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Finestre a battente
in alluminio e alluminio-legno.

La proposta Agostini alu-legno prevede una serie di fi nestre e portefi nestre a battente ad una o più ante apribili.
Le serie dei profi li si differenziano per le diverse prestazioni di isolamento termico ed acustico e per i molteplici 
rivestimenti interni ed esterni che permettono la personalizzazione del serramento.

Serie 500
La serie 500, è caratterizzata da un corpo portante in Fibex che ne garantisce le proprietà di resistenza ed isolamento 
e da una parte interna in legno (502) o in alluminio (503). Grazie alle caratteristiche tecniche del Fibex, la serie ha 
raggiunto un risultato eccezionale come isolamento termico (Uf= 1.10 W/m2k su serie 502), la massima fl essibilità 
progettuale potendo personalizzare l’interno e l’esterno del serramento, e la riduzione delle sezioni favorendo un 
incremento della superfi cie vetrata del serramento.

Serie 502

Serie 503

•  Anta in Fibex con copertura esterna in
   alluminio di diversa sagoma
•  Rivestimento interno anta in legno 
 di forma “modern” squadrata o “ elite” tonda
•  Trasmittanza termica: 
    Uf= 1.10 W/m2K - Uw sino a 0,76  W/m2k

•  Anta in Fibex con copertura esterna in
   allumino di diversa sagoma
•  Rivestimento interno anta in alluminio 
 di forma “modern” squadrata o “elite” tonda
•  Trasmittanza termica: 
   Uf= 1.40 W/m2K  - Uw sino a 0,86  W/m2k

Serie 500



Confi gurazioni esterne

Serie 500 step

•  Sezione: telaio mm 68, anta mm 76
•  Copertura esterna dell’anta in alluminio 
 di sagoma squadrata “a gradino”

Serie 500 trend
•  Sezione: telaio mm 68, anta mm 82
•  Copertura esterna dell’anta in alluminio 
 di sagoma semicomplanare “bombata”

Il sistema di tenuta è a 3 guarnizioni con guarnizione interna di battuta ad isolamento acustico. La guarnizione centrale 
e quella di battuta esterna sono fornite di colore grigio mimetizzandosi con il composito Fibex e rendendo più “pulito” 
il serramento ad ante aperte.
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Serie 500

Finestre a battente
in alluminio e alluminio-legno.

Serie 502H

Serie 503H

Serie 500 H Total Glass

•  Anta in Fibex a scomparsa; Telaio mm 68x85

•  Rivestimento interno anta in legno di forma
 modern squadrata e di altezza minima (55 mm)

•  Il sistema di tenuta è a 4 guarnizioni con guarnizione
 interna di battuta ad isolamento acustico. 

•  Cerniere a scomparsa opzionali

•  Trasmittanza termica: 

    Uf=0,95 W/m2k - Uw sino a 0,71 W/m2k

•  Anta in Fibex a scomparsa;  Telaio mm 68x85

•  Rivestimento interno anta in alluminio di forma
 modern squadrata e di altezza minima (55 mm)

•  Il sistema di tenuta è a 4 guarnizioni con guarnizione
 interna di battuta ad isolamento acustico. 

•  Cerniere a scomparsa opzionali

•  Trasmittanza termica 

    Uf=1,2 W/m2k - Uw sino a 0,80 W/m2k

•  Anta in Fibex a scomparsa; Telaio mm 68x85

•  Rivestimento interno anta in vetro serigrafato in    
   diversi colori

•  Il sistema di tenuta è a 4 guarnizioni  con guarnizione   
   interna di battuta ad isolamento acustico. 

•  Cerniere a scomparsa di serie

•  Trasmittanza termica 

   Uf=0,98 W/m2k - Uw sino a 0,71 W/m2k

Serie 500 H
Con la serie 500 H Fibex inside, Agostini rivoluziona il concetto di fi nestra grazie alla quale L’involucro architettonico 
cambia pelle e si alleggerisce offrendo nuove prospettive anche in termini di design e arredamento.
Con la nuova serie 500 H, il serramento diventa sempre più un accessorio elegante e di gusto, sintetizzando qualità 
estetica con le massime prestazioni. L’isolamento termico ed il conseguente risparmio energetico migliorano sino a 
raggiungere un risultato senza pari (Uf =0,95 W/m2k su serie 502 H). 
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Streamline

Finestre a battente in pvc.

La proposta Agostini prevede una serie di finestre e porte-finestre a battente ad una o più ante apribili, con sistema 
di tenuta a due o tre guarnizioni. Per personalizzare ogni serramento la gamma dei profili è estremamente articolata 
in base al numero di “camere” (5 o 6 camere), alla dimensione della sezione (variabile tra i 76 mm e i 92 mm) e al 
design delle ante e dei fermavetri.

SL Step

Sistema di tenuta a due 
guarnizioni, con telaio di sezione
76 mm con piano inclinato 
per una migliore pulizia ed 
evacuazione dell’acqua. 

Anta con 5 camere di sezione 
76 mm di forma squadrata a 
gradino rispetto il telaio.

Trasmittanza termica 
Uf=1,3 W/m2K
Uw fi no a 0.86 W/m2K

SL Elite

Sistema di tenuta a due 
guarnizioni, con telaio di sezione 
76 mm con piano inclinato 
per una migliore pulizia ed 
evacuazione dell’acqua.

Anta con 5 camere di sezione 
82 mm di forma arrotondata 
internamente ed esternamente 
semicomplanare al telaio.

Trasmittanza termica 
Uf=1,3 W/m2K
Uw fi no a 0.86 W/m2K

SL Classic

Sistema di tenuta a due 
guarnizioni, con telaio di sezione 
76 mm con piano inclinato 
per una migliore pulizia ed 
evacuazione dell’acqua.

Anta con 5 camere di sezione 
86 mm di forma sagomata 
esterna semicomplanare al 
telaio. 

Trasmittanza termica 
Uf=1,3 W/m2K
Uw fi no a 0.86 W/m2K

 Nota: Per ulteriori nodi e/o applicazioni vedere il Manuale Tecnico.

Serie Streamline



Fermavetri
Il design delle finestre può essere 
personalizzato scegliendo il tipo 
di listello adatto per il bloccaggio 
del vetro. 

Avvertenza: verificare nel Manuale 
Tecnico lo spessore vetro minimo 
e massimo applicabile nelle 
configurazioni anta/fermavetro. 

inclinato tondosagomato

Sistemi di profi li a 5 camere 
garantiscono un abbattimento 
termico di 1,3 W/m2K, ed un 
abbattimento acustico di 34 Db 
con vetro standard.

Rinforzi in acciaio per garantire 
resistenza meccanica del 
serramento.

Gola a doppia inclinazione con 
canalina di drenaggio facile e 
veloce da pulire.

Gli spigoli con leggera raggiatura 
danno alla fi nestra una particolare 
eleganza di forma.

L’ampio spazio di alloggiamento 
del vetro, permette una maggiore 
scelta di particolari confi gurazioni 
di vetrocamera ad alte prestazioni.

1.

2.

3.

4.

5.

caratteristiche

5.

1.

2.

3.

4.

• personalizzazione del serramento

• dimensione e design di ante e telai

• design dei fermavetri
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