita alla consegna, che crea una relazione privilegiata
con chi ha scelto Sidel. Al momento della consegna viene rilasciato il certificato di garanzia, insieme a un manuale d’uso e a un
kit per il nutrimento e la pulizia dei serramenti.
A product of excellence corresponds to a level service from sale to delivery, which creates a privileged relationship with who has
chosen Sidel. At the time of delivery, the warranty certificate is issued, together with a user manual and a nursing and cleaning kit.

LEGNO
15 ANNI

VERNICIATURA
15 ANNI

VETRO
10 ANNI

FERRAMENTA
15 ANNI

La nostra storia, il nostro presente e il nostro futuro sono fatti di legno, materia prima naturale per eccellenza, che preserviamo
con una politica aziendale orientata al rispetto dell’ambiente. L’utilizzo di materiali ecosostenibili, di tecnologie a basso impatto
ambientale e i rigorosi standard di selezione dei fornitori delle materie prime sono alla base della nostra filosofia eco-friendly, che
condividiamo quotidianamente con clienti, collaboratori e fornitori.
Our history, our present, and our future are made of wood, the natural raw material of excellence, which we preserve with a
business-oriented policy of respect for the environment. The use of environmentally friendly materials, low environmental impact
technologies and strict selection standards for raw material suppliers are at the heart of our eco-friendly philosophy, which we
share daily with customers, collaborators and suppliers.

PRODOTTI A
RISPARMIO
ENERGETICO

VERNICIATURA
AD ACQUA

PRODUZIONE IN
ASSENZA DI CO2

MATERIE PRIME
ECOFRIENDLY

1

serie

URBAN

scarica l’app

inquadra la foto e vivi l’esperienza Sidel in realtà aumentata

Profilo anta solo 7 cm e telaio nascosto
Profile of sahs only 7 cm and hidden frame

Cerniere a scomparsa per un design pulito

DESIGN
UNICO

Hinged hinges for a clean design

UNIQUE
DESIGN

PRODOTTO
A RISPARMIO
ENERGETICO

Infinite combinazioni di colorazioni e finiture
Infinite combinations of colors and finishes

ENERGY
SAVING
PRODUCT

Soglia ribassata da 25 mm anche per le finestre
25mm lowered threshold also for windows

serie

URBANWOOD

scarica l’app

inquadra la foto e vivi l’esperienza Sidel in realtà aumentata

Anta realizzata in tutto legno e telaio in alluminio
Wooden sash and aluminum frame

Cerniere a scomparsa per un design pulito

DESIGN
UNICO

Hidden hinges for a clean design

UNIQUE
DESIGN

PRODOTTO
A RISPARMIO
ENERGETICO

Finestra in tutto legno dal profilo minimal
All-wood window with minimal profile

ENERGY
SAVING
PRODUCT

Soglia ribassata da 25 mm anche per le finestre
25mm lowered threshold also for windows

3

serie

PRESTIGE

scarica l’app

inquadra la foto e vivi l’esperienza Sidel in realtà aumentata

Infinite combinazioni di colori e finiture
Infinite combinations of colors and finishes

Possibilità di inserire vetro a doppia camera
e tripla lastra
Possibility to insert triple glazing

MAGGIORE
DURATA NEL
TEMPO

PRODOTTO
A RISPARMIO

Gocciolatoio esterno integrato nel profilo
Integrated drip tray into the profile

ENERGETICO
ENERGY
SAVING
PRODUCT

Profilo anta arrotondato
Round shape of sash profile

serie

EXQUADRA

scarica l’app

inquadra la foto e vivi l’esperienza Sidel in realtà aumentata

Infinite combinazioni di colori e finiture
Infinite combinations of colors and finishes

Possibilità di inserire vetro a doppia camera
e tripla lastra
Possibility to insert triple glazing

MAGGIORE
DURATA NEL
TEMPO

PRODOTTO
A RISPARMIO
ENERGETICO

Anta e telaio complanari
Coplanar frame and sashes

ENERGY
SAVING
PRODUCT

Profilo anta squadrato
Square sash profile

5

serie

LEADER

scarica l’app

inquadra la foto e vivi l’esperienza Sidel in realtà aumentata

Possibilità di personalizzare la colorazione
Customaized painting

PRODOTTO
A RISPARMIO
ENERGETICO

Possibilità di inserire la tenda interna
al vetro camera
Possibility to enter venetian blind

ENERGY
SAVING
PRODUCT

Ferramenta con trattamento
anti-corrosione di serie
Standard hardware with tricoat
anti-corrosion treatment

Legni tutti massello lamellare a 3 strati
Solid wood laminated in 3 layers

Profili ridotti anta di soli 70 mm
Sash pofile of only 70 mm

serie

CLASSIC

scarica l’app

inquadra la foto e vivi l’esperienza Sidel in realtà aumentata

Possibilità di personalizzare la colorazione
Customaized painting

PRODOTTO
A RISPARMIO
ENERGETICO

Possibilità di inserire la tenda interna
al vetro camera
Possibility to enter venetian blind

ENERGY
SAVING
PRODUCT

Ferramenta con trattamento
anti-corrosione di serie
Standard hardware with tricoat
anti-corrosion treatment

Cornice in stile barocco perimetrale e
realizzata sia lato interno sia lato esterno
Cornice in baroque style both internal and external

Profili ridotti anta di soli 70 mm
Sash pofile of only 70 mm

7

serie

LIVING

scarica l’app

inquadra la foto e vivi l’esperienza Sidel in realtà aumentata

Fermavetro dal profilo squadrato
Square bead

< 30 kwh/mqa

CLASSE

A

Triplo vetro con doppia camera
Triple glazing

PRODOTTO
AD ALTA
EFFICIENZA
ENERGETICA

Legno lamellare a 4 strati per il massimo
della sicurezza
Solid wood laminated in 4 layers

ANTI-EFFRAZIONE

CR 2

Balza inferiore ridotta
per il massimo della luce
Reduced baseboard
for maximum light

Lato esterno dell’anta complanare al telaio
per un profilo unico nel suo genere
The external part of sash is complanar to the frame,
creating a unique profile
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