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Dai più valore al Tuo spazio!
Una significativa riduzione dei prezzi per avere finestre e
persiane che rendono più bella e confortevole la tua casa.
Infissi di qualità certificata e garantita, belli e durevoli.
Sarai libero di scegliere tra 3 linee di finestre dal design e
prestazioni differenti; potrai scegliere anche le persiane da
coordinare per avere ambienti d’impareggiabile eleganza;
in aggiunta una grande quantità di dotazioni gratis che
migliorano le qualità prestazionali degli infissi e ne
allungano la durata.
Infine, l’opportunità di usufruire degli ecoincentivi statali.

SCOPRI I NUOVI VANTAGGI

Condizioni generali di validità.
I vantaggi illustrati in questo catalogo sono validi a fronte
dell’acconto all’ordine pari al 30% dell’importo.
Ulteriore sconto del 5% in caso di pagamento
anticipato (entro 14 giorni dalla conferma d’ordine).
Sono escluse le opere complementari, le tipologie speciali,
le maniglie fuori standard e di design.
Alle condizioni generali di validità si aggiungono le
condizioni specifiche, indicate di seguito, per ciascun
prodotto.
Inoltre, la data di consegna è da calcolarsi, verosimilmente,
nei 40 giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’acconto
per serramenti standard, oppure, 60 giorni lavorativi
successivi per serramenti fuori standard.

GRANDUCA HP
Finestra 2 ante, anta piatta in legno frassino sbiancato con maniglia design argento satinato.

Struttura
distanziatore termicamente
migliorato in 2 colori:
1. RAL 7035 (grigio chiaro,
per legni chiari)
2. RAL 9004 (nero, per
legni scuri)
con gas argon

vetro Basso Emissivo con
lastra interna di sicurezza
sezione anta interna:
arrotondata 93 mm
piatta 87 mm
taglio di giunzione
anta interna e telaio 45°

anta esterna in alluminio
arrotondata
taglio di giunzione 45°

sezione telaio 68 mm

profilo in ABS
bianco o marrone

telaio fisso in legno
L o Z da 22 / 40 mm

bloc-stop ad incastro
senza viti

OPZIONI STRUTTURA

A SUPPLEMENTO

anta interna taglio di giunzione taglio di giunzione triplo vetro

Sono infissi in alluminio-ABS-legno a taglio
termico adatti per case passive.
Hanno i profili intermedi d’isolamento in ABS, un
pregiato termopolimero, che permette un notevole
abbattimento del valore di trasmittanza termica e
acustica.
Sono la risposta alla crescente domanda di
risparmio energetico, rispetto dell’ambiente e
confort abitativo. Rappresentano una soluzione
affidabile, durevole ed ecocompatibile.
Possono raggiungere
valori di trasmittanza termica Uw fino a 0,97
e isolamento acustico pari a 41 Db.

Essenze legno

STANDARD - CAT. A

SUPPLEMENTO - CAT. B

FRASSINO CILIEGIO

FRASSINO NOCE CHIARO

FRASSINO LACCATO RAL 9010
A PORO APERTO

FRASSINO NOCE SCURO

TULIPIER CILIEGIO

TULIPIER LACCATO RAL 9010

È POSSIBILE SCEGLIERE PER L’ANTA INTERNA
PIATTA ANCHE IL TAGLIO DI GIUNZIONE A 90°!

FRASSINO SBIANCATO

Consultare la pag. Supplementi del listino.

Risparmio
Scegliendo una tra le 13 colorazioni dell’alluminio per il
profilo esterno e una tra le 7 essenze legno per il profilo
interno indicate in queste pagine, si ha diritto allo SCONTO
DEL 10% sul prezzo di listino 2014.

Finestra 2 ante
1000x1200 mm

Prezzo listino

Vantaggio

Risparmio

TINTE RAL

€ 963,00

€ 866,70

-10%

€ 963,00
+ supplemento
cat. F o G

€ 866,70
+ supplemento
cat. F o G

EFFETTO
LEGNO

-10%

Supplemento Effetto Legno cat. F +8%.
Supplemento Effetto Legno cat. G: Douglas +12%.

TINTE RAL E MARMO - CAT. A

Alluminio

EFFETTO LEGNO - CAT. F/G

AVORIO RAL 1013 OPACO

BIANCO RAL 9010 LUCIDO

CAT. F - BROWN OAK

CAT. F - GOLDEN OAK

CAT. F - WHITE OAK

BIANCO RAL 9010 OPACO

GRIGIO RAL 7001 OPACO

CAT. F - ACACIA SCURO

CAT. F - CILIEGIO ROSSO

CAT. F - NOCE REALE

MARRONE MARMO

MARRONE RAL 8017 OPACO

CAT. G - DOUGLAS

Struttura
vetro Basso Emissivo con
lastra interna di sicurezza
sezione anta interna
arrotondata 93 mm
taglio di giunzione
anta interna e telaio 45°

sezione telaio 68 mm
telaio fisso in alluminio
L o Z da 22 mm

distanziatore termicamente
migliorato in 2 colori:
1. RAL 7035 (grigio chiaro,
per colori interni chiari)
2. RAL 9004 (nero, per
colori interni scuri)
con gas argon
anta esterna arrotondata
taglio di giunzione 45°
profilo in ABS
bianco o marrone
bloc-stop ad incastro
senza viti

OPZIONI STRUTTURA A SUPPLEMENTO
anta interna taglio di giunzione

Sono infissi in alluminio-ABS-alluminio a taglio
termico per questa ragione il loro valore rimane
inalterato nel tempo.
Le superfici in alluminio, lisce e compatte, sono
particolarmente resistenti alle aggressioni degli
agenti atmosferici e allo stesso tempo sono meno
attaccabili dallo sporco.
Possono raggiungere
valori di trasmittanza termica Uw fino a 1,04
e isolamento acustico pari a 41 dB.

triplo vetro

Infissi realizzati secondo
i più elevati standard
qualitativi!

Risparmio
Scegliendo una tra le 13 colorazioni dell’alluminio per il
profilo esterno indicate in questa pagina, si ha diritto allo
SCONTO DEL 10% sul prezzo di listino 2014.

Finestra 2 ante
1000x1200 mm

Prezzo listino

Vantaggio

Risparmio

TINTE RAL

€ 914,00

€ 822,60

-10%

EFFETTO
LEGNO

€ 914,00
+ supplemento
cat. F o G

€ 822,60
+ supplemento
cat. F o G

-10%

Supplemento Effetto Legno cat. F +8%.
Supplemento Effetto Legno cat. G: Douglas +12%.

TINTE RAL E MARMO - CAT. A

Alluminio

EFFETTO LEGNO - CAT. F/G

AVORIO RAL 1013 OPACO

BIANCO RAL 9010 LUCIDO

CAT. F - BROWN OAK

CAT. F - GOLDEN OAK

CAT. F - WHITE OAK

BIANCO RAL 9010 OPACO

GRIGIO RAL 7001 OPACO

CAT. F - ACACIA SCURO

CAT. F - CILIEGIO ROSSO

CAT. F - NOCE REALE

MARRONE MARMO

MARRONE RAL 8017 OPACO

CAT. G - DOUGLAS

Struttura
distanziatore termicamente
migliorato in 2 colori:
1. RAL 7035 (grigio chiaro,
per colori interni chiari)
2. RAL 9004 (nero, per
colori interni scuri)
con gas argon

vetro Basso Emissivo con
lastra interna di sicurezza
sezione anta interna piatta
78 mm con fermavetro
piatto o arrotondato
taglio di giunzione
anta interna e telaio 45°

anta esterna arrotondata
taglio di giunzione 45°

sezione telaio 70 mm
a 5 camere
telaio fisso L o Z
da 28 / 40 mm

OPZIONI STRUTTURA

A SUPPLEMENTO

anta interna fermavetro taglio di giunzione

triplo vetro

Il PVC è un materiale eco-compatibile, inoltre
l’economicità è un vantaggio caratteristico dei
serramenti in PVC: risparmio energetico, prezzo
d’acquisto conveniente rispetto a serramenti
realizzati con altri materiali, costi di manutenzione
pressoché nulli, durabilità dei materiali. Le
prestazioni e l’attenzione per l’estetica permettono
di scegliere soluzioni in linea con i gusti personali
e con le esigenze stilistiche dell’edificio. Gli infissi
sono di diverse tipologie e forme, anche forme
speciali, per lasciare spazio alla personalizzazione
estetica e funzionale.
Gli infissi Cavaliere raggiungono straordinari
valori di trasmittanza termica Uw fino a 0,93 e
di isolamento acustico (fino a 45 dB).

Telai disponibili:
TELAIO L

TELAIO Z 28 mm

TELAIO Z 40 mm

ANTA ARROTONDATA

Il PVC è un materiale eco-compatibile ed economico!

Risparmio
Scegliendo i modelli con i telai e il profilo interno ed esterno
dello stesso colore indicati in queste pagine, si ha diritto
allo SCONTO DEL 10% sul prezzo di listino 2014.

Finestra 2 ante
1000x1200 mm

Prezzo listino

Vantaggio

Risparmio

BIANCO 159
AVORIO 9001

€ 538,00

€ 484,20

-10%

PELLICOLATO
cat. B

+18%
supplemento
€ 634,84

+18%
supplemento
€ 571,36

-10%

PVC
Anta interna ed esteera
CAT. A

BIANCO 159

PELLICOLATO - CAT. B

AVORIO 9001

BIANCO FRASSINO

CREMA 4444

ROVERE GOLD
SOLO CON GUARNIZIONI NERE

NOCE

Struttura
anta esterna:
arrotondata sezione
50 mm o piatta
sezione 45 mm
taglio di giunzione 45°

PERSIANA CON
TELAIO

PERSIANA
SENZA TELAIO
CON CARDINE
A MURO

anta interna piatta
taglio di giunzione 45°

anta interna piatta
taglio di giunzione 45°

guarnizioni di battuta
esterna ed interna in
PVC colorate

OPZIONI
STRUTTURA
anta esterna

OPZIONI
STRUTTURA
anta esterna

sezione telaio 45 mm

telaio L o Z
da 40 / 57 mm o
telaio a scomparsa

vista esterna

anta esterna:
arrotondata sezione
50 mm o piatta
sezione 45 mm
taglio di giunzione 45°

vista esterna

Alluminio
TINTE RAL E MARMO - CAT. A

BIANCO RAL 9010 OPACO

GRIGIO RAL 7001 LUCIDO

GRIGIO RAL 7001 OPACO

MARRONE RAL 8017 OPACO

MARRONE MARMO

VERDE RAL 6005 OPACO

VERDE MARMO

VERDE MUSCHIO

guarnizioni di battuta
esterna in PVC
colorate

Risparmio
Scegliendo una tra le 14 colorazioni dell’alluminio indicate
in queste pagine si ha diritto allo SCONTO DEL 10% sul
prezzo di listino 2014.
REGINETTA
Finestra 2 ante
1000x1200 mm

Prezzo listino

Vantaggio

Risparmio

TINTE RAL

€ 495,00

€ 445,50

-10%

€ 495,00
€ 445,50
EFFETTO LEGNO + 18%
+ 18%
supplemento cat. F supplemento cat. F

-10%

DUCHESSA
Finestra 2 ante
1000x1200 mm

Prezzo listino

Vantaggio

Risparmio

TINTE RAL

€ 457,00

€ 411,30

-10%

€ 457,00
€ 411,30
EFFETTO LEGNO + 18%
+ 18%
supplemento cat. F supplemento cat. F

-10%

Alluminio
EFFETTO LEGNO - CAT. F

CAT. F - BROWN OAK

CAT. F - GOLDEN OAK

CAT. F - WHITE OAK

CAT. F - ACACIA SCURO

CAT. F - CILIEGIO ROSSO

CAT. F - NOCE REALE

Curate nei particolari possono essere
adattate a vari stili architettonici!

Novità
TOTAL
COLOR
Da oggi le persiane I NOBILI - Reginetta e Duchessa - si
vestono in tinta: pomolo, maniglia, cerniere, terminali
lamelle, spagnoletta e guarnizioni prendono il colore
della persiana e si fondono esaltando la personalità di
ristrutturazioni e nuove costruzioni creando un effetto
moderno e di pregio.
BIANCO, MARRONE, NERO E VERDE SONO I
COLORI TRA CUI SCEGLIERE.

Esalta la personalità
degli edifici!

GRANDUCA HP
Finestra 2 ante, anta piatta in legno frassino laccato RAL9010 a poro aperto con maniglia design cromo lucido.

settembre ‘14 - mariomatera.com

I NOBILI s.r.l.
SEDE LEGALE s.s. 170 km 22,250
ALLUMINIO E MISTO s.p. 130 Andria - Trani km 2,800
tel. 0883.59.14.77 - fax 0883.59.95.61
PVC s.s. 170 km 22,250
tel. 0883.26.13.55 - fax 0883.19.50.163
76123 Andria (Bt)
skype: i-nobili.info - info@i-nobili.it

i-nobili.it

