
In un mondo così sensibile al successo economico, la creatività vince la sua battaglia 
con l’economia perchè solo chi è capace di produrre continuamente innovazione 
nel proprio processo creativo può avere successo.

Sergio Pininfarina



levante a/s
alzante scorrevole
ALLUMINIO / ALLUMINIO

Dopo i grandi consensi ottenuti dalla versione scorrevole in linea, nasce oggi
Levante alzante scorrevole.
Le dimensioni di questa nuova tipologia sono senza dubbio alcuno le più piccole 
esistenti oggi nel panorama dei serramenti scorrevoli minimali in Italia.
La tenuta di Levante alzante scorrevole oltre ai classici spazzolini in dotazione è 
assicurata da un kit di guarnizioni che lavorano in compressione.
Levante alzante scorrevole è la versione ideale per chi ha bisogno di una protezione 
agli agenti atmosferici più elevata.
Levante alzante scorrevole consente inoltre l’applicazione di serrature di sicurezza per 
utilizzare l’infisso senza l’ausilio di oscuranti, grate o simili.
Risultati che con Levante alzante scorrevole si coniugano con un design minimale 
elegante e unico.

nodo laterale 80 mm 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 A/S: porta a due ante ral 9001 bianco ruvido con maniglioni in cromo satinato e serratura con cilindro passante



ALLUMINIO / ALLUMINIO

LUNICA 1.2: Finestra battente a due ante, interno ral 9010 bianco puro, esterno ral 5007 blu brillante opaco

lunica 1.2
Il rivoluzionario sistema in 
alluminio a taglio termico di 
BIEMME finestre

Versione 2020 di LUNICA che rispetto alla precedente grazie ad un esclusivo labirinto 
posto tra i due semigusci in alluminio composto da profili in PVC aumenta i moti 
convettivi dell’aria e eleva le prestazioni termiche portandole sino ad un Uw di 1.2
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.
Inoltre 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 nel panorama dei serramenti a taglio 
termico sul mercato nazionale.

nodo laterale 65 mm
con vetro a filo

nodo centrale con profili 
isolatori

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)



portoncini
La scelta dei modelli e la sua 
infinita combinazione è un 
esperienza unica e personale.
Studiato e progettato per 
apparire elegante e minimal, 
custodisce intatto il valore del 
comfort di casa

La Serie 3000 pannelli con linee essenziali e inserti. La Serie 5000 
pannelli con vetri e la Serie 8000, pannelli con maniglioni incassati.
I portoncini BIEMME nati da una collaborazione con il partner DFV 
permettono una verniciatura certificata e garantita. Infinite soluzioni 
di colori che spaziano dai RAL, classici e speciali, alle innumerevoli 
decorazioni effetto legno.
Le performance dei portoncini d’ingresso sono di assoluto livello e 
garantiscono un alto isolamento termico e acustico, arrivando con il kit 
antieffrazione sino alla certificazione in classe 3.
Un configuratore di ultima generazione consente la personalizzazione del 
portoncino variando forme e colori in tempo reale (www.biemmefinestre.it).



portonciniportoncini
M O D E L L I  D I  D E S I G N  E S C L U S I V OM O D E L L I  D I  D E S I G N  E S C L U S I V O

 Tropea Pantelleria

Vulcano Filicudi

Lipari Linosa

Panarea Favignana

Salina Lampedusa

Alicudi Marettimo



isol FlasH
Sistema orientabile che
abbatte il rumore e limita la 
dispersione termica

Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in 
legno con forme classiche di vecchia generazione, che agevola anche l’applicazione di 
ferramenta storica o a fissaggio frontale.

Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti.
I meccanismi di movimentazione e la maniglieria sono disponibili in varie tinte 
perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.
Disponibile in versione TOP (con anta arrotondata)*

Grazie all’inserimento nei 90% dei profili che compongono il sistema base flash con 
materiali isolanti si ottiene un abbattimento acustico importante unito a un isolamento 
termico notevole. Rimangono inalterate le forme estetiche e le tipologie realizzabili 
nonchè le diverse ferramenta e dispositivi di movimentazione utilizzati nella versione 
base.

note tecniche:

s istema: persiana a battente sU telaio 
proFondità telaio: 40 mm — aletta: 30 mm (opz. 45mm, 75mm)

meccanismi : in tinta
movimentazione: di serie  leva premontata

Profili lamella e fasce/zoccoli 
coibentati con materiale isolante e 
fonoassorbente

ISoL FLASh: versione a lamelle orientabili con telaio e anta piana e coibentazione interna ai profili in alluminio



www.biemmefinestre.it

PRODUCT PARTNERS CERTIFICAzIONI


