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Colori

Colori standard

Golden-Oak 51

Crema Massa

Colori categoria B + 15%

Bianco Massa

Nubbaum 21 Polareiche 43

Vintage-Oak 41 Weib antik 39Anthrazitgrau 70

N.B. per i colori Anthrazitgrau 70, Vintage-Oak 41 non sono disponibili a 
magazzino tempi di consegna previsti  6/8 settimane



Colori
Colori categoria C +35%

Mooreiche 25 Mahagoni 26

Brillantblau 14Weinrot 19Dunkelrot 06Creme 59

Streifen
Douglasie 27

Bergkiefer 50Oregon4 52
Tiama Premium 

62

Meranti
Premium 61

Cheyenne 
premium 64

Vermont 60Teak arte 65

Nebraska 
premium 33Birke rosè 44



Colori
Colori categoria C +35%

Stahlblau 11 Moosgrun 10 Dunkelgrun 03 Metbrush Alu
Premium 69

Metbrush antrazit
Premium 67 Lichtgrau 73 Achatgrau 72 Signalgrau Satin 

87

Graubeige 09Grau 02 Quarzgrau 78 Quarzgrau Satin 
90

Alux DB703 
premium 37 Basaltgrau 74

Basaltgrau Satin 
84

Anthrazitgrau
Satin 88
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COLORI EMANIGLIE E COPRICERNIERE

Le maniglie utilizzate per  sono realizzate dall’Azienda  leader europeo Hoppe .                                                 
Combinano design e qualità. Ergonomiche ed esteticamente gradevoli, le sono 
particolarmente resistenti alle sollecitazioni quotidiane . Disponibili in diversi 
colori: cromo , oro, bronzo.

Cromo Oro Bronzo





Tipologia finestre

Tipologia scorrevole

Scorrevole alzante
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PROFILI

Brugmann 73

La scelta della giusta finestra è il segreto per otte- nere un ambiente confortevole. Oltre al suo
aspetto elegante, il profilo Brugmann 73 con una profondità d'incasso del telaio di 73 mm risulta
convincente per la sua funzionalità.
Massima stabilità e facilità nella cura creano i presupposti per una realizzazione ambiziosa degli
infissi.
L'elegante conformazione del profilo con rinforzi in acciaio garantisce una eccellente stabilità e
un'affidabile sicurezza funzionale.

Misure
Sezione telaio    73X68 mm
Sezione anta      70X80 mm 
Camere               5

Prestazioni
Trasmittanza termica                   k = 1,4 W/m² K  
Abbattimento acustico da 30 a 41 db
Permeabilità all'aria classe  4  
Tenuta all'acqua classe 9A
Resistenza al vento classe B3
Sistema di sicurezza        classe 2

di serie  micro ventilazione
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Brugmann 82

Brugmann82 unisce un’eccellente tecnologia all’avanguardia con design chiaro e moderno

dando vita ad una nuova generazione di finestre di prima categoria.
La costruzione ottimizzata a 6 camere con una profondità di 82 mm permette un ottimo

isolamento termico ed il miglior coefficiente d’efficienza energetica. Unito ad un aspetto di
veduta sottile, un ottimale apporto solare grazie ad un ampio ingresso di luce ed una

sostenibilità ecologica di un materiale riciclabile al 100 %,
Brugmann82 è il sistema per finestre del futuro, con possibilità di vetrature fino a 54 mm,

Brugmann82 è sotto molti punti di vista la scelta giusta per la tua nuova costruzione,

rinnovo o ristrutturazione.

Misure
Sezione telaio  82x73 mm  
Sezione anta  82x85 mm
Camere               6 con 3 
guarnizioni

Prestazioni
trasminza termica k = 1,0 W/m² 
Abbattimento acustico K  fino a 46 

Permeabilità all'aria  db classe 4
Tenuta all'acqua  classe 8A  
Resistenza al vento  classe B5  
Sistema di sicurezza classe 2

di serie micro ventilazione



Il concetto intelligente evolutionDrive: con il suo utilizzo variabile come costruzione 
per finestre e porte scorrevoli, SF punta a dare a ogni operatore la massima 

flessibilità. Con una profondità del telaio di 76 mm, il sottile profilo convince grazie 
allo stile costruttivo moderno e si dimostra compatibile con tutti i profili di 

collegamento e tecniche di vetratura della serie Streamline. Con la sottile sezione a 
vista si possono realizzare vetri di grandi dimensioni che donano alla vostra casa un 

ambiente naturale. I vantaggi: l’ ampia scelta di tinte del vasto assortimento di 
decorazioni permette di dare sfogo alla creatività, adattandosi ad ogni stile 

costruttivo personalizzato.

Misure
Sezione telaio    76x52 mm  
Sezione anta      50x88 mm
Camere                3

Prestazioni
Trasmittanza  termica 
Uw=1,2W/(m²K)
Abbattimento acustico K  fino 30a 46 db

Permeabilità all'aria   classe 4
Tenuta all'acqua                           classe 8A  
Resistenza al vento                      classe C3 
Sistema di sicurezza                     classe 1

di serie micro ventilazione



Così come finestre generosamente dimensionate portano luce nella vostra abitazione, anche 
la nuova porta scorrevole alzante evolutionDrive conferisce più vita al vostro spazio interno. 
Un concetto di rinforzi graduale forma la base per un’ottimale solidità e facilita una maggiore 
superficie vetrata grazie ad una struttura staticamente perfezionata. La soluzione del sistema 

deve la sua efficiente termoisolazione ai piani di tenuta ottimizzati, particolarmente nella zona 
mediana, mantenendo il calore dove deve rimanere. Oltre ad una funzionalità ad alto 

rendimento, la porta scorrevole alzante si distingue per la sua compatibilità con tutti i sistemi 
per soglie, per mezzo della quale soddisfa tutte le esigenze di domani anche considerando 

l’assenza di barriere architettoniche.

Misure
Sezione telaio 172x52 mm  
Sezione anta  76x110 mm
Camere                 5

Prestazioni
trasmittanza termica  Ud 0,72 W/M2K
Abbattimento acustico  K  fino 30a 46 db
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PROFILI

Guida alla scelta del profilo giusto

*  i dati inseriti in tabella sono suscettibili di variazioni, senza preavviso, da parte della Nusco SpA.

I serramenti possono essere fabbricati in varietà di forme, con forme, suddivisioni e profili,  completamente individuali. 
Attraverso le superfici  compattate in PVC di qualità SALMANDER, i serramenti sono resistenti alle intemperie, repellenti 
contro lo  sporco e particolarmente facili da pulire. E' a disposizione una vasta gamma di colori di pellicole pregiate  per il 
rivestimento interno e/o esterno del profilo.  Sono fornibili tutti i colori standard e i decori. Su  richiesta anche in ogni
colore RAL o colore speciale. La tecnologia da cinque a sei camere, termicamente isolante, con guarnizioni di battuta o a  
giunto aperto fornisce un’ottimale isolamento termico ed acustico. Questo garantisce un  risparmio delle spese di 
riscaldamento ed un grande  comfort abitativo. Un massimo di stabilità e facilità  di manutenzione sono le migliori 
premesse per un  sofisticato ed esigente design della finestra.                                                              Sono realizzabile: 
finestra a battuta, finestra a  ribalta, finestra ad anta-ribalta, porte secondaria, per costruzioni nuove e ristrutturazioni,  
per case di valore storico e tutela dei complessi, per  esclusive case di campagna e case di città, così come  per moderni 
palazzi a più piani ed edifici commerciali.

Brugmann73 Brugmann82

sezione telaio 73x68 mm 82x73 mm

sezione anta 73x80 mm 82x85 mm

camere 5 6

Colori di serie

Bianco massa01
bianco crema 01

Bianco massa01
bianco crema 01

Prestazioni

trasminza termica k = 1,4 W/m² K k = 1,0 W/m²K

abbattimento acustico da 30 a 41 db fino a 46 db

permeabilità all'aria classe 4 classe 4

tenuta all'acqua classe 9A classe 8A

resistenza al vento classe B3 classe B5

sistema di sicurezza classe 2 classe 2

Equipaggiamenti e opzioni*

apertura anta/ribalta di serie si si

telaio ristrutturazione si si

asta a leva su finestra 2 ante si si

sistemi scorrevoli paralleli si si

gas argon vetro camera di serie di serie

microventilazione di serie di serie

triplo vetro camera no disponibile su richiesta

tipologie speciali (archi, oblò, ecc) si si



EvolutiondriveFS evolutiondriveHST

sezione telaio 56x52 mm 172X52 mm

sezione anta 50x88 mm 76X110 mm

camere 5

Colori di serie

Bianco massa 01

bianco crema 01

Bianco massa 01

bianco crema 01

Prestazioni

trasminza termica k = 1.2 W/m² K k = 0.72 W/m²K

abbattimento acustico da 30 a 46 db

permeabilità all'aria classe 4

tenuta all'acqua classe 8A

resistenza al vento classe C3

sistema di sicurezza classe 1



Guide per avvolgibili in PVC

48x41mm



CASSONETTI

Restauro 70

Restauro 120



Restauro Componibile



Modulare 300



Cellino a infilo

Attacco cellino superiore

Attacco cellino frontale
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Lasciate correre libera l’immaginazione nella progettazione delle finestre. Per quanto vari siano i 
vostri  desideri, tanto individuale è anche la gamma di colori.
Sia che vogliate porre forti accenti o enfatizzare gli elementi di facciata con elementi colorati.  
Dall’elegante avorio al mogano naturale o al giallo  brillante  i nuovi infissi in pvc sorprendono per 
la  straordinaria varietà della gamma di decori.
Combina il meglio dei due mondi e unisci la tua  finestra in PVC con il moderno look dei serramenti  
in alluminio. 
Grazie alle migliori caratteristiche termiche del telaio e dell’anta, con le finestre in PVC  si 
ottengono migliori valori energetici (Uw) per  l’intera finestra.
Finiture ad effetto legno pregiato, ispirato dal gioco dei colori naturali, date alla vostra facciata un  
carattere nobile e allo stesso tempo di ridottissima  manutenzione e facile da pulire. Anche dopo 
anni i  profili in PVC non perdono la propria bellezza, perché le pellicole di alta qualità agiscono 
come un  ulteriore strato protettivo, proteggendo i profili, sia  dalle intemperie che dalla forte luce 
solare
Scopri le possibilità creative e rendi le tue finestre  l’accento della tua casa. 
Classicamente elegante,  moderna e luminosa o tradizionalmente discreta.  È a tua disposizione 
una vasta gamma di accenti  colorati tra cui scegliere. Pellicole ad effetto legno  pregiato 
conferiscono alla tua facciata un carattere  particolarmente nobile. Naturalmente, su richiesta  
sono disponibili anche i colori individuali RAL e colori speciali.



Zanzar Infissi di Tanzillo Giuseppe
Strada provinciale Caivano-Cancello (presso Complesso ILSA)

80011,Acerra (NA)
Tel/fax 081 520 91 10 Cel 338 56 68 829

zanzarinfissi@libero.it
www.tendeinfissiezanzariere.it


