
Legno-Alluminio

NovaSol

Ragazzo Serramenti S.r.l. - Venezia   |  Italia  |  email: info@ragazzo.it  |  www.ragazzo.it

13
A N N I

GARANZIA
MANUTENZIONE

È proprio vero: la qualità, non è un’ opinione
Nella filosofia di  RAGAZZO SERRAMENTI, ciò che conta in primo luogo è che a parlare siano i fatti!
Per questo, le certificazioni ottenute dall’azienda e dai suoi prodotti rappresentano la dimostrazione di uno standard di 
eccellenza, e testimoniano lo sforzo per essere sempre al passo con l’evoluzione dei processi produttivi: impegno che si 
riflette immancabilmente sulla perfetta realizzazione di ogni singolo serramento. 

I nostri Punti di Foza: 
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CERTIFICATION 
AIR-EAU 

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE 

SERVICE-CONSEIL 
QUALIFIÉ

GARANTIE 
ET QUALITÉ 

ISOLATION 
ACOUSTIQUE 

SOIN DES 
DÉTAILS 

ENVIRONNEMENT ET 
RESSOURCES NATURELLES 

STABILITÉ 

PROTECTION CONTRE 
LE SOLEIL 

DESIGN PEINTURE 
13 ANS 

SERRURE 
MOTORISÉE

PROTECTION 
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Sezione telaio: sez. 86 – sp. 84 mm

Sezione anta:   sez. 84 – sp. 98 mm

Coefficienti di trasmittanza termica 
Finestra 1 anta:  1000 x 1500 
Vetro: Ug = 1,1  W/m²k
Serramento:  Uw = 1,20  W/m²k
Serramento certificato: 
UNI EN ISO 10077/1 – UNI EN ISO 10077/2

Materiali di costruzione
Lato interno: legno lamellare  
Lato esterno: alluminio  

Ferramenta di serie
Anta /ribalta con micro ventilazione 
asta a leva su anta secondaria

Guarnizioni perimetrali
4 guarnizioni:  acustica, termica, 
tenuta all’acqua e tenuta all’aria

Vetri isolanti disponibili
Vetrate isolanti con caratteristiche termiche, 
acustiche e di sicurezza (basso emissivo, 
selettivo, acustico, antieffrazione e antiferita)
Vetro su antina in alluminio temperato da 5 mm
Tenda veneziana manuale o motorizzata

Finiture disponibili 
Finiture mordenzate, laccate, ad olio e 
con effetti metallici
Verniciatura con prodotti ecologici all’acqua 
protezione contro l’azione delle intemperie, 
dei funghi e delle radiazioni UV

Legni lamellari disponibili 
Abete, frassino, larice, pino, okoumè e rovere

Caratteristiche tecniche 
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