
VELA…LA FINESTRA CHE NON C’ERA



Vela è innanzitutto il primo ed unico sistema multi-materico
con quattro diversi rivestimenti della struttura interna.

Vela è rigorosamente minimale con il nodo centrale simmetrico,
come tutte le collezioni di Biemme Finestre.

Vela è totalmente complanare, un’autentica esclusiva nel comparto serramenti.

Vela ha come dotazione di serie gli angoli a 90°,
le cerniere a scomparsa e la sezione da 40mm ideale per le ristrutturazioni.

Vela è eco-friendly al 100% in ogni suo componente.

VELA
LA FINESTRA CHE NON C’ERA

Dalla divisione ricerca e sviluppo di Biemme Finestre nasce oggi Vela, il nuovo sistema a taglio 
termico multi-materico derivato dal progetto, di grande successo, di Lunica.

PRODUCT PARTNERS CERTIFICAZIONI



VELA
ALLUMINIO / LEGNO

Sicuramente la più tradizionale delle quattro versioni previste ma con delle 
caratteristiche che la distinguono dai comuni sistemi alluminio/legno.

L’avvento di nuove soluzioni tecniche che isolano gli involucri edilizi, come 
cappotti termici e sistemi estremi di climatizzazione, hanno provocato, in 
mancanza di indispensabili ricambi di aria, fenomeni di umidità e condense 
degli ambienti.

Nel caso dei sistemi misti possono danneggiare le cornici interne in legno.

Vela adotta un innovativo sistema per realizzare il rivestimento interno grazie 
ad una struttura in legno idrofugo ed un rivestimento in tranciato di legno, la 
parte più nobile del tronco utilizzata dai più prestigiosi designer del mondo 
dell’arredamento.

Ciò rende Vela inattaccabile da fenomeni di umidità, condense e muffe in 
modo definitivo.

Questo esclusivo rivestimento consente un’uniformità cromatica rifinita con 
vernici ecologiche e totalmente atossiche.

Nodo centrale simmetricoParticolare dei nodi interni 
con angoli a 90°

PRESTAZIONI TERMICHE:
VETRO UG=0,5 W/MQ°K -> UW=1 , 14 W/MQ°K ALLUMINIO / LEGNO

Vela con cerniere a scomparsa, cover in tranciato di legno noce su base cromo/satinato

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

100% RECYCLABLE



VELA
ALLUMINIO / CORIAN

Nodo centrale simmetrico

Vela con cerniere a scomparsa, cover in Corian su base RAL 9010

ALLUMINIO / CORIAN

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

100% RECYCLABLE

Scegliere la finitura interna in Corian vuol dire adottare un materiale prodotto 
dalla multinazionale DuPont dalle caratteristiche eccezionali. 

Il Corian è un materiale solido e non si sfalda che resiste alla maggior parte 
degli impatti, scalfiture e tagli ed è ripristinabile.

Il Corian è compatto in tutto lo spessore e può essere assemblato con giunzioni 
impercettibili. 

Le superfici in Corian non favoriscono la crescita di batteri o funghi.

Viene utilizzato dalle più prestigiose firme del mondo dell’arredamento di 
design e per realizzare lussuosi complementi di arredo per la casa.

Il Corian è prodotto con la stessa materia prima dell’alluminio, la bauxite, ed 
anche per questo è un ideale rivestimento per la struttura interna delle finestre 
in alluminio di Vela.

Particolare dei nodi interni 
con angoli a 90°

PRESTAZIONI TERMICHE:
VETRO UG=0,5 W/MQ°K -> UW=1 , 14 W/MQ°K

Corian® è un prodotto esclusivo di DuPontTM



VELA
ALLUMINIO / ACCIAIO INOX

Da decenni, nel comparto finestre in alluminio, si tenta di imitare con ossidazioni 
o verniciature l’acciaio inox, non sempre con risultati estetici brillanti.

Con la versione di Vela in alluminio/acciaio superiamo tutto ciò utilizzando 
per il rivestimento interno l’acciaio inox con la struttura in legno idrofugo della 
versione base di Vela.

L’acciaio è indiscutibilmente un componente dall’ottima resistenza meccanica 
e alla corrosione e non necessità di alcuna manutenzione.

Questa stupenda versione è un felicissimo connubio tra eleganza e resistenza.

Vela alluminio/acciaio è l’ideale versione per ottenere un lussuoso design ed 
è perfetta per impieghi in ambiti diversi dall’edilizia residenziale, quali studi 
professionali prestigiosi e ambienti moderni.

Particolare cover e 
rivestimento interno

Particolare maniglia
RAL 9010 in coordinato
con la cover 

PRESTAZIONI TERMICHE:
VETRO UG=0,5 W/MQ°K -> UW=1 , 14 W/MQ°K ALLUMINIO / ACCIAIO INOX

Vela con cerniere a scomparsa, cover in acciaio inox su base Ral 9010

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

100% RECYCLABLE



VELA
ALLUMINIO / VERA PELLE

La scelta di realizzare una delle quattro versioni di Vela con gli interni in vera pelle 
nasce dalla convinzione che la pelle e la sua indiscutibile eleganza, fanno parte 
della vita di tutti noi. Basti pensare a tutti i luoghi del nostro quotidiano dove ci 
muoviamo, quali auto, casa e luoghi di lavoro, dove i supporti e i componenti 
come sedili, sedute, divani, ecc. rendono il nostro confort quotidiano quanto 
mai gradevole.

Eleganza, traspirabilità e durata, fanno della pelle una delle materie naturali più 
usata dall’uomo. 

Oggi si può avere come elegantissimo componente, per la prima volta in 
assoluto sulle finestre, creando straordinari abbinamenti con gli arredi di design 
della casa.

Particolare cover interna 
con il rivestimento in pelle

Nodi interni in pelle con 
taglio degli angoli a 90°

PRESTAZIONI TERMICHE:
VETRO UG=0,5 W/MQ°K -> UW=1 , 14 W/MQ°K ALLUMINIO / VERA PELLE

Vela con cerniere a scomparsa in vera pelle tortora su base RAL 9010

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

100% RECYCLABLE



VELA
SCORRIBALTA
Vela, in tutte le quattro fantastiche versioni, può essere realizzata nella versione 
Scorribalta in presenza di superfici importanti che completano gli ambienti 
della casa.

Vela Scorribalta unisce così, grazie alla sua caratteristica di collezione multi-
materica, l’elevato isolamento termico e acustico, dove sono previste grandi 
aperture, con l’eleganza dei quattro diversi rivestimenti interni messi a 
disposizione dalla più prestigiosa collezione finestre di Biemme.

Il sistema di scorrimento e ribalta, ideato con il nostro partner Maico, consente 
una durata illimitata nel tempo e un’ottima maneggevolezza anche in presenza 
di dimensioni importanti.

Particolare maniglia di 
movimentazione

Particolare del sistema di 
scorrimento con angoli a 90° 

PRESTAZIONI TERMICHE:
VETRO UG=0,5 W/MQ°K -> UW=1 , 14 W/MQ°K

Vela Scorribalta cover in tranciato legno bianco a poro aperto su base RAL 9010

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

100% RECYCLABLE

ALLUMINIO / LEGNO



Tutti i componenti interni ed esterni della collezione 
Vela, profili in alluminio, vetri, ferramenta e rivestimenti 
interni in legno, Corian, pelle e acciaio, sono garantiti 

dai principali fornitori di Biemme Finestre.

Biemme Finestre, su richiesta, rilascia proprio 
certificato di garanzia per forniture di importo 

superiore ad euro 4.000.

Biemme Finestre non risponde di eventuali danni 
o mal funzionamenti causati da eventi terzi o 

eccezionali quali manomissioni, allagamenti, incendi e 
situazioni malsane degli ambienti dove sono installati i 

serramenti.

Garanzie e polizze sui componenti sono consultabili
nei siti ufficiali dei nostri fornitori

MANIGLIERIA

ALLUMINIO ORO

ALLUMINIO BIANCO

TOULON
Tipologie versione Scorribalta

LEGNO ACCIAIO INOXCORIAN

1 5  Y E A R  G U A R A N T E E

COVER INTERNE
VERA PELLE

Glacier whiteLaccato RAL 9010 Bianco MartellatoNoce Sbiancato Acciaio inox Aisi 316

Laccato RAL 9010 a poro aperto Tortora MartellatoNoce Grigio

Frassino laccato nuvola Noce scuro

Cameo white

Bisque

ALLUMINIO ARGENTO

AUSTIN
Tipologia a battente

ALLUMINIO ARGENTO

ALLUMINIO ORO

ALLUMINIO BIANCO



www.biemmefinestre.it
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