


In questo book tutta la passione e l’entusiasmo di chi 

da 35 anni progetta e realizza sistemi in alluminio e 

alluminio/legno per l’involucro edilizio.

Questa nuova edizione celebra un percorso iniziato 

5 anni fa che prevedeva la rivisitazione della gamma 

verso i concetti di minimalismo.

Oggi BIEMME FINESTRE presenta una serie di 

collezioni che porta a oltre 10 modelli disponibili 

in alluminio e alluminio/legno di alto design e di 

dimensioni ridottissime in linea con le tendenze ed il 

futuro del comparto finestre.
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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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LIEVE
la nuova finestra
a taglio termico minimale
dalle performance eccezionali.

LIEVE si pone come finestra del futuro nel comparto minimal con un design di ultima 
generazione ed è la scelta ideale per gli involucri edilizi prestigiosi.
Più luce e aria in qualsiasi condizione architettonica con una disponibilità infinita di tinte 
RAL ed Essenze legno.
LIEVE è disponibile in tutte le versioni a battente in alluminio/legno con ferramenta a 
vista o a scomparsa.

ALLUMINIO / LEGNO

Lieve: Finestra battente a due ante con ribalta ed angolo a 45° in Red Grandis laccato bianco

PRestazioni teRmiche:
UW tiPoloGia 1 anta 0,9 (UG=0.5)
UW tiPoloGia 2 ante 1 ,0 (UG=0.5)

anta alluminio dimensione 
15 mm

nodo laterale 74 mm
con cerniera cromo satinato

nodo centrale 105 mm
con particolare Maniglia 
cromo satinato
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Questa tipologia di altissimo design coniugata con parametri di isolamento di 
assoluta eccellenza LIEVE si pone così ai vertici nel panorama dei serramenti 
di fascia alta.
Questo modello di LIEVE può essere installato con telaio esterno a vista o 
nascosto, mentre la vista interna è uguale alla versione base ed è disponibile 
con ferramenta tradizionale o a scomparsa.

la versione con anta a scomparsa
che esalta in modo assoluto
il concetto di minimalismo

LIEVE

Posa con telaio esterno
a vista

Posa con telaio esterno
nascosto

ALLUMINIO / LEGNO

Lieve: Finestra a scomparsa a  un’anta con ribalta Ral 9010 opaco.

Nodo laterale: 74 mm
Uw Tipologia 1 Anta: 0,9
Uw Tipologia 2 Ante: 1.0
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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 Red Grandis laccato bianco

EVODUAL

PRestazioni teRmiche:
min 1 .4 W/mq°K (UG=1 . 1) ma x: 1 . 3 W/mq°K con tRiPlo vetRo (UG=0.6)
min : 1 .7 W/mq°K (UG=1 . 1) ma x: 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 90° in frassino nuvola bianco/grigio

EVODUAL 90

PRestazioni teRmiche:
min : 1 .4 W/mq°K (UG=1 . 1) ma x: 1 . 3 W/mq°K con tRiPlo vetRo (UG=0.6)
min : 1 .7 W/mq°K (UG=1 . 1) ma x: 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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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 è disponibile nelle collezioni LIEVE, EVODUAL e ESTRA 2021 plan

SCORRiBaLta: Porta scorrevole con sistema a ribalta e anta semifissa 9010

sistema di scorrimentoprofilo soglia inferiorenodo laterale con maniglia
cromo satinata
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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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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 un’anta 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 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 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 / LEGNO

nodo lateralenodo lateraleparticolare curva interna

PRestazioni teRmiche:
min : 1 . 5 W/mq°K (UG=1 . 1) ma x: 1 . 2W/mq°K (UG=0.7)
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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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LIEVE
la nuova finestra
a taglio termico minimale
dalle performance eccezionali.

LIEVE si pone come finestra del futuro nel comparto minimal con un design di ultima 
generazione ed è la scelta ideale per gli involucri edilizi prestigiosi.
Più luce e aria in qualsiasi condizione architettonica con una disponibilità infinita di tinte 
RAL ed Effetti legno.
LIEVE è disponibile in tutte le versioni a battente in alluminio con ferramenta a vista o 
a scomparsa.

ALLUMINIO / ALLUMINIO

Lieve: Finestra battente a due ante con ribalta ed angolo a 45° in Ral 9010 bianco opaco

PRestazioni teRmiche:
UW tiPoloGia 1 anta 1 .0 (UG=0.5)
UW tiPoloGia 2 ante 1 . 1  (UG=0.5)

anta alluminio dimensione 
15 mm

nodo laterale 74 mm
con cerniera cromo satinato

nodo centrale 105 mm
con particolare Maniglia 
cromo satinato
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Questa tipologia di altissimo design coniugata con parametri di isolamento di 
assoluta eccellenza LIEVE si pone così ai vertici nel panorama dei serramenti 
di fascia alta.
Questo modello di LIEVE può essere installato con telaio esterno a vista o 
nascosto, mentre la vista interna è uguale alla versione base ed è disponibile 
con ferramenta tradizionale o a scomparsa.

la versione con anta a scomparsa
che esalta in modo assoluto
il concetto di minimalismo

LIEVE

Posa con telaio esterno
a vista

Posa con telaio esterno
nascosto

Nodo laterale: 74 mm
Uw Tipologia 1 Anta: 1.0
Uw Tipologia 2 Ante: 1.1 ALLUMINIO / ALLUMINIO

Lieve: Finestra e Porta/Finestra a scomparsa a un’anta con ribalta Ral 7001 opaco.



30  | |  31

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) ma x: 1 . 2 W/mq°K con tRiPlo vetRo (UG=0.5)
 min : 1 . 8 W/mq°K (UG=1 . 1) ma x: 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

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.
SCORRIBALTA è disponibile nelle collezioni LIEVE, LUNICA e ESTRA 2021 plan

particolare del sistema 
di scorrimento in finitura 
cromo satinato

nodo anta inferiore
con vetro a filo

particolare maniglia

ScOrrIbALTA



34  | |  35

MISTrAL

ALLUMINIO / ALLUMINIO

Con questa versione BIEMME FINESTRE completa il progetto scorrevoli nella versione 
minimal. Ridotti ingombri frontali uniti alla robustezza delle strutture interamente in 
alluminio fanno di Mistral lo “slide” più piccolo e avveniristico del segmento scorrevoli 
ed alzanti. I componenti realizzati per la movimentazione sono collaudati per dimensioni 
importanti tipiche di questa tipologia. I vetri utilizzati sono di tipo basso-emissivo 
magnetronico con canalina warm-edge e con doppia camera

MiStRaL: Porta scorrevole Ral 9010 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 .4 W/mq°K (UG=0.5) ma x: 1 . 8 W/mq°K (UG=1 . 1)

alzante/scorrevole
dalle dimensioni ridottissime
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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 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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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 teRmiche:
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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CROMO SATINATO

CROMO SATINATO

CROMO SATINATO

OTTONE LUCIDO

OTTONE LUCIDO

austin

MAnIgLIErIA

ALLUMINIO ORO

ALLUMINIO ORO

ALLUMINIO BRONzO

ALLUMINIO BRONzO

atlanta
di serie su tutti i sistemi EstRa opzionale su tutti i sistemi

ALLUMINIO BIANCO

ALLUMINIO BIANCO

ALLUMINIO BIANCO

ALLUMINIO BIANCOALLUMINIO NERO

ALLUMINIO ARGENTO

ALLUMINIO ARGENTO

toulon

chiusuRa E maniglionE pER lEvantE

toulon
di serie sui sistemi
Evo Dual e lunica

di serie su tutti i sistemi 
scorrevole sliDE

nODI-SISTEMI

estra plan 2021estra plan 2021

lieve

mistral
alzante

lieve

mistral
alzante

levanteevo dual

lieve
a scomparsa

mistral
scorrevole

lieve
a scomparsa lunica

mistral
scorrevole

ALLUMINIO/LEGNO ALLUMINIO



6/7  lieve
aLLuMiNiO/LegNO

8/9 lieve a scomparsa
aLLuMiNiO/LegNO

10/11    evodual
aLLuMiNiO/LegNO 

12/13  evo dual 90
aLLuMiNiO/LegNO

14/15  scorribalta
aLLuMiNiO/LegNO

16/17  mistral
aLLuMiNiO/LegNO

18/19   estra 2021 plan
aLLuMiNiO/LegNO

20/21
    estra recta

aLLuMiNiO/LegNO

22/23  estra curva
aLLuMiNiO/LegNO

26/27 lieve
aLLuMiNiO/aLLuMiNiO

28/29 lieve a scomparsa
aLLuMiNiO/aLLuMiNiO

30/31
   lunica

aLLuMiNiO/aLLuMiNiO

32/33 scorribalta
aLLuMiNiO/aLLuMiNiO

34/35 mistral
aLLuMiNiO/aLLuMiNiO

36/37 levante
aLLuMiNiO/aLLuMiNiO

38/39  estra 2021 plan
aLLuMiNiO/aLLuMiNiO

40      maniglieria

41      nodi-sistemi

*i sistemi Biemme sono garantiti da vizi e difetti di superfici per 15 anni sui Ral più diffusi.
(escluse cause e eventi non dipendenti dai manufatti).

BIEMME FInEstrE s.r.l.
Zona Industriale - 89013 GIoIa Tauro rC
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