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Fondata nel 1961, Vertaglia Infissi è oggi un’azienda di riferimento per il mercato dei serramenti in legno.  L’azienda affonda da 

sempre le sue radici a Santarcangelo di Romagna, nel cuore della Romagna, dove è nata, cresciuta e si è sviluppata fino a 

raggiungere le dimensioni attuali: la superficie complessiva è di oltre 6.000 metri dove hanno luogo tutti i processi produttivi, 

dalla lavorazione del legname grezzo fino al serramento finito. Vertaglia Infissi dispone di personale qualificato con spiccate 

competenze che permettono la progettazione e la realizzazione con procedimenti industriali di infissi ad alte prestazioni e con 

finiture tipiche dell’artigianalità e del made in Italy.

I nostri serramenti sono distribuiti in tutto il Mondo, a tutte le latitudini: dalle basse temperature della Russia e del Canada fino 

a quelle più elevate e con clima arido dell’Arizona e dei Paesi del Medio Oriente. 

La nostra storia impone di progettare e realizzare serramenti che devono necessariamente coniugare elevate prestazioni 

termiche ed acustiche, design e personalizzazione: ogni cliente, per Vertaglia Infissi, è un cliente unico e deve poter disporre 

del meglio presente sul mercato dei serramenti.

Questo ci caratterizza fin dalle nostre origini e da sempre è il nostro obiettivo, ora e nel futuro.

STORIA & MISSION DELL’AZIENDA 

COMPANY HISTORY & MISSION

Founded in 1961, today Vertaglia Infissi is one of the leading companies in the field of wooden windows. The company 

was set up in Santarcangelo di Romagna, a tiny village in the heart of Romagna region, where it was born, developed and 

expanded until the current dimensions: more than 6.000 square meters where all the production stages take place, from 

the raw materials to the finished product. Highly qualified employees take care of the design and production of our windows 

reaching the highest technical performance thanks to the combination of our cutting-edge production plant and machinery 

together with a craftsmanship typical of the production Made in Italy.

Our windows have been distributed and installed all over the world at every latitude: from the coldest places such as Russia 

and Canada, to the hottest regions of Arizona and the Middle East.

Our mission is to design and produce the highest quality windows by combining the best thermal and acoustic performance 

with an extreme aesthetical quality, the more functional design and maximum customization: we believe that every customer 

is unique and we do our best in order to offer the best windows available in the market.

We have always identified ourselves with these features struggling to reach this goal and we always will.
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Gamma di prodotti completa: legno, legno-alluminio, legno-bronzo, acciaio taglio termico, 
PVC, acciaio verniciato, acciaio inox, corten, ottone.
Complete range of products: wood, wood-aluminum, wood-bronze, thermal break steel 
window, PVC, painted steel, stainless steel, corten steel, brass

Servizio di gestione del “foro finestra” a 360°.
Full care of the whole window opening.

Verifica dei giunti di posa primari e secondari con analisi delle isoterme e delle temperature 
interne di superficie.
Check of the primary and secondary joints, analysis of the isotherms and of the internal surface 
temperatures.

Progettazione, realizzazione e posa di controtelai altamente performanti.
Design, realization and installation of high-performance sub-frames.

Impianti di profilatura del legno di ultima generazione.
Wood profile processing cutting-edge equipment.

Personalizzazione delle geometrie e delle aperture.
Complete customization of shapes and openings.

Garanzia sulla verniciatura: 10 anni a zero manutenzione, estendibile fino a 15 anni a zero 
manutenzione.
Warranty on coating: 10 years with zero maintenance, up to 15 years with zero maintenance.

PUNTI DI FORZA / STRENGTHS 
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2400 possibili combinazioni di colori e finiture.
Selection of 2400 combinations of colors and finishes.

Cicli di test continui in ambiente marino.
Continuous test cycles in the marine environment.

Impianti di verniciatura all’avanguardia.
Latest generation painting plant.

Logistica capillare: spediamo in sicurezza ovunque.
National and international deliveries, shipments all over the world.

Servizio di posa in opera e collaudo.
Installation and test services.

Service ed assistenza post-vendita.
Outstanding after-sales service.

Green Company: utilizziamo solo prodotti vernicianti eco-friendly.
Green company: we paint our products with eco-friendly paints.

Vertaglia Infissi utilizza energia rinnovabile grazie agli impianti fotovoltaici di cui sono dotati gli 
stabilimenti.
Vertaglia Infissi uses green energy thanks to our rooftop PV plant.
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LUSSO

Cerniere regolabili a doppio gambo

2 pins adjustable hinges

LEGNO • WOOD

Vetrocamera fino 26 mm

Up to 26 mm insulated glazing

Ferramenta argento

Silver hardware

Ante e telai in lamellare

Laminated sash and frame
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EXTRALUSSO

Cerniere regolabili a doppio gambo, disponibile 

anche con cerniere a scomparsa

2 pins adjustable hinges, available also with 

concealed hinges

Vetrocamera fino 36 mm

Up to 36 mm insulated glazing
Ferramenta argento

Silver hardware

Ante e telai in lamellare

Laminated sash and frame

Disponibile anche nella versione antieffrazione.

Available with burglar resistant characteristics.

LEGNO • WOOD
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NEXT

Cerniere a scomparsa

Concealed hinges

Vetrocamera fino a 36 mm per serramento in 

spessore 68 mm e fino 56 mm per spessore 88 mm

Up to 36 mm insulated glazing for 68 mm 

window section, up to 56 mm insulated glazing 

for 88 mm windows section

Disponibile anche in spessore 88 mm, con vetro doppia camera.

Disponibile anche nella versione antieffrazione.

Triple glazing available for 88 mm window section.

Available with burglar resistant characteristics.

Ferramenta argento a nastro 

Silver full perimeter hardware

Ante e telai in lamellare

Laminated sash and frame

LEGNO • WOOD
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NEW-AGE

Cerniere regolabili a doppio gambo

2 pins adjustable hinges

Vetrocamera fino 26 mm

Up to 26 mm insulated glazing Ferramenta argento

Silver hardware

Ante e telai in lamellare

Laminated sash and frame

Profilo esterno in alluminio

External aluminum cladding

LEGNO-ALLUMINIO • WOOD-ALUMINUM
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STONE

Cerniere regolabili a doppio gambo, 

disponibile anche con cerniere a 

scomparsa

2 pins adjustable hinges, available also 

with concealed hinges

Vetrocamera fino 36 mm

Up to 36 mm insulated glazing

Disponibile anche nella versione antieffrazione.

Available with burglar resistant characteristics.

Ferramenta argento

Silver hardware

Ante e telai in lamellare

Laminated sash and frame Profilo esterno in alluminio

External aluminum cladding

LEGNO-ALLUMINIO • WOOD-ALUMINUM
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NEXT LA

Disponibile anche in spessore 102 mm, con vetro doppia camera.

Disponibile anche nella versione antieffrazione.

Triple glazing available for 102 mm window section.

Available with burglar resistant characteristics.

Cerniere a scomparsa

Concealed hinges

Vetrocamera fino a 52 mm per serramento 

in spessore 82 mm e fino 72 mm per 

spessore 102 mm

Up to 52 mm insulated glazing for 82 mm 

window section, up to 72 mm insulated 

glazing for 102 mm windows section

Ferramenta argento a nastro

Silver full perimeter hardware

Ante e telai in lamellare

Laminated sash and frame
Profilo esterno in alluminio

External aluminum cladding

LEGNO-ALLUMINIO • WOOD-ALUMINUM
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EXCLUSIVE

Cerniere regolabili a doppio gambo, disponibile 

anche con cerniere a scomparsa

2 pins adjustable hinges, available also with 

concealed hinges

Vetrocamera fino 48 mm

Up to 48 mm insulated glazing

Ferramenta argento

Silver hardware

Ante e telai in lamellare

Laminated sash and frame

Disponibile anche nella versione antieffrazione.

Available with burglar resistant characteristics.

Profilo esterno in bronzo

External bronze cladding

LEGNO-BRONZO • WOOD-BRONZE
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NEXT LB

Disponibile anche in spessore 102 mm, con vetro doppia camera.

Disponibile anche nella versione antieffrazione.

Triple glazing available for 102 mm window section.

Available with burglar resistant characteristics

Cerniere a scomparsa

Concealed hinges

Vetrocamera fino a 52 mm per serramento in 

spessore 82 mm e fino 72 mm per spessore 102 mm

Up to 52 mm insulated glazing for 82 mm window 

section, up to 72 mm insulated glazing for 102 mm 

windows section Ferramenta argento a nastro

Silver full perimeter hardware

Ante e telai in lamellare

Laminated sash and frame
Profilo esterno in bronzo

External bronze cladding

LEGNO-BRONZO • WOOD-BRONZE
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FULL GLASS

Cerniere a scomparsa

Concealed hinges

Vetro temprato 

con fascia in tinta 

nera/bianca

Tempered glass with 

black/white perimeter

Ferramenta argento a nastro

Silver full perimeter hardware

Ante e telai in lamellare

Laminated sash and 

frame

Coprifilo ricavato da 

fresatura su telaio

Integrated Jamb

Disponibile anche in spessore 103 mm, con vetro doppia camera.

Disponibile anche nella versione antieffrazione.

Triple glazing available for 103 mm window section.

Available with burglar resistant characteristics.
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OS2 65

Sistema in acciaio verniciato, inox, corten 

e ottone

Painted steel, stainless steel, corten, brass

Cerniera a due o tre ali da avvitare

Hinges two or three wings to be screwed

Vetrocamera fino 32 mm

Up to 32 mm insulated glazing

STEEL&BRONZE
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OS2 75

Sistema in acciaio verniciato, inox, corten 

e ottone

Painted steel, stainless steel, corten, brass

Vetrocamera fino 44 mm

Up to 44 mm insulated glazing

Cerniera a tre ali da avvitare

Three wings hinge to be screwed

STEEL&BRONZE



19

EBE 65

Sistema in acciaio verniciato, inox, corten 

e ottone

Painted steel, stainless steel, corten, brass

Vetrocamera fino 37 mm

Up to 37 mm insulated glazing

Cerniera da avvitare

Hinge to be screwed

STEEL&BRONZE
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EBE 85

Vetrocamera fino 57 mm

Up to 57 mm insulated glazing

Cerniera da avvitare

Hinge to be screwed

Sistema in acciaio verniciato, inox, corten 

e ottone

Painted steel, stainless steel, corten, brass

STEEL&BRONZE
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TECNICA

Profili in PVC adatti per esposizione clima 

severo

PVC profiles suitable for exposure to 

severe climate conditions

Vetrocamera fino 40 mm

Up to 40 mm insulated glazing

Ferramenta argento

Silver hardware

Cerniere con anta a ribalta di serie

Hinges with drykeep standard equipment

PVC
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Gocciolatoio
Drip cup

TECNICAPLUS
PVC

Profili in PVC adatti per esposizione clima 

severo

PVC profiles suitable for exposure to 

severe climate conditions

Vetrocamera fino 60 mm

Up to 60 mm insulated glazing

Ferramenta argento

Silver hardware

Cerniere con anta a ribalta di serie

Hinges with drykeep standard equipment
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PERSIANA

SHUTTERS

OPEN CLOSE OLD

MASSICCIOCOLONIALCLASSIC

Gocciolatoio
Drip cup

Cardine per cappotto fino a spessore 140mm 
Hinge for thermal insulation system 140mm thick 

Ferma-scuro per cappotto fino a spessore 140mm 
Shutter-stop for thermal insulation system 
140mm thick
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PERSIANA ALLUMINIO

ALUMINUM SHUTTERS

Chiusure oscuranti in alluminio: persiane a lamella fissa od orientabile e scuri.
Aluminum shutters with open/close louvers.
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PERSIANA ALLUMINIO

ALUMINUM SHUTTERS

SISTEMI OSCURANTI

SHADE SYSTEMS

Tapparelle e frangisole in PVC, alluminio coibentato, alluminio estruso, acciaio. La movimentazione può essere manuale o motorizzata. 
Monoblocchi a scomparsa
PVC, insulated aluminum, extruded aluminum, steel roller shutters and venetian blinds. Manual and motorized options available. Built-in box.
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CASSONETTI COIBENTATI

PREFABRICATED BOXES

CASSONETTO STANDARD

CASSONETTO PER FRANGISOLECASSONETTI SPECIALI

CASSONETTO CON PARETE INTERNA MAGGIORATA

STANDARD PREFABRICATED BOX

PREFABRICATED BOX FOR SUNSHADECUSTOMIZED PREFABRICATED BOX

PREFABRICATED BOX WITH INTERNAL INCRASED WALL
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CASSONETTI COIBENTATI

PREFABRICATED BOXES

SPALLE COIBENTATE

INSULATING SHOULDERS

SPALLA PER AVVOLGIBILE

SPALLA PER POSA INFISSO IN MAZZETTA

SISTEMA INTEGRATO PER AVVOLGIBILE

SPALLA PER FRANGISOLE

SISTEMA INTEGRATO PER FRANGISOLE

SPALLA PER PERSIANA O SCURO

SISTEMA INTEGRATO PER SCURO O PERSIANA

INSULATING SHOULDER FOR ROLLING SHUTTER

INSULATING SHOULDER FOR RECESSED WINDOW

INTEGRATED SYSTEM FOR ROLLING SHUTTER

INSULATING SHOULDER FOR SUNSHADE

INTEGRATED SYSTEM FOR SUNSHADE

INSULATING SHOULDER FOR BLIND AND SHUTTER

INTEGRATED SYSTEM FOR BLIND AND SHUTTER

SPALLA CON PREDISPOSIZIONE PER 
FISSAGGIO GRATA

INSULATING SHOULDER FOR ROLLING SHUTTER 
WITH PREP FOR GRATING FIXING

SPALLA MAGGIORATA PER AVVOLGIBILE

BIGGER INSULATING SHOULDER FOR ROLLING 
SHUTTER
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VETRI E CANALINE

GLAZINGS AND SPACERS

VETRO CAMERA
Vantando oltre cinque millenni di storia, il vetro è 

divenuto un prodotto largamente diffuso ed utilizzato 

in vari settori, compreso quello dei serramenti. 

Questo importante componente può assumere varie 

configurazioni in termini di stratigrafia e di abbinamento 

a trattamenti speciali. Tutto questo concorre a 

beneficiare di un concreto risparmio energetico e di 

un elevato isolamento acustico dai rumori.

INSULATING GLAZING
Boasting over five millennia  of history, glass has 

become a widely used product in various industries, 

including doors and windows. This important 

component can take on several configurations in 

terms of stratigraphy and combination of special 

treatments.  Due to these characteristics, the glass 

plays a paramount role in terms of energy savings 

high insulation levels.

Vetri mono camera con stratigrafie e 
trattamenti personalizzabili in funzione delle 
prestazioni richieste

Vetri doppia camera, per raggiungere 
coefficienti termici ed acustici maggiori 
rispetto ai vetri mono camera

Vetri tripla camera, per i progetti più 
ambiziosi che puntano ai migliori comfort 
abitativi

Vetri camera con lastra sfalsata e 
serigrafata in tinta per realizzare infissi 
FULL GLASS

Single glazing with customized layers and 
treatments according to the performance 
required

Double-glazing, to achieve higher thermal 
and acoustic coefficients than single glazing

Triple- glazing, for the most ambitious 
projects that aim for the best living comforts

Double-glazing with staggered window-
pane, screen-printed with customized colors 
for windows FULL GLASS 
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CANALINA BORDO CALDO
Il distanziatore a bordo caldo, opzionale a quello 

in alluminio, permette di migliorare le prestazioni 

termiche del serramento, con il compito di 

mantenerle negli anni impedendo la fuoriuscita del 

gas isolante e la penetrazione di umidità nell’unità 

sigillata

WARM EDGE SPACER
The warm-edge spacer, as an option to the 

aluminum spacer, improves the window thermal 

performances, maintaining them over the years thus 

preventing the leakage of the insulating gas and the 

penetration of moisture into the sealed unit.

Ampia disponibilità di colori speciali Geometrie speciali

Massima cura nelle lavorazioniNero
Black

Marrone 
Brown

Grigio
Grey

Bianco
White

Grigio chiaro
Light grey

Marrone chiaro 
Light brown

Wide availability of special colors Customized graphic design

Maximum care during the production
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T27 Rovere T27 Rovere

T17 Ebano

T24 Palissandro

T23 Noce scuro T23 Noce scuro

T22 Noce chiaro T22 Noce chiaro

T21 Brennero T21 Brennero

T24 Palissandro

T17 Ebano

T15 Mogano T15 Mogano

T14 Miele

T00 Naturale

T14 Miele

T00 Naturale

LEGNI E COLORI / WOOD TYPES & COLORS 

PINO / PINE ROVERE / OAK

Ulteriori colori e finiture sono disponibili su richiesta.
N.B. I colori e le venature del legno rappresentati sono puramente indicativi e non rappresentativi. Eventuali difformità saranno dovute all’inevitabile incongruenza tra la fotografia e la naturalità del 
prodotto. Per una scelta accurata consigliamo di visionare le campionature reali, sempre tenendo in considerazione che ogni singolo elemento di un serramento può presentare parti dove la venatura è 
più o meno rigata, più o meno fiammata. 
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T27 Rovere

T24 Palissandro

T23 Noce scuro

T22 Noce chiaro

T21 Brennero

T17 Ebano

T15 Mogano

T14 Miele

T00 Naturale

T17 Ebano

T00 Naturale

T21 Brennero

T14 Miele

T22 Noce chiaro

T15 Mogano

T23 Noce scuro

T17 Ebano

T24 Palissandro

T21 Brennero

T27 Rovere

T22 Noce chiaro

T00 Naturale

T23 Noce scuro 

T14 Miele

T24 Palissandro 

T15 Mogano

T27 Rovere

MERANTI / MERANTI SAPELI / SAPELE

More colors and finishes available upon request.
N.B. The colors and grains here reproduced are not indicative of the actual shades. Each color represented, although close to reality, should be considered purely 
indicative due to print limitations. Color appearance will vary based on lighting conditions and angle of view. For an accurate choice we highly recommend selecting the 
color from a real sample.
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Pino
Pine

Rovere
Oak

Meranti
Meranti

Sapeli
Sapele

Garanzia trattamento 
10 anni
10 years 

coating warranty

Estensione Garanzia 
15 anni
15 years 

warranty extension

Frequenza pulizia 
(in mesi)

Cleaning frequency
 (months) 

Mordenzati
Stained • • • • • • 12

Satinati
Mat • • • • • • 12

EcoNatur
(solo su legno-alluminio o legno-bronzo)
EcoNatur
(available only for wood+aluminum and wood+bronze profiles)

• • • • • • 12

EcoNatur Rusticati
(solo su legno-alluminio o legno-bronzo)
EcoNatur Antiqued
(available only for wood+aluminum and wood+bronze profiles)

• • • • • • 12

Rusticati
Antiqued • • • • • • 12

Rusticati semicoprenti
Antiqued semi-covering • • • • • •

12
Rusticati verniciati
Antiqued varnished • • • • • •

Rusticati Decapè
Antiqued Decapè • • • • • •

Semicoprenti
Semi-covering • • • • • •

12

Metallizzati
Metallic • • • • • •

Verniciati RAL
Painted RAL • • • • • •

Verniciati RAL opaco
Painted mat RAL  • • • • • •

LEGNI E FINITURE

WOOD TYPES & FINISHES 
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GARANZIA ZERO MANUTENZIONE

ZERO MAINTENANCE WARRANTY

I nostri serramenti sono prodotti secondo innovativi processi di 

lavorazione e trattati con prodotti altamente performanti per quanto 

concerne la finitura e la resistenza agli agenti atmosferici.

Oltre alla garanzia standard valida 2 anni, Vertaglia Infissi offre la 

possibilità di aderire al programma Service (descritto a pag. 101) 

attivando la garanzia “ZERO MANUTENZIONE”.

L’attivazione della garanzia “ZERO MANUTENZIONE” concede al 

cliente il diritto di ricevere la riparazione di un’eventuale anomalia del 

film di vernice per vizio di fabbricazione senza esborso economico 

entro 10 anni dalla data indicata sulla fattura di fornitura. 

Per Vertaglia Infissi per garanzia si intende non solo la responsabilità 

sulla qualità del prodotto ma anche assicurare le persone che 

lavorano il prodotto nonché l’utilizzatore finale che i manufatti sono 

realizzati con prodotti vernicianti di altissima qualità e sicuri per la 

salute e la sicurezza.

I sistemi di verniciatura per esterno mordenzato e pigmentato  

rispettano quanto indicato al punto 4 della Direttiva Tecnica 

Maggio 2011 di CASACLIMAnature che regola la quantità massima 

di COV presenti nelle finiture per interni ed esterni secondo quanto 

previsto dalla normativa europea 2004/42/CE. Nello specifico, 

i prodotti vernicianti utilizzati da Vertaglia Infissi rientrano nella 

categoria “vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/

esterne” e rispettano il limite di legge di COV (75 g/l). Inoltre, 

secondo quanto stabilito dalla stessa Direttiva, non contengono 

le sostanze pericolose, metalli pesanti, specifici composti organici 

e non superano il contenuto massimo di formaldeide libera di 10 

ppm stabilito per legge.

Our windows are produced using the most cutting-edge processes 

and they are treated with highly performant and weather resistant 

coatings.

In addition to the standard 2-year warranty, Vertaglia Infissi provides 

the possibility to adhere to our Service project (more info at p. 101) 

in order to activate the “ZERO MAINTENANCE” warranty.

The warranty “ZERO MAINTENANCE” grants to our customers the 

right to have their windows fixed in case of coating film flaws due 

to manufacturing faults. The extension is valid for 10 years starting 

from the date of issue of the invoice, during this period we will 

repair the coating film flaws free of charge.

Vertaglia Infissi’s concept of “warranty” includes not only our 

responsibility for the quality of our production, but it also has a 

deeper meaning: we want our customers and our employees to 

feel safe and not at risk when using and producing our windows, for 

this reason we only use water based coatings of the highest quality.

Our coating systems – stained and pigmented for exterior – comply 

with the standards of CASACLIMAnature Technical Directive (May 

2011), as specified by the chapter 4 which regulates the maximum 

quantity of VOC to be used within the finishes for interior and 

exterior (according to EU legislation 2004/42/CE). Specifically, the 

coating products used by Vertaglia Infissi falls under the category 

“wood varnishes and coatings for interior and exterior” and they do 

respect the limit of VOC presence (75g/l). Moreover, according 

to the same Directive, they are free of harmful substances, heavy 

metals, specific organic compounds and they do not exceed the 

maximum amount of formaldehyde provided for by the Directive 

(10ppm).

Miami

Phoenix

Singapore

Krasnoyarsk

Yakutsk

Vladivostok

Irkutsk

San Pietroburgo 

Townswille
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GAMMA COLORI PVC

PVC COLORS 

VER-01 VER-02 VER-05 VER-06 VER-11

VER-15 VER-23 VER-27 VER-28 VER-29

VER-30 VER-32 VER-33 VER-34 VER-40

VER-41 VER-43 VER-44 VER-47 VER-50

VER-52 VER-60 VER-61 VER-62 VER-63
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VER-65 VER-70 VER-71 VER-72 VER-75

VER-79 VER-88 VER-89 VER-94 VER-95

VER-101 VER-102 VER-103 VER-104 VER-105

VER-106

Ulteriori colori e finiture sono disponibili su richiesta.
N.B. I colori e le venature rappresentati sono puramente indicativi e non rappresentativi. Eventuali difformità saranno dovute all’inevitabile incongruenza tra la fotografia e la naturalità del prodotto. Per una scelta accurata consigliamo di visionare 
le campionature reali. 

More colors and finishes available upon request.
N.B. The colors and grains here reproduced are not indicative of the actual shades. Each color represented, although close to reality, should be considered purely indicative due to print limitations. Color appearance will vary based on lighting 
conditions and angle of view. For an accurate choice we highly recommend selecting the color from a real sample.
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GLOSSARIO

GLOSSARY

Glossario dei punti focali inerenti il serramento:

• Valore “Ug”:  valore di trasmittanza termica del vetro (glass).

• Valore “Uf”:  valore di trasmittanza termica del telaio (frame).

• Valore “Uw”:  valore di trasmittanza termica del serramento completo 

di vetro (window).

• Valore “ψ”:  valore di trasmittanza termica lineare della canalina 

distanziatrice.

• Valore lambda “λ”: è una misura dell’attitudine di una sostanza a 

trasmettere il calore .

• Basso emissivo: è la risultante di deposito o coating di uno strato 

di ossidi metallici sul vetro, con uno speciale processo di lavorazione 

che aiuta a diminuire le perdite di calore tramite un miglioramento delle 

prestazioni otticoenergetiche delle vetrate esterne.

• Fattore solare “g”: indica il rapporto tra l’energia termica globalmente 

trasmessa dalla lastra di vetro e quella incidente su di essa.

• Permeabilità all’aria: capacità di un serramento di impedire il 

passaggio di aria.

• Permeabilità all’acqua: capacità di un serramento di impedire il 

passaggio di acqua.

• Resistenza al carico del vento: misura il momento della 

deformazione di un serramento sottoposto alla spinta del vento.

• Potere fonisolante: capacità di un serramento di schermare gli 

ambienti interni dai rumori esterni, misurato in dB .

• Valore Rw del vetro: valore di abbattimento acustico del vetrocamera 

misurato in dB.

• Valore Rw del serramento: valore di abbattimento acustico del 

serramento completo di vetrocamera misurato in dB.

• Lamellare lista intera: profilo di legno lamellare i cui lati esterni a vista 

sono monolitici, la venatura è continua su tutta la lunghezza.

• Lamellare finger joint: profilo di legno lamellare i cui lati esterni a 

vista sono ricomposti tramite incollaggio di cortame di risulta di altre 

lavorazioni, la venatura non è continua su tutta la lunghezza e presenta 

molti pettini.

Glossary of the main specific terms in our field:

• “Ug” value: thermal transmittance value of the glazing.

• “Uf” value: thermal transmittance value of the frame.

• “Uw” value: thermal transmittance value of the whole window.

• “ψ” value: linear thermal transmittance value of the spacer bar.

• “λ” value: the value of the insulating capacity of product.

• Low-E: the reduction of heat transfer due to the application of a thin 

coat of metallic particles to the glass: the result is an increase on the 

thermic performance of an external glazing.

• “g” value: the ratio between the amount of energy entering a room 

through the glazing surface and the incident energy which is reflected by it.

• Air permeability: the ability of the window to resist air leakage 

when in closed position.

• Water permeability: the ability of the window to resist water 

leakage when in closed position.

• Wind load resistance: the ability of the window to resist positive 

and negative wind pressure.

• Acoustic Insulation: the ability to insulate an internal environment 

from the external noises (dB value).

• Glass Rw value: the value of acoustic insulation of an insulated 

glazing (dB value).

• Window Rw value: the value of acoustic insulation of the whole 

window (dB value).

• Laminated full length: laminated wood profile made of long 

lengths of wood where the grain stretches across its entire length.

• Laminated finger-joint: laminated wood profile made of several 

short lengths of wood glued together into longer pieces, the wood 

grain does not stretch across the entire length of the profile, and the 

finger joints are easily visible.
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I nostri serramenti Extralusso, NEXT e FULL GLASS hanno un design ben delineato, più classico il primo, fortemente moderni i secondi. 

Nonostante questo hanno in comune un elemento importante e sensibile per ciascuno di noi: la sicurezza.

Extralusso, NEXT e FULL GLASS nella variante antieffrazione, sono stati testati e certificati in classe RC2, come da rapporto di prova nr° 

13/11-A371-B1 attestante la resistenza all’effrazione secondo la norma DIN EN 1627 : 2011-09.

Proteggere la nostra casa, la nostra famiglia ed i nostri effetti personali di valore oggi è più semplice con Extralusso, NEXT e FULL GLASS.

So different and so similar at the same time, our windows model Extralusso, NEXT and FULL GLASS have a well-defined design, more 

classical the former, extremely modern the latter. Nonetheless, they have a fundamental characteristic in common: security.

Extralusso, NEXT and FULL GLASS – available with burglar resistant characteristics – have been tested and certified for burglar resistance 

class RC2, according to the test report n. 13/11-A371-B1 concerning the standard DIN EN 1627:2011-09.

Thanks to Extralusso, NEXT and FULL GLASS the protection of our homes and our families today is easier.

SICUREZZA

SECURITY
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POSA QUALIFICATA

QUALIFIED INSTALLATION
A cosa serve una finestra non installata correttamente? 

La posa, secondo le nuove tecniche di montaggio e 

i nuovi materiali isolanti disponibili sul mercato, ha il 

potere di replicare in opera le prestazioni dichiarate nelle 

prove di laboratorio, in taluni casi, se ben fatta, anche 

di migliorarle. Indubbiamente la posa del serramento è 

condizionata in maniera importante anche dalla scelta 

del tipo di controtelaio e dalla posa dello stesso, 

nonché dal posizionamento del serramento rispetto alla 

muratura.

Vertaglia Infissi ha studiato e messo a punto un proprio 

manuale interno di posa qualificata: per ogni intervento 

sarà studiata la soluzione migliore tenendo sempre 

sotto controllo l’indispensabile rapporto qualità-prezzo. 

Il nostro dipartimento tecnico interno, grazie all’aiuto di 

complessi software,  è in grado di simulare l’andamento 

delle isoterme ed il calcolo delle temperature interne 

di superficie: questo permette di parametrare diverse 

tipologie di controtelaio e di infisso in funzione 

dell’obiettivo prestazionale ricercato.

What if your window is not properly installed? According 

to the new installation standards, a proper installation 

is meant to ensure the performance certified by the 

laboratory tests, or even to improve them.

Undoubtedly, the window installation is highly subjected 

to the choice and installation of the sub-frame as well 

as to the correct positioning of the window within the 

wall opening.

Vertaglia Infissi studied and developed its own Qualified 

Installation Manual: according to our standards for each 

project we analyze the best installation solution, always 

taking into consideration the price-quality ratio.

Thanks to the use of complex software systems, our 

engineering department is able to simulate the isotherm 

trend and to calculate the internal surface temperature. 

These parameters allow us to select the best sub-frame 

and window profiles to be used to meet the technical 

requirements.

Miglior posizionamento del serramento nel vano murario.

Best positioning of the window within the wall opening.

Isoterme su serramento a filo muro interno.

Isotherms, window installed flush to the 

interior part of the wall.

Isoterme su serramento nello spessore del muro.

Isotherms, window installed in the wall thickness. 



167

Un serramento Vertaglia è pensato, progettato e prodotto 

secondo i più alti standard qualitativi del settore: questo 

assicura alle nostre finestre una lunga vita, ben oltre la 

durata di oggetti di quotidiano utilizzo ma che hanno 

una vita brevissima al cospetto di un serramento, basti 

pensare a computer, telefoni cellulari, automobili.

Vertaglia Infissi propone ai propri clienti il SERVICE post-

vendita che si pone l’obiettivo di rendere il prodotto 

sempre funzionale, sicuro ed allineato alle prestazioni 

inizialmente dichiarate e ricercate dal cliente.

SERVICE è un programma di interventi con cadenza 

annuale che un tecnico Vertaglia Infissi effettua allo 

scopo di regolare la ferramenta ed i sistemi di ritenuta 

e portanza delle ante mobili, lubrificare i componenti 

meccanici, pulire i punti di deposito di impurità sul lato 

esterno del serramento mediante l’applicazione di prodotti 

detergenti e rigeneranti, verificare lo stato delle sigillature 

e delle siliconature nonché il corretto serraggio delle viti di 

ritenzione del serramento alla muratura.

Vertaglia’s windows are conceived, designed and 

produced according to the highest qualitative standards 

of the field. Due to the quality of our production we can 

guarantee a durable life to our windows, longer than other 

durable goods of daily use.

In order to make our windows always efficient, safe and 

to continuously ensure the initial thermal and acoustic 

performances, we offer to our customers our after-sales 

SERVICE.

SERVICE is our project of yearly planned maintenance 

carried out by our technicians and aiming at a complete 

check of our products: adjust hinges and hardware, oil 

the mechanical components, clean the external sides 

of the windows from dust or sediments using specific 

cleaning and revitalizing detergents, verify the seals and 

silicon status and check the tightness of the screws 

on the walls to guarantee the correct positioning of the 

windows.

SERVICE 





DISEGNI TECNICI

TECHNICAL DRAWINGS
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LUSSO 58x82
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EXTRALUSSO 68x82
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NEXT 68x76
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NEXT 88x76
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NEW AGE 76x82
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STONE 86x82
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NEXT LA/LB 82x76
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NEXT LA/LB 102x76
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FULL GLASS 83x76
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FULL GLASS 103x76
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SEZIONI RIDOTTE

REDUCED SECTIONS



181

LIFT & SLIDE
EXTRALUSSO 68 SCORREVOLE ALZANTE
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NEXT LL 68 SCORREVOLE ALZANTE
LIFT & SLIDE
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LIFT & SLIDE
NEXT LL 88 SCORREVOLE ALZANTE
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NEXT 68 IMAGO
LIFT & SLIDE
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STONE 86 SCORREVOLE ALZANTE 
LIFT & SLIDE
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NEXT LA/LB 82 SCORREVOLE ALZANTE 
LIFT & SLIDE
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NEXT LA/LB 102 SCORREVOLE ALZANTE 
LIFT & SLIDE
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NEXT LA/LB 82 IMAGO SCORREVOLE ALZANTE 
LIFT & SLIDE
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ZANZARIERA PER FINESTRA IN LEGNO

SCREEN FOR WOODEN WINDOWS
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ZANZARIERA PER PORTAFINESTRA IN LEGNO

SCREEN FOR WOODEN DOORS
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ZANZARIERA PER FINESTRA IN LEGNO-ALLUMINIO

SCREEN FOR WOODEN-ALUMINUM WINDOWS
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ZANZARIERA PER SCORREVOLE ALZANTE

SCREEN FOR LIFT & SLIDE WINDOWS
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OS2 65
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OS2 75
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EBE 65
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EBE 85
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OS2 75 AS
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EBE 85 AS



NOTE



Graphic Designer: Mauro Bendandi

Foto: Studio Marini, Archivio Vertaglia Infissi

Stampa: Tipografia Lagomaggio

Vertaglia Infissi ha una politica aziendale volta al continuo sviluppo e miglioramenti dei propri prodotti. Pertanto le modifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso. L’azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
discrepanze nelle specifiche tecniche o nelle illustrazioni contenute in questo catalogo.

Vertaglia Infissi has a company policy aimed to continuous development and improvement of its products, therefore, the specifications can be subject to change without notice. The company doesn’t assume any responsibility for any 
discrepancies in the technical details or illustration contained in this catalog.
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