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Castiglioni 2.0

Tradizione al servizio della modernità. Castiglioni 2.0 coniuga la sensazione di comfort

trasmessa dal legno e l’estrema resistenza dell’alluminio, unisce l’estetica elegante data dalla

componente in legno alla funzionalità di un materiale estremamente resistente quale l’alluminio.

Il risultato è un serramento in cui un design che

richiama la tradizione e il gusto dell’artigianalità si

sposa con una tecnologia d’avanguardia in grado di

garantire i più elevati standard di resistenza e di

isolamento termico e acustico

INTERNO LEGNO:

Internamente il fascino, il pregio e il calore del legno,

a scelta tra pino lamellare e frassino lamellare, in

svariate finiture di raffinato design, per adattarsi a

qualsiasi soluzione abitativa.

ESTERNO ALLUMINIO:

Sul lato esterno, il telaio in alluminio garantisce

estrema resistenza e durata nel tempo e grazie alla sua naturale versatilità è utilizzabile in ogni

contesto architettonico.
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SISTEMA

Sistema legno-alluminio, con telaio strutturale in legno lamellare di pino o frassino, mordenzato opaco con

effetto cera o laccato, e rivestito in alluminio nella faccia esterna. Tripla guarnizione di battuta.

TELAIO FISSO

Telaio con sezione mm 73x82 o 67x73 compreso rivestimento in alluminio. Profili in legno con giunzione a 90°

con tenoni. Portefinestre con soglia ribassata e con taglio termico di altezza mm 25. Profili di rivestimento

esterno in alluminio spessore 14/10 mm, giuntati a 90°.

ANTA

Profilo anta sezione mm 80x70 compreso rivestimento in alluminio. Profili in legno con giunzione a 90° con

tenoni. Non sono presenti cornici fermavetro, il vetro viene installato dall’esterno nel vano di battuta già

predisposto. Profili di rivestimento esterno in alluminio spessore 14/10 mm, giuntati a 90°. Nodo centrale con

larghezza mm 114.

VETRI

Vetrocamera con trattamento basso emissivo magnetronico, distanziale a bordo caldo, con spessore massimo

fino a mm 52.

Alla superficie vetrata del serramento è demandato il compito di assolvere alle seguenti necessità:

• far fluire all’interno dell’abitazione quanta più luce naturale possibile

• garantire un adeguato isolamento termico

• garantire un adeguato isolamento acustico

• garantire un livello di sicurezza in caso di effrazione
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Per questo motivo HD Dream House mette a disposizione del committente vetri molto eterogenei tra

loro: basso emissivi, selettivi, acustici e con pellicole certificate antieffrazione, temperati. I loro

abbinamenti in composizioni a singola o doppia camera, pensati anche in relazione all’esposizione

dell’edificio, ottimizzano l’efficienza energetica dell’intera abitazione. Ne derivano ambienti più silenziosi

ed accoglienti, sicuri, dove la ridotta dispersione di calore va a vantaggio di un significativo risparmio

energetico.

FERRAMENTA

Cerniere: Tipo anta-ribalta in cava ferramenta, portata massima delle cerniere di kg 130.

Sistema di chiusura: Ferramenta anta-ribalta con chiusura a nottolini registrabili.

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Certificate presso laboratorio accreditato T2i - Treviso.

• Classe di permeabilità all’aria su finestra e porta finestra a 2 ante: 4

• Classe di permeabilità all’acqua su finestra a 2 ante: E1050

• Classe di permeabilità all’acqua su porta finestra a 2 ante con profilo inferiore ribassato: 7A

• Classe di resistenza al vento su finestra a 2 ante: C5

• Classe di resistenza al vento su porta finestra a 2 ante: B4

• Trasmittanza termica: Uw=1,38 W/mqK con Ug=1,1 per finestra a 2 ante LxH 1230x1480 mm.
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Finiture Legno

Finiture e soluzioni cromatiche che possono passare dalla contemporaneità alla tradizione in un baleno.

Pino-Noce



5

Pino-Blond
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Frassino-Blond
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Pino-Gray
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PINO-CASTAGNO
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Frassino-Gray
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Pino-Tortora
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Frassino-Tortora
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Frassino-CASTAGNO
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Frassino-Noce



14

Frassino-Noce-Natural
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PINO-SPAZZOLATO-RAL-9010
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Frassino-Crema
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Pino-Nocciola
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Frassino-Nocciola
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FRASSINO-SPAZZOLATO-RAL-9010



20

Pino-Laccato-RAL-9001
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Frassino-Sabbiato-Laccato-RAL-7001
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Pino-Crema
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Finiture Alluminio

Pratico, duraturo e totalmente riciclabile, dal punto di vista cromatico l’alluminio si presta a

molteplici personalizzazioni: verniciature a polvere, sublimazione, “effetto legno”, ossidazione.

L’opzione bicolore consente di scegliere due colorazioni diverse tra interno ed esterno.

CILIEGIO-SCURO-70 R
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NOCE-VERDE
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DRY-WENGE-9
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CASTAGNO-35RC
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CILIEGIO-37 70R
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CILIEGIO-337 80R



29

DOUGLAS-35 80R
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QUERCIA-CHIARO
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QUERCIA-SCURO
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ROVERE-474-RC
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TEK-70 R
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LARICE-CHIARO
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LARICE-MEDIO
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LARICE-BIANCO
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LARICE-SCURO
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GREY-MIRROR
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RAL-9016-OP
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RAL-9001-OP
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RAL-9005-OPACO
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RAL-6005-RUVIDO
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RAL-7035-RUVIDO
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RAL-1013-RUVIDO
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RAL-9010-RUVIDO
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RAL-8017-RUVIDO
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RAL 7016 RUVIDO
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RAL-7001-RUVIDO
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RAL-9006-RUVIDO
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RAL-6009-RUVIDO
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RAL-6021-RUVIDO
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VERNICE-ARGENTO
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VERNICE-BRONZO
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COAL-MICA
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SAND-MICA
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STONE-MICA
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MUD-MICA
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ANODIC-BLACK
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FERROMICACEO
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RUGGINE-SCURO
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MARRONE-SABLE
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RAL-007-F
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RAL-008
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RAL-006F
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RAL-106-OPACO-VERDE-PUNTIN
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RAL-108-OPACO-MARRONE-PUNTIN
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RAL-107-OPACO-GRIGIO-PUNTIN


