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Proteggono il tuo riposo, custodi-
scono il tuo benessere, valorizzano 
il tuo investimento. 
No, non sono i protagonisti di un 
nuovo serial di successo. 
Sono i nuovi amici della tua casa: 
i serramenti ISI. 

Una gamma completa di finestre 
e scuri in Pvc che aggiungono  
comfort ai tuoi ambienti, mante-
nendoli caldi, asciutti e silenziosi, e 
riducono i costi di riscaldamento. 
Soluzioni ideali per nuove costru-
zioni e ristrutturazioni.

Un successo lo è di sicuro. 
E il protagonista sei tu.
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Ma benessere vuol dire anche sentirsi sicuri nel-
la propria casa. Le finestre ISI adottano sistemi 
in grado di assicurare maggiore protezione 
contro i tentativi di violare i nostri spazi.
Finito? No, per niente.

Il Pvc con cui sono realizzati i nostri serramenti, 
oltre ad essere ignifugo e quindi più sicuro in 
caso di incendio, possiede un’elevata resistenza 
all’invecchiamento e all’azione del tempo. 
E non richiede particolare manutenzione.

Si tratta di un materiale che gioca a favore 
dell’ambiente: è riciclabile, viene prodotto con 
un basso consumo energetico e non richiede 
l’abbattimento di alberi. L’isolamento termico che 
assicura non riduce solo le bollette del riscaldamen-
to, ma anche le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

I serramenti ISI sono un investimento che valorizza 
la tua casa, i tuoi progetti e l’ambiente che ti circonda.

I serramenti ISI sono degli amici che non scendono 
a compromessi, offrendo il meglio per la tua casa.
A partire da un migliore comfort abitativo, che 
in concreto significa:
› accurata protezione dagli agenti atmosferici;
› un buonumore al riparo da rumore e suoni molesti;
› un isolamento termico che dona ambienti 

caldi e accoglienti, riducendo i costi di riscal-
damento e condizionamento.

feeling
immediato
un
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L’energia è preziosa e ti aiutiamo a risparmiarla. 
Ambienti climaticamente gradevoli, sia in inverno 
che in estate, minori richieste di energia per il 
riscaldamento e il condizionamento della casa, 
maggiore risparmio. Ecco in sintesi cosa puoi 
ottenere con le nostre finestre.
Come facciamo a offrirti tutto questo?
Grazie a un’attenta progettazione e soprattutto 
alla scelta di vetri basso-emissivi a elevate 
prestazioni. Se vuoi saperne di più, gira pagina.

Pioggia, vento, temporali. All’interno sempre 
la giusta atmosfera. Nessun cedimento o 
apertura improvvisa in presenza di forte vento, 
nessuna corrente d’aria dalle finestre, nessuna 
goccia d’acqua sui tuoi davanzali. Con i serramenti 
ISI i tuoi ambienti saranno sempre asciutti e pro-
tetti, anche in condizioni meteorologiche avverse.
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Al bando rumore. Benvenuta serenità. 
Rumori, suoni sgraditi, urla, schiamazzi: l’inquina-
mento acustico delle nostre città si fa ogni giorno 
più stressante. Per questo abbiamo dotato le no-
stre finestre di vetri che garantiscono un abbatti-
mento acustico minimo di 30 dB, proteggendo la 
tranquillità del tuo spazio, fisico e mentale.



Tutte le finestre ISI sono dotate di vetri 
basso-emissivi di serie. Che significa?
Vuol dire che sono progettate con doppia o 
tripla vetrocamera ad alto potere termoisolante, 
per bloccare il freddo, impedire al calore di 
fuoriuscire dalla casa, ma lasciare che la luce 
solare entri pienamente.
In questo modo godrai di un microclima grade-
vole in tutte le stagioni, risparmiando energia.

Rilassarsi in tutta sicurezza.
L’istinto ci porta a proteggere ciò che amiamo 
e con ISI puoi scegliere di aumentare i requisiti 
di sicurezza, facendo installare vetri speciali 
grazie ai quali la tua finestra opporrà maggiore 
resistenza a urti, scosse e rotture.
E per una protezione ancora più efficace…

benessere
lucein piena
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Ti avvicini. Lo osservi. Sì, sei tu. Riflesso sul vetro.
Il tuo benessere riposa in esso.
Un elemento essenziale per donarti elevati livelli di isolamento termico.
Per questo lo scegliamo con cura. Il vetro.



La possibilità di montare vetri antivandalismo 
in grado di resistere all’urto di oggetti 
scagliati con forza, o anticrimine, capaci di 
opporsi, a vari livelli di resistenza, a urti inferti 
con intenzioni criminali.

Maniglia con serratura o pulsante di blocco, 
per una maggiore sicurezza per i bambini e 
contro le effrazioni.

Ferramenta antieffrazione di serie: lungo il 
perimetro del serramento sono posizionati 
riscontri in acciaio con nottolino di sicurezza, per 
contrastare i tentativi di sollevamento dell’anta.

Rinvio ad angolo con nottolino di sicurezza e 
rostro antisollevamento e anti-intrusione.

sicuro
sentie ti
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Nella maggior parte dei casi la nostra casa viene violata 
attraverso le finestre. Ma noi ci siamo preparati perché tu 
possa dire in tutta tranquillità: “mi sento sicuro a casa mia”.
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Basic

A
B
C
D
E
F
G

Classic

A
B
C
D
E
F
G

Prestige

A
B
C
D
E
F
G

Premium90

A
A+

B
C
D
E
F
G

[tabella di classificazione energetica degli edifici]

basso fabbisogno di energia

alto fabbisogno di energia



Elegante e raffinato supera con 
nonchalance i parametri prescritti per 
il risparmio energetico. 
Offrendo inoltre un buon isolamento 
acustico.
Opportuno per case Classe B.
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Niente fronzoli, ma tutto il necessario 
per assicurarti  un comfort adeguato. 
Idoneo per case Classe C.

Un benessere prestigioso grazie a 
valori di isolamento termoacustico che 
vanno ben oltre gli standard prescritti 
per legge. 
Ma nessun trucco di prestigio: solo 
tanta tecnologia dietro a linee semplici 
e pulite.
Appropriato per case Classe A.

Regala alla tua casa tutto il valore che 
merita. 
Design, tecnologia e affidabilità si 
sono uniti per dar vita a una soluzione 
che assicura eccezionali valori di 
isolamento termico e acustico. 
“Un pezzo da 90” per un comfort che 
si sente e si vive.
Suggerito per case Classe A+ .

Classic Giotto

Classic Line

Prestige 
Round

Classic

Prestige



Dettagli? Forse. Sfumature? Certo. 
Ma soprattutto possibilità di dare alla tua casa 
un’impronta unica, inconfondibile.

Sciogli le briglie alla tua fantasia grazie a 
un’ampia scelta di forme, aperture, linee.
Ad esempio: desideri uno stile più vivace e 
frizzante per i tuoi serramenti? L’inglesina è 
quello che cerchi. 

vivi
stile

il tuo

8
classico marcato vivace



Le prestazioni termoisolanti delle nostre finestre 
ti permettono di accedere agli incentivi fiscali 
(bonus Irpef del 55%), previsti dalla Legge 
Finanziaria per gli interventi di qualificazione 
energetica degli immobili.

Con ISI dai più valore alla tua casa, recuperi 
l’investimento in pochi anni e vivi meglio.

› Cassonetto più avvolgibile interno che  
salvaguarda l’aspetto della facciata e  
contribuisce all’isolamento termoacustico.

› Le nuove finestre ISI non richiedono particolare 
manutenzione, basta pulirle con acqua, un comune 
detergente non aggressivo e un panno morbido.

› Le prestazioni termoisolanti delle finestre  
terranno il calore dentro la tua casa e i soldi 
per il riscaldamento dentro il tuo portafoglio.
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Più li guardi e meno ti convincono. Un giorno trovi 
acqua sul pavimento. Un altro senti spifferi sul collo.
Probabilmente è giunto il momento di sostituire 
i tuoi vecchi serramenti.
Ristrutturare conviene e con ISI ancora di più. 
Affidandoti alle nostre proposte risparmi  
energia, riduci i costi di riscaldamento e 
migliori il comfort microclimatico dei tuoi  
ambienti. Vantaggi che puoi avere velocemente, 
senza interventi di muratura e conservando 
l’aspetto originario della facciata. 
Il nuovo serramento, infatti, viene montato sopra 
il telaio preesistente senza doverlo togliere.

vecchio nuovo



Preferisci ambienti vivaci e allegri, o rilassanti? 
Sei per uno stile brioso o classico?

Con la molteplicità di colori, di effetti legno, la 
possibilità di accoppiare due colori differenti, 
per l’interno e l’esterno, puoi scegliere gli ab-
binamenti più tradizionali o sbizzarrirti con gli 
accostamenti più arditi e accattivanti.

Una personalizzazione che sarà realizzata e con-
segnata a casa tua in tempi brevi. Che aspetti? 
Dipingi i tuoi spazi in piena libertà.

colore
emozioni
dai alle tue
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colori di serie: bianco liscio, ciliegio, noce, noce scuro e mogano
pellicole di serie: sino a 4
pellicole a richiesta: sino a 28
possibilità di accoppiare colori diversi (interno-esterno)



Non rinunciare a elementi che donano presti-
gio e valore alla tua casa. Ti aiutano, infatti, a 
regolare l’illuminazione naturale degli ambienti, 
tenere lontani gli sguardi indiscreti, migliorare 
il comfort climatico.
I nostri scuri, oltre a dare un tocco di vivacità 
alla tua facciata, proteggono ulteriormente le 
tue finestre dalle intemperie e dai tentativi 
di effrazione.

Con Balckon, scuro a doghe verticali dalle linee 
moderne ed equilibrate, o Rusticko, se non 
vuoi rinunciare alle tradizionali linee venete, po-
trai contare sulla massima affidabilità e durata.

suggestioni
passioni

antiche,
moderne

spunti che proteggono 
con eleganza la tua intimità e 
il benessere della tua casa
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I nostri portoncini hanno un obiettivo ben  
chiaro: garantire un benvenuto che comunichi
la personalità della casa e di chi vi abita. 
Design, colori, linee e accessori sono pensati 
perché tu possa accogliere al meglio i tuoi ospiti.
E gli “ospiti indesiderati”? Abbiamo pensato 
anche a quello. I nostri portoncini, infatti, sono 
realizzati con cerniere antisollevamento e 
serrature di sicurezza: la serenità tua e dei tuoi 
cari sarà adeguatamente protetta.

ospitalità
carattere

di
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I nostri sistemi cassonetto più avvolgibile 
migliorano l’isolamento termoacustico 
del serramento, salvaguardando l’aspetto della 
facciata, e ti assicurano molti altri vantaggi:
› regolano l’illuminazione naturale;
› proteggono la finestra  

dagli agenti atmosferici;
› fungono da deterrente ai tentativi di furto.
Il sistema inoltre può essere equipaggiato con 
una rete anti-insetti utilizzabile separatamente,
per evitare fastidiose punture di zanzare.
Una soluzione compatta e vantaggiosa sotto 
molti aspetti. 
Sono disponibili due soluzioni: il cassonetto 
tradizionale, ideale per le ristrutturazioni e il 
cassonetto integrato, studiato per le nuove 
costruzioni.

sistema integrato:
comfort+estetica
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dotazioni
di serie e a richiesta
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equipaggiamenti e opzioni
apertura anta/ribalta Sì Sì Sì Sì
telaio ristrutturazione senza opere murarie Sì Sì Sì No
soglia termica a pavimento per portefinestre Sì Sì Sì Sì
cerniere anta/ribalta simmetriche su 2^anta Sì Sì Sì Sì
ferramenta antieffrazione, grado di sicurezza 1 Sì Sì Sì Sì
ferramenta antieffrazione, grado di sicurezza 3 Sì Sì Sì Sì
asta a leva su finestre a 2 ante Sì Sì Sì Sì

   
design/modelli Basic Classic Prestige Premium90
  Classic Line Prestige Round

  Classic Giotto

colori di serie Bianco liscio 72 Bianco liscio 72 Bianco liscio 72 Bianco liscio 72
 Ciliegio 35 Crema liscio 55 Ciliegio 35  Ciliegio 35
 Noce 81 Ciliegio 35  Noce 81 Noce 81    
                  Noce scuro 82 Noce scuro 82 Noce scuro 82   
   Mogano 83 Mogano 83  Mogano 83  

pellicole di serie 2 4 4 4

pellicole a richiesta - 28 28 28 
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Il comfort della tua casa è la bussola che orienta 
ogni proposta di ISI – Industria Serramenti 
Italiana.
Competenza, passione, ricerca costante  
di nuove soluzioni sono le caratteristiche 
peculiari di un’azienda che dal 1982 offre una 
gamma completa e versatile di serramenti in Pvc.
L’attenzione progettuale e la cura nello  
scegliere componenti e accessori ci permette di 
proporre prodotti che si distinguono  
per prestazioni, sicurezza ed estetica,  
rispondendo così a ogni esigenza architettonica 
e di arredamento.
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Proteggere il benessere di una casa significa 
anche garantire qualità e prestazioni nel tempo. 
Per questo sui nostri prodotti forniamo una 
garanzia scritta.
La qualità delle soluzioni offerte, inoltre, 
è assicurata dall’utilizzo di profili in Classe A, 
la più elevata per prestazioni e durata.

Utilizzare materiali di qualità non basta. 
ISI possiede un Sistema di Gestione della 
Qualità certificato Uni En Iso 9001:2000, 
che sottolinea come l’azienda lavori secondo 
standard precisi e controllati.

Godiamo, infine, del certificato IIP-UNI: 
significa che un ente terzo, indipendente e 
competente, ha verificato le prestazioni dei 
nostri serramenti e, mediante ispezioni periodiche, 
controlla che il processo di produzione sia tale 
da assicurare una qualità costante nel tempo.

serenità
garantiti
la di sentirsi
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certificato N°741
I S O  9 0 0 1 - 2 0 0 0

Registrazione n° IT-16470

istituto centrale 
di certificazione tedesco

istituto italiano 
dei plastici

istituto italiano
dei plastici

associazione di normalizzazione 
e certificazione spagnola

a t t e s t a z i o n e   n °  3 2 7 4 / 1 6 / 0 0
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