


La serie
URBANwood

URBANwood è la risposta del 

legno ai tempi moderni.

Unico nel suo genere, ancora 

una volta, il legno dimostra 

come sia il materiale adatto ad 

ogni situazione rinnovandosi ed 

adattandosi perfettamente ad 

ogni ambiente 10 anni

10 anni

15 anni

Finestra

garanzie di prodotto

Vetri

Ferramenta 

URBANwood

A scomparsa Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione

Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon

Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori 
necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno 
per la pulizia delle finestre

Legno lamellare di rovere, abete

Nome

caratteristiche standard 
del prodotto

Sezioni

Materiale

Vetrazione

Note

Ferramenta

Telaio sezione 62x86 (legno 50x50)
Ante sezione 70x72



Sezione orizzontale finestra e portafinestra Soglia inferiore finestra e portafinestra

informazioni tecniche
del prodotto

Aria

classe 4 classe E1050 classe C 4 1,3 W/mqk

Acqua Vento Trasmittanza Uw

1.27 42

Rw

• Telaio sezione 62x86 (legno 50x50) e Ante sezione 70x72

• Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati.

• Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura) 
con prodotti all’acqua

• Rivestimento esterno solo per il telaio con profili tubolari in alluminio lega 6060 stato T5 (UNI 3569).

• Ferramenta a nastro a scomparsa Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini
antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso 
anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e portefinestre a due ante viene montata di serie l’asta 
monocomando a leva che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell’anta che attende 

• La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1antinfortunistico 
su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI
7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico

scansionami per scoprire maggiori dettagli



profilo minimal+

+
+ prestazioni

come TU vuoi

Con le sue linee decise, 
il profilo minimal ed il 
coprifilo interno 
complanare all’anta, 
la serie URBANwood 
riscrive il concetto di 
montaggio della finestra 
“raso muro”

URBANwood, grazie alla sua struttura in legno 
lamellare, è personalizzabile in tutte le finiture dalla 
più classica alla più moderna. Perfetta nei contesti 
metropolitani, non disdegna location più classiche 
o contemporanee grazie ai profili in legno che con 
il giusto colore sanno donare calore e/o luce ad 
ogni ambiente.

Nonostante le sue dimensioni ridotte,
URBANwood ha prestazioni da maggiorata. 
Ideale nella ristrutturazione URBANwood 
garantisce il massimo del risparmio energe-
tico, una maggiore luminosità degli ambien-
ti ed un confort abitativo eccellente grazie 
alle dimensioni ridotte del telaio e dell’anta

Living moderno +

Spazio alla luce

La finestra URBANwood è 

l’espressione di uno stile oggi 

particolarmente ricercato e 

flessibile, perché adatto a 

qualsiasi contesto abitativo. 

La sua migliore collocazione è 

in ambienti ampi e spaziosi, per 

dare subito un senso di ariosità 

e grandezza ad ogni locale. 
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URBANwood è un 
capolavoro di design, 
progettata con ricercata 
attenzione ai dettagli, la 
serie Urban si fa notare 
anche perché  tutto 
funziona con equilibrio 
e dove l’ingresso della 
luce consente notevole 
confort e risparmio 
energetico grazie anche 
a vetri ad alte 
prestazioni sia mono 
camera che doppia.

Realizzando più 
scorrevoli uniti tra loro 
è possibile sfruttare 
il massimo delle 
prestazioni restando in 
sicurezza di fattibilità 
tecnica a tutto 
vantaggio della
luminosità, della 
funzionalità e del 
benessere abitativo

Realizzata in rove-
re e verniciata in 
finiture ad olio, la 
serie URBANwood 
si trasforma in un 
serramento moderno 
ma dal forte richiamo 
tradizionale senza 
mai rinunciare al suo 
stile contemporaneo.
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