




L’Azienda, dal 1986

La NUOVA LEGNO INFISSI CASA S.R.L progetta e produce serramenti esterni ed interni di 
tutte le tipologie, in serie o su disegno e per ogni esigenza: dal privato che ristruttura o costruisce 
in proprio, all’impresa edile che realizza il nuovo o recupera. 
I prodotti uniscono l’antica arte e tradizione della falegnameria Toscana Unita alle più 
moderne tecnologie di lavorazione dei materiali. La costante presenza da oltre 25 anni sul 
territorio è garanzia di qualità e serietà della nostra azienda. Il Cliente può usufruire di tutta una 
serie di servizi che completano il nostro lavoro: preventivi chiari e gratuiti senza alcun impegno, 
sopralluoghi in cantiere, assistenza post vendita su tutti i nostri prodotti.
L’azienda lavora in struttura di 1500 mq costituita da mq 800 di laboratorio mq 700 di magazzino 
e uffici con attiguo showroom che la clientela potrà visitare nei giorni lavorativi oppure previo 
appuntamento contattandoci ai nostri recapiti. Il Cliente, in questo modo, potrà essere guidato 
e consigliato all’interno di un’ampia gamma di infissi e accessori quali maniglieria, vetri artistici, 
ferramenta, portoni blindati, avvolgibili in PVC e in alluminio, zanzariere e molto altro.
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      FINESTRE E PORTEFINESTRE

      PORTE

      ZANZARIERE E AVVOLGIBILI

      SPORTELLONI E PERSIANE

      PORTONCINI BLINDATI

Note: le immagini del catalogo sono da considerarsi puramente indicative sia per la forma 
che per il colore. Per prodotti non riportati nel catalogo contattateci direttamente per un so-
pralluogo gratuito e per un preventivo personalizzato.
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      FINESTRE E PORTEFINESTRE

Dati tecnici
Regolo telaio mm 78 x 56, regoli anta mm 85 
x 68 profilo stondato o normale.
Verniciatura ad immersione con impregnante 
naturale o macchiato e finitura all’acqua, 
trattamento antitarlo ed antifungo, ferramen-
ta e maniglia, sistema antisfilamento, n° 2 
guarnizioni in gomma sulle ante (una termi-
ca, una acustica), ferramenta registrabile a 4 
gambi, gocciolatoi in legno o alluminio, regolo 
riportato per vetro camera profilo stondato o 
normale.
Vetro camera 8/9 Super Silent (acusti-
co).+15+6/7 Basso Emissivo (termico) canale 
alluminio naturale, bronzo o colorato

Essenze
Pino di Svezia U.S.Yellow Pine, Castagno, Douglas, 
Cipresso

Garanzia di sicurezza
Tutti i serramenti sono certificati secondo le 
norme UNI-EN: 
• Permeabilità aria classe 4 
• Tenuta all’acqua classe 8/A 
• Resistenza a carico di vento classe C/3 
• Potere fono-isolante 41 db.
• Trasmittanza termica coeff. 1,6 Wmq/ 2K
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      FINESTRE IN STILE TOSCANO

Dati tecnici
Regolo telaio mm 78 x 56, regoli anta mm 85 
x 68 profilo stondato o normale.
Verniciatura ad immersione con impregnante 
naturale o macchiato e finitura all’acqua, 
trattamento antitarlo ed antifungo, ferramen-
ta e maniglia, sistema antisfilamento, n° 2 
guarnizioni in gomma sulle ante (una termi-
ca, una acustica), ferramenta registrabile a 4 
gambi, gocciolatoi in legno o alluminio, regolo 
riportato per vetro camera profilo stondato o 
normale.
Vetro camera 8/9 Super Silent (acusti-
co).+15+6/7 Basso Emissivo (termico) canale 
alluminio naturale, bronzo o colorato

Essenze
Pino di Svezia U.S.Yellow Pine, Castagno, Douglas, 
Cipresso, abete , mogano , lamellari, finger joint

Garanzia di sicurezza
Tutti i serramenti sono certificati secondo le 
norme UNI-EN: 
• Permeabilità aria classe 4 
• Tenuta all’acqua classe 8/A 
• Resistenza a carico di vento classe C/3 
• Potere fono-isolante 41 db.
• Trasmittanza termica coeff. 1,6 Wmq/ 2K
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      PERSIANE

MODELLI
Viareggina, Fiorentina, Mezza fiorentina, 
Fisse e con gelosia
Essenze
Pino di svezia, Abete, Yellow pine, castagno , 
douglas , cipresso e mogano
Colori
Colori Laccati, impregnti vari colori,vernici all’ac- qua
Ferramenta
Pesante con arpioni a murare o  tasselli a vite per 
ancoraggio chimico per telaio

Predisposizione per scorrevole esterno muro

      SPORTELLONI

MODELLI
doghe verticali e orizzontali alla ROMANA
Essenze
Pino di svezia, Abete, Yellow pine, Castagno
Colori
Colori Laccati, impregnti vari colori,vernici all’ac- qua
Ferramenta
Pesante con arpioni a murare, o per ancoraggio 
chimico

Predisposizione per scorrevole esterno muro
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      PORTA IMPIALLACCIATA

Dati tecnici
Imbotte in essenza, anta tamburata, coprifili 
lisci impiallacciati, guarnizione sull’imbotte
Essenze
Noce tanganika, rovere, castagno, ciliegio, weng-
hè, frassino, pioppo, noce nazionale 
Finiture
Chiaro, medio, scuro, ciliegio, naturale a campi-
one del cliente

Accessori a richiesta del cliente
Maniglia: tutte le versioni. 
Imbotti e coprifli: stondati raggio 10 o 50
Impiallacciatura
Orizzontale, 45 gradi
Predisposizione per scorrevole
Esterno ed interno parete

      PORTA LISCIA

Dati tecnici
Imbotte in essenza, anta tamburata, coprifili 
lisci laccati, guarnizione sull’imbotte
Essenze
Legno o M.d. 
Colore
Scala RAL tenui opachi

Accessori a richiesta del cliente
Maniglia: tutte le versioni. 
Imbotti e coprifli: stondati raggio 10 o 50
Finiture a richiesta del cliente
Lucida, opaca
Laccatura
poro aperto con essenza frassino
Predisposizione per scorrevole
Esterno ed interno parete
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      PORTA MASSELLO (1 o 2 bozze)

Dati tecnici
Imbotte in essenza, anta in massello in essenza, co-
prifili lisci in essenza, guarnizione sull’imbotte
Essenze
noce tanganika, pioppo, frassino, castagno, rovere, 
noce nazionale 
Bozze
in essenza, stondate o rettangolari
Colore
chiaro, medio, scuro, ciliegio, naturale, a campione 
del cliente

Accessori a richiesta del cliente
Maniglia: tutte le versioni 
Imbotti e coprifli: stondati raggio 10 o 50
Impiallacciatura
Orizzontale, 45 gradi
Predisposizione per scorrevole
Esterno ed interno parete

      PORTA MASSELLO (1 o 2 pannelli)

Dati tecnici
Imbotte in essenza, anta in massello in essenza, co-
prifili lisci in essenza, guarnizione sull’imbotte
Essenze
noce tanganika, pioppo, frassino, castagno, rovere, 
noce nazionale 
Pannelli
Lisci o stondati
Colore
chiaro, medio, scuro, ciliegio, naturale, a campione 
del cliente

Accessori a richiesta del cliente
Maniglia: tutte le versioni 
Imbotti e coprifli: stondati raggio 10 o 50
Impiallacciatura
Orizzontale, 45 gradi
Predisposizione per scorrevole
Esterno ed interno parete
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      PORTA A LIBRO

Dati tecnici
Imbotte in essenza, 2/ante asimmetriche 
impiallciate Coprifili impillaciati
Essenze
Noce tanganika, rovere, castagno, ciliegio, pioppo, 
noce nazionale
Colore
chiaro, medio, scuro, ciliegio, laccati tutti i colori 
RAL, naturale a campione del cliente
Vetri
satinato bianco 6/7, trasparente o vetrage lavorata
Bozza
in essenza stondate o rettangolari

Accessori a richiesta del cliente
Ferramenta: ottone,bronzo,cromo satinato

      PORTA LISTELLI

Dati tecnici
Imbotte in essenza, anta tamburata, coprifili 
lisci laccati, guarnizione sull’imbotte
Essenze
Legno o M.d. 
Colore
Scala RAL tenui opachi

Accessori a richiesta del cliente
Maniglia: tutte le versioni. 
Imbotti e coprifli: stondati raggio 10 o 50
Finiture a richiesta del cliente
Lucida, opaca
Laccatura
poro aperto con essenza frassino
Predisposizione per scorrevole
Esterno ed interno parete
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      PORTA VETRAGE INGLESE
Dati tecnici
Imbotte in essenza, anta in massello in essenza, co-
prifili lisci in essenza, guarnizione sull’imbotte
Essenze
noce tanganika, pioppo, frassino, castagno, rovere, 
noce nazionale 
Bozze
15 vetri molati 6/7
Colore
chiaro, medio, scuro, ciliegio, naturale, a campione 
del cliente

Accessori a richiesta del cliente
Maniglia: tutte le versioni 
Imbotti e coprifli: stondati raggio 10 o 50
Impiallacciatura
Orizzontale, 45 gradi
Predisposizione per scorrevole
Esterno ed interno parete

      PORTA VETRAGE TOSCANO
Dati tecnici
Imbotte in essenza, anta in massello in essenza, co-
prifili lisci in essenza, guarnizione sull’imbotte
Essenze
noce tanganika, pioppo, frassino, castagno, rovere, 
noce nazionale 
Pannelli
Lisci o stondati
Colore
chiaro, medio, scuro, ciliegio, naturale, a campione 
del cliente

Accessori a richiesta del cliente
Maniglia: tutte le versioni 
Imbotti e coprifli: stondati raggio 10 o 50
Impiallacciatura
Orizzontale, 45 gradi
Predisposizione per scorrevole
Esterno ed interno parete
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      PORTONI BLINADI

Rivenditore
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      ZANZARIERE

Zanzariere profilo finito legno con vari nostri colori

      AVVOLGIBILI in pvc, alluminio e legno



Le nostre Certificazioni

La marcartura “CE” secondo la normativa europea, acquisita sui nostri serramenti esterni, 
garantisce l’affidabilità e la robustezza di un acquisto duraturo nel tempo, oltre al’isolameto 
termo acustico. Le certificazioni di NUOVA LEGNO INFISSI CASA S.R.L sono state rilas-
ciate dal Consorzio LegnoLegno– Correggio – Reggio Emilia. Di seguto ne riportiamo 
alcune come garanzia di un prodotto valido e sicuro.
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