


Passione ed entusiasmo rimasti intatti  dopo oltre 

35 anni guidano i fondatori di Biemme Finestre 

che celebra con questo nuovo ed elegante book 

aziendale la nascita del nuovo sito produttivo. La 

mission aziendale per continuare ad emozionare chi 

si accinge a scegliere le finestre per la propria casa...

...il bene più prezioso.
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SISTEMI bIEMME
ALLUMINIO / LEGNO

I sistemi BIEMME dal  know-how interamente ideato in 

azienda sono coperti da vari brevetti.

Ogni componente è studiato con cura e professionalità da 

operatori con esperienza trentennale nella divisione ricerca 

e sviluppo.

La garanzia di resa e funzionamento dei sistemi BIEMME è 

data dall’uso esclusivo di materiali e componenti di qualità 

nonchè da severi collaudi e certificazioni.

Le versioni Minimalè portano in dote superfici vetro 

nettamente più ampie rispetto ai prodotti similari del 

comparto, per godere di maggior luce e aria nella casa dei 

tuoi sogni.
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GRAN LUCE
la versione in alluminio/legno
con la superficie vetro 
più ampia mai vista prima

ALLUMINIO / LEGNO

Il profilo anta Gran Luce è unico per dimensioni nel comparto dei sistemi misti esistenti 
sul mercato.

Gran Luce permette la realizzazione di serramenti in bicolore, salvaguardando i 
prospetti e le cromaticità delle superfici esterne degli immobili esistenti.

Gran Luce consente una agevole sostituzione dei serramenti esistenti di dimensioni 
ridotte tipici dei centri storici delle grandi città, aumentando sensibilmente la 
trasmissione luminosa.

GRAN LUCE: Finestra 1 anta, frassino nuvola bianco/grigio

profilo interno in legno 
avvolgente

dimensione anta 13 mm

prestazioni termiche:
min : 1 . 5 W/mq°K (Ug=1 . 1) ma x: 1 . 1  W/mq°K (Ug=0.6)

cerniera a scomparsa
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il sistema alluminio/legno
con un rapporto qualità-prezzo 
entusiasmante

ALLUMINIO / LEGNO

Dallo stesso inventore del sistema misto più venduto di sempre nasce oggi EVODUAL. 
Una sapiente progettazione delle sagome e dei nodi, unita a componenti ed accessori 
diversi dai tradizionali, consente ad EVODUAL di rispettare i parametri di trasmittanza 
previsti dalle normative in termini di isolamento. Grazie a questi componenti, EVODUAL 
presenta forme e dimensioni minimali oggi irrinunciabili nelle ristrutturazioni e nel 
mondo dell’architectural design. 

EVODUAL si pone come unica alternativa ai sistemi economici in materiale plastico 
ma impresentabili per estetica ed ingombri. EVODUAL non ha confronti nemmeno nel 
panorama dei serramenti misti nel rapporto qualità/prezzo. EVODUAL è costruito con 
materiali green, rispetta l’ambiente ed è totalmente riciclabile.

EVODUAL è disponibile in due versioni, per soddisfare le diverse esigenze climatiche 
del territorio italiano.

nodo centrale con 
particolare Maniglia cromo 
satinato

nodo laterale 75 mm con 
particolare cerniera cromo 
satinato

vetro triplo con canalina 
warm-edge

EVOdUAL: Finestra battente a due ante con ribalta ed angolo a 45° in toulipier laccato bianco

EVODUAL

prestazioni termiche:
min 1 .4 W/mq°K (Ug=1 . 1) max: 1 . 3 W/mq°K con triplo vetro (Ug=0.6)
min : 1 .7 W/mq°K (Ug=1 . 1) max: 1 .7 W/mq°K con doppio vetro (Ug=1 . 1)
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tutti i plus di evodual
nella versione con angoli
delle cornici a 90°

ALLUMINIO / LEGNO

EVODUAL 90 ricalca la tradizione secolare degli infissi in legno realizzati dai sapienti 
artigiani del legno con tale forma.
EVODUAL 90 esalta la tipica finestra Made in Italy nella versione mista alluminio/legno.
EVODUAL 90 integra la tradizione dell’accoppiamento delle ante a 90° con le linee 
moderne e minimali tipiche dei sistemi BIEMME Finestre 

EVOdUAL 90: Finestra battente a due ante con ribalta ed angolo a 45° in frassino nuvola bianco/grigio

EVODUAL 90

prestazioni termiche:
min : 1 .4 W/mq°K (Ug=1 . 1) max: 1 . 3 W/mq°K con triplo vetro (Ug=0.6)
min : 1 .7 W/mq°K (Ug=1 . 1) max: 1 .7 W/mq°K con doppio vetro (Ug=1 . 1)

dettaglio superiore anta 90° dettaglio inferiore anta 90° vetro triplo con canalina 
warm-edge
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MISTRAL
alzante/scorrevole
dalle dimensioni ridottissime

ALLUMINIO / LEGNO

Ridotti ingombri frontali e semplicità di adattamento ai vani muro, uniti alla robustezza 
della struttura in alluminio ed al calore del legno.
Mistral è sicuramente lo “slide” più piccolo del segmento misti alluminio/legno.
Mistral entra a pieno titolo a far parte dei sistemi scorrevoli minimali dalle grandi 
dimensioni.
Mistral ha di dotazione vetri isolanti basso emissivi tripli. Ciò ne consente l’utilizzo in 
qualsiasi condizione climatica.
I componenti utilizzati per la movimentazione sono ampiamente collaudati per le 
dimensioni importanti previste per la tipologia e realizzati in collaborazione con la 
multinazionale Maico, nostro partner per il comparto serramenti.
Mistral è l’ultima nata della gamma dei sistemi BIEMME Finestre.

MISTRAL: porta scorrevole in frassino nuvola bianco/grigio con maniglioni cromo satinato e serratura di sicurezza

nodo laterale 110 mm
con maniglione e serratura

nodo centrale 58 mm soglia inferiore 25 mm

prestazioni termiche:
min : 1 . 1  W/mq°K (Ug=0. 5) ma x: 1 .6 W/mq°K (Ug=1 . 1)
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SCORRIbALTA
sistema con meccanismo 
per apertura scorrevole e a ribalta, 
con anta abbinata semifissa

ALLUMINIO / LEGNO

La struttura in alluminio ed il calore del legno con taglio continuo e lineare a 45° fanno 
diventare l’esterno un dipinto.

Eccezionali caratteristiche di tenuta agli agenti atmosferici e automatismi di aiuto per 
le grandi aperture. Guarnizioni di tenuta in speciale materiale elastomero inalterabile, 
con l’elemento tubolare di tenuta a giunto aperto che contribuisce ad innalzare le 
caratteristiche fono-isolanti e termiche. 

Vetro camera di serie con superficie delle lastre trattate per restituire bassa emissività 
ed elevata selettività. 
Un particolare accessorio consente nella versione con anta finta semi-fissa di aprire la 
stessa  per la pulizia del vetro esterno.

SCORRIBALTA: porta scorrevole con sistema a ribalta e anta semifissa in toulipier laccato bianco

sistema di scorrimentoprofilo soglia inferiorenodo laterale con maniglia
cromo satinata

prestazioni termiche:
min : 1 . 5 W/mq°K (Ug=1 . 1) ma x: 1 . 2W/mq°K (Ug=0.7)
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ESTRA recta
sistema realizzato con anta 
piana ed angoli a 45°

ALLUMINIO / LEGNO

Estra recta, dalle forme stondate nella parte esterna in alluminio e piane nelle cornici 
interne, coniuga una pulizia estetica con la praticità in fase di manutenzione e pulizia di 
entrambe le superfici.

È disponibile in una illimitata gamma di colori RAL ed effetti legno per la parte esterna, 
ed una vastissima gamma di essenze tinte e/o laccate per gli interni.

Le guarnizioni di tenuta sono in speciale materiale elastomero inalterabile, con l’elemento 
tubolare di tenuta a giunto aperto che contribuisce ad innalzare le caratteristiche fono-
isolanti e termiche.

Vetro camera di serie con superficie delle lastre trattate per restituire bassa emissività 
ed elevata selettività.

ESTRA recta: Finestra battente a due ante con ribalta ed angoli a 45° in frassino nuvola bianco/grigio

prestazioni termiche:
min : 1 . 5 W/mq°K (Ug=1 . 1) ma x: 1 . 2W/mq°K (Ug=0.7)

angoli a 45° e cerniera 
su cornici in legno

angoli a 45° e nodo
centrale simmetrico

particolare maniglia 
minimal Austin
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ESTRA 90
sistema realizzato con gli angoli 
delle cornici in legno accoppiati 
a 90°

ALLUMINIO / LEGNO

La caratteristica principale del sistema ESTRA è l’accoppiamento dei profili Alluminio, 
Legno e Poliammide mediante un giunto di collegamento brevettato che conferisce al 
nodo centrale e laterale un momento di inerzia decisamente elevato. La pressione del 
vento sul vetro, inoltre, non viene più scaricata sulla sola cornice interna ma su tutta 
la struttura del serramento, che è così in grado di offrire una eccezionale resistenza al 
vento. Tale caratteristica, unita al telaio da 40mm, rende ESTRA unica nel comparto ed 
ideale in caso di ristrutturazione.

Oltre alle 200 finiture esterne, sia in RAL che effetto legno, con ESTRA si possono 
richiedere infinite soluzioni di colore per la cornice in legno massello, sfruttando la 
combinazione tra le essenze e le varie tinte anche a campione, particolare che garantisce 
una perfetta integrazione con qualunque ambiente.

ESTRA 90: Finestra battente a due ante con ribalta ed angoli a 90° in frassino tinto ciliegio

prestazioni termiche:
min : 1 . 5 W/mq°K (Ug=1 . 1)  ma x: 1 . 2 W/mq°K (Ug=0.7)

nodo centrale simmetrico 
con taglio a 90°

taglio a 90° e cerniera 
su cornici in legno

nodo centrale con 
maniglia finitura ottone
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ESTRA 2021plan

modello dalle forme squadrate 
con elevate prestazioni
isolanti e termiche

ALLUMINIO / LEGNO

Estra plan è la soluzione ideale per tutte le occasioni in cui si voglia coniugare alto 
isolamento ed elevato design.

Estra plan è  già disponibile nella versione 2021 con l’utilizzo di una speciale anta che 
permette di alloggiare qualsiasi composizione di vetro performante. Ciò pone estra 
plan 2021 tra i sistemi più performanti presenti nel panorama dei serramenti.

La versione 2021 rimane ampiamente dentro il parametro di trasmittanza con il limite di 
1.4Uw e consente l’utilizzo nelle regioni che hanno deciso di anticipare i tempi  riguardo 
i parametri sopra menzionati che andranno in vigore su tutto il territorio nel 2021.

ESTRA 2021 plan: Finestra battente a due ante con ribalta ed angolo a 45° in frassino grigio

prestazioni termiche:
1 , 1  W/mq°K (Ug=0, 5)

versione con vetro triplo 
canalina warm edge con 
gas argon di serie

nodo laterale con 
cerniera per ribalta 
cromo satinato

particolare maniglia 
atlanta secustik
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ESTRA curva

Curve o fuorisquadro conservano le caratteristiche e le dotazioni delle finestre di forma 
regolare.

Su questa particolare tipologia è illimitata la disponibilità di legni interni e colorazioni 
esterne in alluminio per soddisfare le richieste di rifacimenti in ambiti dove non è 
possibile modificare la situazione architettonica.

Estra in versione curva o fuori squadro permette la realizzazione nei casi in cui le 
forme architettoniche dell’involucro edilizio presentano queste tipologie tipiche delle 
ristrutturazioni.

nessun limite alle forme

ESTRA CURVA: Finestra con profilo curvo ad un’anta in frassino grigio

ALLUMINIO / LEGNOprestazioni termiche:
min : 1 .6 W/mq°K (Ug=1 . 1) - ma x: 1 . 3 W/mq°K (Ug=0.7)

nodo lateralenodo lateraleparticolare curva interna
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SISTEMI bIEMME
ALLUMINIO/ALLUMINIO

I sistemi BIEMME in alluminio sono esclusivamente realizzati 

nelle versioni minimali e nelle tipologie a battente e 

scorrevoli. 

Anche in questo comparto Biemme presenta vari sistemi 

con caratteristiche di alto design e dimensioni minimali 

esclusive.

Caratteristica fondamentale quella di poter avere qualsiasi 

modello in mono o bicolore. Così come per le versioni in 

alluminio/legno anche quelle in alluminio/alluminio sono 

realizzazioni coperte da brevetti ideati e concepiti dal team 

di ricerca e sviluppo Biemme.

La garanzia di resa e funzionamento dei sistemi BIEMME 

è garantita dall’uso esclusivo di materiali e componenti 

sottoposti a cicli di funzionamento e certificazioni presso gli 

istituti preposti.
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GRAN LUCE alu
la versione interamente in 
alluminio con la superficie vetro 
più ampia della categoria

ALLUMINIO / ALLUMINIO

Gran Luce per dimensioni è unica nel comparto dei sistemi  alluminio/alluminio a taglio 
termico esistenti sul mercato. 

Gran Luce permette la realizzazione di serramenti in bicolore, salvaguardando i 
prospetti e le cromaticità delle superfici esterne degli immobili esistenti.

Gran Luce consente una agevole sostituzione dei serramenti esistenti di dimensioni 
ridotte tipici dei centri storici delle grandi città aumentando sensibilmente la trasmissione 
luminosa.

Gran Luce alu: Finestra battente a 2 ante con cerniere a scomparsa in ral 9010

prestazioni termiche:
min : 1 . 8 W/mq°K (Ug=1 . 1) - ma x: 1 .4 W/mq°K (Ug=0.6)

nodo laterale con 
cerniera a scomparsa

profilo anta alluminio 
con dimensione 13 mm

particolare maniglia 
finitura cromo satinato
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ALLUMINIO / ALLUMINIO

LUNICA: Finestra battente a due ante, interno ral 9010 bianco puro, esterno ral 5007 blu brillante opaco

LUNICA
Il rivoluzionario sistema in 
alluminio a taglio termico

Grazie ad un innovativo sistema di interruzione del ponte termico costituito da un giunto 
di collegamento dotato di elevate caratteristiche di resistenza meccanica che consente 
di creare una camera riempita di sola aria ovvero l’elemento più isolante esistente in 
natura, LUNICA ottiene  lusinghiere performance in termini di isolamento termico.
Le dimensioni dei nodi pongono LUNICA ai vertici dei sistemi a taglio termico minimali, 
con un’estetica mai vista prima d’ora ed una planarità delle forme che nessun sistema 
in alluminio ha mai raggiunto.
La possibilità di realizzare LUNICA in oltre 200 tinte RAL o effetti legno, accoppiabili 
tra loro senza costi aggiuntivi, rende LUNICA versatile ed esclusiva.
LUNICA è il sistema più conveniente in alluminio di BIEMME Finestre 

vista frontale nodo
sistema con canalina
warm-edge e vetro triplo

nodo laterale 65mm 
con vetro a filo

particolare maniglia
e nodo centrale piano 
115mm

prestazioni termiche:
min : 1 . 3 W/mq°K (Ug=1 . 1) max: 1 . 2 W/mq°K con triplo vetro (Ug=0. 5)
 min : 1 . 8 W/mq°K (Ug=1 . 1) max: 1 .7 W/mq°K con doppio vetro (Ug=1 . 1)
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ALLUMINIO / ALLUMINIO

LUNICA SCORRIBALTA: sistema con meccanismo scorrevole e ribalta, interno ed esterno ral 9010 bianco puro

LUNICA
la tipologia senza dubbio più 
affidabile per tenuta agli agenti 
atmosferici

Nella versione Scorribalta, le caratteristiche principali di LUNICA quali nodi minimali, 
planarità assoluta ed un eccezionale isolamento termo-acustico, vengono esaltati dalla 
possibilità di godere di una vista impareggiabile.
Così come anche nella versione battente, LUNICA permette di realizzare la tua finestra 
in bicolore, scegliendo tra le oltre 200 finiture RAL ed effetto legno. 
Tale caratteristica, che non prevede in nessun caso maggiorazioni di costo, fa di LUNICA 
la migliore soluzione in tutte quelle situazioni in cui bisogna rispettare il colore esterno 
delle facciate, ma senza subire limitazioni nella scelta del colore preferito per l’interno 
in armonia al design e agli elementi di arredo.

particolare del sistema 
di scorrimento in finitura 
cromo satinato

nodo anta inferiore 
convetro a filo

particolare maniglia
e nodo centrale

S C O R R I B A L T A

prestazioni termiche:
min : 1 . 8 W/mq°K (Ug=1 . 1) - ma x: 1 .4 W/mq°K (Ug=0.6)
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LEVANTE
eleganza, prestazioni e design 
al servizio del comfort abitativo

Il futuro dei serramenti negli involucri edilizi di nuova generazione passa per i sistemi 
minimali, dove il ridotto ingombro dei profili in alluminio consente un significativo 
aumento della luce naturale negli ambienti interni ed un impatto visivo sorprendente 
garantito da un nodo centrale quasi impercettibile.
In quest’ambito, la tipologia scorrevole è sempre più richiesta, sia nelle ristrutturazioni 
per sostituire i vecchi sistemi multi-anta, sia nelle nuove costruzioni come soluzione, 
ormai comune a tutti i designer, per la progettazione di ambienti che prevedono grandi 
superfici perimetrali trasparenti.
LEVANTE si pone ai vertici del segmento scorrevoli esprimendo puro design ed 
eccellenza dei sistemi.
LEVANTE grazie ad una progettazione con tecniche all’avanguardia ed attenta ad ogni 
minimo particolare, dal sistema, al design e alla tecnologia dei materiali, si presenta al 
mercato con un rapporto qualità/prezzo ineguagliabile.

nodo laterale 65 mm 
con maniglione e dispositivo 
di chiusura

soglia inferiore 20mmnodo centrale 22mm

prestazioni termiche:
min : 1 . 3 W/mq°K con triplo vetro (Ug=0. 5)
min : 1 . 8 W/mq°K con doppio vetro (Ug=1 . 1)

ALLUMINIO / ALLUMINIO

LEVANTE: porta a due ante ral 9001 bianco ruvido con maniglioni di trascinamento e dispositivi di chiusura in cromo satinato
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SLIDE
versione scorrevole in alluminio 
con telaio su 4 lati
o con soglia bassa

Le sezioni laterali di Estra slide sono uniche per dimensione con un ingombro pari a 85 mm. 
Tale dimensione permette un agevole utilizzo anche in spazi ridotti ed è particolarmente 
indicato nelle versioni finestra scorrevole.

Estra slide è indicato in situazioni dove è prevista grande luminosità degli ambienti con 
dimensioni importanti del foro finestra.

Disponibile anche in versione ALZANTE con soglia bassa.

prestazioni termiche:
min : 2 . 8 W/mq°K (Ug=1 . 1) - ma x: 2 .0 W/mq°K (Ug=0.8)

soglia inferiorenodo centralenodo laterale con 
maniglione 

ALLUMINIO / ALLUMINIO

Slide: alzante scorrevole a due ante in alluminio effetto legno wengè con soglia bassa



36  | |  37

modello in alluminio dalle forme 
squadrate con alte prestazioni 
isolanti e termiche

Estra plan è la soluzione ideale per tutte le occasioni in cui si voglia coniugare alto 
isolamento ed elevato design.

Estra plan è  già disponibile nella versione 2021 con l’utilizzo di una speciale anta che 
permette di alloggiare qualsiasi composizione di vetro performante. Ciò pone Estra 
plan 2021 tra i sistemi più performanti presenti nel panorama dei serramenti.

La versione 2021 rispetta infatti il parametro di trasmittanza con il limite di 1.4Uw 
e consente l’utilizzo nelle regioni che hanno deciso di anticipare i tempi  riguardo i 
parametri sopra menzionati che andranno in vigore su tutto il territorio nel 2021.

Disponibile anche in versione bicolore.

prestazioni termichev:
estra plan: min: 1 .8 W/mq°K (Ug=1 .1) - max: 1 .6 W/mq°K (Ug=0.7) - vers. 2021: 1 .4W/mq°K (Ug=0.5)

versione 2021 con canalina 
warm edge e triplo vetro 
con gas argon

nodo laterale con cerniera 
anta/ribalta cromo satinato

ALLUMINIO / ALLUMINIO

Estra plan: Finestra battente ad un’anta con ribalta ed angolo a 45° in ral 9010 opaco

nodo telaio anta con 
maniglia atlanta secustik
cromo satinato

ESTRA 2021plan
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10 ANNI
Certificato di Garanzia

tutti i nostri sistemi sono garantiti da vizi e difetti di superfici per 10 anni.

(escluse cause e eventi non dipendenti dai manufatti).
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