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La nuova finestra a taglio termico minimale di BIEMME FINESTRE dalle performace 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 nelle versioni alluminio/legno o alluminio/alluminio.

LIEVE
ALLUMINIO/LEGNO E ALLUMINIO/ALLUMINIO



ALLUMINIO / ALLUMINIO
Nodo laterale: 74 mm
Nodo centrale: 105 mm
Uw Tipologia 1 Anta: 1.0
Uw Tipologia 2 Ante: 1.1

ALLUMINIO / LEGNO
Nodo laterale: 74 mm
Nodo centrale: 105 mm
Uw Tipologia 1 Anta: 0.9
Uw Tipologia 2 Ante: 1.0

CARATTERISTICHE

anta alluminio 
dimensione 15 mm

nodo laterale con cerniera
cromo satinato



Con questo esclusivo sistema completa un percorso iniziato 3 anni fa per il comparto serramenti 
minimali con ben dieci sistemi tra versioni a battente e tipologia scorrevole.
LIEVE con anta a scomparsa esalta il concetto di minimalismo in entrambe le versioni disponibili.
In questa tipologia di altissimo design le performace di isolamento raggiungono parametri di assoluta 
eccellenza.
Lieve si pone così ai vertici nel panorama dei serramenti di fascia alta ed è disponibile in due versioni: 
ALLUMINIO/LEGNO E ALLUMINIO/ALLUMINIO

LIEVE
ANTA A SCOMPARSA



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

ALLUMINIO / LEGNO
Nodo laterale: 74 mm
Uw Tipologia 1 Anta: 0.9
Uw Tipologia 2 Ante: 1.0

Posa con telaio esterno
a vista

Posa con telaio esterno
nascosto

CARATTERISTICHE



MISTRAL
alzante/scorrevole
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

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)



ALLUMINIO / ALLUMINIO

MISTRAL: Porta scorrevole RAL 9010 con maniglioni cromo satinato e serratura di sicurezza



www.biemmefinestre.it
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