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SCEGLI L’ECCELLENZA
SCOPRI LE MIGLIORI SOLUZIONI IFORTINFISSI
PER I TUOI NUOVI SERRAMENTI E
OSCURANTI IN ALLUMINIO

L’INNOVAZIONE INCONTRA LA TRADIZIONE

STILE E RISPETTO

Nella Linea Alluminio IFORTInfissi l’innovazione incontra la migliore 

tradizione serramentistica italiana per offrirti una gamma fra le più 

ampie e complete del mercato.

Rispettiamo il magnifico patrimonio architettonico italiano offrendo 

tante varianti tipicamente regionali per i nostri serramenti ed oscuranti 

in Alluminio.

Dai complementi disponibili per le nostre finestre fino alle versioni 

di persiana più tipiche come la Fiorentina, la Genovese, la Ligure, la 

Padovana e la Vicentina. Ognuno realizzato nel pieno rispetto della 

tradizione serramentistica locale.

RIVESTIMENTO
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SCOPRI LE MIGLIORI SOLUZIONI IFORTINFISSI
PER I TUOI NUOVI SERRAMENTI E
OSCURANTI IN ALLUMINIO

SCEGLI L’ECCELLENZA

UN MONDO DI COLORI
E DI FINITURE

TANTE DOTAZIONI PER LA TUA SICUREZZA

I serramenti e oscuranti in Alluminio 

IFORTInfissi ti permettono di raggiungere 

qualsiasi effetto estetico tu desideri.

Ai normali trattamenti di verniciatura RAL 

si aggiungono gli effetti legno Polvere su 

Polvere e Sublimati fino ai Rivestiti con 

pellicole che simulano colori, sfumature e 

venature del vero legno.

Quest’ultimo ritrovato consente non solo 

di raggiungere rese materiche eccellenti, 

ma anche essere perfettamente abbinabile 

ai serramenti in PVC IFORTInfissi.

I serramenti e oscuranti in Alluminio IFORTInfissi ti garantiscono 

il massimo della sicurezza grazie alle soluzioni SecurPLUS nei 

serramenti (fino alla classe RC3) e all’innovativo sistema SIKURA®, la 

persiana in alluminio a sicurezza aumentata.

RIVESTIMENTO
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-30%

SERIE LUCESTESA TT
PIÙ LUCE PER I TUOI SOGNI,
ANCHE IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

PRESTAZIONI
RISPARMIO ENERGETICO

Praticità

Estetica

Isolamento

Versatilità Uw std1 = W/m2K

U f  1
.5

1.5

1 valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1535x1480mm dotato di vetro ClimaTHERM 33.1BE-18-4 con gas Argon 90% Ug 1.0 (opz.). 
2 riduzione media dei profili anta-telaio su finestra 2 ante rispetto alla serie A70TT

SISTEMA MONTA-FACILE®

Vi presentiamo l’idea più luminosa per 

la sostituzione rapida dei vostri vecchi 

serramenti.

La particolare combinazione di profili 

ultra-ribassati a taglio termico della Serie 

LUCEstesa TT consente di recuperare 

oltre il 30% di luce in più rispetto ad un 

serramento in Alluminio tradizionale.

I profili anta e telaio ultra-slim garantiscono 

il minimo impatto visivo, mantenendo la 

resistenza statica tipica dell’Alluminio.

Le alette di copertura di diverse dimensioni 

permettono di coprire i vecchi telai per un 

eccellente risultato estetico, con la rapidità 

del MontaFacile®.

PROFILI ULTRA-SLIM

-30%
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SERIE LUCESTESA TT

PIÙ LUCE PER I TUOI SOGNI,
ANCHE IN ALLUMINIO

LA SERIE LUCESTESA TT CONSENTE DI RECUPERARE OLTRE IL 
30% DI LUCE IN PIÙ RISPETTO AD UN SERRAMENTO IN ALLUMINIO 
TRADIZIONALE
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SERIE LUCESTREMA TT
L’ELEGANZA 
DELL’ESSENZIALE

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

PRESTAZIONI
RISPARMIO ENERGETICO

Praticità

Estetica

Isolamento

Versatilità Uw std1 = W/m2K

U f  1
.5

1.5

1 valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento da 1535x1480mm dotato di vetro ClimaTHERM 33.1BE-18-4 con gas Argon 90% Ug 1.0 (opz.).

Nasce la nuova Serie LUCEstrema TT, il 

serramento in alluminio a taglio termico 

IFORTInfissi con anta a scomparsa.

Per gli amanti dello stile minimale, il 

sistema LUCEstrema TT consente di 

nascondere tutta la parte esterna del 

serramento facendo emergere solo il vetro.

Disponibile con diverse alette di copertura 

lato interno, il sistema LUCEstrema TT 

consente, grazie alla struttura in alluminio, 

di realizzare finestre e porte-finestre ad un 

anta anche di grandi dimensioni.

SISTEMA A 
SCOMPARSA TOTALE

ANTA MINIMALE
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SERIE LUCESTREMA TT

LA SERIE LUCESTREMA TT E’ DEDICATA AL CONCEPT MINIMALE, IDEALE 
PER COSTRUZIONI CONTEMPORANEE COME PER RISTRUTTURZIONI IN 
AMBIENTI STORICI DI PREGIO
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SERIE A70 TT
INNOVATIVE CERTEZZE

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

PRESTAZIONI
RISPARMIO ENERGETICO

Praticità

Estetica

Isolamento

Versatilità Uw std1 = W/m2K

U f  1
.5

1.5

1 valore calcolato secondo EN 10077 per un serramento A70TT ThermoPLUS® (opz.) ad 1 anta da 1535x1480mm dotato di vetro IsoTHERM 33.1BE-18-4 con gas Argon 90% Ug 1.1.

FERRAMENTA A NASTRO

VARIANTE ThermoPLUS®

Scopri la versatilità della nuova Serie 

A70 TT, i serramenti in Alluminio a taglio 

termico IFORTInfissi. 

La resistenza strutturale dell’alluminio si 

combina con le ultimissime soluzioni per 

la chiusura e la sicurezza della ferramenta 

a nastro perimetrale, offrendo un prodotto 

esclusivo ed aggiornato. 

I profili a taglio termico di ultima 

generazione, anche in variante 

ThermoPLUS, garantiscono risparmi 

energetici fra i migliori della categoria. 
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SERIE A70TT

INNOVATIVE CERTEZZE

L’ENORME VERSATILITA’ DELLA SERIE A70TT E’ IDEALE PER LE NUOVE 
COSTRUZIONI COME PER LA RISTRUTTURAZIONE DI MEDIE E GRANDI 
DIMENSIONI
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PERSIANA SIKURA
L’EQUILIBRIO FRA
STILE E SICUREZZA

PROFILI RINFORZATI

FERRAMENTA DI 
SICUREZZA

La nuovissima persiana in alluminio 

Serie SIKURA® rappresenta quanto di più 

innovativo in termini di sicurezza passiva.

I particolari rinforzi inseriti nei profili 

consentono di raggiungere, insieme con 

la ferramenta di sicurezza delle dotazioni 

SecurBASE o SecurTOP, importanti 

prestazioni in termini di resistenza allo 

scasso.

La sicurezza si abbina con lo stile, grazie 

alle numerose finiture disponibili per le 

persiane IFORTInfissi, tra cui gli esclusivi 

effetti legno Rivestiti.

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

Praticità

Estetica

Sicurezza

Versatilità
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PERSIANA SIKURA

L’EQUILIBRIO FRA
STILE E SICUREZZA

LA PERSIANA SERIE SIKURA IFORTINFISSI CONSENTE IL PERFETTO 
EQUILIBRIO FRA SICUREZZA E STILE
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PERSIANA MODERNA
LA TRADIZIONE
INCONTRA LO STILE

EFFETTO LEGNO 
RIVESTITO

SERIE REGIONALI

La nuova Serie MODERNA di persiane 

in Alluminio IFORTInfissi rappresenta il 

perfetto connubio fra tradizione e stile.

L’ampia gamma di pannelli oscuranti spazia 

dall’ovalina con distanziali in alluminio in 

tinta1, alla goccia orientabile, passando 

per i pannelli dogati fino alle bellissime 

persiane della Serie Regionali come la 

Fiorentina, la Genovese e la Ligure.

La vasta disponibilità di finiture, dai RAL 

agli effetti legno polvere su polvere o 

sublimati, fino agli innovativi effetti legno 

Rivestiti, garantisce sempre la scelta 

giusta, anche in abbinamento con i nostri 

serramenti in PVC.

1 pannello standard con distanziali pre-tranciati in tinta RAL, per gli effetti legno vengono forniti nel colore RAL della base del colore legno.

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

Praticità

Estetica

Sicurezza

Versatilità
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PERSIANA MODERNA

LA PERSIANA IN ALLUMINIO SERIE MODERNA IFORTINFISSI E’ QUANTO 
DI PIU’ VERSATILE PRESENTE SUL MERCATO
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PERSIANA CLASSICA
ELEGANTI
VARIAZIONI

ANTA CLASSICA

La nuova persiana in alluminio Serie 

CLASSICA IFORTInfissi si caratterizza per la 

forma dell’anta sinuosa ed elegante.

Perfetta sia in versione Rustica (a murare) 

che su telaio, la persiana CLASSICA può 

essere dotata di pannelli oscuranti a 

ovalina fissa, stecca storica aperta, goccia 

orientabile o pannello cieco dogato.

L’eleganza delle forme si abbina 

perfettamente all’innata attenzione allo stile 

IFORTInfissi; la persiana CLASSICA è infatti 

disponibile in tutte le tinte e le varianti 

colore, inclusi gli esclusivi effetti legno 

Rivestiti.

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

Praticità

Estetica

Sicurezza

Versatilità

EFFETTO LEGNO 
RIVESTITO
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PERSIANA CLASSICA

ELEGANTI
VARIAZIONI

LA PERSIANA SERIE CLASSICA RAPPRESENTA L’EVOLUZIONE ESTETICA 
DELLA PERSIANA IN ALLUMINIO TRADIZIONALE, GRAZIE ALLA SUA ANTA 
ELEGANTEMENTE BOMBATA
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SCURONE DOGATO
TUTTO LO STILE
DEL VERO LEGNO

ANTA A SCOMPARSA

Gli Scuroni Dogati in Alluminio IFORTInfissi 

sono quanto di più simile ai tradizionali 

scuri dogati in legno.

Caratteristici di molte regioni italiane 

come di molte zone montane, gli scuroni 

IFORTInfissi sono caratterizzati dall’anta a 

scomparsa che rende visibili solo le doghe, 

proprio come il vero legno.

La possibilità di essere installati sia in 

versione Rustica (a murare) che su Telaio, 

conferisce una enorme praticità di posa e di 

adattamento alle diverse esigenze estetiche.

Anche per questa linea IFORTInfissi sono 

disponibili tutte le varianti colore, inclusi gli 

effetti legno Rivestiti.

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI

Praticità

Estetica

Sicurezza

Versatilità

EFFETTO LEGNO 
RIVESTITO
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SCURONE DOGATO

TUTTO LO STILE
DEL VERO LEGNO

GLI SCURONI DOGATI IFORTINFISSI HANNO L’ANTA A SCOMPARSA PER 
RENDERE L’EFFETTO DELLA DOGA PIÙ SIMILE A QUELLA DEGLI SCURI IN 
VERO LEGNO
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COMPLETARE L’ECCELLENZA
PANNELLI OSCURANTI

TELAIO A SCOMPARSA GRIP®

Le Persiane in Alluminio IFORTInfissi possono essere equipaggate con 

la più ampia gamma di pannelli oscuranti come l’Ovalina Fissa con 

distanziale in tinta, le gocce orientabili Basic e Plus, la Stecca Storica, 

oltre alle varianti delle Serie REGIONALI come la Fiorentina, la Ligure 

e la Genovese.

L’innovativo sistema di telaio a scomparsa GRIP® ti consentirà di 

approcciare in modo più pratico anche alle pose più difficoltose. 

L’esclusivo sistema con aletta a scomparsa, infatti, garantisce 

un aspetto estetico “Rustico” anche per la persiana su Telaio, 

permettendo, tra l’altro, la realizzazione di Persiane SIKURA® anche 

dove la resa estetica è un valore imprescindibile.

Il telaio GRIP®, oltre che in tutte le varianti cromatiche IFORTInfissi, 

può essere realizzato nel colore più affine alla facciata dello stabile.

SOLUZIONI
SCORREVOLI

La linea Alluminio IFORTInfissi si 

completa con una vasta gamma di 

serramenti scorrevoli, dai tradizionali 

scorrevoli paralleli e in-linea, fino ai 

sistemi Alzanti di ultima generazione e 

dei migliori sistemisti quali Schüco e 

Metra.

AVVOLGIBILI E 
MONOBLOCCHI
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PERSIANE
SCORREVOLI

COMPLETARE L’ECCELLENZA

SCURETTI ALLA
VENETA

FACCIATE 
CONTINUE

FORME SPECIALI
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GLI SPECIALISTI
DELL’ECCELLENZA

Per scegliere i serramenti della tua 
abitazione, oggi, hai bisogno di 
solide certezze su cui basare il tuo 
investimento. I serramenti IFORTInfissi 
che ti abbiamo presentato in questo 
catalogo ti vengono offerti attraverso 
una rete di specialisti adeguatamente 
selezionati e formati alla vendita ed 
all’assistenza dei nostri prodotti di 
eccellenza. Cerca su ifortinfissi.it il 
“Centro di Eccellenza IFORTInfissi” 
più vicino a te e scopri i vantaggi che 

ti vengono offerti dai nostri rivenditori 
a marchio, troverai la competenza e 
la preparazione di personale sempre 
aggiornato sulle novità normative e sulle 
soluzioni innovative dei nostri prodotti.
Per la posa in opera chiedi solo 
“Posatori d’Eccellenza”, il circuito di 
professionisti del serramento che hanno 
scelto la nostra formazione continua per 
garantire che le ottime prestazioni dei 
nostri prodotti si mantengano intatte fin 
dentro la tua abitazione, per sempre.





LAMACISTE S.r.l., titolare del marchio IFORTInfissi produce i 
propri serramenti unendo la migliore tradizione serramentistica 
italiana con gli ultimi ritrovati della tecnologia, nel nuovissimo 
insediamento produttivo di Perugia (foto). Nei circa 5.000mq 
coperti dei due stabilimenti trovano posto, oltre agli uffici ed 
alle sale corsi riservate ai nostri Centri di Eccellenza, le linee di 
produzione di serramenti e oscuranti in PVC e alluminio dotate 
dei macchinari più all’avanguardia, lo stoccaggio dei materiali, 
rigorosamente al chiuso per evitare qualsiasi possibile influenza 
degli agenti atmosferici, l’imballaggio e le spedizioni. LAMACISTE 
S.r.l. è dotata di un sistema di qualità e l’intera produzione è di 
esclusiva manifattura italiana e dotata di marcatura       .

                        è un marchio:

LAMACISTE S.r.l.
Via Sandro Penna
Z.I. S. Andrea delle Fratte
06132 - Perugia - Italy
Tel. 075 528 88 01
Fax 075 527 27 19

www.ifortinfissi.it facebook.com/IFORTInfissi


