
IULIANI SERRAMENTI
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MAGAZZINO  
LEGNAME
Più di 500 m3  
di legname lamellare 
per serramenti e porte

PRODUZIONE
Un complesso  
di 5000 m2  
ad alto contenuto  
tecnologico

GIULIANI SERRAMENTI s.r.l. s.u.
Via del Lavoro, 8  
38063 AVIO (Trento) 
Tel. +39 0464 684230  
Fax +39 0464 687899
info@giulianiserramenti.it  
www.giulianiserramenti.it
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ESPOSIZIONE
Oltre 400 m2 di esposizione 
dove il cliente può toccare  
con mano la qualità  
dei nostri prodotti

VERNICIATURA
Doppio impianto  
Flow Coating  
e linea robotizzata  
di verniciatura

UFFICI
Personale altamente 
qualificato sempre  
al vostro servizio

PARCHEGGIO
Ampio parcheggio  
dedicato interamente 
ai clienti
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LA NUOVA  
FINESTRA  
PROIETTATA  
NEL FUTURO

Con il modello di nuova concezione FUTURA,  
non una finestra, ma un complemento d’arredo.

min i m a l  f r a m e

F U T U R A
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Tutta la luce  
possibile

Design minimale  
e ferramenta  
a scomparsa

Performance  
termiche  
e acustiche  
eccezionali 

Il calore del legno,  
la resistenza  
dell’alluminio
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GUARDA AVANTI,
VEDRAI FUTURA

6



INCREMENTO 
DELLA 
SUPERFICIE 
VETRATA  
Profilo a 
scomparsa totale 
per garantire il 
massimo della 
luce senza 
barriere (52% in 
più di luminosità).

MASSIMA 
ISOLAZIONE 
TERMICA  
(Uw 0,61)  
E ACUSTICA 
Ampia superficie 
vetrata bassa 
emissiva per darti 
i più alti livelli di 
comfort.

DESIGN 
MINIMALE 
Unico nel suo 
genere che unisce 
semplicità ed 
eleganza in un 
unico prodotto.

LUNGA 
DURATA  
Grazie al profilo 
a scomparsa che 
non necessita 
di alcun tipo di 
manutenzione.
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UN’IDEA CHE STUPISCE
SCORREVOLE FUTURA 
TUTTOVETRO
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UN’IDEA CHE STUPISCE
SCORREVOLE FUTURA 
TUTTOVETRO

PERFETTO PER I 
GRANDI FORI  
Consente di  
eliminare l’ingom-
bro interno grazie 
alla soluzione 
scorrevole miglio-
rando comfort e 
vivibilità.

INCREMENTO 
DELLA 
SUPERFICIE 
VETRATA  
La nuova sezione 
ridotta di questa 
gamma apporta 
un aumento di 
luminosità senza 
precedenti.

DESIGN 
MINIMALE  
Adatto ad ogni 
tipo di abitazione 
al moderno per 
associazione ed 
al classico per 
contrasto.

FERRAMENTA 
PERFORMANCE 
Garantisce 
manovrabilità e 
fluidità eccezionali 
nei movimenti.
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SERRAMENTI 
CHE REGALANO 
EMOZIONI
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SERRAMENTI 
CHE REGALANO 
EMOZIONI
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LO STILE  
DEL LEGNO 
92 TOP
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VASTISSIMA 
GAMMA DI 
FINITURE  
Giocate con 
essenze, forme 
e colori per 
personalizzare 
il vostro 
serramento.

IL CALORE  
ED IL FASCINO 
DEL LEGNO  
Per avere 
all’interno della 
propria casa  
solo il meglio.

ISOLAZIONE 
TERMICA E 
ACUSTICA  
Massimi livelli 
garantiti grazie 
ai vetri basso 
emissivi ed alle 
guarnizioni 
termoacustiche.

MICRO- 
AREAZIONE  
Innovativo sistema 
che permette 
di mantenere 
un’aria più 
salubre evitando 
perdite di calore e 
la formazione di 
muffe.
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L’ACCOPPIATA  
PERFETTA
110 TOP  
LEGNO/ALLUMINIO 
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DURATA 
IMBATTIBILE 
Rivestimento 
totale in alluminio 
esterno garantito 
a vita.

IL CALORE  
ED IL FASCINO 
DEL LEGNO  
Esterno in 
alluminio con 
all’interno 
l’eleganza di un 
materiale vivo,  
il legno.

DESIGN  
FLESSIBILE  
Ampia scelta di  
finiture e di 
materiali per 
creare uno 
stile unico ed 
inimitabile.

FERRAMENTA 
ANTI- 
EFFRAZIONE 
Ferramenta di 
sicurezza certifi-
cata RC1 e RC2 
per farvi dormire 
sonni tranquilli.
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Legno lamellare di prima scelta

Tre guarnizioni termoacustiche

Ferramenta con microareazione

Gocciolatoio su anta e telaio

Vetrocamere basso emissive con TGI e gas Argon

LE VERSIONI DEI NOSTRI SERRAMENTI 
LEGNO

68 PLUS 92 TOP

FUTURA
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LE VERSIONI DEI NOSTRI SERRAMENTI 
LEGNO/ALLUMINIO

Legno lamellare di prima scelta

Tre guarnizioni termoacustiche

Ferramenta con microareazione

Rivestimento esterno in alluminio

Vetrocamere basso emissive con TGI e gas Argon

110 TOP 
L/A

86 PLUS 
L/A

FUTURA 
L/A
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Giuliani Serramenti s.r.l. ha certificato i propri serramenti al prestigioso centro IFT  
di Rosenheim, raggiungendo i massimi risultati.

PROVA DI PERMEABILITÀ ALL’ARIA,  
DI TENUTA ALL’ACQUA E DI RESISTENZA AL VENTO

PROVA DI PERMEABILITÀ ALL’ARIA,  
DI TENUTA ALL’ACQUA E DI RESISTENZA AL VENTO

Trasmittanza  
termica  
(Uw):  
0,87 W/m2 K

Trasmittanza 
termica  
(Uw):  
1,3 W/m2 K

Classe 4  
(classe  
massima)  
600 Pascal

Classe 4  
600 Pascal
(classe massima)  

Abbattimento  
acustico (Rw):  
46 dB

Abbattimento 
acustico (Rw): 
44 dB

Classe E 1950 
(superata la  
classe  
massima)  
1950 Pascal

Classe  
E 1650 Pascal  
(superata la  
classe massima)

Classe RC1
Classe RC2

Classe RC1
Classe RC2

Classe 5  
(classe massima)  
3000 Pascal

Classe C5  
(classe massima) 

PROVA DI  
TENUTA TERMICA  
DEL SERRAMENTO

PROVA DI  
TENUTA TERMICA  
DEL SERRAMENTO

I valori raggiunti dalle prove si riferiscono a prodotti con determinati componenti e dimensioni

PROVA DI  
ABBATTIMENTO  
ACUSTICO DEL  
SERRAMENTO

PROVA DI  
ABBATTIMENTO  
ACUSTICO DEL  
SERRAMENTO

PROVA DI  
RESISTENZA  
ALL’EFFRAZIONE

PROVA DI  
RESISTENZA  
ALL’EFFRAZIONE

CERTIFICAZIONI
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LA VERNICE 
GARANZIA 13 ANNI
Giuliani Serramenti per garantire 
una protezione completa degli 
infissi dalle intemperie si affida 
all’esperienza e alla tecnologia di 
Adler, leader europeo indiscusso 
delle vernici all’acqua.

IL LEGNO 
GARANZIA 10 ANNI
Giuliani Serramenti utilizza solamente legno massiccio e  
lamellare selezionato, proveniente da foreste certificate FSC 
e PEFC a rimboschimento programmato. In questo modo  
possiamo garantire una qualità duratura nel tempo.

LE GUARNIZIONI 
GARANZIA 10 ANNI
Le guarnizioni per finestre e porte da noi utilizzate apparten-
gono alla linea Deventer Maico. Sono composte interamente 
in TPE, materiale termoplastico con eccezionali proprietà 
meccaniche e termiche, resistente all’invecchiamento,  
agli agenti atmosferici e ai raggi UV nei vari colori.

LA FERRAMENTA 
GARANZIA 10 ANNI
Giuliani Serramenti usa solo ferramenta Maico adatta-
bile ad ogni tipo di soluzione di serramento. La nuova 
generazione aria 12 - entrata 13 è più sicura e funzio-
nale ed è pensata per ridurre al minimo gli interventi di 
manutenzione. Nuovo incontro rinforzato da 30 mm.

I VETRI
GARANZIA 10 ANNI
I vetri utilizzati da Giuliani Serramenti per i propri 
infissi garantiscono delle prestazioni straordinarie, sia 
per quanto riguarda l’isolamento termico sia per 
l’isolamento acustico.

GARANZIA COMPLETA 
GIULIANI SERRAMENTI
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Giuliani Serramenti adotta i prodotti e le tecnologie più avanzate per garantire al cliente 
una qualità della verniciatura impeccabile ed una durata di oltre 13 anni  senza alcuna 
manutenzione. Ecco le nostre colorazioni di serie, sentitevi liberi di scegliere la tinta che 
più vi aggrada, alla qualità ci pensiamo noi.

EBANO BIANCO
VERDE  
MAGGIO

ARGENTO BRONZO BIANCO

GRIGIOMARRONE

IMPREGNANTI

LACCATI DI SERIE

GOCCIOLATOI

CANALINO 
VETRO

GUARNIZIONI

LE NOSTRE  
COLORAZIONI

ROVERE  
MEDIO

RAL 6005

RAL 6021

RAL 9010

RAL 9002

LARICE  
ROSSO

RAL 7032

RAL 7040

ROVERE

RAL 8017

RAL 8019

GRIGIONERO
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Giuliani Serramenti propone ai propri clienti una vasta gamma di martelline e maniglie 
funzionali e di design. Nella nostra esposizione toccherete con mano tutti i modelli 
disponibili; siamo sicuri che troverete la maniglia che più si adatta al vostro stile.  
Ecco alcuni modelli selezionati per voi:

Mod.  
DALLAS

Mod.  
DUBLIN

Mod.  
TOULON

Mod.  
AMSTERDAM

Mod.  
LOS ANGELES

Mod.  
ATHINAI

Mod.  
MARIBOR

Mod.  
ATLANTA

Mod.  
SEATTLE

LA MANIGLIA  
CHE ARREDA
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SOLUZIONI TECNICHE 
ESCLUSIVE

La portata più alta del 
mercato con il design di 
sempre. La nuova cerniera 
regge fino a 160 kg e con 
la copertura in Termoresina 
2K e il labbretto anti-spifferi 
migliora la tenuta all’aria 
eliminando la possibilità di 
spiacevoli condense. 

FERRAMENTA  
IN TERMORESINA 2K

I cassonetti termoacustici di nuova 
concezione Giuliani Serramenti 
permettono a chiunque di poter 
ristrutturare i serramenti della propria casa 
senza opere murarie.
I vecchi cassonetti rappresentano nella 
maggior parte dei casi il punto più 
debole per quanto riguarda l’isolazione 
termoacustica: per chi vuole ristrutturare e 
rimodernare la propria abitazione, il nostro 
nuovo cassonetto rappresenta la soluzione 
definitiva per eliminare le infiltrazioni 
d’aria fredda e gli spiacevoli rumori 
provenienti dall’esterno.
Tutto questo, unito al contributo statale, 
offre ai nostri clienti una proposta 
allettante e vantaggiosa per rendere la 
propria casa all’avanguardia, sicura e 
rispettosa dell’ambiente.

CASSONETTO TERMOACUSTICO  
SENZA OPERE MURARIE
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FALSITELAI  
CLIMA

Siamo orgogliosi di proporre alla nostra 
gentile clientela il frutto dell’esperienza 
e delle ricerche effettuate da Giuliani 
Serramenti nel campo del risparmio 
energetico. 
Il nuovo Falsotelaio Clima unito 
all’innovativa Posa in opera  a risparmio 
energetico certificata, rappresentano la 
perfetta armonia tra design, isolazione 
termica ed acustica della propria 
abitazione.

Il design è importante e noi alla 
Giuliani Serramenti lo sappiamo 
bene, per questo abbiamo 
siviluppato il NUOVO  
“Falsotelaio Clima Filomuro” 
che abbinato a futura regalerà 
alla vostra abitazione un tocco di 
eleganza mai visto prima. 
Non passa comunque in secondo 
piano l’isolazione che rimane 
uno dei punti di forza del nuovo 
“Falsotelaio Clima Filomuro”.

FALSOTELAIO CLIMA

FALSOTELAIO CLIMA 
FILOMURO
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PORTONCINI 
DI SICUREZZA 
IN LEGNO E  
LEGNO/ALLUMINIO

MASSIMA 
SICUREZZA  
Ferramenta a 5 
punti, cilindro 
atitrapano e 
anticorrosione.

ISOLAZIONE E  
ABBATTIMENTO 
ACUSTICO  
Ai massimi livelli 
per il miglior 
comfort abitativo.

DESIGN 
FLESSIBILE  
Personalizzabile 
in tutte le sue 
forme in modo 
da soddisfare 
qualsiasi esigenza 
estetica.

VASTA 
GAMMA DI 
ACCESSORI 
Contatti 
d’allarme, pomoli 
girevoli, spioncini 
elettrici e molto 
altro.
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Tutti i nostri portoncini sono completamente 
personalizzabili. Il Cliente può scegliere forme, numero 
di vetri, essenza, maniglia e finiture particolari.

MODELLI  
PORTONCINI
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Mod.  
ATHINAI

Mod.  
E5091

Mod.  
VITORIA

Mod.  
E5511

Mod.  
DALLAS

MODELLI  
MANIGLIONI

Giuliani Serramenti propone ai propri clienti una vasta gamma di maniglioni funzionali e 
di design. Nella nostra esposizione toccherete con mano tutti i modelli disponibili; siamo 
sicuri che troverete quello che più si adatta al vostro stile.  
Ecco alcuni modelli selezionati per voi:

Mod.  
E5724

Mod.  
E5095

Mod.  
E5015
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PORTONCINI  
BLINDATI
Giuliani Serramenti è da sempre partner “Dierre” 
leader mondiale nella produzione di chiusure di 
sicurezza. 
Questa collaborazione ci da la possibilità di fornire 
ai nostri clienti  portoncini blindati di ultima 
generazione dotati delle più sofisticate tecnologie 
ed in grado, quindi, di soddisfare tutte le vostre 
esigenze in ambito di sicurezza.
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OPTIONAL E FINITURE 
PORTONCINI BLINDATI

LATO INTERNO

LATO ESTERNO
LATO INTERNO LATO ESTERNO

LATO INTERNO LATO ESTERNO

MANIGLIERIA

LATO INTERNO

LATO ESTERNO

CHIAVI OPTIONAL

Modern Bianco
Modern Argento

Modern Ottone
Modern Bronzo

Colorazioni:
NERO (di serie)
ARGENTO 
OTTONE 
CROMO SATINATOCromo lucido Cromo satinato

TELAIO: VARIANTI DI COLORE
FRAME: COLOUR VARIANTS
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COVER DISPLAY: VARIANTI DI COLORE
COVER DISPLAY: COLOUR VARIANTS

CARENATURA: VARIANTI DI COLORE
TRIM: COLOUR VARIANTS

NERO (DI SERIE)
BLACK (STANDARD)

ARGENTO
SILVER

OTTONE
BRASS

CROMO SATINATO
SATIN CHROME

2120

KEY CARD KEY CONTROL EASY KEY

MANIGLIONI

COPRICERNIERE

COVER DISPLAY
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ANTE AD OSCURO IN  
LEGNO E IN ALLUMINIO
La Giuliani Serramenti realizza oscuri in legno lamellare di primissima scelta dallo spesso-
re di 45 mm pensati e progettati per garantire un’eccezionale durata nel tempo. La gam-
ma di stili e finiture permette inoltre alle nostre persiane di integrarsi alla perfezione sia 
negli ambienti classici che in quelli moderni. Gli oscuri in alluminio rispecchiano il design 
di quelli tradizionali in legno fondendo robustezza e durata nel tempo. Li proponiamo 
nei vari modelli e colorazioni RAL e tinta legno, adattabili a qualsiasi esigenza e stile.

Linee raffinate e pulite, abbinate ad 
una elevata durabilità. Ideale sia per le 
abitazioni classiche che moderne.

Linee complesse che non passano 
inosservate, adatte alle abitazioni dallo  
stile moderno e contemporaneo. 

Linee morbide e delicate, sobrietà ed 
eleganza per abitazioni dallo stile classico.

Linee curve e sinuose, ideali per chi vuole 
regolare la luce nella propria abitazione senza 
rinunciare ad un elegante tocco di pregio.
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MONOBLOCCO  
PER CASA PASSIVA

Siamo orgogliosi di proporre 
alla clientela più esigente il 
nuovo Monoblocco Giuliani 
Serramenti, un sistema 
perimetrale integrato e 
coibentato studiato per 
supportare le prestazioni 
di isolazione termica ed 
acustica dei serramenti 
eliminando tutti i ponti 
termici. La struttura viene 
sempre realizzata su misura e 

permette inoltre l’installazione 
di tutti gli accessori relativi 
al vano finestra quali oscuri, 
avvolgibili, zanzariere, 
frangisole ecc. 
Questo nuovo monoblocco 
realizzato accoppiando 
diversi materiali con elevate 
prestazioni isolanti è quindi 
la soluzione ideale per le case 
passive di ultima generazione.
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FRANGISOLE

Versatile - ideale per ogni 
tipologia di edificio. 
Efficace - evita noiosi 
abbagliamenti e fastidiosi 
surriscaldamenti.
Bio-climatico - ottimizza 
le relazioni energetiche 
con l’ambiente naturale 
circostante. 
Vantaggioso - consente 
un risparmio sul consumo 
energetico.

Colori
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AVVOLGIBILI

Giuliani Serramenti da oltre cent’anni fornisce ed installa 
avvolgibili in PVC ed alluminio con movimentazione elettrica o 
manuale. Di seguito la nostra gamma prodotti:

 AVVOLGIBILI IN PVC 
Realizzati con materie prime 
di altissima qualità i nostri 
avvolgibili in PVC uniscono 
all’ottima resistenza meccanica 
una vasta gamma di finiture 
che li rende adatti a qualsiasi 
tipo di ambiente.

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO AD ALTA DENSITÀ
Di alto contenuto tecnologico le tapparelle in alluminio ad alta 
densità rappresentano ad oggi la soluzione più isolante e duratura 
presente sul mercato. Esse infatti oltre a fungere da barriera pro-
tettiva contro gli agenti atmosferici e isolare termicamente ed acu-
sticamente l’ambiente interno rappresentano una sicurezza contro 
qualsiasi tentativo di intrusione. Disponibili in una vasta gamma di 
finiture sono quindi adattabili a qualsiasi tipo di ambiente.
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TENDE TECNICHE

La tenda a rullo con sistema ZIP garantisce 
un perfetto scorrimento ed il costante 
trattenimento del tessuto all’interno delle 
guide anche su grandi dimensioni.
Il sistema, disponibile in versione 
manuale o motorizzata, è ideale per 
applicazioni interne e/o esterne, che 
richiedono un’eccezionale tenuta al 
vento. Tutti i componenti sono resistenti 
alle intemperie. La tenda è dotata di 
un sistema di chiusura brevettato che 
chiude completamente gli spazi laterali. 
Il sistema ZIP garantisce un perfetto 
isolamento acustico e termico e permette 
l’oscuramento totale degli ambienti ove 
richiesto.

TENDE DA INTERNI

Sistema “NANO”. Tenda moderna 
d’arredo, frizionata con meccanica a rullo, 
integrabile nell’infisso facile da installare, 
pratica e leggera, adattabile alle finestre 
di piccole dimensioni: questa è NANO. 
Una nuova soluzione per schermare la 
luce esterna in modo intelligente. Nano 
è facile da montare e soprattutto da 
utilizzare. Il nuovo funzionale restyling 
del sistema di aggancio rende il sistema 
di fissaggio delle guide più sicuro, 
resistente e semplice da installare. Nano 
è disponibile in due versioni: singola, 
con solo cassonetto e relativo rullo per 
lo scorrimento oppure doppia, con due 
cassonetti scorrevoli verticalmente, grazie 
ai quali si può regolare il passaggio della 
luce sia dal basso sia dall’alto.
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GIULIANI  
SERRAMENTI s.r.l. s.u.

Via del Lavoro, 8 - 38063 AVIO (Trento) 
Tel. +39 0464 684230 - Fax +39 0464 687899
info@giulianiserramenti.it 
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