INFISSI

MAGALOTTI

CATALOGO PRODOTTI

Storia e tradizione
La falegnameria Magalotti nasce a fine ‘800 e, nel susseguirsi di 4 generazioni, è cresciuta e si è
sviluppata attraverso la straordinaria capacità di lavorare il legno con amore, cura e rispetto della
tradizione.
Attraverso il “passaparola”, che rappresenta l’elemento fondamentale del suo crescente sviluppo nel
tempo, l’azienda ha consolidato la propria capacità di offrire soluzioni mirate alla soddisfazione di
una clientela sempre più esigente e attenta all’esclusività di un prodotto ottimale.

L’utilizzo di avanzate tecnologie e dei più moderni macchinari non ha impedito all’azienda di mantenere
costante l’artigianalità, la manualità e l’esperienza consolidate in anni di dedizione alla lavorazione
del legno. Questa passione si attua attraverso la scelta accurata dei materiali e un controllo attento
del manufatto in tutte le fasi di produzione, al fine di garantire risultati di eccellente qualità, bellezza
e durata nel tempo.
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Qualità certificata
Scegliere un infisso Magalotti significa acquistare un prodotto curato nei particolari, che ha superato
i più severi esami sulle normative CE*, con un controllo di qualità costante, realizzato in un’azienda
con una lunga storia alle spalle, dove la conoscenza del legno è unita ad un continuo aggiornamento
tecnico.
Gli infissi hanno sempre di più un ruolo fondamentale nella costruzione delle nostre case e garzie alla
nostra flessibilità nella produzione, alle molteplici soluzioni sia nei materiali che nelle finiture, possiamo
offrire la soluzione ideale per ogni abitazione.
*Certificazioni conseguite:
Permeabilità dell’acqua
CLASSE4
Resistenza al vento
CLASSE C5
Tenuta dell’acqua
CLASSE E 1050

*Certificazioni conseguite:
Permeabilità dell’acqua
CLASSE4
Resistenza al vento
CLASSE C5
Tenuta dell’acqua
CLASSE E 1050
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Dati tecnici
Sezione anta 68x80 mm
Vetro 26 mm
Trasmittanza termica fino
a 1.35 w/m2k
Disponibile in 7 essenze diverse
Disponibile in 28 colori + laccati
a scelta
Spazzolatura effetto antico e
pennellatura a mano su richiesta
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Soft

La finestra Soft è l’ideale punto d’incontro fra la robustezza, il calore del legno e le ultime tecniche
di produzione.
La linea pulita ed elegante la rende ottimale per una casa moderna e confortevole, di facile pulizia
ed utilizzo.
Le ottime prestazioni tecniche garantiscono confort termico ed acustico.

5

Dati tecnici
Sezione anta 68x90 mm
Vetro 26 mm
Trasmittanza termica fino
a 1.35 w/m2k
Disponibile in 7 essenze diverse
Disponibile in 28 colori + laccati
a scelta
Spazzolatura effetto antico e
pennellatura a mano su richiesta
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Centro storico

La finestra Centro storico nasce con il preciso intento di unire l’estetica degli infissi di un tempo
alle moderne tecniche di costruzione che ci permettono di offrire un prodotto bello, robusto e
confortevole con ottimi livelli di confort termico ed acustico.
Le svariate possibilità di finitura trovano sempre il punto di incontro con le esigenze estetiche
richieste.
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Dati tecnici
Sezione anta 89x81 mm
Vetro da 26 fino a 42 mm
Trasmittanza termica fino
a 1.20 w/m2k
Disponibile in 7 essenze diverse
con oltre 60 varianti di coperture
esterne
Spazzolatura effetto antico e
pennellatura a mano su richiesta
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Legno-alluminio

Legno-alluminio è la sintesi ideale per un’infisso che unisce la bellezza del legno alle qualità
tecniche e di durata delle coperture in alluninio o bronzo, disponibili sia nei colori tinta unita che
negli effetti legno, sposando le esigenze di risparmio energetico e confort acustico.
La capacità di offrire una qualità costante nel tempo è il valore aggiunto di questo modello di
finestra.
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Dati tecnici
Sezione anta 115x81 mm
Vetro da 42 mm fino a 55 mm
(vetro doppia camera di serie)
Trasmittanza termica fino
a 0.78 w/m2k
Disponibile in 7 essenze diverse
con oltre 60 varianti di coperture
esterne
Spazzolatura effetto antico e
pennellatura a mano su richiesta
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Legno-alluminio clima

La sensibilità crescente verso abitazioni a bassissimo impatto ambientale, attraverso il risparmio
energetico hanno fatto nascere la finestra legno-alluminio clima con coibentazione, frutto di
una ricerca avanzata, capace di offrire prestazioni isolanti impensabili fino a pochissimi anni fa.
Legno-alluminio clima è la sintesi ideale per un’infisso che unisce la bellezza del legno alle qualità
tecniche e di durata delle coperture in allumninio o bronzo, disponibili sia nei colori tinta unita che
negli effetti legno, sposando le esigenze di risparmio energetico e confort acustico.
La capacità di offrire una qualità costante nel tempo è un valore aggiunto di questo modello di
finestra.
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Superfici e colori
Finiture legno
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castagno spazzolato 7

castagno 5

castagno 6

castagno 7

castagno 8

castagno 6021

castagno 7001

larice 1

larice 2

larice 3

larice 4

niangon 09

niangon 010

ral 1015

ral 3011

ral 6005

ral 7044

ral 9010

Finiture alluminio

rovere
E-70

douglas
335-70

pino
304-80

douglas
335-80

mogano
M-409/R

noce verde
347/R

noce
B-70

ciliegio
332-70

douglas
332-80

ciliegio
317-80/R

pino con nodi
319-80/R

castagno
345-80/R

ral
EC chiaro

ral bronzo
chiaro

NH 30

CH 30

VH 30

ciliegio
317-70/R

ral
EC scuro

ral bronzo
scuro

ral argento

NH 31

GH 30

noce
102-70/R

USA 207

SA 700

SA 400

M5 marrone

M3 verde

M1 bianco

USA 200

SA 500

SA 100

M4 grigio

M2 rosso
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Le nostre
realizzazioni
L’ ampia gamma di prodotti, unita alla scelta
dei legni e delle finiture più idonee, ci permette di realizzare infissi ottimali per qualsiasi
tipologia abitativa.
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CATALOGO PRODOTTI

via Ospedalicchio, 42 - 06017 Selci (Pg) - tel. 075 8582104 - fax 075 8610366
infissimagalotti@yahoo.it

