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1989 - 2004NURITH S.r.l.PVC INFISSI S.n.c.

AZIENDA  COMPANY

Nel cuore della Puglia, tre giovani 
imprenditori, forti delle rispettive 
competenze professionali acquisite 
negli anni nel settore della produzione 
e commercializzazione delle finestre, 
identificano nel pvc la materia prima più 
innovativa per lanciare un’autentica sfida 
al mercato del serramento italiano allora 
in mano a prodotti come l’alluminio o 
legno.

Dall’operosa manualità che crea il 
prodotto alla volontà di diffondere i valori 
dell’attenzione artigianale, attraverso 
la cura dei dettagli si investe in nuovi 
processi industriali e sull’avanguardia 
tecnologica.

Ricerca e selezione delle materi prime, 
valorizzeranno al massimo gli sforzi 
di tutti i protagonisti di questa storia 
imprenditoriale.

Il pensiero prende forma e diventa 
Azienda: nasce La “NURITH SRL”

In the heart of the Puglia region, three 
young entrepreneurs, each boasting their 
own professional skills acquired over the 
years in the field of production and sales 
of windows, believing in PVC as the most 
innovative raw material for the launch 
of an authentic challenge on the Italian 
market of window fittings, at that time 
dominated by aluminum or wood. 

From the hard-working manual skills that 
create the product to the desire to diffuse 
the values of artisan care for details, 
investments were made in new industrial 
and technologically advanced processes. 

Research into the quality of raw materials 
enhancing the efforts of all of the 
protagonists of this entrepreneurial story. 

A thought comes to life and becomes a 
Company: “NURITH SRL” is born 

Il centro produttivo aziendale si 
perfeziona nelle  dimensioni e nella 
capacità industriale: lo stabilimento di 
240 mq si evolve in poco tempo in un’area 
di 600 mq in cui prendono vita prodotti 
dalle chiare identità legate alle molteplici 
esigenze dell’abitare: 

“la finestra passa dall’essere considerata 
un vuoto a perdere all’equilibrata 
espressione di funzionalità e design”. 

Un percorso concreto di tappe talvolta 
difficili ma anche di intuizioni e passione 
che portano la Nurith srl a sviluppare 
un piano decennale di espansione e di 
rafforzamento, che comporterà nel tempo 
la realizzazione di tre nuovi impianti 
su un’area totale di 37000 mq dotata di 
centri di lavoro automatici, impianti a 
controllo numerico ed un fervido centro 
interno di Ricerca e Sviluppo.

The company production plant is improved 
in terms of its size and industrial capacity: 
the 240 sq.m. factory quickly develops 
into an area of 600 sq.m. in which 
products with a clear identity, connected 
with the numerous requirements of living, 
come to life: 

“the window goes from being considered 
as an empty space to be filled to the 
balanced expression of functionality and 
design”. 
A concrete route of steps, sometimes 
difficult but also of intuition and passion 
leading Nurith Srl to develop a ten year 
plan of expansion and reinforcement, 
resulting in time in the creation of three 
new plants over a total area of 37,000 
sq.m fitted with automatic work centres, 
numerical control plants and a fervid 
internal Research and Development 
centre. 

1986 - 1989
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NURITH S.p.A. 2004 - Oggi to date

La NURITH SRL diventa NURITHSPA; 
maturano i tempi per una nuova 
veste societaria accompagnata da 
un’organizzazione aziendale snella, efficace 
ed efficiente che mette al centro il valore 
delle persone e del loro lavoro.

Questo è il volto nuovo di FINESTRENURITH 
oggi, uno spazio modernissimo in cui 
tradizione, innovazione e dinamismo 
professionale, danno vita ad un nuovo modo 
di immaginare progettare ed assemblare “la 
finestra” e questo anche grazie all’ingresso 
delle nuove generazioni in grado di garantire 
continuità oltre a innovazione dei processi 
aziendali.

NURITH SRL becomes NURITH SPA; 
the time is right for a new company role 
accompanied by a slender efficient and 
effective company organization, focusing 
on the value of people and their work.  

This is the new image of FINESTRENURITH 
today, a very modern space in which 
tradition, innovation and professional 
dynamism give life to a new way of 
imagining, designing and assembling “the 
window” and of this thanks to the arrival of 
new generations capable of guaranteeing 
continuity as well as innovation of company 
processes. 
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CURA NEI DETTAGLI
Pensiamo sempre alla nostra finestra 
immaginandola nell’ambiente di cui farà 
parte.

Attribuire valore al vano finestra significa 
dare definizione stilistica e riscrivere la 
personalità degli ambienti che la nostra 
finestra andrà a completare.

“La perfezione si raggiunge solo 
attraverso la maniacale cura dei dettagli 
ed è la cura stessa dei dettagli a rendere 
qualsiasi opera perfetta”.

ATTENTION TO DETAILS
We always think of our windows by 
imagining them in the environment that 
they will belong to. 

Giving value to the window area means 
providing it with a definition of style 
and rewriting the personality of the 
environments that our windows will 
complete. 

 “Perfection can only be achieved through 
obsessive attention to details and this 
attention to details makes any work 
perfect”. 

SISTEMI ESCLUSIVI
La progettazione di una finestra di 
qualità nasce da una scelta consapevole, 
quella di selezionare accuratamente 
ogni singolo componente, dai materiali 
ai sistemi accessori, scegliendo con 
accuratezza i i partner migliori in base 
all’efficacia e alla solidità del rapporto 
di collaborazione e alla capacità di 
interagire e condividere reciprocamente 
obiettivi di innovazione dettati dalle 
esigenze stesse del mercato.

Il compito di dare definizione estetica 
e carattere alla propria finestra è 
affidato alla molteplicità di finiture che, 
spaziando dalle texture più classiche 
alle nuance contemporanee, si rendono 
interpreti eccellenti dell’identità e del 
gusto di ogni cliente.

21

5 MOTIVI PER SCEGLIERE LA QUALITÀ
5 REASONS TO CHOOSE QUALITY
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EXCLUSIVE SYSTEMS
The design of quality windows is born 
from an aware choice, the careful 
selection of every component, from the 
materials to the accessories, carefully 
choosing the very best partners according 
to the efficiency and solidity of the 
collaboration and the ability to mutually 
interact and share the objectives 
of innovation dictated by market 
requirements. 

The task of giving our windows an 
aesthetic definition and character to our 
windows is entrusted to all of the finishes 
that, ranging from the most classic 
textures to contemporary shades, are 
excellent interpreters of the identity and 
taste of every customer. 

CENTRALITÀ DEL CLIENTE
Dare importanza alle persone, attribuire 
valore alla visione soggettiva degli 
spazi, essere un punto di riferimento per 
il cliente in ogni momento, questo è il 
nostro impegno costante.
La nostra massima soddisfazione 
si realizza nel superamento delle 
aspettative del cliente nei confronti del 
prodotto FINESTRENURITH volutamente 
scelto  soprattutto per l’affidabilità dei 
servizi messi a sua disposizione.

La presenza capillare sul territorio 
nazionale, la sinergia tra azienda e i circa 
300 punti vendita accreditati, nonché 
l’utilizzo di mezzi di comunicazione veloci 
e diretti, sono tutte espressioni concrete 
di un valore fondamentale, un “ gioco di 
squadra” teso solo ed esclusivamente alla 
completa soddisfazione dei nostri clienti.

CUSTOMER FOCUS
Making people feel important, assigning 
value to the subjective vision of spaces, 
being a reference point for customers 
at all time, this is our constant 
commitment. 
Our maximum satisfaction comes to life 
by overcoming customer expectations 
with regards to the FINESTRENURITH 
products, specifically chosen especially 
in terms of reliability of the services 
available. 

Extensive presence in Italy, the 
synergy between the company and its 
300 accredited sales points, as well 
as the use of fast and direct means 
of communication are all concrete 
expressions of a vital value, “team work” 
aimed only and exclusively at total 
customer satisfaction. 

3
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ELEVATE PRESTAZIONI
L’esperienza nel settore ed una 
visione costantemente orientata 
all’innovazione, assumono un ruolo 
fondamentale nell’attività quotidiana di 
FINESTRENURITH.

Progettiamo e produciamo finestre 
e serramenti nel pieno rispetto delle 
normative a tutela dell’ambiente abitativo 
e ne garantiamo gli utilizzi quotidiani:

 “ogni giorno, tutta la vita”

Scegliendo una finestra NURITH avrai 
la soluzione definitiva a problematiche 
quotidiane come quelle di un ottimo 
isolamento termico, dell’inquinamento 
acustico e della sicurezza, migliorando 
sensibilmente la qualità della vita 
trascorsa tra le mura domestiche.

HIGH LEVELS OF PERFORMANCE
Experience in this field and constant vision 
aimed at innovation play a vital role in the 
everyday activities of FINESTRENURITH.

We develop and manufacture doors and 
windows in full observance of norms 
protecting the housing environment and 
guaranteeing everyday use:  

“everyday, all your life”

By choosing a NURITH window you will 
find a solution once and for all to everyday 
problems, such as an excellent level of heat 
insulation, acoustic contamination and 
safety, drastically improving the quality of 
life within your home. 

4

5 MOTIVI PER SCEGLIERE LA QUALITÀ
5 REASONS TO CHOOSE QUALITY
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QUALITÀ CERTIFICATA:           
VALORE ASSOLUTO
La profonda dedizione per il nostro lavoro 
si esprime attraverso un attenzione 
progettuale e produttiva sul singolo 
componente o prodotto finito a marchio 
FINESTRENURITH, sempre in grado di 
soddisfare al meglio le aspettative di ogni 
singolo nostro cliente.

Il nostro è un concetto di qualità, 
come espressione di un monitoraggio 
produttivo moderno ed efficace, collegato 
ad una gestione precisa e puntuale dei 
progetti dalla fase di progettazione a 
quella di posa in opera. 

CERTIFIED QUALITY:                 
TOTAL VALUE
Deep dedication to our work is expressed 
through attention to the planning and 
production of every single component or 
finished product by FINESTRENURITH, 
always capable of satisfying the 
requirements of every single customer in 
the best possible way. 

Ours is a concept of quality, as an 
expression of modern and efficient 
production control, connected with an 
accurate and punctual management of 
projects from the phase of development 
through to installation. 

FINESTRENURITH dal 1999 si è dotata 
di un Sistema di Gestione per la Qualità 
secondo la norma UNI EN ISO 9001, 
per gestire al meglio tutti i processi 
aziendali.

Oggi tutti i prodotti FINESTRENURITH 
sono dotati di “marcatura CE” un vero e 
proprio marchio di certificazione della 
qualità oggettivamente riconosciuta sul 
mercato sia italiano e che internazionale 

Abbiamo trasformato il concetto di 
qualità da “valore  percepito a valore 
oggettivo”.

5

GARANZIA 
NURITH
FINO A 10 ANNI

Since 1999 FINESTRENURITH has a 
Quality Management System according 
to the norms UNI EN ISO 9001, to 
handle all company processes in the 
best possible way. 

Today all of the FINESTRENURITH 
products bear the “EC mark”, a real sign 
of certification of quality objectively 
recognized on the Italian as well as 
international markets. 

We have transformed the concept of 
quality from “a perceived value to an 
objective value”.  
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I NOSTRI “SEGNI PARTICOLARI”
OUR “DISTINGUISHING MARKS”

COME RICONOSCERE UN PRODOTTO 
“ORIGINALE FINESTRENURITH” 

“Quando acquisti un nostro prodotto 
assicurati che abbia questi importanti 
segni di riconoscimento, i nostri “SEGNI 
PARTICOLARI” sono la vostra garanzia di 
qualità firmata FINESTRENURITH”  

HOW TO RECOGNISE AN “ORIGINAL 
FINESTRENURITH”

“When you buy one of our products, make 
sure that it has these important signs 
of recognition, our “DISTINGUISHING 
MARKS” are your guarantee of quality by 
FINESTRENURITH”.  

Abitazione privata, Valle d'Itria - Puglia
A private home, Valle d’Itria – Puglia



ver. 0.1915FINESTENURITH Perchè tutto inizia immaginando

1 2 3 4

5

Etichetta “tridimensionale” 
applicata su profilo.

A 3D label on the profile.

Logo FINESTRENURITH
stampato interno vetro camera.

The FINESTRENURITH logo printed 
inside the double glazing.

Maniglia personalizzata.

Personalised handle.

Etichetta applicata all’interno 
finestra su sistema ferramenta.

Label applied inside the window on the 
hardware system.

Al marchio spetta il ruolo di interpretare e comunicare l’identità 
dell’azienda, rappresentarne i valori e lo stile che la definiscono. La storia 
delle aziende va raccontata, e la nostra affida al rebranding del marchio 
una parte del compito.

Il nostro logo è una firma volutamente presente in diversi elementi 
caratterizzanti della finestra, affinché i nostri prodotti ed il loro valore 
siano ancor più riconoscibili, permettendo al cliente di avere l’assoluta 
certezza dell’acquisto di un prodotto originale FINESTRENURITH.

The objective of the brand is to interpret and transmit corporate identity, 
representing the values and style that define it.  The story of the company is 
to be told and our assigns part of the job to rebranding. 

Our logo is a signature that is deliberately present in several main 
elements of the window; so that our products and their value are even 
more recognizable, allowing customers to be completely sure of buying an 
original FINESTRENURITH. Talloncino di controllo qualità che 

attesta il collaudo finale di tutti i 
prodotti FINESTRENURITH.

Quality control slip confirming final 
inspection of all FINESTRENURITH 
products.
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FINESTRE
E PORTE 

FINESTRE

WINDOWS AND
DOOR

WINDOWS
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SISTEMI NEL DETTAGLIO
THE SYSTEMS IN DETAIL

Guarnizione vetro
Glass gasket

Camera d’aria con gas ARGON
Air chamber with ARGON gas

Lastra vetro esterna
External panel of glass

Lastra vetro interna
Internal panel of glass

Fermavetro
Glazing beads

Rinforzo in acciaio
Steel reinforcement

Guarnizione di battuta interna
Internal rebate gasket

Canalina con sali disidratanti
Duct with desiccants

Spessore allineamento vetro
Glass alignment spacer

Guarnizione di battuta esterna
External gasket seal

Fori di drenaggio acqua
Water drainage holes

Rinforzo in acciaio
Steel reinforcement

7 Camere
7 chambers
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STREAMLINE 
AD

YOUNG 
(5 CAMERE - 5 CHAMBERS)

DOMUS
(5/7 CAMERE - 5/7 CHAMBERS)

PR1MA
(5/7 CAMERE - 5/7 CHAMBERS)

GRAN LUCE
(5 CAMERE - 5 CHAMBERS)

LEGENDA  LEGEND
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Guarnizione vetro
Glass gasket

Camera d’aria con gas ARGON
Air chamber with ARGON gas

Lastra vetro esterna
External pane of glass

Lastra vetro centrale
Central pane of glass

Lastra vetro interna
Internal pane of glass

Fermavetro
Glazing beads

Rinforzo in acciaio
Steel reinforcement

Guarnizione di battuta interna
Internal rebate gasket

Canalina con sali disidratanti
Duct with desiccants

Spessore allineamento vetro
Glass alignment spacer

Guarnizione di battuta esterna
External gasket seal

Guarnizione di battuta centrale
Central gasket seal

Fori di drenaggio acqua
Water drainage holes

Rinforzo in acciaio
Steel reinforcement

5 Camere
5 chambers
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MD76
(5 CAMERE - 5 CHAMBERS)

STREAMLINE 
MD

LEGENDA  LEGEND
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LEGENDA  LEGEND
� DI SERIE  - STANDARD

 - NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE

OP OPTIONAL

dB ABBATTIMENTO ACUSTICO - ACOUSTIC ABATEMENT

Uf
TRASMITTANZA TERMICA TELAIO - HEAT TRANSMISSION OF THE PROFILE

Uw
TRASMITTANZA TERMICA INFISSO - HEAT TRANSMISSION OF THE WINDOW

SCEGLI LA TUA FINESTRA
CHOOSE YOUR WINDOW
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YOUNG DOMUS PR1MA MD76
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Progettata per uno stile giovane e dinamico, la Serie Young di 
FINESTRENURITH rappresenta la sintesi di semplicità ed eleganza 
in un unico design, in grado di garantire il giusto compromesso tra 
qualità, prestazioni ed impegno economico.

Autorevoli Istituti europei e nazionali ne certificano le ottime 
prestazioni che conferiscono un elevato isolamento termico ed 
acustico e funzionalità costanti nel tempo.

Designed for a young and dynamic style, the Young range by 
FINESTRENURITH represents a summary of simplicity and elegance 
in a unique design, able to guarantee the right compromise between 
quality, performance and economic commitment.

Important European and Italian institutes certify the excellent levels 
of performance, providing a high level of heat and acoustic insulation 
and constant functionality over time.

YOUNG

FORME SPECIALI
SPECIAL SHAPES

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING

Telai in PVC Sagomati ad Arco
Arch shaped PVC frames

Telai in PVC Obliqui
Oblique shaped PVC frames

Tipologia telai 2 Ante  Type of frame 2 doors

Tipologia telai 2 Ante  Type of frame 2 doors

Disponibile su telaio Anta fissa - 1 Anta - 2 Ante  
Available on a fixed frame - 1 door - 2 doors

Disponibile su telaio Anta fissa - 1 Anta - 2 Ante  
Available on a fixed frame - 1 door - 2 doors

Doppio Raggio  
Double ray

Esagono
Hexagon

Triangolo*
Triangle

*applicabile solo su Anta Fissa e 1 Anta
  Only available with 1 fixed element

Ribassato  
Lower arch

Gotico 
Gothic

Pentagono 
Pentagon

Tutto sesto 
Round arch

Oblò
Porthole

Trapezio
Trapeze

INFISSO 1 ANTA   DOOR WINDOW 1 DOOR 

INFISSO 2 ANTE  DOOR WINDOWS 2 DOORS 

INFISSO 3 ANTE  DOOR WINDOWS 3 DOORS 

Apertura Sx
Left opening 
F1 sx - B1 sx

Apertura Sx
Left opening 
F2 sx - B2 sx

Apertura Sx con piantone*
Left opening with column
F3 sx / P - B3 sx / P

Apertura Dx
Right opening
F1 dx - B1 dx

Apertura Dx
Right opening
F2dx - B2 dx

Apertura Dx con piantone*
Right opening with column
F3 dx / P - B3 dx / P

*Nurith non garantisce la tenuta statica per infisso 3 ante 
senza piantone
*Nurith does not guarantee leakproofness on 3 door windows 
without column
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Profilo a 5 camere, ferramenta Multimatic silver, anta e ribalta a 4 
funzioni, riscontri antieffrazione e maniglia in alluminio laccato a 
corredo. 

Minimalismo contemporaneo, ricerca progettuale, funzionalità nel 
tempo, linee essenziali dei profili creano con le finestre YOUNG le giuste 
condizioni per soddisfare le molteplici aree di gusto e i poliedrici stili di 
vita propri dell’abitare moderno.

A 5-chamber profile, silver Multimatic hardware, tilting device with 4 
functions, burglary resistant door strikes and varnished aluminum handle.

Contemporary minimalism, design research and functionality over time, 
with the essential lines of the profiles of the YOUNG windows, create 
just the right conditions to satisfy the several areas of taste and the 
multifaceted lifestyles of modern homes.

Sintesi perfetta 
di qualità e 
innovazione 
racchiusi in un 
prodotto unico 
e dal prezzo 
competitivo

A perfect 
summary of 
quality and 
innovation 
enclosed in a 
unique product 
with a competitive 
price
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Telaio L - L Frame

Telaio - 5 cam
Anta - 5 cam

Frame - 5 cam
Door - 5 cam

Telaio - 5 cam
Anta - 5 cam

Frame - 5 cam
Door - 5 cam

Telaio - 5 cam
Anta - 5 cam

Frame - 5 cam
Door - 5 cam

Telaio Z - Z Frame

Telaio R - Ristrutturazioni  
R frame  - Renovation work

SPECIFICHE TECNICHE 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trasmittanza 
Transmittance

Camere 
Chambers

Guarnizioni
Gaskets

Rinforzo
Reinforcement

Sezione anta/telaio
Section of the profile/frame

Telai disponibili
Frames available

Uf= 1,3 W/m²K

5

2

in acciaio

76 mm

L, Z, R
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YOUNG
CON SOPRALUCE AD ANTA FISSA

WITH FIXED TRANSOM
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La tecnica che incontra l’estetica è la Serie Domus di FINESTRENURITH.

La finestra in pvc dalle alle alte prestazioni energetiche, dalle linee essenziali e 
con una vasta gamma di finiture esclusive.

La serie Domus ha il compito di interpretare con stile i vari tipi di comfort 
abitativo.

Studiata per rispondere al meglio a tutte le nuove normative e decreti applicativi 
in campo energetico, acustico e antinfortunistico, questo prodotto coniuga 
brillantemente tutti questi concetti grazie alla continua ricerca e sviluppo di 
nuove tecnologie industriali.

La serie Domus è un prodotto che garantisce ai clienti durata e funzionalità 
immutate nel tempo.

The technique that encounters beauty is the Domus range of windows by 
FINESTRENURITH.

The PVC window with high levels of energy performance, with essential lines 
and with a wide range of exclusive finishes.

The range of the Domus range is to interpret the various kinds of home 
comfort with style.

Designed to satisfy new norms and applicative decrees in the field of energy, 
acoustics and accident prevention, this product perfectly combines all of these 
concepts thanks to constant research and development in new industrial 
technologies.

The Domus range is a product that guarantees customers duration and 
functionality over time.

DOMUS

FORME SPECIALI
SPECIAL SHAPES

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING

Telai in PVC Sagomati ad Arco
Arch shaped PVC frames

Telai in PVC Obliqui
Oblique shaped PVC frames

Tipologia telai 2 Ante  Type of frame 2 doors

Tipologia telai 2 Ante  Type of frame 2 doors

Disponibile su telaio Anta fissa - 1 Anta - 2 Ante  
Available on a fixed frame - 1 door - 2 doors

Disponibile su telaio Anta fissa - 1 Anta - 2 Ante  
Available on a fixed frame - 1 door - 2 doors

Doppio Raggio  
Double ray

Esagono
Hexagon

Triangolo*
Triangle

*applicabile solo su Anta Fissa e 1 Anta
  Only available with 1 fixed element

Ribassato  
Lower arch

Gotico 
Gothic

Pentagono 
Pentagon

Tutto sesto 
Round arch

Oblò
Porthole

Trapezio
Trapeze

INFISSO 1 ANTA   DOOR WINDOW 1 DOOR 

INFISSO 2 ANTE  DOOR WINDOWS 2 DOORS 

INFISSO 3 ANTE  DOOR WINDOWS 3 DOORS 

Apertura Sx
Left opening 
F1 sx - B1 sx

Apertura Sx
Left opening 
F2 sx - B2 sx

Apertura Sx con piantone*
Left opening with column
F3 sx / P - B3 sx / P

Apertura Dx
Right opening
F1 dx - B1 dx

Apertura Dx
Right opening
F2dx - B2 dx

Apertura Dx con piantone*
Right opening with column
F3 dx / P - B3 dx / P

*Nurith non garantisce la tenuta statica per infisso 3 ante 
senza piantone
*Nurith does not guarantee leakproofness on 3 door windows 
without column
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DOMUS
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Profilo a 7 camere da 76 mm, ferramenta Multimatic TRICOAT PLUS 
(particolare trattamento anticorrosione) anta e ribalta a 4 funzioni, riscontri 
antieffrazione lungo tutto il perimetro, piastra antitrapano nella serratura, 
maniglia esclusiva mod. Karman, e una ricca dotazione di accessori rendono 
la Serie DOMUS di FINESTRENURITH un prodotto ancora più personale e 
completo. 

Una soluzione di eccellenza, qualità e dettagli al top garantiscono un 
risultato raffinato dal punto di vista estetico e anche prestazionale.

A 7 chamber profile of 76mm, Multimatic TRICOAT PLUS hardware (with a 
special anticorrosion treatment), with a tilting mechanism with 4 functions, 
burglary resistant door strike along the entire perimeter, drill-proof plate in 
the lock,  exclusive Karman handle and a wide range of accessories made the 
Domus range by FINESTRENURITH a product that is even more personal and 
complete.

A solution of excellence, high level quality and details guarantee an elegant 
result from an aesthetic and performance related point of view.

Una soluzione 
di eccellenza, 
qualità e 
dettagli           
al top
A solution of excellence,           
top qualities and details
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Telaio L - L Frame

NODI DOMUS

Telaio L - L Frame

Telaio - 7 cam
Anta - 7 cam

Frame - 7 cam
Door - 7 cam

Telaio - 5 cam
Anta - 7 cam

Frame - 5 cam
Door - 7 cam

Telaio - 5 cam
Anta - 7 cam

Frame - 5 cam
Door - 7 cam

Telaio Z - Z Frame

Telaio R - Ristrutturazioni  
R frame  - Renovation work

SPECIFICHE TECNICHE 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trasmittanza 
Transmittance

Camere 
Chambers

Guarnizioni
Gaskets

Rinforzo
Reinforcement

Sezione anta/telaio
Section of the profile/frame

Telai disponibili
Frames available

Uf= 1,3 W/m²K

5/7

2

in acciaio

76 mm

L, Z, R
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DOMUS
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FINESTRENURITH ha affidato alla Serie PR1MA il ruolo evocativo della classicità.

Unica nel panorama del serramento europeo, PR1MA coniuga qualità e armonia 
inserendosi, in modo assolutamente naturale, in ambientazioni preziose e raffinate.

L’applicazione di una cornice aggiuntiva al tradizionale profilo anta, crea un’ulteriore 
barriera alla dispersione termica e, al tempo stesso, ne enfatizza il design classico, 
attribuendo alla finestra il ruolo di elemento attivo nella creazione dello stile e 
dell’identità della propria casa.

FINESTRENURITH has given the PR1MA range the evocative role of classicism. 

Unique in the field of European windows, PR1MA combines quality and harmony by being 
used, in a totally natural way, in precious and elegant environments.

The application of an additional frame to the traditional profile creates a further barrier 
against thermal dispersion and, at the same time, emphasizes the classical design, 
attributing the role of an active element in the creation of style and identity of one’s home 
to the window.

PR1MA

SPECIFICHE TECNICHE 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trasmittanza 
Transmittance

Camere 
Chambers

Guarnizioni
Gaskets

Rinforzo
Reinforcement

Sezione anta/telaio
Section of the profile/frame

Telai disponibili
Frames available

Uf= 1,3 W/m²K

5/7

2

in acciaio

76 mm

L, Z, R

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING

INFISSO 1 ANTA   DOOR WINDOW 1 DOOR 

INFISSO 2 ANTE  DOOR WINDOWS 2 DOORS 

INFISSO 3 ANTE  DOOR WINDOWS 3 DOORS 

Apertura Sx
Left opening 
F1 sx - B1 sx

Apertura Sx
Left opening 
F2 sx - B2 sx

Apertura Sx con piantone*
Left opening with column
F3 sx / P - B3 sx / P

Apertura Dx
Right opening
F1 dx - B1 dx

Apertura Dx
Right opening
F2dx - B2 dx

Apertura Dx con piantone*
Right opening with column
F3 dx / P - B3 dx / P

*Nurith non garantisce la tenuta statica per infisso 3 ante 
senza piantone
*Nurith does not guarantee leakproofness on 3 door windows 
without column
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Scelta e abbinamenti di colori raffinati, tinte coraggiose in totale sintonia con 
il vivere moderno, serie PR1MA di FINESTRENURITH, è la scelta giusta per 
chi ama un gusto classico ed elegante senza rinunciare alle linee tipiche del 
design contemporaneo.

La Serie PR1MA non può essere realizzata su tipologie:
- che prevedono presenza di serratura;
- finestre ad arco;
- su traversi inseriti all’interno della ante delle portefinestre;

L’architettura ed il design degli edifici moderni si completano certamente 
anche nella scelta di colori nuovi, innovativi, raffinati e coraggiosi, in sintonia 
con lo spirito classico di un lifestyle contemporaneo
Più personalità con il giusto colore.

The choice and combination of elegant colours, courageous shades in total 
harmony with modern living, the PR1MA range by FINESTRENURITH is 
the right choice for those who love a classical and elegant design without 
sacrificing the typical lines of contemporary design.
The PR1MA range cannot be produced on elements:
-with the presence of locks
-arched windows
-on beams inserted within the frame of door windows 

The architecture and design of modern buildings are also completed with the 
choice of new, modern, elegant and courageous colours, in harmony with the 
classical spirit of a contemporary lifestyle.
More personality with the right colour.

Raffinati e 
coraggiosi, in 
sintonia con lo 
spirito dei tempi 
attuali

Elegant and courageous, in harmony 
with the spirit of modern times

Più personalità con il giusto colore.  
More personality with the right colour.

NODI PR1MA

il profilo 
Pr1ma può 
avere anche 5 
camere
The Pr1ma 
profile can have 
5 chambers
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Telaio L - L Frame

Telaio - 7 cam
Anta - 7 cam

Frame - 7 cam
Door - 7 cam

Telaio - 5 cam
Anta - 7 cam

Frame - 5 cam
Door - 7 cam

Telaio - 5 cam
Anta - 7 cam

Frame - 5 cam
Door - 7 cam

Telaio Z - Z Frame

Telaio R - Ristrutturazioni  
R frame  - Renovation work

SPECIFICHE TECNICHE 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trasmittanza 
Transmittance

Camere 
Chambers

Guarnizioni
Gaskets

Rinforzo
Reinforcement

Sezione anta/telaio
Section of the profile/frame

Telai disponibili
Frames available

Uf= 1,3 W/m²K

5/7

2

in acciaio

76 mm

L, Z, R
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E’ un particolare sistema STREAMLINE AD a 5 camere studiato appositamente da 
FINESTRENURITH per aumentare la superficie vetrata dell’infisso attraverso profili più 
ridotti ed un nodo centrale che permette di avere le ante simmetriche ed il posizionamento 
della maniglia in asse.

Adatto per un design interno ed esterno molto razionalista, va incontro a delle esigeze 
di comfort luminoso che favoriscono l’illuminazione naturale, mantenendo prestazioni 
termiche ed acustiche elevatissime.

Rispetto ad un classico sistema STREAMLINE AD, il Gran Luce permette di avere il 10% di 
luce in più sui nodi laterali ed il 20% di luce in più sul nodo centrale.

It is a special STREAMLINE AD 5-chamber system, designed especially by FINESTRENURITH 
to increase the glass area of the window through slim profiles and a central node allowing 
for the creation of symmetrical panes and central positioning of the handle.  

Suitable for a very rational internal and external design, it satisfies all requirements in 
terms of light comfort, favouring natural light and maintaining very high heat and acoustic 
performance levels.  

Compared with a classical system, STREAMLINE AD, Gran Luce allows for 10% extra light 
on side nodes and 20% extra light on the central node.

10% di Luce in più 
sul nodo laterale
10% extra light on side nodes

10% di Luce in più 
sul nodo laterale
10% extra light on side nodes

20% di Luce in più sul nodo centrale
20% extra light on the central node

GRAN LUCE

FORME SPECIALI
SPECIAL SHAPES

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING

Telai in PVC Sagomati ad Arco
Arch shaped PVC frames

Telai in PVC Obliqui
Oblique shaped PVC frames

Tipologia telai 2 Ante  Type of frame 2 doors

Tipologia telai 2 Ante  Type of frame 2 doors

Disponibile su telaio Anta fissa - 1 Anta - 2 Ante  
Available on a fixed frame - 1 door - 2 doors

Disponibile su telaio Anta fissa - 1 Anta - 2 Ante  
Available on a fixed frame - 1 door - 2 doors

Doppio Raggio  
Double ray

Esagono
Hexagon

Triangolo*
Triangle

*applicabile solo su Anta Fissa e 1 Anta
  Only available with 1 fixed element

Ribassato  
Lower arch

Gotico 
Gothic

Pentagono 
Pentagon

Tutto sesto 
Round arch

Oblò
Porthole

Trapezio
Trapeze

INFISSO 1 ANTA   DOOR WINDOW 1 DOOR 

INFISSO 2 ANTE  DOOR WINDOWS 2 DOORS 

INFISSO 3 ANTE  DOOR WINDOWS 3 DOORS 

Apertura Sx
Left opening 
F1 sx - B1 sx

Apertura Sx
Left opening 
F2 sx - B2 sx

Apertura Sx con piantone*
Left opening with column
F3 sx / P - B3 sx / P

Apertura Dx
Right opening
F1 dx - B1 dx

Apertura Dx
Right opening
F2dx - B2 dx

Apertura Dx con piantone*
Right opening with column
F3 dx / P - B3 dx / P

*Nurith non garantisce la tenuta statica per infisso 3 ante 
senza piantone
*Nurith does not guarantee leakproofness on 3 door windows 
without column

SIMMETRIA PERFETTA
PERFECT SYMMETRY
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La Serie MD76 di FINESTRENURITH nasce come la migliore soluzione 
consigliata per situazioni ambientali particolarmente critiche dal punto 
di vista termico ma soprattutto acustico, es.: in presenza di aeroporti, 
stazioni ferroviarie e/o alto inquinamento acustico dovuto ad una elevata 
densità di traffico.

La Serie MD76 di FINESTRENURITH ha infatti, la possibilità esclusiva di 
utilizzare una terza guarnizione posta sulla parte mediana del telaio, che 
in battuta con l’anta apribile, garantisce un miglioramento del comfort 
acustico all’interno dell’abitazione.

La Serie MD76 di FINESTRENURITH risponde quindi pienamente alle 
ultime disposizioni di legge in tema di protezione dall’inquinamento 
acustico.

The MD76 range by FINESTRENURITH has been designed as the very 
best solution recommended for critical environmental situations from a 
thermal point of view but also from an acoustic point of view, for example, 
in the presence of airports, railway stations and/or high levels of acoustic 
contamination due to high traffic density.

The MD76 range by FINESTRENURITH has the exclusive possibility of using a 
third gasket positioned in the middle of the frame meeting with the opening 
leaf, guarantees improvement in acoustic comfort within the home.

The MD76 range by FINESTRENURITH therefore fully satisfies the latest legal 
requirements in the field of protection against acoustic contamination.

MD76

Uf= 1,2 W/m²K

5

3

in acciaio

76 mm

L, Z

SPECIFICHE TECNICHE 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trasmittanza 
Transmittance

Camere 
Chambers

Guarnizioni
Gaskets

Rinforzo
Reinforcement

Sezione anta/telaio
Section of the profile/frame

Telai disponibili
Frames available

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING

INFISSO 1 ANTA   DOOR WINDOW 1 DOOR 

INFISSO 2 ANTE  DOOR WINDOWS 2 DOORS 

INFISSO 3 ANTE  DOOR WINDOWS 3 DOORS 

Apertura Sx
Left opening 
F1 sx - B1 sx

Apertura Sx
Left opening 
F2 sx - B2 sx

Apertura Sx con piantone*
Left opening with column
F3 sx / P - B3 sx / P

Apertura Dx
Right opening
F1 dx - B1 dx

Apertura Dx
Right opening
F2dx - B2 dx

Apertura Dx con piantone*
Right opening with column
F3 dx / P - B3 dx / P

*Nurith non garantisce la tenuta statica per infisso 3 ante 
senza piantone
*Nurith does not guarantee leakproofness on 3 door windows 
without column
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Anche per la Serie MD76 di FINESTRENURITH vengono utilizzati profili 
in Pvc dalla linea sobria ed elegante, in un continuo dialogo tra estetica 
e funzionalità.

Evoluzione dei metodi produttivi  ed un occhio attento al “Tailor Made”, 
questi sono due passaggi fondamentali nella realizzazione della serie 
MD76.

Assoluta protagonista, in un mercato contemporaneo, quello del 
serramento, in continua evoluzione offre una soluzione estremamente 
efficace per soddisfare le esigenze di isolamento acustico.

Also in the case of the MD76 series by FINESTRENURITH PVC profiles 
with a sober and elegant line are used, in constant communication 
between beauty and functionality.

Development of the production methods and attention to “Tailor Made”, 
these are the two vital passages in the creation of the MD76 range.

A real protagonist, in a contemporary market of window fittings, in 
constant development, offering an extremely efficient solution to satisfy 
the requirements of acoustic insulation.

Efficace per 
soddisfare le 
esigenze di 
isolamento 
acustico

Efficient to satisfy the requirements 
of acoustic insulation

Ideale per ambienti fortemente esposti ad alti livelli di inquinamento acustico come aereoporti, centri urbani ecc.          
Ideal for environments exposed to high levels of acoustic contamination such as airports, urban centres etc.
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Telaio L - L Frame

Telaio - 5 cam
Anta - 5 cam

Telaio - 5 cam
Anta - 5 cam

Telaio Z - Z Frame

Frame - 5 cam
Door - 5 cam

Frame - 5 cam
Door - 5 cam

Uf= 1,2 W/m²K

5

3

in acciaio

76 mm

L, Z

SPECIFICHE TECNICHE 
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Trasmittanza 
Transmittance

Camere 
Chambers

Guarnizioni
Gaskets

Rinforzo
Reinforcement

Sezione anta/telaio
Section of the profile/frame

Telai disponibili
Frames available
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FINESTRE
SCORREVOLI

SLIDING
WINDOWS
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SCEGLI LA TUA FINESTRA
CHOOSE YOUR WINDOW

LEGENDA  LEGEND
� DI SERIE  - STANDARD

 - NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE

OP OPTIONAL

dB ABBATTIMENTO ACUSTICO - ACOUSTIC ABATEMENT

Uf
TRASMITTANZA TERMICA TELAIO - HEAT TRANSMISSION OF THE PROFILE

Uw
TRASMITTANZA TERMICA INFISSO - HEAT TRANSMISSION OF THE WINDOW
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SCA
Scorrevole Alzante

Lift and slide

SCT
Scorrevole Traslante

Swinging Sliding Version

SCe
Scorrevole Parallelo

Evolution Sliding

SCL
Scorrevole a Libro

Folding door solution

BL
Bilico rettangolare
Horizontal pivoting 

BLO
Oblò
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SCA
Scorrevole Alzante
Lift and slide

Consigliato per abbattere
le barriere arichitettoniche.
Ved. pag. Easy Use

Recommended to reduce architectural 
barriers. See Easy Use

Riscontro  Connection in

Gancio  Hook

Grazie a profili speciali appositamente progettati per grandi aperture, lo Scorrevole 
Alzante di FINESTRENURITH permette di raggiungere nelle finiture in massa M01 
Bianco ed M03 Bianco Sabbia, una superficie fino a 13,5 mq con larghezza massima 
fino a 6500 mm, per tutte le altre finiture una superficie totale di 11,5 mq con 
larghezza massima di 5000 mm.

Da sempre le grandi superfici vetrate garantiscono una percezione differente del 
rapporto tra interno ed esterno dell’abitazione, creando un continuum visivo e 
spaziale fortemente emozionale.

Il massimo confort è assicurato anche dalla soglia ribassata in fibra di vetro che 
ne garantisce, oltre ad un elevato isolamento termico e acustico, anche un agevole 
attraversamento eliminando qualsiasi barriera architettonica.

L’apertura avviene con il sollevamento dell’anta che permette un agevole 
scorrimento senza lasciarne percepire il peso. Le grandi dimensioni non 
impediscono la massima funzionalità grazie a raffinati accorgimenti ed una 
ferramenta adeguata. A richiesta è possibile dotare lo scorrevole alzante anche di 
una serratura e/o apertura automatica a onde radio.

Thanks to the special profiles designed specifically for large openings, the Lift and 
Slide by FINESTRENURITH covers a surface area of up to 13.5 sqm with a maximum 
width of 6,500mm in the M01 White and M03 Beige finishes.  All other finishes are 
available for a total surface area of 11.5 sqm with a maximum width of 5000mm.

Large glass surfaces have always guarantee a different kind of perception in 
the inside and outside of the home, creating a very emotional visual and spatial 
continuum.

Maximum comfort is guaranteed in terms of the low threshold in fibre glass that 
guarantees easy crossing, eliminating any kind of architectural barrier, as well as a 
high level of thermal and acoustic insulation.

The Lift and Slide can be opened by lifting the door panel, allowing for easy sliding 
without any perception whatsoever of the weight. The large dimensions do not 
prevent maximum functionality thanks to elegant details and adequate hardware.
Upon request, the Lift and Slide can be fitted with a lock and/or automatic opening 
with radio waves.

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING

SCOR. ALZ. 
1 ANTA
LIFT AND SLIDE 1 
PANEL LEFT
SCA1 sx

SCOR. ALZ. 
1 ANTA
LIFT AND SLIDE 1 
PANEL RIGHT
SCA1 dx

NODI SCA

Telaio L

Telaio Z
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Questo sistema di scorrevole, nato appositamente per esprimere nuove valenze visive 
ed estetiche, grazie all’impiego di profili molto più sottili rispetto allo Scorrevole 
Alzante, ha la peculiarità di poter garantire elevate prestazioni termiche e di 
resistenza all’aria/acqua/vento, prestandosi molto bene per le zone fortemente 
esposte all’azione di agenti atmosferici.

Questo sistema di scorrevoli non consente grandi aperture ma permette di gestire 
le tipologie composte come ad esempio: finestre a nastro, finestre con sopraluce o 
finestre con ante fisse laterali. 

L’anta scorre sovrepponendosi alla parte fissa disponendo di due sistemi: il primo 
sistema, prevede una movimentazione di apertura e chiusura con comando a richiamo 
manuale e maniglia standard con larghezza massima fattibile 3200 mm e il secondo 
sistema, prevede una movimentazione di apertura e chiusura con comando a richiamo 
automatico e maniglione con larghezza massima fattibile 3900 mm. 

A richiesta è possibile dotare lo Scorrevole Traslante di una serratura.

Thanks to the use of very thin profiles compared with the Lift and Slide solution, 
the special characteristic of this sliding system, designed specifically to express 
new visual and aesthetic value, is that it guarantees high levels of thermal 
performance and air/water/wind resistance, perfect for areas that are strongly 
exposed to the action of atmospheric agents.

This sliding system does not allow for large openings but can satisfy mixed types 
such as ribbon windows, windows with transoms or windows with fixed side 
panels.

The door slides and overlaps the fixed part through the use of two systems: the 
first system includes an opening and closing movement with a manual command 
and a standard handle with a maximum width of 3200 mm and the second system 
includes an opening and closing movement through an automatic command and a 
large handle of a maximum width of 3900 mm.

Upon request, the Swinging Sliding door can be fitted with a lock.

SCT 1
Scorrevole Traslante
Swinging Sliding Version

NODI SCT 1

Telaio L

Telaio Z

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING

SCOR. TRASL. 
1 ANTA
LIFT AND SLIDE 1 
PANEL LEFT
SCA1 sx

SCOR. TRASL. 
1 ANTA
LIFT AND SLIDE 1 
PANEL RIGHT
SCA1 dx
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Lo Scorrevole Traslante SCT2 di FINESTRENURITH, mantiene un design in linea con lo scorrevole SCT1 ad eccezione 
della seconda anta che su richiesta può essere dotata di ferramenta apribile a battente e ribalta come una comune 
finestra.

Questo sistema permette di raddoppiare la capacità di areazione degli ambienti utilizzando entrambe le ante in 
posizione di ribalta. Con lo Scorrevole SCT2 si agevola la pulizia dei vetri dalla parte esterna anche quando sussistono 
delle situazioni di difficile accesso agli ambienti esterni.

Questo sistema di scorrevoli non consente grandi aperture ma permette di gestire le tipologie composte come ad 
esempio: finestre a nastro, finestre con sopraluce o finestre con ante fisse laterali. L’anta scorre sovrepponendosi 
alla parte fissa disponendo di due sistemi: il primo sistema, prevede una movimentazione di apertura e chiusura con 
comando a richiamo manuale e maniglia standard con larghezza massima fattibile 3200 mm e il secondo sistema, 
prevede una movimentazione di apertura e chiusura con comando a richiamo automatico e maniglione con larghezza 
massima fattibile 3900 mm. 

Inoltre, per consentire lo scorrimento dell’anta principale sull’anta secondaria, in dotazione ci sono: maniglia ad 
incasso (mod. Tentazione finiture come da listino), maniglia ribassata (solo nei colori bianco e testa di moro) e maniglia 
estraibile (nei colori a listino). A richiesta è possibile dotare lo Scorrevole Traslante di una serratura.

The SCT2 Swinging Sliding version by FINESTRENURITH has a design that is in line with the SCT1 sliding version 
except for the second door that, upon request, can be fitted with hardware allowing for a normal hinged door and tilting 
mechanism, just like a normal window.

With this system, aeration of the areas can be double using both of the panels in the tilting position. With the SCT2 
sliding system, cleaning of the glass panels from the outside is much easier even in situations of difficult access to the 
external areas.

This sliding system does not allow for large openings but can satisfy mixed types such as ribbon windows, windows with 
transoms or windows with fixed side panels. The door slides and overlaps the fixed part through the use of two systems: 
the first system includes an opening and closing movement with a manual command and a standard handle with a 
maximum width of 3200 mm and the second system includes an opening and closing movement through an automatic 
command and a large handle of a maximum width of 3900 mm.

Furthermore, in order to allow for sliding of the main panel over the second panel, the following accessories are 
available: recessed handle (Tentazione model with the finishes as indicated in the price list), lowered handle (only 
available in white and dark brown) and an extractable handle (available in the colours indicated in the price list).            
Upon request, the Swinging Sliding door can be fitted with a lock.

SCT 2
Scorrevole Traslante
Swinging Sliding Version

NODI SCT 2

Telaio L

Telaio Z

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING

SCOR. TRASL. 
1 ANTA
LIFT AND SLIDE 1 
PANEL LEFT
SCA1 sx

SCOR. TRASL. 
1 ANTA
LIFT AND SLIDE 1 
PANEL RIGHT
SCA1 dx

Scorrevole Traslante
Swinging Sliding Version
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Più comunemente conosciuto come Scorrevole parallelo, lo Scorrevole SCe di 
FINESTRENURITH rappresenta una tipologia idonea per medie/piccole aperture.

Questa soluzione di serramento consente di poter avere entrambe le ante scorrevoli, 
per un maggiore utilizzo dei vani di passaggio.

La movimentazione avviene tramite lo scorrimento di entrambe le ante lungo 
appositi binari.

Anche per lo scorrevole SCe è possibile fare combinazioni con tipologie multiple in 
abbinamento tra loro.

More commonly known as the Sliding Parallel solution, the SCe Sliding window by 
FINESTRENURITH represents a version suitable for small/medium sized openings.

This window solution allows for both of the doors to be sliding, resulting in greater 
use of the passage areas.

Both of the panels sliding along special tracks.

Combinations with multiple types mixed between them are also available for the SCe 
sliding version.

SCe
Scorrevole Evolution
Evolution Sliding

Permettendo lo scorrimento di 
entrambe le ante si adatta ad 
ogni tipologia di spazio.

Allowing for sliding of both panels, 
it adapts perfectly to every kind of 
area

SCOR. NORMALE 
2 ANTE
SCN apertura 
ambidestra

NORMAL SLIDING 
DOOR 2 PANELS 
Opening to the left 
and to the right 

NODI SCe

Telaio L

Telaio Z

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING
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La soluzione Scorrevole a Libro di FINESTRENURITH è la soluzione che consente 
di poter  raggiungere dimensioni di apertura di notevoli larghezza fino a mm. 
5900 suddivise su 7 specchiature inoltre collegando l’ambiente interno con quello 
esterno, ne permette la completa permeabilità.

Questo sistema si presta perfettamente a grandi aperture che si affacciano su 
verande, giardini,  bar o ristoranti con spazi all’aperto. 

Movimentazione: l’apertura avviene scorrendo semplicemente le ante lungo il 
binario, impacchettandosi su di un lato; Telaio ad L ed anta a 5 camere con sistema 
a battente.

The Folding Door solution by FINESTRENURITH is the solution that allows for 
the creation of large dimensions with of large widths up to 5900mm, divided up 
into 7 panels connecting the internal area with the external area, providing total 
permeability.

This system is perfect for large openings overlooking verandas, gardens, bars or 
restaurants with outdoors spaces.

Opening: the window opens by simply sliding the panels along the track, folding onto 
one side.  An L frame and 5-chamber window with hinged leaf system.

SCL
Scorrevole Libro
Folding door solution

Consente di collegare 
l’ambiente interno con quello 
esterno.

It connects the indoor space 
with the outdoor space

Tutti gli scorrevoli a libro saranno costruiti con sistema 
SL-LA e tutte le tipologie possono aversi con i sensi di 
apertura sia destra che sinistra.

All of the folding door windows are built using an SL-LA 
system and all versions can have left or right openings.

SCOR. LIBRO
3 ANTE
Swinging Sliding 
3 door Right
SCL1 dx

SCL 431 dx / ped.DK

SCL 651 dx / ped.DK

SCL 633 dx / ped

SCL 761 sx / ped.DK

SCL 770 sx / ped

NODI SCL

Telaio L

Telaio Z

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING
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Soluzioni pratiche per 
sfuttare al meglio lo 
spazio della tua casa.
Practical solutions to make the 
best use of your home space

SCORREVOLI A MURO
Wall sliding 
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Scorrevole traslante ad anta singola esterno muro
Lifting and sliding with single leaf, external wall
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SCA
Scorrevole alzante ad anta singola interno muro
Lifting and sliding with single leaf, internal wall
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SCA
Scorrevole alzante ad anta doppia interno muro

Lifting and sliding with double leaf, internal wall
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SPECIALI

La soluzione a Bilico di FINESTRENURITH è stata pensata appositamente per 
finestre di grandi dimensioni e ad anta unica.

La sua speciale ferramenta e la forma dei profili in pvc consentono di poter ribaltare 
l’anta di 180° rispetto alla posizione di chiusura.

Il Bilico, grazie alla particolare maniglia in dotazione, consente due diversi gradi di 
apertura favorendo il ricambio d’aria e garantendo un ottimo isolamento termico e 
acustico una volta chiuso.

Questo sistema di apertura permette la completa pulizia del vetro esterno anche in 
condizioni di difficile o impossibile accesso. Dimensione massima larghezza 2500 
mm per altezza 2100 mm secondo combinazioni come da tabella di fattibilità (vedi 
listino).

The horizontal pivoting solution by FINESTRENURITH has been designed especially 
for large windows and with a single opening.

Its special hardware and the shape of the PVC profiles allow for the panel to be tilted 
up to 180° compared with the closing position.

Thanks to the special handle provided, the Horizontal Pivoting solution provides 
two different levels of opening for air change and guaranteeing an excellent level of 
thermal and acoustic insulation once the window is closed.

This opening system can be cleaned perfectly from the outside even in conditions 
of difficult or impossible access. Maximum width 2500mm and a height of 2100mm 
according to the combinations as shown in the feasibility table (see the price list).

BILICO
Bilico Orizzontale
Horizontal pivoting

Consigliato per ambienti 
difficili da pulire.

Recommended for areas difficult 
to clean

BILICO 
ORIZZONTALE 
RETTANGOLARE
BL

RECTANGULAR 
HORIZONTAL 
PIVOTING
BL

NODI BILICO

Telaio L

Telaio Z

Telaio R - Ristrutturazioni  
R frame  - Renovation work

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING
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Anche per il Bilico Oblò di FINESTRENURITH valgono le stesse caratteristiche tecniche e 
prestazionali del Bilico rettangolare.

La forma rotonda cattura lo sguardo  conferendo una particolare importanza 
architettonica agli ambienti della casa, uffici, ville o strutture industriali trasformate in 
loft.

Il cerchio è la forma perfetta per antonomasia, dotato oltreché di equilibrio visivo anche 
di una insuperabile forza strutturale, tanto da essere la soluzione elettiva in ambito 
aeronautico, per la sua capacità di resistere a fortissime sollecitazioni.

La sua speciale ferramenta oltre alla forma dei profili in pvc consente di poter ribaltare 
l’anta di 180° rispetto alla posizione di chiusura, permettendo una completa pulizia del 
vetro anche all’esterno lì dove risulti di difficile accesso. 

Dimensione minima per questa tipologia diametro esterno 1000 mm fino a un massimo di 
2100 mm.

The same technical characteristics and performance as the rectangular Horizontal 
Pivoting apply for this Horizontal Pivoting Porthole by FINESTRENURITH.

The round shape captures our attention, providing architectural importance to the areas of 
homes, offices, villas or industrial buildings transformed into lofts.

A circle is the ultimate perfect shape, also with a visual balance and a unique structural 
power, so much so that it becomes the perfect solution from an aeronautical point of view 
due to its high resistance against very important stress levels.

Minimum dimension for this type of window, external diameter 1000mm up to a maximum 
of 2100mm.

BILICO OBLÒ
Bilico Orizzontale
Horizontal Pivoting

Consigliato per ambienti con 
finestre difficili da pulire 
dall’interno.

Recommended for areas difficult to 
clean from the inside

OBLÒ 
ANTA FISSA

OBLÒ 
2 ANTE

OBLÒ 
WASISTAS

SPECIALI

NODI BILICO OBLÒ

Telaio L

Telaio Z

Telaio R - Ristrutturazioni  
R frame  - Renovation work

TIPOLOGIE DI APERTURE
TYPES OF OPENING



ver. 0.1967FINESTENURITH Perchè tutto inizia immaginando

     * posizione aperta open position
   ** anta fissa fix
*** posizione chiusa close position BILICO OBLÒ
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SPECIALE
RISTRUTTURAZIONI

SPECIAL 
RENOVATION 

WORK



FINESTENURITH - Catalogo Finestrever. 0.19 70



ver. 0.1971FINESTENURITH Perchè tutto inizia immaginando



FINESTENURITH - Catalogo Finestrever. 0.19 72

Si tratta di un particolare profilo perimetrale 
che permette di compensare la differenza 
di profondità tra il nuovo serramento 
FINESTRENURITH realizzato con telaio “con 
aletta da 35 mm” e il vecchio telaio in legno e/o 
alluminio posato a filo intonaco interno. 

It is a special perimeter profile that 
compensates the difference in depth between 
the new window by FINESTRENURITH made 
from a frame with a 35mm casing and the old 
wooden and/or aluminium  frame fitted flushed 
with the internal drywall.  

Telaio Z - Z frameTelaio L - L frame

SISTEMA SPESSORAMENTO ALETTA 
SHIMMING CASING SYSTEM

SPECIALE
RISTRUTTURAZIONI
SPECIAL RENOVATION WORK
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FINITURE BICOLORE
TWO-TONE FINISHES
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Il “bicolore” consente di avere due finiture 
diverse per la stessa finestra: una esterna ed 
una interna. 

E’ una soluzione molto utilizzata nelle 
ristrutturazioni di appartamenti in condominio, 
poichè permette di mantenere l’organicità 
cromatica in facciata, e lascia libertà assoluta 
nella scelta dello stile interno. 

Two-tone allows for the creation of two different 
finishes on the same window: one on the 
outside and one on the inside.

This solution is very popular in renovation 
work of apartment buildings as it maintains 
the chromatic organic nature of the façade and 
allows for total freedom in the choice of the 
internal style.

Bicolore con esterno castagno chiaro 
ed interno Bianco

Two-tone with light chestnut outside 
and White inside

Bicolore con esterno Grigio Graphite 
ed interno Bianco

Two-tone with Graphite grey outside 
and White inside

Bicolore con esterno Bianco 
ed interno Rosso

Bicolore con esterno Bianco 
ed interno Rosso
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Soluzione A
Il nuovo telaio in pvc viene fissato al di sopra del 
vecchio telaio in legno, e rifinito internamente grazie 
a degli angolari in tinta rifilati in fase di montaggio. 

Questa soluzione viene adottata in presenza di infissi 
aventi notevole luce, senza incidere negativamente 
sull’illuminazione interna.

Il sistema “telaio ristrutturazione” studiato 
appositamente da FINESTRENURITH consente di 
sostituire gli infissi senza effettuare opere murarie.

 L’infisso è in grado di ancorarsi al telaio del vecchio 
infisso in legno, garantendone una rifinitura finale 
con l’apposito coprifilo.

The “frame for renovation work” system designed 
specifically by FINESTRENURITH allows for windows to 
be replaced without having to do any construction work.

The window can be fitted to the frame of the old wooden 
window, guaranteeing a final finish with the relative 
architraves.

Solution A
The new PVC frame is fixed on top of the old wooden 
frame and finished internally thanks to corner joints 
in the same colour, trimmed during fitting.

This solution is adopted in the case of windows with 
a lot of light, without having any negative effects on 
internal lighting.

SPECIALE
RISTRUTTURAZIONI
SPECIAL RENOVATION WORK
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Soluzione B
Il nuovo telaio viene fissato lateralmente al vecchio, 
allinealdolo a filo muro esterno. Questa soluzione 
viene adottata in presenza di infissi aventi luce 
ridotta e permette la rifinitura dell’angolo esterno in 
muratura, molto spesso danneggiato.

Solution B
The new frame is fixed to the side of the old one, 
flush aligned to the external wall.  This solution is 
adopted in the presence of windows with little light 
and allows for finishing of the external wall corner, 
often damaged.

Soluzione C
Il nuovo telaio in pvc viene fissato lateralmente al 
vecchio in legno, che viene rifinito con angolari in 
tinta, rifilati in fase di montaggio. Questa soluzione 
viene adottata quando il vecchio telaio si trova 
lungo l’asse mediano dell’apertura, permettendo 
una limitata riduzione della luce in entrata.

Solution C
The new PVC frame is fixed to the side of the old 
one, finished with corner joints in the same colour, 
trimmed during fitting.  This solution is adopted 
when the old frame can be found along the centre 
line of the opening, allowing for a limited reduction 
of incoming light.
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È fondamentale 
ristrutturare 
scegliendo un 
buon prodotto che 
sia una garanzia 
di qualità nel 
tempo. 

IT IS VERY 
IMPORTANT 
TO RENOVATE 
CHOOSING THE 
RIGHT PRODUCT, 
REPRESENTING A 
GUARANTEE OF 
LONG LASTING 
QUALITY.

Sapevate che attraverso le finestre può andare disperso fino al 30 % del 
comfort termico? 

Questo succede negli edifici che hanno ancora in dotazione i vecchi 
serramenti, quando si utilizzavano principalmente materiali poco idonei come 
alluminio a taglio freddo, legno non lamellare, doppi vetri poco performanti o 
addirittura vetri singoli.

Tutto ciò causando importanti perdite di calore e spese di riscaldamento 
elevate. Per questo ormai da anni si ricorre sempre più alla ristrutturazione 
di vecchi edifici attraverso opere che incentivano il risparmio energetico ivi 
compresi i serramenti.

FINESTRENURITH da sempre è attiva nella continua ricerca di soluzioni che, 
oltre a garantire le massime prestazioni nel pieno rispetto delle normative 
vigenti, si adattino a qualsiasi tipo di situazione muraria, risolvendo problemi 
di incongruenza estetica o di posa in opera e soprattutto cercando di evitare 
laddove richiesto fastidiose opere murarie.

Did you know that up to 30% of heat is lost through windows?

This occurs in buildings fitted with old windows, when unsuitable materials 
were used such as aluminium, wood, low performance double glazing or even 
windows without double glazing.

All of this results in drastic losses in heat and high heating costs.  Therefore for 
years renovation work has been carried out on old buildings through work that 
encourages energy savings including window costs.

FINESTRENURITH has always been involved in the constant search for 
solutions that, apart from assuring the highest possible performance levels 
in full compliance of current norms, adapts to any kind of masonry situation, 
resolving problems related to aesthetic inconsistencies or installation and, 
most importantly, in an attempt to avoid inconvenient masonry work.
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TECNOLOGIE E 
OPTIONAL

TECHNOLOGIES 
AND 

ACCESSORIES
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MULTI-MATIC MULTI-MATIC

LEGENDA LEGEND

È il sistema ferramenta scelto da 
FINESTRENURITH per industrializzare 
al meglio il processo produttivo così 
da conferire all’infisso un pregevole 
assemblaggio a garanzia di una corretta 
funzionalità nel tempo. 

La componentistica è progettata in 
modo da gestire la chiusura su tutto il 
perimetro del serramento, assicurandone 
il giusto sostegno anche per ante di peso 
notevole nel rispetto delle normative 
vigenti.

This is the hardware system chosen by 
FINESTRENURITH in order to industrialise 
the production process in the best 
possible way, giving windows an excellent 
assembly and guaranteeing correct 
functionality over time.

The components have been designed in 
order to handle closure across the entire 
perimeter of the window, assuring the 
right level of support even for heavy 
windows in full compliance of current 
norms.

1. Cremonese di comando
2. Movimento angolare per anta-ribalta
3. Movimento angolare superiore a 

cremonese
4. Forbice per anta-ribalta
5. Movimento angolare terza chiusura
6. Componente terza chiusura
7. Riscontri
8. Maniglia
9. Piastra antitrapano
10. Cerniera superiore
11. Cerniere inferiore

1. Control spagnolette 
2. Angular movement for tilting mechanism 
3. Upper angular movement with 

espagnolette 
4. Scissors for tilting mechanism 
5. Angular movement with third closure 
6. Third closure component 
7. Plates 
8. Handle 
9. Burglar proof plate 
10. Upper hinge 
11. Lower hinge 

7. 8.

1.

7.

7.

7.

2.

3.

9.

4.

5.

10.

11.

6.

3. 4.

FERRAMENTA
HARDWARE

IL SISTEMA MULTI-MATIC
THE MULTI-MATIC SYSTEM

7.

Viti di fissaggio con 
trattamento Tricoat

Fixing screws with the Tricoat 
treatment
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FINITURA SILVER SILVER FINISH

SILVER

FINITURA TRICOAT TRICOAT FINISH

TRICOAT

Questo trattamento prevede un processo 
di zincatura elettrolitica, passivazione 
con argento esente da presenza di 
cromo, e successiva applicazione di film 
sigillante a base di silicati.

Questa tecnica ha dato eccellenti 
risultati nel miglioramento delle 
caratteristiche delle superfici e ha 
rappresentato la prima valida alternativa 
al processo di cromatura con cromo 
esavalente.

Film sigillante (con composti di 
silicio nanostrutturato)
Sealing film (with nano-structured 
silicone ingredients)

Verniciatura
Painting

Cataforesi
CataphoreseStrato di conversione 

(passivazione a strato spesso)
Conversion layer (passivation on 
the thick layer) Strato di conversione

Layer of converzion

Strato di zinco
Layer of zinc

Strato di zinco
Layer of zinc

Acciaio
Steel

Acciaio
Steel

This finish includes an electrolytic 
zinc-coating process, passivation with 
chrome-free silver and the subsequent 
application of a silicate based sealant 
film.

This technique has generated excellent 
results in improving the characteristics 
of the surfaces and represents the first 
valid alternative to the chrome process 
with hexavalent chrome.

Il trattamento TRICOAT è stato 
appositamente studiato per gli impieghi 
in cui è necessaria un’elevata resistenza 
alla corrosione. 

La particolarità del trattamento 
TRICOAT consiste nell’applicazione 
su tutti i singoli componenti della 
ferramenta, ancor prima che questi 
vengano assemblati, di un ulteriore strato 
laminare isolante in zinco e alluminio tale 
da conferire un’altissima resistenza alle 
aggressioni chimiche e alla corrosione, 
aumentandone le prestazioni dal punto di 
vista qualitativo e funzionale.

La ferramenta con trattamento TRICOAT 
viene generalmente impiegata in 
zone costiere, nelle aree altamente 
industrializzate, ambienti umidi o in 
aziende con elevate concentrazioni di 
agenti corrosivi, aziende con piscine, 
aziende che producono generi alimentari 
come macellerie, caseifici, ecc. 

The TRICOAT treatment has been 
designed specifically for uses in which 
a high level of resistance to corrosion is 
required. 

The special nature of the TRICOAT 
treatment consists in the application 
on every element of the hardware, even 
before they are assembled, of  another 
insulating laminar layer in zinc and 
aluminium so as to provide a very high 
level of resistance against chemical 
attacks and corrosion, increasing 
performance from a qualitative and 
functional point of view. 

The hardware of the TRICOAT treatment is 
generally used in coastal areas, in highly 
industrialized areas, humid environments 
or in companies with high concentration 
levels of corrosive agents, companies with 
swimming pools, companies that produce 
food such as butchers, dairies etc. 

I TRATTAMENTI
THE FINISHES

La ferramenta Tricoat rappresenta la soluzione ideale nelle zone balneari per la sua ottima resistenza alla salsedine 
The Tricoat hardware is the ideal solution in coastal areas due to its excellent level of resistance to salt.
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Questo dispositivo permette l’apertura dell’anta ruotando la 
maniglia verso l’alto (posizione di ribalta) mantenendo costante il 
grado di apertura in totale sicurezza.

Questa particolare ferramenta consente la Micro-ventilazione degli 
ambienti, posizionando la maniglia a 45° rispetto alla posizione 
ribalta, fornendo il regolare ricambio d’aria senza che si creino 
fastidiose correnti all’interno della casa.

This device allows for opening of the window by rotating the handle 
upwards (the tilting position), keeping the level of opening constant 
and in total safety.

This special hardware allows for micro-ventilation of all 
environments, placing the handle at 45° compared with the tilting 
position, for air change without creating drafts in the home.

RIBALTA
TILTING MECHANISM

 Micro-Ventilazione
Micro-ventilation

 Ribalta
Tilting mechanism

Finestra Chiusa                                       
Window in an closed position

 Finestra Aperta                       
Window in an open position

Apertura dell’infisso in 
modalità Micro-Ventilazione

Opening of the window in the 
micro-ventilation mode

FERRAMENTA
HARDWARE
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CERNIERA A VISTA
VISIBLE HINGES

CERNIERA A SCOMPARSA
HIDDEN HINGES

CERNIERA A VISTA 

La classica cerniera a vista, dotata di appositi 
copri-cerniera consente un’apertura dell’anta fino 
ad un   massimo di 180°, questo rende possibile 
l’addossamento delle ante sulle pareti quando 
l’infisso è posato a filo muro interno.

VISIBLE HINGES

The classical visible hinges, fitted with special 
hinge covers, allow for opening of the window up to 
a maximum of 180°, this allows for the window to 
open up against the wall when the window is fitted 
flush with the internal wall.

CERNIERA A SCOMPARSA 
La tipologia di cerniera a scomparsa assicura 
certamente un design sobrio e moderno ma 
consente un’apertura dell’anta fino ad un 
massimo di 105°, anche per infissi posati a filo 
muro interno.

HIDDEN HINGES

This kind of hidden hinges definitely guarantees 
a plain and modern design, allowing for the 
window to open up to a maximum of 105°, even 
in the case of windows fitted flush with the 
internal wall.

N.B. Queste condizioni si verificano 
solo se la finestra è montata a filo 
interno.
NB: These conditions only occur if the 
window is fitted flush with the internal 
wall

APERTURA MASSIMA 180°
MAXIMUM OPENING 180°
vista dall'alto - seen from above

180°

vista dall'alto - seen from above

APERTURA MASSIMA 105°
MAXIMUM OPENING 105°

105°

CERNIERE

FERRAMENTA
HARDWARE
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VASISTAS

La soluzione di apertura a “Vasistas” è simile a quella a 
battente, con la differenza che le ante sono  incernierate 
sulla parte inferiore anziché ai lati.
Questa soluzione viene solitamente utilizzata per 
infissi posizionati nelle parti alte dei muri, spesso 
in corrispondenza di locali o zone secondarie di un 
eventuale appartamento, es.: soffitte, garage, locali 
cantina ecc..
In base al posizionamento del vasistas sulla parete, si 
può scegliere fra i vari sistemi di apertura:

• mediante cricchetto centrale; quando si è in 
presenza di possibile apertura accessibile;

• mediante sistema “a corda”;
• mediante sistema “Ventus” con meccanismo a leva;
• mediante sistema “motorizzato”.

The transom window solution is similar to a leaf window, 
the only difference being that the panels are hinged to 
the lower part of the window rather than to the sides.
This solution is normally used for windows positioned 
high up, often in secondary areas or premises of an 
apartment, for example: ceilings, garages, cellars etc.
According to the position of the transom window on the 
wall, various opening systems are available:

• Using a central ratchet: in the case of a possible 
accessible opening;

• Using a rope system;
• Using a “Ventus” system with a lever mechanism;
• Using a motorized system.

vista dall'alto - view from above

vista laterale - side view

APERTURA VASISTAS
TRANSOM WINDOW
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Ergonomia, solidità e bellezza sono le caratteristiche 
principalidella nuova maniglia KARMAN by FINESTRENURITH.

Grazie al suo design pulito ed essenziale, si inserisce in qualsiasi 
tipo di ambiente con originalità ed eleganza.

La scelta dei materiali e delle particolari finiture, sempre più 
ricercate e pregiate, fanno della maniglia serie KARMAN un 
prodotto di design senza tempo.

Ergonomics, solidity and beauty: these are the main characteristics 
of the new KARMAN handle by FINESTRENURITH.

Thanks to its clean and essential design, it can be used in any kind 
of environment with originality and elegance. 

The choice of materials and the special finishes, always sought-
after and prestigious, make the handles from the KARMAN range a 
timeless product of design.

MANIGLIA KARMAN
KARMAN HANDLE

Cromat 1 Cromo Hps Nikelmat Oromat

KARMAN HANDLE FINISH GUARANTEE

FERRAMENTA

È possibile abbinare i copricerniera 
alla finitura della maniglia scelta.

The hinge covers can be matched 
with the same finish chosen for the 
handle.

GraphiteMat
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Brass

Maico handle for 
systems: SCA

Hautau handle for 
systems: SCT (forced)

Colombo handle for 
systems: SCA and SCT

Hoppe handle for 
systems: SCA

Maico handle for second 
window and leaf opening: 
SCT2

Gu handle for secondary 
opening: SCT2

Silver White Bronze Dark brown Titanium 

MANIGLIE STANDARD
STANDARD HANDLES

MANIGLIONI HANDLES MANIGLIA A SCOMPARSA

Ottone Argento Beige Bianca Bronzo Testa di moro Titanio

Maniglia Maico
per sistemi: SCA

Maniglia Hautau
per sistemi: SCT (forzato)

Maniglia Colombo
per sistemi: SCA e SCT

Maniglia Hoppe
per sistemi: SCA

Maniglia Maico per anta 
second. e battente: SCT2

Maniglia Gu
per anta secondaria: SCT2

Bianco Testa 
di moro

Bronzo Argento Bianco Avorio Marrone Argento Bronzo Oromat HPS
(ottone
lucido)

Cromat
(cromo
satinato)

Cromo
(cromo
lucido)

Nikelmat Cromo
Satinato

Ottone
lucido

Nero 
opaco
9005

Cromo
Satinato

Cromo
lucido

Bianco Ottone
lucido

Bianco Marrone
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La superficie vetrata costituisce un elemento 
base nella realizzazione della finestra che, nelle 
sue possibili formulazioni, consente di scegliere 
la soluzione perfetta per le proprie necessità 
nel rispetto delle esigenze termiche e acustiche 
dell’involucro edilizio previsti dalla cogente 
normativa comunitaria.

The glass surface represents a basic element 
in the creation of a window that, in its possible 
variations, allows for the choice of the perfect 
solution according to personal requirements in 
compliance with heat and acoustic requirements 
according to European norms.

VETRI
GLASS

gas Argon

canalina - duct

LA SCELTA DI FINESTRENURITH: 

VETRATE ISOLANTI 
La vetrata isolante è un sistema composto da:
• due o più lastre di vetro distanziate; 
• una o più canaline;
• gas Argon all’interno dell’intercapedine; 

il tutto tenuto tra loro ermeticamente da una doppia 
sigillatura butilica perimetrale.

Orientata da una politica di riduzione dei consumi 
energetici, al rispetto dell’ambiente e al comfort 
abitativo, FINESTRENURITH utilizza vetrate 
isolanti particolarmente prestanti e nel pieno 
rispetto delle normative e leggi vigenti in materia 
antinfortunistica, termica, acustica contribuendo 
significativamente  alla riduzione di emissioni di CO2.

IL VETRO PLANITERM
Meglio conosciuto come Vetro Bassoemissivo, 
è stato studiato e realizzato per limitare la 
dispersione termica garantendo un comfort 
abitativo oltre che un notevole risparmio della spesa 
energetica.

Il Planiterm si ottiene mediante il deposito (coating) 
di uno strato di ossido di metallo sulla lastra, 
attraverso uno speciale processo di lavorazione.

Di diverso spessore, accoppiato con altri vetri, 
compone la famiglia dei “vetri stratificati”.

THE CHOICE OF FINESTRENURITH:

DOUBLE GLAZING
Double glazing is a system that consists of:
• Two or more panes of glass
• One or more ducts
• Argon gas inside the interspace

All held together hermetically by a double butyl 
perimeter sealant.

Guided by a policy of energy consumption reduction, 
respecting the environment and comfort of the 
home, FINESTRENURITH uses high performance 
double glazing in full compliance with current norms 
and accident prevention norms  as well as thermal 
and acoustic regulations, providing an important 
contribution to the reduction of CO2 emission.

PLANITERM GLASS
More commonly known as Low Transmittance Glass, 
it has been designed and created to reduce heat 
dispersion, guaranteeing comfort within the home as 
well as drastic savings in energy costs.

Planiterm is created from coating of a layer of 
metal oxide on the pane of glass, through a special 
production process.

Available in different thicknesses, mixed with other 
glass panes, it forms the family of “layered glass”.
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Canalina in alluminio a bordo freddo
Cold edge aluminum duct

Canalina in alluminio a bordo caldo
Warm edge aluminum duct

01

02

GAS ARGON 
ARGON GAS

Appartenente alla famiglia dei gas nobili, 
si contraddistingue per le caratteristiche di 
conducibilità termica estremamente ridotte 
rispetto alla comune aria disidratata.

La miscela tra gas Argon (90%) e aria 
disidratata (10%) inserita nell’intercapedine 
tra le due lastre di vetro, consente di abbassare 
ulteriormente il valore “Ug” (irraggiamento 
solare).

L’utilizzo di tale elemento consente di migliorare 
ulteriormente la trasmittanza termica del 
vetrocamera senza intaccare la trasmissione 
luminosa.

Belonging to the family of noble gases, it is 
characterized by its extremely reduced thermal 
conductivity compared with common dehydrated 
air.

The mix between Argon gas (90%) and 
dehydrated air (10%) inserted in the area 
in between the two glass panels, allows for 
a further reduction of the “Ug” value (solar 
radiation).

The use of this element allows for further 
improvement of heat transmittance of the 
double glazing without compromising light 
transmission.

CANALINA WARM EDGE
WARM EDGE CONDUIT 

Meglio conosciuta come canalina a bordo 
caldo (01) è l’elemento che, posizionata 
perimetralmente tra le due vetrate, 
contribuisce ulteriormente a contenere la 
dispersione termica del vetro migliorandone 
le prestazioni.

Si differenzia dalla tradizionale canalina 
tutta in alluminio a bordo freddo (02) per il 
suo profilo che è costituito da una parte in 
alluminio (quella non a contatto con i vetri) 
ed una parte in poliammide (quella a contatto 
con i vetri) creando un ponte termico che non 
permette la trasmissione del calore e/o freddo 
su tutta la vetrata.

This warm edge conduit is an element that, 
positioned (01) all around the two glass 
panels, contributes even more towards 
reducing heat dispersion of the glass, 
improving performance.

It differentiates from the traditional 
aluminium conduit cold edge (02) due to its 
profile consisting of an aluminium element 
(the part that does not come into contact with 
the glass) and a part made from polyamide 
(the part that comes into contact with the 
glass), creating a thermal bridge that does 
not allow for transmission of heat and/or cold 
along the glass.
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L’efficienza prestazionale invernale (EPi) di una 
vetrazione è indicata dal valore Ug.

Più il valore è basso e più il vetro isola, anche in questo 
caso riducendo i costi di riscaldamento. 

Il miglior valore di trasmittanza termica attualmente 
raggiunto è di Ug 0.5 (W/m2K) ottenuto combinando tre 
vetri, due dei quali bassoemissivi.

Tra una vetrata tripla ed un vetro singolo si migliora di 
oltre 10 volte l’isolamento termico e quindi si riducono 
di 10 volte i costi di riscaldamento oltre a garantirsi un 
notevole beneficio anche per l’isolamento acustico.

Winter performance efficiency (WPe) of a glazing system 
is indicated by the value Ug.

The lower the value, the more the glass insulates, in 
this case also reducing heating costs.

The best heat transmittance value currently reached is 
Ug 0.5 (W/m2K), achieved from the combination of three 
panes of glass, due of which are low emission.

Between a triple glass window and a single glass 
window, thermal insulation is improved by more than 10 
times and therefore heating costs are reduced 10 times, 
as well as guaranteeing important benefits also in terms 
of acoustic insulation.

Un obiettivo fondamentale per il raggiungimento di un 
adeguato livello di comfort è quello di proteggere i nostri 
ambienti dall’irraggiamento solare esterno, limitando 
così l’utilizzo usuale di sistemi di climatizzazione; a 
beneficiarne sarà quindi anche della spesa energetica.

L’efficienza prestazionale estiva (EPe) è indicata dal 
Fattore solare FS (o valore g).

Espresso in percentuale, indica la quantità di energia 
solare che entra nell’ambiente.

Più il valore g è basso, minore sarà la quantità di energia 
passante attraverso il vetro.

An important objective for the achievement of an 
adequate level of comfort is to protect our environments 
from external solar radiation, therefore reducing the 
normal use of air conditioning systems; therefore 
resulting in energy savings.

Summer performance efficiency (SPe) is indicated by the 
Solar Factor SF (or value g).

Expressed as a percentage, it indicates the quantity of 
solar energy that enters the environment.

The lower the g value, the less quantity of energy will 
pass through the glass.

ISOLAMENTO TERMICO ESTIVO SUMMER THERMAL INSULATION

ISOLAMENTO TERMICO INVERNALE WINTER THERMAL INSULATION

20°30°

20°0°

PRESTAZIONI
PERFORMANCE
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Attualmente, i valori di isolamento acustico vengono 
regolamentati dal D.P.C.M. del 5 dicembre del 1997 e 
rappresentano una prerogativa imprescindibile tra le 
varie caratteristiche offerte dal vetro poiché necessari 
al soddisfacimento di tali esigenze. Le condizioni di 
comfort acustico devono essere soddisfatte in ambienti 
adibiti ad uso residenziale, pubblico e commerciali 
soprattutto quando sono collocati in aree soggette ad 
un alto inquinamento acustico, come centri urbani, 
aree limitrofe ed areoporti, stazioni e strade ad alto 
scorrimento. 

Attenzione: il calcolo dell’abbattimento acustico 
richiesto secondo le ultime prescrizioni di 
legge riguardano il mix tra superficie muraria e 
superficie vetrata dell’intera facciata dell’edificio. 
FINESTRENURITH attraverso tecnologie dedicate, riesce 
e a soddisfare tutte le esigenze in materia di isolamento 
acustico sia per edifici residenziali o adibiti ad uffici, 
attività commerciali, alberghi ed edifici sportivi che per 
edifici pubblici come ospedali, case di riposo e similari 
fino ad arrivare alle più esigenti condizioni previste per 
gli edifici scolastici.

Currently acoustic insulation values are regulated 
by the DPCM of 5th December 1997 and represent a 
vital prerogative between the various characteristics 
offered by the glass as they are necessary to satisfy 
such requirements.  Conditions of acoustic comfort 
should be satisfied in residential, public and commercial 
environments especially when located in areas subject to 
a high level of acoustic pollution such as urban centres, 
surrounding areas and airports, stations and fast roads.

Attention:  calculation of acoustic abatement requested 
according to the latest legal regulations refer to the 
combination between the wall surface and the glass 
surface of the entire façade of the building.  

Through its technologies, FINESTRENURITH can 
satisfy all requirements related to acoustic insulation 
for residential or office buildings, shops, hotels and 
sports buildings as well as public buildings such as 
hospitals, rest homes and similar areas, down to the most 
demanding conditions for schools.

L’aspetto della sicurezza intesa come antinfortunistica 
viene definito dalla norma UNI 7697, che indica 
per ogni specifica applicazione in edilizia l’utilizzo 
di vetri che siano definiti “non pericolosi” e quindi 
garanti dell’incolumità delle persone in caso di rottura 
accidentale e no del vetro stesso.

Per tale motivo, FINESTRENURITH utilizza di serie solo 
vetri stratificati che in caso di sollecitazione violenta 
non producono schegge.

The aspect of safety understood as accident prevention 
is defined by the norm UNI 7697, indicating for every 
specific application the use of glass defined as “non 
dangerous” and therefore guaranteed in terms of safety 
of individuals in the event of  breakage of the glass itself.

For this reason FINESTRENURITH only uses laminated 
glass as a standard and in the case of a violent 
solicitation does not create splinters.

ISOLAMENTO ACUSTICO ACOUSTIC INSULATION

SICUREZZA SAFETY
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TIPI DI PRESTAZIONE
TYPE OF PERFORMANCE

COMPOSIZIONE VETRAGGIO
GLASS COMPOSITION

Ug ψ [W/mK] dB (Δ) Tℓ g
MQ max

[m²]
peso

[Kg/m²]
Spessore

[mm]
uso

YOUNG
         
DOMUS
           
PR1MA
                
MD76           

ISOLAMENTO
TERMICO ESTIVO

SUMMER THERMAL 
INSULATION

44.1 Riflettente chiaro + 16 GAWE + 4be T + 14 GA WE + 33.1 be 0.6 0.041 39 31 26 2.5 46 48 •
33.1 be 4S + 12 GA WE + 4 T Satinato + 12 GA WE + 33.1 be 0,7 0,041 39 56 34 2,5 41 40 •
44.1 Suncool Optilam 66/33 + 12 GA WE + 33.1 1,2 0,041 38 64 35 4,1 36 26 •
44.1 Riflettente Chiaro + 12 GA WE + 33.1 be 1,3 0,041 38 33 29 4,1 36 26 •
4 Riflettente Chiaro + 16 GA WE + 33.1 be 1,1 0,041 35 33 32 1,15 26 26 ∆
33.1 be 4S + 14 GA WE + 33.1 1,1 0,041 36 63 38 4,1 31 26 •
4 be 4S + 16 GA WE + 33.1 1 0,041 35 64 40 1,15 26 26 ∆

ISOLAMENTO
TERMICO INVERNALE

WINTER THERMAL 
INSULATION

33.1 be 4S + 16 GA WE + 4T + 16 GA WE + 33.1 be 0,5 0,041 40 56 34 2,5 41 48 •
4 be + 14 GA WE + 4 T + 12 GA WE + 33.1 be 0,7 0,041 36 73 49 1,15 36 40 ∆

33.1 be + 12 GA WE + 4 T + 12 GA WE + 33.1 be 0,7 0,041 39 67 44 2,5 41 40 •
33.1 be 4S + 14 GA WE + 33.1 1,1 0,041 36 63 38 4,1 31 26 •
4 be 4S + 16 GA WE + 33.1 1 0,041 35 64 40 1,15 26 26 ∆

ISOLAMENTO
ACUSTICO

ACOUSTIC 
INSULATION

66.1 Acustico + 20 GA WE + 44.1 be Acustico 1,1 0,041 50 73 51 7,3 52 40 •
44.1 be Acustico + 20 GA WE + 44.2 Acustico 1,1 0,041 45 75 49 7,3 41 36 •
44.1 be Acustico + 20 GA WE + 44.1 1,1 0,041 43 75 49 7,3 41 36 •
44.1 be Acustico + 12 GA WE + 4 T + 10 GA WE +33.1 be 0,8 0,041 41 71 46 2,5 46 40 •
44.1 be Acustico + 18 GA WE + 33.1 1,1 0,041 41 76 50 4,1 36 32 •

SICUREZZA
SAFETY

33.1 be + 18 GA WE + 55.4 1,1 0,041 41 77 54 4,1 43 36 

44.2 be + 20 GA WE + 44.2 1,1 0,041 40 75 49 7,3 42 36 

33.2 be + 14 GA WE + 33.2 1,1 0,041 36 77 51 4,1 32 36 

STANDARD
33.1 be + 14 GA WE + 33.1 1,1 0,041 36 77 51 4,1 31 26 •
4 be + 16 GA WE + 33.1 1,1 0,041 35 78 54 1,15 26 26 ∆

più è basso il valore Ug migliore è 
l'isolamento
The lower the Ug value, the higher the 
level of insulation

più è alto il valore in dB e maggiore è 
l'abbattimento acustico
The higher the dB value, the greater acoustic 
abatement

più basso è il valore g e meglio isola
(meno energia passa attraverso il vetro)
The lower the g value, the greater the level 
of insulation (less energy passes through 
the glass)

I VETRI
GLASS

Can be used for double glazing 100cm above the ground
Can be used for double glazing at any height from the ground but not subject to the risk of falling
Suitable for use at any height including the danger of falling
Safety for manual fixing according to the norm EN356 class P3A P4A suitable for the safety systems certified RC2

LEGENDA  LEGEND
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Con le inglesine interne o anche 
esterno vetro FINESTRENURITH offre 
ai suoi clienti la possibilità di poter 
personalizzare i propri infissi anche 
attraverso la scelta di vetrate ornamentali 
appositamente arricchite di profili 
che ne caratterizzano l’originale stile 
“all’INGLESE”.

Una vasta gamma di finiture a disposizione 
per questa soluzione consente 
l’abbinamento delle inglesine in pvc con le 
finiture scelte per l’infisso.

With internal or external sash windows, 
FINESTRENURITH gives its customers the 
possibility to personalize their windows 
through the choice of ornamental glass 
panels, enhanced with profiles that 
characterize the original SASH WINDOW 
style.

A wide range of finishes available for this 
solution allows for a combination of sash 
windows in PVC with the finishes chosen 
for the windows themselves.

INGLESINE
SASH WINDOWS

Proflio interno vetro da 16 mm 
in alluminio verniciato M01 - M03

M01 - M03 painted aluminum 16 mm 
profile inside the glazing

Proflio interno vetro da 25 mm 
in alluminio verniciato D51 - D21 - 
M01 - M03

D51 - D21 - M01 - M03 painted 
aluminium 25mm profile inside the 
glazing

Profilo esterno vetro da 23 mm
in PVC verniciato M01 ed interno 
vetro con canalina nera

M01 PVC painted 34mm external 
grazing profile and internal grazing 
with black duct

TIPO 1 - TYPE 1 TIPO 2 - TYPE 2 TIPO 3 - TYPE 3 TIPO 4 - TYPE 4

Proflio interno vetro da 9 mm 
in alluminio dorato

9 mm gold aluminum profile 
inside the glazing
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INGLESINE
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FINESTRENURITH offre la possibilità di personalizzare 
gli infissi in tutte le loro caratteristiche tecniche 
ed estetiche, attraverso la scelta, ad esempio, del 
fermavetro.

Il fermavetro è un particolare supporto che permette 
di stabilizzare il vetro alla sua intelaiatura oltre ad 
agevolare le operazioni di manutenzione in caso di 
sostituzione del vetro stesso.

In questi casi è consigliabile far intervenire un tecnico 
preposto che sia munito di attestati di corsi specifici.

FINESTRENURITH offers the possibility of personalizing 
the windows in all of its technical and aesthetic 
characteristics, through the choice for example of the 
glazing beads.

The glazing beads are a special support that stabilize the 
glass within its frame as well as facilitating maintenance 
operations in the event of glass replacement.

In these cases an expert technician with specific 
training certificates, should be contacted.

Spessori disponibili

24 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
44 mm

Spessori disponibili

24 mm
32 mm
40 mm

Spessori disponibili

26 mm
36 mm
40 mm

FERMAVETRI
GLAZING BEADS

LINEARE
LINEAR

LINEARE - LINEAR

TONDO
ROUND

TONDO - ROUND

SAGOMATO
SHAPED

SAGOMATO - SHAPED
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PANNELLI
PANELS

I pannelli si collocano principalmente al di sotto della 
parte vetrata nella porta-finestra come elementi 
decorativi o anche strutturali in caso di altezze molto 
elevate. In coordinato con l’infisso,conferiscono un 
chiaro effetto estetico di stile Classico e Romantico.

Si compongono di uno strato in Mdf  interno, uno 
strato isolante intermedio, ed uno strato esterno in 
Mineral panel da 8mm che può avere diverse lavorazioni 
superficiali. Belli come il legno ma resistenti come la 
pietra, i Mineral Panel sono realizzati in fibra di roccia 
basaltica che li rende di una eccezionale robustezza e 
qualità prestazionale.

The panels are normally positioned below the glass 
section of the door-window and are used as decorative or 
structural elements in the case of high units.  Combined 
with the windows, they provide a perfect aesthetic effect 
of a Classical or Romantic style.

They are made from a layer of Mineral panel, an 
intermediate insulating layer and an internal panel made 
from 8mm MDF available in different designs.   Beautiful 
just like a wood finish but resistant like stone, the Mineral 
Panels are made from basaltic wool fibre, making them 
extremely sturdy and with a high level of performance.

PANNELLI BUGNATI
ASHLAR PANELS

Interno - Internal Interno - Internal

Interno - Internal Interno - Internal

Esterno - External Esterno - External

Esterno - External Esterno - External

PANNELLI PANTOGRAFI
EMBOSSED PANELS

PANNELLI LISCI
SMOOTH PANELS

PANNELLI DOGATI
STAVED PANELS
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OSCURANTE INTEGRATO
BUILT-IN BLINDS

ScreenLine® nasce dall’idea di coniugare la bellezza di un prodotto dal design 
minimal e contemporaneo alla funzionalità quotidiana della finestra.

Si tratta di una schermatura solare integrata in vetrocamera: la tenda 
ScreenLine® (veneziana o plissè) muovendosi in un ambiente totalmente 
sigillato, e perciò non soggetto a fattori esterni (come polvere, sporco o agenti 
atmosferici) permette di regolare la luminosità interna degli ambienti sino al 
completo oscuramento.

Varietà di modelli e finiture che si adattano ad ogni tipo di serramento, 
rendono le ScreenLine® un prodotto adatto a innumerevoli soluzioni estetiche 
e di design.

ScreenLine® per quelle che sono le sue caratteristiche tecniche particolari 
riduce o annulla completamente le pratiche di manutenzione ordinaria e 
pulizia.

ScreenLine was born from the idea of combining the beauty of a product with 
a minimal and contemporary design to everyday functionality of windows.

It is a solar screening panel integrated in the double glazing: the ScreenLine 
blind (Venetian or pleated) works within a totally sealed area and therefore 
is not subject to external factors (such as dust, dirt or atmospheric agents) 
allows for regulation of internal light of the environments until the room is 
completely obscured.

A variety of models and finishes that adapt to every type of window, making 
ScreenLine a product suitable for a high number of aesthetic and design 
solutions.

According to its technical characteristics, ScreenLine reduces or eliminates 
completely ordinary maintenance and cleaning operations.

SCREENLINE
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MOVIMENTAZIONE - MOVEMENT

Sistema di movimentazione con 
Comando Magnetico esterno a 
corda
Movement system with external rope 
magnetic control

Sistema di movimentazione Comando 
Motorizzato con batteria ricaricabile da 
modulo solare
Movement system with motorised control 
with solar module rechargeable battery

Sistema Comando Manuale con magnete 
scorrevole* (previo verifica fattibilità 
dimensionale)
Manual control system with sliding 
magnet (following dimensional 
feasibility control)

TIPOLOGIE DI TENDA SCREENLINE® - TYPES OF SCREENLINE BLINDS

PLISSÈ FILTRANTE 
PLEATED FILTER
Sistema in tessuto con oscuramento 
totale
A fabric system with total black-out

PLISSÈ BLACK-OUT 
PLEATED BLACK-OUT
Sistema in tessuto con oscuramento 
semitotale
A fabric system with partial black-out

VENEZIANA  VENETIAN
Sistema a lamelle in alluminio orientabili 
con oscuramento parziale 
A system with aluminium slats with partial 
black-out

Veneziana

Tipologia
di apertura a corda

Type of rope opening

Venetian blind

Il sistema ScreenLine® è appositamente studiato per l’applicazione su facciate strutturali o a davanzale soluzione eccellente.
The ScreenLine system has been designed especially for application on structural facades or windowsill for an excellent solution.
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Gli scuretti sono elementi montati esternamente agli infissi e 
garantiscono l’oscuramento degli ambienti interni.

La particolare struttura dei profili utilizzati per lo scuretto in pvc di 
FINESTRENURITH fa sì che garantisca affidabilità e durata nel tempo.

Al profilo portante in pvc, realizzato con apposita cava per 
l’alloggiamento di profilo in acciaio zincato, si aggiunge come 
fermavetro un’altro profilo in pvc utile per contenere un pannello 
sandwich di PVC o MDF facilmente ispezionabile nel caso di eventuali 
interventi di manutenzione.

Shutters are elements fitted to the external pat of the windows and 
they guarantee total black-out of the internal environments.

The special structure on the profiles used for the PVC shutters by 
FINESTRENURITH provides reliability and duration.

Together with the PVC supporting structure, made with  a specific 
area for housing of the galvanized steel profile, there is also another 
PVC glazing bead to hold a PVC or MDF sandwich panel, easy to 
inspect in the case of possible maintenance.

SCURETTI INTERNI
INTERNAL SHUTTERS

Poliuretano

Questo sistema di oscuramento per gli ambienti più classici o di ristrutturazione, garantendo un design riconoscibile nel tempo.

This black-out system for much more classical environments or in the case of renovation work, guaranteeing long 
lasting design.

OSCURANTE 
NON INTEGRATO
NON BUILT-IN BLIND
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La soglia THERM è una speciale soluzione studiata da 
FINESTRENURITH per il quarto lato dell’infisso: si tratta 
di una soglia ribassata in alluminio a taglio termico, che 
permette di ridurre gli ingombri e quindi limitare le barriere 
architettoniche, garantendo pressochè le stesse prestazioni 
del quarto lato in pvc.

The THERM threshold is a special solution designed by 
FINESTRENURITH for the fourth side of the window: 
it is a low threshold made from aluminium, allowing 
for a reduction in spaces and therefore limiting the 
architectural barriers, and almost guaranteeing the same 
levels of performance as the fourth side in PVC.

Studiata per le finestre Serie MD76, la soglia THERM 
PLUS si adatta perfettamente alla particolare sagoma del 
profilo telaio a tre guarnizioni caratteristica principale 
del sistema giunto aperto della Serie MD76. Anche per 
questa soluzione si garantiscono ottime prestazione 
termiche.

Designed for the MD76 range of windows, the THERM 
PLUS threshold adapts perfectly to the special shape of 
the profile frame with three gaskets, the main feature of 
the MD76 range of windows.

Excellent levels of thermal performance are also 
guaranteed for this solution.

SOGLIA THERM
THERM THRESHOLD

SOGLIA THERM PLUS
THERM PLUS THRESHOLD

SOGLIA RIBASSATA
LOW THRESHOLD
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Il cassonetto FINESTRENURITH è un sistema di 
contenimento dell’avvolgibile utilizzato per interventi 
di nuova costruzione.

Oltre ad essere coibentato per garantire ottime 
prestazioni termo-acustiche, il cassonetto si presenta 
pulito nel suo design e personalizzabile nella finitura 
in base all’infisso scelto. Dotato di un sistema a 
sgancio rapido, il cassonetto risulta facilmente 
ispezionabile per opere di manutenzione o di semplice 
pulizia periodica.

The FINESTRENURITH shutter box is a shutter closure 
used in the case of new constructions.

Apart from being thermally insulated in order to 
guarantee excellent heat and acoustic qualities, the 
shutter box is simple in terms of its design and can 
be personalized according to the chosen finish of the 
window. Fitted with a rapid release system, the shutter 
box can be easily inspected in the case of maintenance 
or just cleaning procedures.

Si tratta di un sistema da utilizzare su cassonetti a 
scomparsa, di nuova o vecchia fabbricazione, che ha la 
funzione di chiudere inferiormente il vano d’ispezione.

Anche per il Celino si può scegliere la finitura in 
abbinamento con l’infisso scelto.

This is a system to be used on shutter boxes in old 
and new buildings, with the objective closing the 
inspection box at the bottom.

The finish of the cover plate can be chosen according 
to the colour of the window.

CASSONETTO - SHUTTER BOX CELINO - COVER PLATE

CASSONETTO
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SICUREZZA

SECURITY
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RISCONTRO ANTIEFFFRAZIONE

Questo particolare componente di ferramenta si 
distribuisce lungo il perimetro dell’infisso in un 
numero variabile in base alla dimensione della finestra 
o al livello di sicurezza che si vuole raggiungere.

La funzione principale, svolta insieme ad appositi 
nottolini, è quella di costituire un solido punto 
di chiusura grazie alla particolare forma che ne 
garantisce le funzioni di antieffrazione eantintrusione.

BURGLAR RESISTANT PLATE

This special hardware component is positioned along 
the perimeter of the window in a variable number 
according to the size of the window or the level of 
safety to be reached.

The main function, together with special latches, is to 
create  a solid point of closure thanks to the special 
shape that guarantees burglar resistance.

FINESTRENURITH utilizza sistemi e tecnologie 
capaci di ridurre o vanificare del tutto eventuali 
tentativi di effrazione, consentendo il tempestivo 
intervento delle forze dell’ordine.

FINESTRENURITH uses systems and technologies 
that can reduce or eliminate possible attempts of 
burglary, allowing for rapid police intervention.

NOTTOLINO A FUNGHETTO 

La forma a fungo del nottolino si adatta perfettamente 
alla sagomatura del relativo riscontro con il quale svolge 
un’azione congiunta. 

Svolge una funzione decisiva, bloccando la 
movimentazione dell’infisso, verso possibili manomissioni 
o verso possibili dilatazioni dei profili in pvc.

MUSHROOM SHAPED LATCHES

The mushroom shape of the latch adapts perfectly to the 
shape of the relative plate with which it carries out joint 
action.

Its plays a decisive role, blocking movement of the window 
against possible tampering or possible expansion of the 
PVC profiles.

SECURITY

SICUREZZA

1

1 1

2 2

2

1

2



ver. 0.19107FINESTENURITH Perchè tutto inizia immaginando

CREMONESE CON PIASTRA IN ACCIAIO ANTITRAPANO

Alla serratura cremonese (2) viene aggiunta una 
particolare piastra in acciaio detta “antitrapano” 
(1) che inibisce eventuali tentativi di effrazione 
compiuti con l’ausilio del trapano a perforazione della 
martellina (3).

ESPAGNOLETTE WITH BURGLAR PROOF STEEL PLATE

 
The spagnolette lock has a special steel plate, also 
known as “burglar proof” preventing any possible 
break-ins using a drill to perforate the lock.

KIT ALLARM

Kit Allarm di FINESTRENURITH è un dispositivo 
di allarme personalizzato ad alta protezione, 
progettato per funzionare in qualsiasi circostanza - 
vandalismo, rimozione, sabotaggio, interruzione di 
corrente ed interruzione connessione Internet.

Si compone di:

-1 sirena esterna con ripetitore integrato (1);

-1 sirena interna con ripetitore integrato (2);

-1 unità centrale (3);

-1 carta SIM internazionale;

-1 tastiera LCD (4);

-1 telecomando (5);

-3 badge (6).

Facile da attivate e disattivare, interagisce con 
il sistema degli infissi attraverso un apposito 
contatto wirless posizionato tra telaio ed anta, che 
ne garantisce il funzionamento anche con l’anta in 
posizione ribalta.

KIT ALLARM

FINESTRENURITH’s Allarm Kit is a high-security 
personalized alarm device designed to work under 
all circumstances - vandalism, removal, sabotage, 
power failure and Internet connection interruption.

It consists of:

-1 external siren with integrated repeater (1);

-1 internal siren with integrated repeater (2);

-1 central unit (3);

-1 international SIM card;

-1 LCD keyboard (4);

-1 remote control (5);

- 3 badges (6).

Easy to activate and deactivate, it interacts with 
the system of the fixtures through a special wirless 
contact positioned between the frame and the door, 
which guarantees operation even with the door in 
the tilting position.
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VETRO DI SICUREZZA
SAFETY GLASS

MARTELLINA CON CHIAVE
O CON PULSANTE
HANDLE WITH KEY AND BOTTON

DISPOSITIVO DI INIBIZIONE 
A BATTENTE
RESTRICTION DEVICE

Le mura domestiche, come pure i contesti aziendali 
e qualsiasi altro edificio, devono innanzitutto essere 
luoghi sicuri per le persone che vi abitano, vi lavorano o 
più semplicemente vi transitano.

I prodotti FINESTRENURITH da sempre prestano 
massima attenzione a questo argomento, offrendo 
soluzioni in grado di prevenire un infortunio 
accidentale dovuto alla rottura di un vetro in casa o 
l’apertura di una finestra da parte dei più piccoli.

FINESTRENURITH utilizza vetri stratificati ovvero vetro 
di sicurezza e protezione che si ottiene interponendo 
un foglio di PVB (un intercalare di plastica in 
polivinilbutirrale) tra due lastre di vetro. Il che significa 
che, in caso di rottura accidentale del vetro, il foglio 
in materiale plastico tiene unito il pezzo ed evita la 
formazione di un foro o il distacco di grosse schegge o 
frammenti taglienti.

The home as well as companies or any other buildings 
should, first of all, be safe areas for the people living, 
working or simply visiting them.

The FINESTRENURITH products have always focused 
a lot of attention on this topic, offering solutions to 
prevent accidents due to distraction or simply due to 
haphazardness such as, for example, broken glass in the 
case of a window opened by children.

FINESTRENURITH uses layered glass or safety and 
protection glass, created by inserting a sheet of PVB 
(a plastic layer of polyvinyl butyral) between two glass 
layers.  This means that, in the case of accidental 
breakage of the glass, the sheet of plastic material 
keeps the piece together and avoids the creation of a 
whole or the detachment of large splinters or sharp 
pieces.

SAFETY
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1. vetro p4A incollato
2. nottolino a funghetto e relativi 

riscontri antieffrazione
3. aumento dei punti di chiusura
4. piastra antitrapano
5. maniglia con serratura

1. P4A glass
2. mushroom shaped latch and relative 

burglar resistant plates
3. increase in the number of closure 

points
4. burglar resistant plate
5. handle with lock

FINESTRA CERTIFICATA RC2

LEGENDA

Una garanzia assoluta per la tua sicurezza

La norma UNI EN 1627:2011, regolamenta le caratteristiche di cui i 
serramenti devono essere in possesso per essere Certificati in “Classe 
RC2”. Un infisso certificato deve dare garanzia di resistenza agli 
attacchi forzati dall’esterno.

FINESTRENURITH con il suo NSS (Nurith Security System) risponde 
al meglio a questa norma assicurando ai propri serramenti i seguenti 
dispositivi e accorgimenti:
• incollaggio strutturale del vetro (55.4 + 18 ga we + 33.1 be);
• piastra anti-trapano posta nella serratura;
• martellina di sicurezza con chiave; 
• punti di riscontro antieffrazione posti lungo il perimetro dell’anta.

The norm UNI EN 1627:2011 regulates the characteristics that windows 
should satisfy in order to be certified in “Class RC2”.  A certified window 
should provide the guarantee of resistance against forced external 
attacks.

With its NSS (Nurith Security System) FINESTRENURITH satisfies this 
norm, assuring the following devices and details in its windows:
• structural gluing of the glass (55.4+8 gas w/e +33.1be);
• burglar resistant plate on the lock;
• safety handle with key;
• burglar resistant plates along the perimeter of the window.

1.

3.

4.

5.

3.

3.

2.
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DOTAZIONE

EQUIPMENT
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FINITURE - FINISHES

PELLICOLATI - FILM COATED

D 39 
Bianco Classico
Classic white

D 31 
Classico veneziano
Classic venetian

D 02 
Grigio medio
Medium grey

D 22 
Marrone classico
Classic brown

COLORATI IN MASSA - PLAIN COLOURS

M 01 
Bianco White

M 03 
Bianco sabbia  Beige

D 29/30 
Verde classico
Classic green

D 43 
Rovere sbiancato
Whitened oak

La gamma colori riportata risponde alla MAZZETTA COLORI FINESTRENURITH.  Altre finiture sono disponibili su richiesta, previa fattibilità da parte dell'ufficio tecnico.                                                               
The range of colours indicated complies with the COLOUR RANGE of FINESTRENURITH.  Other finishes are available upon request, following a feasibility check by our Technical Department.

I colori qui rappresentati sono puramente indicativi

DOTAZIONE 
EQUIPMENT
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PELLICOLATI EFFETTO LEGNO

D 25 
Wengè

D26 
Mogano
Mahogany

D 27 
Douglas

D 51 
Castagno
Chestnut

D 21 
Castagno scuro
Dark Chestnut

D 60 
Vermont

NEW
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D 69 
Alluminio Spazzolato
Brushed aluminum

D 69 
Alluminio spazzolato

D 58 
Bianco Satin
White satin

D 18 
Black Satin
Black satin

D 18 
Black Satin

D 58 
Bianco Satin

D 69 

FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHES

DOTAZIONE 
EQUIPMENT
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FINITURE 
TOP

TOP 
FINISHES
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BLACK SOUL

BLACK SOUL è l’esclusiva serie Luxury di NURITH. Gli innovativi profili, estrusi in base 
antracite, costituiscono la base ideale per superbe finiture scure.

L’effetto è di una superiore bellezza, moderna ed elegante.

BlackSoul ha uno straordinario impatto estetico su tutti gli ambienti che la ospitano:

“così bella fuori perché unica dentro”

BLACKSOUL è disponibile nelle finiture NERO GRAFITE o NERO SATIN.

BLACK SOUL is the exclusive Luxury range by NURITH.  The modern profiles, extruded from an 
anthracite grey base, represent the ideal starting point for beautiful dark finishes.

The effect is a higher level of beauty with a modern and elegant touch.

BlackSoul has an extraordinary aesthetic impact on all of the environments in which it is used:

“so beautiful outside because it is unique inside”

BLACKSOUL is available in the GRAPHITE BLACK and SATIN BLACK finishes.

FINITURE TOP

D 45
Grigio Graphite

D 47 
Nero Graphite
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VISION 2020

Il prodotto Vision 2020 di FINESTRENURITH consente di 
intervenire in maniera pratica e funzionale per sostituire i 
vecchi infissi dell’edificio senza alterarne le caratteristiche 
rchitettoniche, grazie all’applicazione esterna di una cover 
in alluminio, disponibile in un’ampia gamma di colori.

The product Vision 2020 by FINESTRENURITH allows for 
practical and functional intervention for the replacement 
of old windows without modifying the architectural 
characteristics of the building, thanks to the external 
application of an aluminium cover available in a wide range 
of colours.

 Perchè tutto inizia immaginando

FINITURE TOP
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Piccole tecnologie possono 
semplificare la vita di ogni giorno.

Small technologies can simplify everyday life.

FERRAMENTA 
COMFORT
COMFORT HARDWARE

EASY 
USE
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Soglia ribassata

Apertura facilitata

Apertura motorizzata

FINESTRENURITH presta 
l’attenzione anche alle 
categorie più sensibili 
attraverso piccole 
tecnologie che possono 
semplificare la vita di ogni 
giorno.

FINESTRENURITH focuses 
its attention to the most 
sensitive of categories 
through small technologies 
that can simplify everyday 
life.

FINESTRENURITH da sempre lavora sulle tecnologie per migliorare, 
aiutare e semplificare la vita quotidiana delle persone con handicap 
motorio.

Con i sistemi di apertura motorizzata si possono gestire le aperture 
degli infissi, inoltre, la soglia ribassata in alluminio agevola il passaggio 
dall’interno all’esterno e viceversa, eliminando qualsiasi barriera 
architettonica.

Le aperture motorizzate possono essere di tipo:

- a braccio o scorrevole per finestre, porte-finestre e persiane;                        
- di scorrimento per gli scorrevoli.

Per le aperture manuali, una maniglia posizionata sul 4° lato inferiore 
delle finestre diventa più facilmente raggiungibile anche da seduti.

Per la soglia a pavimento sono previste soluzioni in alluminio a T/T che, 
oltre a garantirne la tenuta termica, eliminano le barriere architettoniche.

FINESTRENURITH has always worked on technologies in order to improve, 
help and simplify the everyday life of people with movement problems.

With the motorized opening systems, window openings are much easier 
to handle.  Furthermore, the low aluminium threshold facilitates incoming 
and outgoing movements, eliminate any kind of architectural barrier.

The motorized opening systems are available as follows:

-with arm or sliding for windows, door-windows and shutters                  
-with a sliding system for sliding doors

In the case of manual openings, a handle placed on the 4th lower edge of 
the windows becomes much easier to reach, even when seated.

The floor threshold includes thermal break aluminium solutions that, apart 
from assuring thermal seal, eliminate the architectural barriers.

INFISSO INTERNO
apertura scorrevole

INFISSO INTERNO
apertura a battente

EASY USE

APERTURA MOTORIZZATA 
MOTORISED OPENING
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APERURA FACILITATA  SIMPLIFIED OPENING SOGLIA RIBASSATA  LOW THRESHOLD

Qualora non fosse necessaria l’apertura motorizzata, 
si può ricorrere a quella facilitata, ovvero una maniglia 
posizionata sul lato inferiore del telaio, in modo da esser 
facilmente raggiungibile anche da chi seduto su una 
sedia a rotelle. 

Per consentire questo tipo di movimentazione, 
FINESTRENURITH ha studiato un apposito sistema di 
“ ferramenta comfort” perimetrale che ne garantisce 
il funzionamento in maniera semplice e duratura nel 
tempo.

If motorized opening is not necessary, the simplified 
opening system can be used, therefore a handle placed at 
the bottom of the frame so that it can be easily reached 
by those on a wheelchair.

In order to allow for this kind of movement, 
FINESTRENURITH has developed a special “comfort 
hardware” system that covers the entire perimeter of the 
window, guaranteeing simple and long-lasting use.

TIPOLOGIE DI APERTURA
Apertura facilitata

TYPES OF OPENINGS 
Simplified opening

Classica a battente 
Classic with leaf door

Blocco ribalta 
Tilting mechanism

La soglia ribassata in alluminio agevola il passaggio 
dall’interno all’esterno e viceversa, eliminando qualsiasi 
barriera architettonica.

The low threshold in aluminium facilitates in and out 
movement, eliminating any kind of architectural barrier.

FERRAMENTA COMFORT
COMFORT HARDWARE
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Sistema oscurante persiana Althea 
con sistema di motorizzazione 
a braccio comandato attravero 
interruttore o telecomando

The Althea shutter blinds system 
with a motorization system 
controlled by a switch or remote 
control.

MOTORIZZAZIONE DELL’OSCURANTE ESTERNO   MOTORISATION OF THE EXTERNAL BLINDS
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CERTIFICAZIONI
CERTIFICATES

QUALITÀ GARANTITA GUARANTEED QUALITY

La marcatura CE dei serramenti è un obbligo di legge imposto dal 2010 nei confronti di tutte le aziende  
produttrici di infissi.

Ogni produttore è obbligato a dichiarare che il proprio serramento rispetta i requisiti espressi dalle normative 
europee UNI EN 14351-1:2015 (marcatura CE dei serramenti).

Per questa ragione la marcatura CE, essendo un obbligo “minimo”, non può costituire un valore aggiunto, 
mentre lo sono i valori effettivi delle prove a cui i serramenti sono sottoposti per poter essere riconosciuti 
conformi alla legge.

Solo così se ne possono apprezzare le reali prestazioni tecniche del prodotto che, nel caso di FINESTRENURITH, 
vanno spesso ben oltre quanto richiesto dalla normativa.

I serramenti FINESTRENURITH, infatti si distinguono tecnicamente per l’eccellente qualità dei profili, della 
ferramenta e degli accessori.

Severi controlli della qualità in entrata di tutti i componenti dell’infisso e dei suoi produttori, anch’essi 
rigorosamente Certificati, e la maniacale cura del dettaglio si riflettono in termini di qualità assoluta sui 
nostri prodotti nel pieno rispetto dei valori e nelle prestazioni attestati dalle certificazioni di prestigiosi Istituti 
Europei.

The EC mark on all windows is a legal obligation that has been imposed since 2010 with regards to all 
manufacturing companies of windows.

Every manufacturer is obliged to declare that its windows satisfy the requirements indicated by European norms 
UNI EN 14351-1:2015 (EC mark for windows).

For this reason the EC mark (a minimum obligation) does not represent an added value unlike the real tests that 
windows are subjected to for recognition as compliant with law.

Only in this way can the technical performance levels of the product be truly appreciated.  In the case of 
FINESTRENURITH they normally exceed the minimum indications of legal requirements.

The FINESTRENURITH systems are technically distinguished by the excellent quality of the profiles, hardware 
and accessories.

Strict incoming quality controls of all of the components used to make the windows and their certified 
manufacturers are carried out.  The manic attention to details can also be found in terms of total quality on 
our products in full compliance of the values and performance levels confirmed by the certificates issued by 
prestigious European institutes.

GARANZIA 
NURITH
FINO A 10 ANNI

PROVE EFFETTUATE
PRESSO L’ISTITUTO ITC
(Istituto per le Tecnologie
delle Costruzioni)
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FINESTRE ECO-SOSTENIBILI   
ECO SUSTAINABLE WINDOWS
Oggi si richiede un fermo impegno da parte di tutta la filiera dei serramenti in PVC affinché la produzione e lo smaltimento di 
finestre e porte finestre sia orientata alla massima salvaguardia dell’ambiente.

FINESTRENURITH da sempre sensibile all’argomento lavora con l’obiettivo di anticipare tempi e normative in tema di rispetto 
dell’ambiente ed efficienza energetica dettando una linea di per gestione pienamente eco-sostenibile della filiera del PVC 
insieme ai più validi competitor europei.

Occorre infatti saper cogliere nel migliore dei modi le straordinarie opportunità offerte dal PVC, sicuramente uno dei materiali 
più efficienti dal punto di vista energetico per tutto il suo lungo ciclo di vita.

Il PVC presenta innegabili caratteristiche positive: essendo realizzato con sale marino (57%) e petrolio(43%), il PVC ha un 
basso valore di carbonio.

Uno dei vantaggi unici del PVC rispetto ad altri materiali è il continuo perfezionamento della sua formulazione per migliorare 
l’eco-efficienza del prodotto finale, migliorando al tempo stesso le prestazioni tecniche.

FINESTRENURITH si impegna attivamente a promuovere la raccolta dei rifiuti di PVC e ottimizzare sempre più le tecnologie di 
riciclo riducendo gli scarti di lavorazione e aumentando di riciclato I nuovi prodotti utilizzano il 70% di PVC riciclato, il che 
consente di risparmiare fino al 50% di energia, oltre il 60% di emissioni CO2 in atmosfera e oltre il 60% di acqua.

Insieme a NURITH il futuro della finestra è sempre più verde.

A strong level of commitment is requested from the entire chain of PVC windows so that production and disposal of windows and 
door-windows moves towards total protection of the environment.

FINESTRENURITH has always been very aware of this topic and works with the objective of anticipating times and norms with 
regards to respect of the environment and energy efficiency, with a guideline for total eco-sustainable management of the PVC 
chain together with its most important European competitors. 

It is important to be able to capture the extraordinary opportunities offered by PVC, definitely one of the most efficient materials in 
terms of energy savings throughout its entire lifecycle. 

PVC has undeniable positive characteristics: made with sea salt (57%) and petrol (43%), PVC has a low carbon level.

One of the unique advantages of PVC, compared with other materials, can be found in constant improvement of its ingredients in 
order to improve the level of eco-efficiency of the final product, improving at the same time its technical performance.

FINESTRENURITH is constantly committed to the promotion of collection of PVC waste and optimization of recycling technologies, 
reducing production waste and increasing recycling of new products using 70% of recycled PVC, allowing for a reduction of up to 
50% in energy savings, more than 60% of CO2 emissions in the atmosphere and more than 60% water.

Together with NURITH, the future of windows is greener.
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Hotel, Cefalù - Sicilia
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PLUS
PLUS
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PLUS

STOP CONTROL 
Si tratta di un accessorio che facilita la corretta 
installazione del telaio e mantiene l’anta nella 
giusta posizione durante il trasporto, evitandone 
eventuali flessioni.

Viene fornito per ogni serramento ed asportato al 
termine dell’installazione.

Può essere riutilizzato per interventi di 
regolazione della ferramenta.

STOP CONTROL 
It is an accessory that simplifies the correct 
installation of the frame and keeps the door in the 
right position during transportation, avoiding any 
possible bending.

It is supplied for every window and removed once 
installation has been completed.

It can be reused during regulation intervention of 
the hardware.

SPESSORE TRA ANTE 
Accessorio che viene fornito per ogni serramento 
e posizionato tra le due ante con lo scopo di 
evitare danneggiamenti a profili e ferramenta, 
dovuti al possibile contatto tra le ante in fase di 
trasporto per la regolazione della ferramenta.

SPACER BETWEEN THE DOORS
It is an accessory that is supplied for every window 
and placed in between the two doors with the 
objective of avoiding any damages to the profiles 
and hardware, due to possible contact between the 
doors during transportation for regulation of the 
hardware.

PROTEZIONE ALETTA INFERIORE 
DURANTE IL TRASPORTO E LA 
MOVIMENTAZIONE IN CANTIERE 
Accessorio fornito per tutti i serramenti con 
sistema telaio con aletta integrata, per proteggere 
la parte esterne dell’aletta inferiore che spesso 
viene maldestramente danneggiata durante lo 
spostamento in cantiere prima della posa in opera.

LOWER WING PROTECTION DURING 
TRANSPORTATION
It is an accessory provided for all windows with 
the frame system with integrated wing, protecting 
the external part of the lower wing that is often 
damaged during on-site movement before 
installation.
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WELCOME PACK

MY PROJECT

È il nostro kit di benvenuto per tutti coloro che 
acquistano FINESTRENURITH.

L’elegante scatola viene consegnata al momento
della firma del contratto e si compone di:

1 - 3 family gadget
2 - Libretto per cura e manutenzione degli infissi
3 - Prodotti di pulizia e manutenzione (detergente, 

lubrificante per ferramenta, protettivo per
    guarnizioni e panno di lucidatura).

This is our welcome kit for all FINESTRENURITH 
customers.

The elegant box is provided when a contract is signed 
and it contains:

1 - 3 family gadget
2 - Care and maintenance manual of the windows
3 - Cleaning and maintenance products (detergent, 

lubricant for the hardware, protection for the 
gaskets and a cloth).

Per meglio rappresentare le specifiche esigenze 
del singolo cliente, ogni Accredited Partner può 
acquistare MyProject, il software FINESTRENURITH 
per la configurazione tridimensionale delle varie 
soluzioni di posa e finitura da adottare: 
permette, infatti, di visualizzare in tempo reale quale 
sistema sia più adeguato all’esigenza strutturale e 
stilistica del cliente e creare delle schede tecniche 
necessarie nella fase di montaggio.

For further representation of the specific 
requirements of every single customer, every 
Accredited Partner can purchase MyProject, the 
FINESTRENURITH software for 3D configuration 
of the various solutions in terms of installation and 
finishes to be adopted: it illustrates, in real time, the 
most adequate system according to the requirements 
in terms of structure and style of the customer and 
creating technical details that are necessary during 
installation.

CURA IN OGNI FASE
CARE DURING EVERY STEP

PLUS
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FINESTRENURITH pensa proprio a tutto: per garantire 
la consegna del prodotto nelle migliori condizioni, 
abbiamo studiato un particolare imballaggio in teli di 
pvc brandizzati FINESTRE NURITH, che salvaguardano 
gli infissi dagli effetti dagli agenti atmosferici durante 
la fase di stazionamento e trasporto.

FINESTRENURITH thinks of everything: to guarantee 
the delivery of your product in the best possible 
conditions, we have designed a special kind of 
packaging in PVC sheets with the FINESTRENURITH 
logo, protecting the windows from effects of the 
atmospheric agents during transportation.

IMBALLAGGIO SPECIALE SPECIAL PACKAGING
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Nurith S.p.A.
Contrada S. Maria Dattoli
74013 Ginosa (Taranto) - Italy

Tel: +39.099.8217111
Numero Verde: 800.211.972

info@nurith.it
www.nurith.it
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