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ingredienti “naturali” selezionati nel pieno rispetto dell’ambiente, plasmati e 

sapientemente dosati in un mix unico, frutto di mezzo secolo di esperienza, 

pass ione ,  r i ce rca  e  tecno log ia ,  ded ica t i  a  ga ran t i re  sempre

più valore alla tua casa.

“natural” materials, selected with respect for the environment and carefully combined 

through our unique manufacturing technology born of deep experience and research to add

more va lue to  your  home.
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Dal 1954 Albertini produce finestre, 
portefinestre e chiusure esterne
in legno, legno-alluminio e legno-bronzo che si 

contraddistinguono non solo per l'estrema integrità 

strutturale e funzionalità, ma anche per la loro bellezza e 

perfetta adattabilità ad ogni stile architettonico ed ogni gusto.

SERRAMENTI DA VIVERE
WINDOWS TO LIVE WITH

Since 1954, Albertini has produced windows and doors 

of wood, wood/aluminium and wood/bronze that distinguish themselves 

by their structural integrity, functionality and considerable beauty, 

adaptable to any architectural style and taste.
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RESPONSABILITA’ SOCIALE
8 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Respect for the environment, commitment to sustainable development and our 
ongoing pursuit of excellence: these are the values which permitted us to obtain
the ISO 9001:2000 Quality Standard, the ISO 14001:2004 Environmental
Standard Certifications and the BS OHSAS 18001:2007 conformity
to occupational and safety certification. A guarantee of continuing excellence.

Rispetto per l’ambiente, impegno per uno sviluppo sostenibile e ricerca incessante dell’eccellenza
qualitativa: sono questi i valori che ci hanno permesso di ottenere la certificazione di qualità 
secondo la norma ISO 9001:2000, la cert i f icazione ambientale secondo la norma
ISO 14001:2004 e la conformità al sistema di gestione per la salute
e la sicurezza sul lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001:2007.
Per garantire il massimo anche al futuro.



9 CERTIFICATIONS

Siamo per un’edilizia sostenibile che rispetti la salute e l’ambiente.
A richiesta i serramenti Albertini possono essere realizzati in legno FSC (Forest Stewardship Council): un marchio 
apposto direttamente sul prodotto finito che garantisce la provenienza della materia prima da foreste gestite 
con criteri di sostenibilità ambientale e la custodia di tale valore lungo tutto il processo di trasformazione.

Inoltre la nostra adesione all’associazione no-profit GBC (Green Building Council) dimostra oggettivamente 
il nostro impegno e sostegno all’introduzione in Italia del sistema di certificazione indipendente 

internazionale LEED – Leadership in Energy end Environmental Design – i cui parametri 
stabiliscono severi standard per la progettazione e realizzazione di edifici salubri, 

energeticamente efficienti e ad impatto ambientale contenuto.

We are for a sustainable housing respecting the health and the environment.
On demand, Albertini windows can be produced with wood labelled 
FSC (Forest Stewardship Council): a certification brand applied 
to the finished product which guarantees the sustainability either 
in the forest environment where the wood originates and in the 

entire wood processing (chain of custody).
Our agree to the no-profit association GBC (Green Building 
Council), moreover, attests our commitment and support in 
the introduction of the international independent standard 
of certification named LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) those parameters regulate the 
planning and construction of green buildings, energetically 

efficient and with low environmental impact.



QUALITY
IS NOT AN
OPINION
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L’elemento tecnologico è uno degli aspetti in cui 

investiamo quotidianamente risorse ed energie. 

In Albertini è attivo TECN’A, laboratorio di 

test, ricerca e sviluppo in grado di soddisfare 

al meglio ogni richiesta di mercato anticipando 

soluzioni e fornendo risposte personalizzate.

Albertini invests energy and resources on a daily 

basis to enhance the State of the Art technolo-

gy that supports our advanced manufacturing 

techniques. Our “in-house” TECN’A laboratory 

facility provides 

superior Testing, 

Research and 

Development ca-

pabilities to satisfy 

market demands 

for customized 

solutions.

TECNOLOGIA
TECHNOLOGY
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I serramenti Albertini possono essere prodotti in tutte le forme, dimensioni 
e soluzioni d’apertura.

Sono 6 i sistemi finestra Albertini, ognuno studiato per adattarsi a situazioni 
climatiche e/o architettoniche specifiche.

Scopri qual è il sistema più adatto alle esigenze di casa tua e le infinite 
possibilità dei serramenti Albertini.

Albertini windows can be produced in virtually any shape, size or operating 
system.

Customers can select from among our six distinct lines the most suitable 
solution for each home’s unique requirements.
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Wis’A: la linea più versatile e personalizzabile, per dare spazio ad ogni
 idea d’architettura con infinita varietà di soluzioni.

Clim’A: il serramento votato al risparmio energetico e all’isolamento 
 termico ed acustico delle abitazioni.

Libr’A: l’idea in più per ricavare spazi aperti senza barriere architettoniche.

Futur’A: la finestra dal design ultramoderno.

Habit’A: il serramento per l’edilizia ecosostenibile.

Window’A: l’ideale per climi temperati e soleggiati.

Wis’A: the most versatile and customizable line, to give form to any  
architectural concept with an almost endless variety of solutions.

Clim’A: the line offering the very highest thermal insulation ratings.

Libr’A: the bi-folding system permitting the most dramatic clear openings.

Futur’A: a new ultra-modern design concept.

Habit’A: the simplest wooden system for environmentally sustainable  
 construction.

Window’A: the ideal solution for mild, sunny and maritime climates.
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Wis’A è il sistema finestra in legno 

dalle elevate prestazioni tecniche, le 

innumerevoli tipologie di legni e l’estrema 

versatilità di utilizzo. Grazie all’estrema 

flessibilità produttiva, infatti, garantisce 

infinite possibilità di personalizzazione 

del serramento, 

sia nelle forme che 

nelle dimensioni e 

soluzioni d’apertura.

Wis’A is the system offering high technical 
performance, a wide range of wood 
species and broad versatility.
Thanks to the great flexibility in its 
production, it provides nearly infinite 
possibilities for customization, both in 
shape, size, finish and opening solutions.
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Con l’applicazione di un rivestimento esterno in Alluminio, il sistema 
Wis’A diventa Wis’A LA: un serramento particolarmente adatto a 
situazioni climatiche marine e completamente personalizzabile 
nella colorazione esterna per adattarsi all’estetica ed alle tonalità 
della casa dei tuoi sogni.

By the application of an 
external, ventilated cladding 
system made of Aluminium, 
Wis’A becomes Wis’A LA: 
particularly well-suited to hard 
climates and customizable 
in the color of cladding to 
perfectly adapt to the tone 
and aesthetics of your “dream 
house”.
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Pregiatissimo e resistente materiale da 
rivestimento, il bronzo che ricopre il lato 
esterno dei serramenti Wis’A LB permette 
di ottenere effetti ottici di estremo fascino 
e contemporaneamente di proteggere la 
finestra dalle situazioni ambientali estreme 
mantenendone inalterato negli anni il fascino 
e la bellezza.

The extruded, Architectural Bronze that forms 
the external cladding of Wis’A LB lends the 
charming natural beauty of this noble metal, 
characterized by its gracefully aging patina, 
while providing durable, robust protection 
against extreme environments.
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Clim’A è la finestra con vetro 
a doppia camera e sezioni 
maggiorate che offre valori 
di isolamento termico ed 
acustico al top della tecnologia 
e permette notevoli risparmi 
sui costi di riscaldamento e 
raffrescamento grazie al fatto 
che contribuisce notevolmente 
all’isolamento passivo degli 
edifici in cui viene installata.

Clim’A is the triple glazed system of enlarged cross section offering 
the highest thermal and acoustic insulation values that state-of-
the-art technology can provide. This design permits significant cost 
savings in heating and cooling by its considerable contribution to 
the passive insulation of the building itself.
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Con l’aggiunta del rivestimento esterno in Alluminio, 
Clim’A LA riduce a valori minimi la perdita di calore 
degli elementi dell’edificio e contemporaneamente 
si adatta alle soluzioni architettoniche più disparate. 
Nel pieno rispetto dell’ambiente e delle più severe 
normative in vigore in materia di risparmio energetico 
e di acustica, Clim’A LA è la soluzione abitativa che 
permette di migliorare il comfort dell’ambiente di 
vita in inverno, di evitare il riscaldamento eccessivo 
d’estate e di risparmiare sul riscaldamento e la 
climatizzazione.

With the addition of the external cladding in Aluminium, Clim’A 
LA can help minimize the heat loss of the structural elements in 
the building while perfectly harmonizing with diverse architectural 
schemes. A true “environmental” solution, complying with the 
strictest energy-saving and acoustic norms.
Clim’A LA can improve living conditions in winter, avoid excessive 
heating in summer and reduce heating and air-conditioning costs.
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Libr’A è il sistema Albertini appositamente studiato per soluzioni abitative come 
verande, piscine e tutte le location in cui si desideri avere aperture d’estate e 
chiusure d’inverno: la soluzione Libr’A permette infatti di creare una vera e propria 
parete - dotata quindi di opportuno fono- e termoisolamento - ma che al bisogno 
è completamente apribile, senza pannelli fissi né colonne o colonnine che 
impediscano il passaggio: una soluzione in cui il serramento scompare del tutto.

Libr’A is Albertini’s unique bi-folding system especially developed for verandas, 
great rooms, interior swimming pools and any other location requiring very large 
openings. Libr’A essentially creates a “glass wall” (with high sound and thermal 
insulation) that can be completely opened leaving no fix panels, columns or other 
obstructions. A solution by which the wall literally “disappears”.
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Le finestre e portefinestre 

Futur’A sono composte da ante 

completamente invisibili dall’esterno 

con un profilo in alluminio dal design 

accattivante ed ultramoderno che 

le rende ideali per la realizzazione 

di edifici commerciali o a facciata 

continua. Il carattere peculiare di 

questo tipo di costruzione, in tal 

modo, può essere accentuato 

nell’esibizione del design, ma anche 

garantire una serie di vantaggi 

funzionali e tecnologici quali un 

assoluto isolamento termico ed 

acustico ed un’estrema resistenza 

agli agenti atmosferici.
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The windows and doors in the Futur’A series are designed with completely concealed sash 
frames presenting to the exterior view a single, elegant and ultramodern metal profile available in 
a variety of contemporary finishes. Since both fixed and operable units appear identical from the 
exterior view, Futur’A offers ideal fenestration for curtain-wall solutions in modern, commercial 
applications. Albertini’s innovative design can accentuate bold architectural statements while 
offering a number of functional and technological advantages including superior thermal and 
acoustic insulation as well as enhanced resistance to atmospheric agents.
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Habit’A è il serramento per l’edilizia ecosostenibile: grazie 
all’impiego di una tecnologia costruttiva completamente 
nuova, a basso impatto ambientale ed in linea con i 
requisiti tecnologici più restrittivi, Habit’A garantisce un 
risparmio economico fattivo con la qualità ed affidabilità 
che da sempre contraddistinguono le finestre Albertini.
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Habit’A is the choice for eco-friendly construction: the product of a 

completely new production technology with minimal environmental 

impact, Habit’A offers tangible savings with the same quality and 

reliability that has for years distinguished Albertini products.



La linea di finestre Albertini Window’A, 

in legno-alluminio, ha una struttura 

in legno più snella rispetto alla linea 

Wis’A LA pur mantenendo identica 

la struttura del rivestimento esterno 

in alluminio, ed è ideale per le zone 

climatiche italiane A-B-C-D.

E’ inoltre studiata per garantire 

una buona tenuta contro vento, 

intemperie, salsedine e prolungate 

esposizioni al sole, in quanto il profilo 

esterno in alluminio è sempre saldato 

nelle giunzioni.

Un profilo che, oltre a godere degli 

elevati standard qualitativi e tecnologici 

Albertini, ha un impatto positivo dal 

punto di vista estetico e funzionale. 
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Window’A is a hybrid system based on a reduced wooden structure 

combined with Aluminium cladding which offers optimum protection 

from atmospheric agents in mild, sunny and marine climates.
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Svariati e perfettamente adattabili a tutti i sistemi finestra sono le 
porte d’ingresso, le persiane e gli scuri di produzione Albertini.

The entry doors and 
shutter systems 
manufactured by 
Albertini are perfect 
compliments to any 
of our six window 
and door lines.
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Il desiderio di migliorarsi 
e di offrire ai propri clienti 
sempre il massimo 
in termini di qualità, 

tecnologia e servizio ha portato alla strutturazione di 
una rete di assistenza clienti capillare e perfettamente 
formata.
I nostri Centri Assistenza Autorizzati sono in grado 
di intervenire con tempestività per risolvere al meglio 
tutte le problematiche che possono insorgere. Ciò 
garantisce al cliente la tranquillità di mantenere nel 
tempo la qualità e la bellezza che contraddistinguono 
da sempre i prodotti Albertini.Dedication to constant improvement has led 

Albertini to structure an extensive and up-to-date 
after-sale service network to provide our customers 
with prompt, competent technical support.
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Realizzabile soltanto con rivestimento esterno in alluminio
Feasible only with external cladding
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1 = Wis’A
2 = Libr’A
3 = Window’A
4 = Habit’A
5 = Clim’A
6 = Futur’A

LEGENDA

TEAK

MOGANO

ROVERE

LARICE

MERANTI

NEWPINE

PAINTWOOD

ALDER



• Le tonalità e il grado di finitura hanno valore indicativo in quanto possono esserci variazioni relative al processo di stampa offset dei campioni rappresentati.
• The illustrations indicate the relative color ranges since since may be subject to variations due to the printing process of the samples.         
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RAL 9010 LUCIDO

BIANCO/white

A1K

SABLE’ BLU 700

DL NOCE

FERRO

BRONZO RUSTICO BRONZO RAMATO BRONZO ANTICO BRUNITO SCURO

RUGGINE CAFFE’ SALVIA MUSCHIO STUCCO

DL NOCE VERDE DL CASTAGNO DL MOGANO DL DOUGLAS DL CILIEGIO DL CILIEGIO CANADESE DL ROVERE BIANCO

SABLE’ GRIGIO 400 SABLE’ VERDE 500 CLASSIC MARRON D’INDIE

B15K E28K

GRIGIO/grey VERDE/green ROSSO/red MARRONE/brown

RAL 9013 LUCIDO

RAL 9013 OPACO

RAL 7001 LUCIDO

RAL 7001 OPACO

RAL 8014 LUCIDO

RAL 8014 OPACO

RAL 8017 LUCIDO

RAL 8017 OPACO

RAL 3003 LUCIDO

RAL 3003 OPACO

RAL 6005 LUCIDO

RAL 6005 OPACO
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Martellina in ottone lucido
Polished brass handle

Martellina in ottone cromo satinato
Satinized chrome brass handle

Martellina in alluminio finitura argento
Aluminium handle silver finishing

Martellina in alluminio finitura bianco
Aluminium handle white finishing

Martellina in alluminio finitura bronzo
Aluminium handle bronze finishing

Martellina in alluminio finitura testa di moro
Aluminium handle dark brown finishing



Per maggiori informazioni 
sull’azienda e sui prodotti 
Albertini visitate il nostro sito 
www.albertini.it o scrivete una 
e-mail al nostro indirizzo info@
albertini.it.

È vietata la duplicazione anche 
parziale di questo catalogo 
senza autorizzazione scritta da 
parte di ALBERTINI S.p.A.

For more information about 
the company and Albertini’s 
products please visit our 
website www.albertini.com 
or send us an e-mail to info@
albertini.it. We will advise you of 
the closest dealer in your area.

It is strictly prohibited to 
reproduce any content of this 
catalog, in its entirety or partially, 
without written authorisation of 
ALBERTINI S.p.A.

CREDITS:
Progetto: alterline.com

CREDITS:
Project: alterline.com
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