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YOUR WINDOWS ON THE WORLD 
 
Is an Italian Architectural Consultant & Trading Agency with affiliations to a leading Group of Companies 
with multi-disciplined teams of Architects, Engineers and Planners. 
We have Exclusive Representation in Europe, Middle East and Northern African Countries, Canada, 
USA and South Africa, Caucasus Region and former Soviet Union Countries (Russia, Ukraine, Belarus 
and Kazakhstan) and is capable of executing outstanding Architecture / Engineering services with the 
highest levels of professionalism and excellence. 

LE TUE FINESTRE SUL MONDO 
 
Luxury Windows Italia offre servizi e prodotti di alta gamma al mondo dell'Architettura grazie ad un 
servizio custom-made dedicato a tutti gli architetti che vogliono essere liberi di proiettare la propria 
creatività su qualunque elemento all’interno ed all’esterno di un ambiente. 
Si rivolge a progettisti e clienti in cerca di soluzioni all’avanguardia in termini di design, innovazione, 
qualità e sostenibilità ambientale per la realizzazione di progetti completi ogni dettaglio: infissi, porte, 
portoni, arredi, scale, tende, garage, pergole, pavimenti, pareti, sistemi di illuminazione e molto altro.
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Keller Minimal 
Windows The minimal windows® double-glazing system is a virtually frameless and user-

friendly aluminium sliding window system with a significantly reduced 21 mm 
profile. The oversized sliding sashes, up to 4 m high, are set in virtually invisible 
frames, allowing for unobstructed views. 
The virtually invisible visible thickness of the aluminium profiles emphasise the 
minimalist design of Keller minimal windows®. 
Unlimited system configurations and design options offer optimal practical 
flexibility, so that numerous options can be selected. Interior and exterior glass-
glass corners, open corners, pivot elements and wall-inlets conceal the sliding 
elements. 
Whether it is a luxury villa, a detached house, a flat or a commercial complex, 
unobstructed views with wide, open interiors that allow maximum natural light to 
illuminate the interior are highly valued in today’s architectural design. The large 
glass façades, which fit perfectly into any environment, are flush with the floor and 
ceiling. 
Choose from a wide variety of colours, with an assortment of textured surfaces, 
from matt to glossy to powder-coated.

Il sistema minimal windows® con doppi vetri è un sistema di finestre scorrevoli 
in alluminio praticamente senza telaio e di facile utilizzo, con un profilo di 21 
mm notevolmente ridotto. Le ante scorrevoli sovradimensionate, fino a 4 m di 
altezza, sono incastonate in telai praticamente invisibili, consentendo di godere 
di una visuale senza ostacoli. 
lo spessore in vista praticamente invisibile dei profili in alluminio sottolineano 
il design minimalista di Keller minimal windows®. 
Le illimitate configurazioni di sistema e opzioni di design offrono una flessibilità 
pratica ottimale, in modo da poter selezionare numerose opzioni. Angoli interni 
ed esterni vetro-vetro, angoli aperti, elementi pivot e wall-inlet (incasso nella 
muratura) che nascondono gli elementi scorrevoli. 
Che si tratti di una villa di lusso, una casa unifamiliare, un appartamento o un 
complesso commerciale, la visione senza ostacoli con interni ampi e aperti che 
consentono alla massima luce naturale di illuminare l’interno, sono molto ap-
prezzate nell’attuale design architettonico. Le ampie facciate in vetro che si adat-
tano perfettamente a qualsiasi ambiente, sono a filo pavimento e soffitto. 
Scegli tra un’ampia varietà di colori, con un assortimento di superfici strutturate, 
dall’opaco, al lucido, al verniciato a polvere.
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Jansen Jansen Janisol thermal break steel windows and doors 
Jansen offers a complete system of steel profiles and accessories for high thermal 
insulation of doors, windows and glazing.  
What began in 1923 as a small workshop in Oberriet run by Josef Jansen has 
evolved into an international high-tech company. Since then, Jansen's 
characteristic values have remained the same. 
By virtue of their shallow profile depth, these window systems (with silicone or 
dry glazing) can also be used in thin coplanar structures, while still guaranteeing 
the highest level of stability. The corresponding approved system hardware is 
available for all common opening types. 
Thanks to the concealed hardware, the system is able to meet the requirements 
of architects and planners with regard to visual coherence and clean lines, 
without disturbing elements, in compliance with special requirements for the 
preservation of cultural property. 
With a profile depth of 66 mm, this minimalist series allows for the construction 
of steel frames characterised by very high mirror weights of up to 180 kg and a 
sash height of up to 2300 mm.

Jansen Janisol finestre e porte in acciaio a taglio termico 
Jansen propone un sistema completo di profili in acciaio, accessori per un 
elevato isolamento termico di porte, finestre e vetrate.  
Quello che era iniziato nel 1923 come un piccolo laboratorio ad Oberriet 
condotto da Josef Jansen si è evoluto fino a diventare una società interna-
zionale di alta tecnologia. Da allora, i valori caratteristici Jansen sono rimasti 
gli stessi. 
In virtù della ridotta profondità dei profili questi sistemi per finestre (con ve-
tratura siliconica o a secco) trovano impiego anche in strutture sottili com-
planari, garantendo comunque il massimo livello di stabilità. Per tutti i tipi 
più comuni di aperture è a disposizione la corrispondente ferramenta di si-
stema omologata. 
Grazie alla ferramenta a scomparsa, il sistema è in grado di soddisfare le esi-
genze di architetti e progettisti in materia di coerenza visiva e pulizia delle 
linee, senza elementi di disturbo, in osservanza dei requisiti speciali per la 
conservazione dei beni culturali. 
Con una profondità dei profili di 66 mm, questa serie minimale permette di 
realizzare serramenti in acciaio caratterizzati da specchiature con pesi molto 
elevati, fino a 180 kg, e con un’altezza anta fino a 2300 mm.
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Internorm Windows and doors with state-of-the-art, high-quality, high-efficiency 
window and door solutions 
Internorm has been a family business for over 85 years; starting as a 
locksmith's workshop, it has developed from a one-man business into the 
largest international window and door brand.  
PVC is affordable, moisture resistant, flexible and has low thermal 
conductivity. These characteristics make it perfect for the manufacture of 
windows in a wide range of models in many design variants.  
All Internorm PVC windows are equipped with I-Tec glazing, a unique system 
of perimeter gluing of the glass to the sash profile. This improves stability, 
thermal and acoustic insulation and protection against intrusion. 
The slim frames without an internal glazing bead of Internorm's new KF 510 
window, combined with a simple, square look, offer more space for glass, 
ensuring good room illumination and a full view of nature. 
Concealed inside the sash is the revolutionary I-tec Secure hardware, which, 
with its patented tilt-and-turn mechanism, guarantees maximum security 
in the home. Thanks to the high-quality, low-emission ECLAZ® glass that 
comes as standard, living comfort within the four walls becomes a reality.

Serramenti con soluzioni di finestre e portoncini d’avanguardia, quali-
tativamente pregiate, ad alta efficienza 
Internorm è un’azienda familiare da oltre 85 anni; nata come officina di fab-
bro, da impresa individuale si è sviluppata fino a diventare il più grande mar-
chio di serramenti a livello internazionale.  
Il PVC è conveniente, resistente all’umidità, flessibile e ha una bassa condu-
cibilità termica. Caratteristiche che lo rendono perfetto per la realizzazione 
di finestre in una vasta gamma di modelli in molte varianti di design.  
Tutte le finestre in PVC di Internorm sono dotate di vetratura I-Tec, un esclu-
sivo sistema di incollaggio perimetrale del vetro al profilo del battente. In 
questo modo si migliorano stabilità, isolamento termico ed acustico, prote-
zione contro intrusioni. 
I telai sottili senza fermavetro interno della nuova finestra KF 510 di Inter-
norm, combinati con un look semplice e squadrato, offrono più spazio per 
il vetro, garantendo una buona illuminazione dei locali e una visuale com-
pleta sulla natura. 
All’interno dell’anta si nasconde la rivoluzionaria ferramenta I-tec Secure 
che, con il suo meccanismo a bocchette basculanti brevettato, garantisce la 
massima sicurezza in casa. Grazie al pregiato vetro basso emissivo ECLAZ® 
di serie, il comfort abitativo tra le quattro mura domestiche diventa realtà.
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Prospettico Welcome to the era of magnetic levitation 
The first window in the world that boasts the possibility of a magnetic levitation 
version with automated lifting. 
It combines aesthetics and comfort and furnishes the spaces giving maximum 
visibility to the external landscape with reduced energy consumption. The 
opening mechanism can be manual or in an automated version. 
The construction technology applied to all the risers guarantees perfect thermal 
insulation against atmospheric agents and an excellent level of burglar-proofing 
thanks to the central tear-proof node. 
The design is unique and unmistakable: the minimal frame and the perfect 
fusion between the window frame and the masonry make light the real 
protagonist of the building, together with highly efficient insulation and thermal 
performances that respect the environment, guaranteeing low energy 
consumption. 
The magnetic levitation allows you to obtain a unique and clean design with 
a very low impact on the structure of your home. The absence of any barrier 
on the ground allows you to walk in total safety, without worrying about where 
the heels will fit. 
The frame is made of wood, wood-aluminium and wood and glass, available 
in various essences.  

Benvenuti nell’era della levitazione magnetica 
Il primo serramento al mondo che vanta la possibilità di una versione a le-
vitazione magnetica con sollevamento automatizzato. 
Unisce estetica e comfort e arreda gli spazi donando massima visibilità al 
paesaggio esterno con ridotti consumi energetici. Il meccanismo di apertura 
può essere manuale o in versione automatizzata. 
La tecnologia costruttiva applicata a tutti gli alzanti garantisce un perfetto 
isolamento termico agli agenti atmosferici e un ottimo livello di antieffra-
zione grazie al nodo centrale antistrappo. 
Il design di è unico e inconfondibile: il telaio minimal e la perfetta fusione 
tra serramento e muratura rendono la luce vera protagonista dell’edificio, 
insieme ad efficientissime prestazioni isolanti e termiche che rispettano 
l’ambiente, garantendo un basso consumo energetico. 
La levitazione magnetica permette di ottenere un design unico e pulito con 
un bassissimo impatto sulla struttura della tua abitazione. L’assenza di qual-
siasi barriera a terra permette di passeggiare in totale sicurezza, senza pre-
occuparsi di dove si incastreranno i tacchi. 
L’infisso è in legno, legno-alluminio e legno e vetro, disponibile in varie essenze.





12

Metra

METRA azienda leader nel campo dell’estrusione, della verniciatura, dell’ossida-
zione e dell’anodizzazione dell’alluminio offre design e tecnologia a livello mon-
diale grazie alla ampia gamma di prodotti di cui si fa promotrice. Finestre e porte 
scorrevoli e a battente, facciate continue, persiane e sistemi frangisole sono solo 
alcuni dei prodotti che rientrano nell’offerta di METRA per applicazioni edili, tutti 
disponibili in una vasta gamma di finiture. 
Grazie alle caratteristiche intrinseche dell’alluminio e ad un grande know-how 
maturato in oltre cinquant’anni di storia, METRA è in grado di supportare il pro-
gettista in ogni singola richiesta progettando e realizzando profilati a disegno 
anche di grandi dimensioni. 
I sistemi per serramenti METRA hanno conquistato negli anni un ruolo di primo 
piano affermandosi sul mercato nazionale ed internazionale come prodotti di 
qualità per la resistenza a ogni latitudine e zona climatica, per la durata nel tempo, 
per le elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico, per la perfetta tenuta 
ad acqua e vento, per le proprietà antieffrazione e antigraffio. I serramenti METRA 
realizzati in alluminio, materiale dalle eccellenti proprietà meccaniche, richie-
dono una bassissima manutenzione a differenza dei serramenti in legno, van-
taggio che si traduce anche in un notevole risparmio economico nel corso della 
vita del prodotto.

METRA, leader in the field of extrusion, coating, oxidation and anodization of 
aluminum offers design and technology to the world thanks to its wide range 
of products which it is promoting. Windows, sliding doors and swing doors, 
continuous facades, shutters and solar shading systems are just some of the 
products included in METRA’s offer for building applications, all available in a 
wide range of finishes. 
Due to the intrinsic characteristics of aluminum and the great know-how gained 
in over fifty years of history, METRA is able to support the designer in his every 
single request in the designing and creation of profiles to drawing even on a 
large scale. 
METRA’s systems for windows and doors have gained over the years a leading 
role in establishing themselves on the national and international market as 
quality products for their resistance at every latitude and climate zone, for their 
durability, for their high-performance thermal and acoustic insulation, for their 
ability to keep out wind and water, for their burglarproof and scratchproof 
properties. METRA’s windows and doors made   of aluminum, a material with 
excellent mechanical properties, require low maintenance unlike wooden 
frames, an advantage which also translates into significant cost savings over the 
life of the product.
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Velux For more than 75 years the VELUX Group has created better living 
environments by bringing daylight and fresh air into people’s homes all over 
the world. 
Our products help create bright, healthy, energy-efficient places in which to 
live, work, learn and play. The VELUX Group has manufacturing and sales 
operations in more than 40 countries, with an extensive distribution network. 
Our products include roof windows as well as a range of decorative elements, 
blinds, roller shutters, installation solutions and remote controls. 
In the VELUX Group, we continuously seek to minimize our footprint by the 
way we source, manufacture and sell our products. It is our core business to 
create better living environments for all. We are committed to creating building 
solutions that balance care for people and planet, and we do this by putting 
people first and introducing new building concepts to change the building 
sector. We are aware that CSR & Sustainability goes beyond our own activities, 
and we take a responsible approach throughout the entire supply chain.

Fondato 75 anni fa, il Gruppo VELUX è presente in più di 40 Paesi e conta 
circa 10.200 dipendenti nel mondo. 
Oggi è uno dei marchi più conosciuti nel settore dei materiali per l’edilizia 
ed è considerata una delle aziende più affidabili e solide del suo comparto. 
Non a caso, proprio in Italia, progettisti e architetti la mettono al primo posto 
quando si parla di leadership, sostenibilità e innovazione. 
La gamma di prodotti comprende lucernari, finestre per tetti piani e a falda, 
tende per interni, tapparelle, e prevede soluzioni per controllare e rendere 
gli edifici più intelligenti e con un clima interno sano e sostenibile, per il la-
voro e l’apprendimento, per il gioco e il piacere. 
Nel Gruppo VELUX, cerchiamo continuamente di ridurre al minimo la nostra 
impronta grazie al modo in cui ci riforniamo, produciamo e vendiamo i nostri 
prodotti. Il nostro core business è quello di creare ambienti di vita migliori 
per tutti. Ci impegniamo a creare soluzioni edilizie in grado di bilanciare la 
cura per le persone e il pianeta, e lo facciamo mettendo le persone al primo 
posto e introducendo nuovi concetti di costruzione per cambiare il settore 
dell’edilizia. 
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Gibus Gibus, The Sun Factory - Italy, is an Italian company designing, manufacturing 
and selling awnings, pergolas and bioclimatic pergolas. A range of accessories, 
including glass doors and lighting systems, give products their final touch.  
Their industrial laboratory - a leading point of reference in its field, both in 
Italy and abroad - is constantly evolving. People are at the heart of what 
Gibus do and it is thanks to their experience, vision and passion that Gibus 
is able to produce taylor-made pergolas and awnings, bringing the Italian-
style outdoor living to the rest of the world. The products encompass the 
excellence of the ‘Made in Italy’ trademark: quality, style, creativity and 
authenticity. 
We create solutions for people to enjoy the sun all year round and to allow 
them to live enlightened, brilliant moments in Stanza del Sole. 
With enthusiasm, we design and create sun awnings and pergolas and 
accessories like glass doors, lighting and sound systems and heaters. 
Our products - a mix of strategy and design, creativity, research and 
innovation - are available via a network of trusted resellers Atelier, who share 
and believe in our values.

Gibus, The Sun Factory - Italy, è un’impresa italiana che progetta, produce e 
vende tende da sole, pergola e pergole bioclimatiche. Una serie di complementi, 
come le vetrate e i sistemi di illuminazione, perfezionano i loro prodotti. 
Punto di riferimento del settore a livello nazionale e internazionale, il loro 
laboratorio industriale è in costante evoluzione. Al centro ci sono sempre le 
persone ed è grazie alle loro esperienze, visioni e passion che creano pergole 
e tende da sole su misura, che portano lo stile italiano del vivere all’aperto 
in tutto il mondo. I loro prodotti racchiudono tutta l’eccellenza del Made in 
Italy: qualità, stile, creatività e autenticità. 
Creiamo soluzioni per vivere il sole tutto l’anno perché ogni persona possa 
trascorrere momenti splendenti nella propria Stanza del Sole. 
Con tutta la nostra energia progettiamo e realizziamo tende da sole e pergole 
oltre a una serie di complementi come vetrate, sistemi di illuminazione, si-
stemi audio, riscaldatori. 
La vendita avviene attraverso una rete di fidati rivenditori Atelier che con-
dividono i nostri valori. 
I nostri prodotti sono il risultato di strategia e design, di creatività, di ricerca 
e innovazione.
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Novowood Iperwood, originally founded as a company for the import of exotic timber, 
which later became a pioneer in the creation of wood bank protection, along 
with the University of Ferrara, has created NOVOWOOD, a mix of Wood 
Flour, HDPE and additives. The product achieved essential features for 
outdoor use, such as high resistance to weathering, lack of maintenance and 
versatility. 
Born from the need to remedy the intrinsic defects of natural wood, the WPC 
Novowood is the result of scientific research applied to building materials. 
Conceptually, a composite material benefits from the advantages of the 
"basic materials" that make it up, then you can create materials with hi-tech 
features and application areas significantly broadest. 
Novowood is used in the construction of floating flooring, pavings on frames, 
wall coverings, sun screens and other design elements, possessing a degree 
of workability comparable to the natural wood and an unparallel aesthetic 
finishing.  
Novowood can provide innovative systems and solutions and is often used 
as a detail of architectural value for decking, cladding, louvers and sliding 
panels, giving to its customers also special under structure systems for many 
fields of application and thinking forward in order to achieve new goals 
through the design of innovative profiles. 

Iperwood, nata inizialmente come azienda di importazione di legname eso-
tico, divenuta poi pioniere nella realizzazione di opere di difesa spondale in 
legno, assieme all’Università di Ferrara, ha realizzato NOVOWOOD, un mix 
di Farina di Legno, PEHD ed additivi, prodotto in grado di vantare caratteri-
stiche indispensabili per l’uso esterno, come l’elevata resistenza agli agenti 
atmosferici, la ridotta manutenzione e la versatilità di utilizzo. 
Nato dalla necessità di porre rimedio ai difetti intrinseci del legname naturale, 
il WPC Novowood è frutto della ricerca scientifica applicata ai materiali da 
costruzione. Concettualmente, un materiale composito beneficia dei pregi 
dei “materiali base” che lo compongono, si possono creare dunque materiali 
hi-tech bio-based con caratteristiche ed ambiti di applicazione sensibilmente 
più ampi. 
Novowood viene utilizzato nella costruzione di pavimenti galleggianti, dec-
king residenziali e pubblici, rivestimenti murali, schermi solari e altri elementi 
di design, con un grado di lavorabilità paragonabile al legno naturale e una 
finitura estetica senza pari. 
Novowood è in grado di fornire sistemi e soluzioni innovative e viene spesso 
utilizzato come dettaglio di pregio architettonico per decking, rivestimenti 
e pannelli scorrevoli, offrendo ai propri clienti anche sistemi speciali di sot-
tostruttura utilizzabili in diversi ambiti di applicazione.
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Bertolotto Bertolotto S.p.A. is an Italian company among the world leaders in planning, 
production and marketing of interior doors in classic, modern and design 
style.  
Founded in 1988 it has always promoted a continuous and constant 
expansion activity and nowadays is leader of its sector at the vertex of the 
Italian market.  
It is an unique of its kind for completeness of product range: 19 collections 
for over 38.000 door models, 35 wood essences and 78 standard colours.  
Accessories, glass, handles complete the range and they guarantee to 
Bertolotto distributors and retailers a strong market presence. 
The finest raw materials, our skilled craftsmen and cutting edge technology 
are the perect combination to produce well made, high quality and 
exclusively designed interior doors, reinforced front doors and firedoors. 
Doors in solid wood or high tech materials, engraved, hand painted, with 
classical styles inspired by italian tradition or minimalist, modern and trendy. 
Twenty collections, eighty colours, eighteen timbers and thousands of 
options to satisfy the needs of all our customers.

Bertolotto S.p.A. è un’azienda italiana tra i leader mondiali nella progetta-
zione, produzione e commercializzazione delle porte per interni in stile clas-
sico, moderno e di design. 
Fondata nel 1988 ha promosso una continua e costante attività di espan-
sione è oggi leader di settore ai vertici del mercato italiano. 
È un’azienda unica nel suo genere per completezza di gamma: 19 collezioni 
per oltre 38mila modelli di porte, 35 essenze e 78 colori di serie. 
Accessori, vetri, maniglie a corredo completano la gamma delle porte e garan-
tiscono ai distributori e rivenditori Bertolotto una forte presenza sul mercato. 
Le migliori materie prime, la sapienza dei nostri artigiani e l’utilizzo delle tec-
nologie più avanzate sono il connubio perfetto per produrre porte per interni, 
porte blindate e tagliafuoco fatte bene, con un design esclusivo e un’elevato 
livello qualitativo. 
Porte in legno massello o in materiali high tech, incise, dipinte a mano, clas-
siche ispirate alla tradizione italiana o minimaliste, moderne e di tendenza. 
Venti collezioni, ottanta colorazioni, diciannove essenze e migliaia di varianti 
per soddisfare qualsiasi desiderio dei nostri clienti.
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Hörmann In the construction components market, the name Hörmann is now 
synonymous with doors, gates, frames and motors. 
All key components of the doors and drive systems are the result of Hormann 
research and are produced in Hormann’s own production facilities, one 
hundred percent adapted to each other and tested and certified by 
independent institutes accredited for your safety. They are manufactured in 
Germany in accordance with the UNI ISO 9001 quality management system 
and meet all requirements of the European standard. 
- Garage doors suitable for your personal architectural style: up-and-

over doors, vertical or horizontal sectional overhead doors made of steel 
or wood, roller shutters with internal or external winding. 

- Automatisms for doors and gates: Maximum comfort and burglar-proof 
security with Hörmann motors for garage doors and entrance gates. With 
door drives, you can also take advantage of this comfort inside your home. 

- Entrance doors: A wide selection of steel/aluminium entrance doors is 
available for all your needs and wishes. 

- Multi-purpose steel doors: The robust doors for all rooms in your home.

Sul mercato dei componenti per l’edilizia il nome Hörmann è oggi sinonimo 
di porte, portoni, telai e motorizzazioni. 
Tutti i componenti fondamentali dei portoni e delle motorizzazioni sono 
frutto della ricerca Hormann e vengono prodotti nei suoi stabilimenti, sono 
adattati al cento per cento gli uni agli altri e collaudati e certificati da istituti 
indipendenti accreditati per la Vostra sicurezza. Vengono realizzati in Ger-
mania nel rispetto del sistema di gestione della qualità UNI ISO 9001 e sod-
disfano tutti i requisiti della norma europea. 
- Portoni per garage adatti al Vostro stile architettonico personale: ba-

sculanti, sezionali verticali oppure orizzontali, in acciaio o in legno, serrande 
con avvolgimento interno o esterno. 

- Automatismi per porte, portoni e cancelli: massimo comfort e massima 
sicurezza antieffrazione con le motorizzazioni Hörmann per portoni da ga-
rage e cancelli d’ingresso. Con le motorizzazioni per porte potete inoltre 
approfittare di questo comfort anche all’interno delle Vostre abitazioni. 

- Porte d’ingresso: per ogni Vostra esigenza e desiderio un’ampia selezione 
di porte d’ingresso in acciaio/alluminio un motivo. 

- Porte multiuso in acciaio: le robuste porte per tutta la casa, dalla cantina 
al sottotetto.

Porte Portoni  Sistemi di chiusura• •
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Di.Bi. 
porte blindate Open yoyr mind to your security 

The pivoting security door that combines safety and design in case of big 
dimensions. 
Elegance. Di.Big is conceived to offer a minimal and elegant look, compatible 
with any location, from a villa in the countryside to a downtown penthouse, 
with a classic or modern taste. Di.Big is proposed with a black color frame, and 
panels are made of three vertical sections, to meet technical and stylistic needs. 
Vertical sections are innovative and the black frame matches with any 
environment. 
Performances. Di.Big is designed with a strong internal structure, in 
compliance with class 4 anti-intrusion requirements. The subframe hosts also 
the space for the rotating hinge, in order to ease the installation of the product. 
The door is equipped with the watertight threshold, to allow the installation 
in contact with atmospheric agents and ensure a high level of comfort while 
home.

La tua sicurezza è una grande apertura 
La porta blindata a bilico che coniuga sicurezza e design anche nelle grandi 
dimensioni. 
Eleganza. Di.Big è stata pensata per offrire un aspetto lineare ed elegante, 
adatto a qualsiasi ambiente, dalla villetta all’attico di città, dal gusto classico 
a quello contemporaneo. Di.Big è proposta con telaio nero e rivestimenti 
formati da tre sezioni verticali, una scelta che risponde a requisiti sia tecnici 
sia stilistici. I rivestimenti in fasce verticali caratterizzano la porta con un de-
sign innovativo e il telaio nero si sposa con qualunque contesto. 
Prestazioni. Di.Big è progettata con una robusta struttura interna che ri-
sponde ai requisiti della classe anti-effrazione 4; il controtelaio è già predi-
sposto per ospitare le cerniere e non necessita di lavori di muratura durante 
la posa. La porta è fornita di serie con la soglia anti-acqua, per consentire 
l’installazione a contatto con gli agenti atmosferici e garantire maggior com-
fort in casa.





Fontanot
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Fontanot, leading spokesperson in the International Industrial Design sector, 
has dominated the world market thanks to the most qualified and complete 
spiral and winder staircase range of its sector.  
The Fontanot Group has been working in the market for over 70 years, motivated 
by strong values like safety and respect for the environment. 
The ability not to “lose sight of the future” is at the base of Fontanot’s constant 
evolution: in the past few years its production has expanded to include new 
products like windows, railings and balustrades, both modular and made to 
measure, along with specific design collections for its e-commerce sales channel.  
Fontanot Group’s entrepreneurial reality operates in four market segments: in 
the Contract division with complex “custom made” projects and large quantity 
orders; in the consumer division that develops interior solutions with a large 
array of models and servies; in the e-commerce division with exclusive products; 
in the large-scale retail trade for DIY enthusiasts.

Fontanot, esponente di punta nel settore dell’Industrial Design Internazio-
nale, si è imposta sui mercati mondiali, con la più qualificata e completa 
gamma di scale a chiocciola e a rampa del settore. 
Il Gruppo Fontanot opera sul mercato da oltre 70 anni, motivata da forti va-
lori come la sicurezza e il rispetto per l’ambiente. 
La capacità di “non perdere di vista il futuro” è alla base della costante evo-
luzione dell’azienda Fontanot: negli ultimi anni la produzione è stata ampliata 
con l’introduzione di nuove linee come quelle delle finestre, delle ringhiere 
e balaustre, modulari e personalizzabili, ma anche collezioni di design ideate 
ad hoc per il canale e-commerce. 
La realtà imprenditoriale del Gruppo Fontanot opera in 4 segmenti di mercato: 
nella divisione Contract su progetti “custom made” complessi e sulle grandi 
commesse; nella divisione consumer che sviluppa ogni soluzione di interior 
proponendo una vastissima gamma di modelli e servizi; nell’e-commerce con 
prodotti esclusivi; e nella GDO con prodotti per chi ama il “fai da te”.





Faraone, dopo 50 anni di attività, si rinnova e continua ad innovare il mondo 
delle Architetture Trasparenti. 
Tra le prime in italia a sposare l’innovativa tecnologia del fissaggio puntuale del 
vetro, l’azienda amplia di anno in anno la propria gamma di prodotti di design 
per il vetro, diventando sempre più leader nel settore. 
Una posizione che ad oggi si è rafforzata per mezzo dei continui investimenti in 
ricerca tecnologica, sviluppo di nuove innovazioni ed attenzione particolare ai 
servizi, in una logica di “qualità totale”. Passione, continuità e professionalità 
sono la base della filosofia Faraone messa a disposizione di Vetrerie, Serramen-
tisti, Posatori, Progettisti, Arredatori. 
Non solo facciate continue ma anche divisori, porte, pensiline, rivestimenti, scul-
ture per l’arredo urbano. Non solo scale per interno in vetro ma anche una vasta 
gamma di ringhiere e balaustre. 
Continui corsi di formazione per il nostro personale, i nostri Partner e i progettisti 
di tutta Italia contribuiscono ad una crescita sinergica a vantaggio del cliente fi-
nale. Consulenza tecnica, posa qualificata, manuali informativi, test sui prodotti, 
rispetto delle scadenze, offrono un pacchetto unico di qualità percepita. 
Mettersi in contatto con Faraone oggi vuol dire interagire con mezzo secolo di 
esperienza nel mondo dei progetti in vetro.

Curtain walls and steel&glass staircases are the most recognizable items produced 
by Faraone Srl. 
Faraone was one of the first companies to adopt the innovative technology of the 
point-fixed glass system, and quickly became a leader in the field. 
This position is strengthened by means of continuous investment in technology 
research, the development of product lines and special attention dedicated to 
services, following a total quality model. 
Passion, continuity and professionalism are fundamental qualities that Faraone offers 
to its partners. 
It does not only produce external structures, but also partitions, doors, canopies, 
structures for urban planning/streets, as well as interior staircases and a wide range 
of railing and balustrades. Design plays a central role in all new Faraone products. 
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Esigo Esigo creates custom-made refrigerated wine cellars, wine racks and designs 
furniture for storing and serving wine, from the cellar to consumption, both 
at home and in commercial establishments such as wine shops, wine bars, 
restaurants and luxury hotels.  
Design together with the customer: architects, interior designers, wine 
professionals, but also wine lovers who wish to realise the wine cellar of 
their dreams, can turn to the company's designers for a single phase of the 
project or for integrated consultancy. In fact, Esigo provides dedicated project 
managers, who coordinate all the different aspects of the project, becoming 
the point of reference for any questions, requests for information and advice. 
All production is proudly Made in Italy, because for Esigo quality is an 
element that cannot be compromised.

Esigo crea cantine refrigerate su misura, portabottiglie e complementi d'ar-
redo di design per la conservazione e il servizio del vino, dalla cantina al con-
sumo, sia in famiglia che negli esercizi commerciali quali enoteche, wine bar, 
ristoranti e hotel di lusso. 
Progetta insieme con il cliente: architetti, interior designer, professionisti del 
settore, ma anche wine lover che desiderano realizzare la cantina dei loro 
sogni, possono rivolgersi ai progettisti dell’azienda per una singola fase del 
progetto o per una consulenza integrata. Esigo mette, infatti, a disposizione 
project manager dedicati, che hanno il compito di coordinare tutti i diversi 
aspetti del progetto, diventando il punto di riferimento per qualsiasi do-
manda, richiesta di informazioni e consulenza. 
Tutta la produzione è orgogliosamente Made in Italy, perché la qualità per 
Esigo è un elemento su cui non si può transigere.
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Gruppo 
Cosentino Cosentino Group is a global, Spanish, family-owned company that produces 

and distributes high value innovative surfaces for the world of design and 
architecture. It works together with its clients and partners to provide with 
solutions that offer design and value, and inspire the life of many people. This 
objective is possible thanks to pioneering and leading brands in their respective 
segments such as Silestone®, Dekton® or Sensa by Cosentino®. Technologically 
advanced surfaces that allow the creation of unique environments and designs 
for the home and public spaces. 
Vision-Lead the global surfacing market by branding innovative architectural 
solutions that provide design, value and inspiration to our customers’ lives. 
Mission-Cosentino Group’s mission is to be a leading company that responsibly 
imagines and anticipates high value and innovative surfaces for the 
architectural and design world.

Il Gruppo Cosentino è un’azienda multinazionale di proprietà familiare che 
produce e distribuisce superfici innovative di elevato valore, per il mondo 
dell’architettura e del design. In qualità di azienda leader, Cosentino imma-
gina e anticipa, insieme con i propri clienti e partner, soluzioni di design che 
portino valore e ispirazione alla vita delle persone. Questo obiettivo è reso 
possibile da marchi pioneristici, leader nei rispettivi segmenti, come Sile-
stone®, Dekton® e Sensa by Cosentino®. Superfici tecnologicamente avanzate 
per creare progetti unici per la casa e per gli spazi pubblici. 
La strategia del Gruppo si basa sull’espansione internazionale, su una ricerca 
innovativa e su programmi di sviluppo, sul rispetto per l’ambiente e la so-
stenibilità, sul costante impegno aziendale nei confronti della società e delle 
comunità locali all’interno di cui opera in termini di educazione, uguaglianza, 
salute e sicurezza. 
Dalla sede centrale di Almeria (Spagna), il Gruppo Cosentino distribuisce i 
propri prodotti e marchi in oltre 110 paesi. Ad oggi la multinazionale è pre-
sente in 40 paesi e gestisce direttamente le proprie strutture e infrastrutture 
in 29 di questi. Il Gruppo possiede otto stabilimenti di produzione (sette ad 
Almeria, Spagna, e uno in Brasile), una piattaforma logistica intelligente in 
Spagna, e oltre 130 strutture commerciali e distributive in tutto il mondo.
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