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L'azienda " I Nobili"srl di Andria della Famiglia Figliolia vanta una 
lunga e consolidata presenza nel settore della finestre. Da oltre 40 
anni contribuisce all'affermazione del gusto, dell'estro creativo e 
dell'abilita' artigiana italiana.
Unità  produttiva articolata su 15 mila metri quadrati di cui 2 mila 
coperti, al cui interno tutti i fattori coinvolti nella realizzazione del 
prodotto finito (macchine complesse, macchine semplici, 
infrastrutture fisse e mobili, strumenti di comunicazione, semilavorati 
e componenti, persone) sono autentiche " periferiche" distribuite 
da un ampio e integrato sistema informativo. 
La qualità, la sicurezza, la perfezione realizzativa, l'impegno nella 
ricerca delle tecnologie più innovative, la conoscenza storica 
dell'alluminio, del legno e del vetro  sono le caratteristiche di una 
realtà imprenditoriale  attenta e competente, garante dell'originalità 
e della qualità degli articoli che produce. serramenti d'avanguardia, 
profili finestra studiati per rispondere alle esigenze di chi apprezza 
la cura dei dettagli, l'eleganza e il design moderno esigendo al 
contempo longevità, facilità di manutenzione e isolamento termico 
e acustico. 
Questo sapiente mix costituisce il vero punto di forza delle cinque 
linee di produzione  tutte rispondenti alle normative CE e certificate  
sia  da DNV ISO 9001 : 2000 che  dall'Istituto Giordano: Granduca, 
Baronetto, Marchese, Reginetta, Duchessa, Conte e Imperatore,  
pronte a soddisfare le richieste del cliente nel mercato dei serramenti 
misti in alluminio - legno e in alluminio - alluminio.
Tutte le linee I NOBILI hanno in comune le seguenti caratteristiche 
tecniche: 
 
IL LEGNO 
I LEGNI impiegati da I NOBILI vanno dal pregiattisimo Rovere al 
Frassino, dal Ciliegio al Tulipier, dal Sapelli al Meranti e all'Alder. 
Legni  che vanno da un' ottima resistenza meccanica, ottima 
resistenza agli attacchi di muffee insetti.
 
L' ALLUMINIO VERNICIATO
Profili in alluminio estruso in lega 6060 (UNI 9006-1), disponibili in colorazioni e finiture diverse. 
La verniciatura viene eseguita secondo la normativa RAL  che garantisce al serramento l'assenza di manutenzione, 
con polvere poliestere termoindurente con temperatura 180° C. La verniciatura è certificata secondo le direttive tecniche di 
MARCHIO DI QUALITA' DELL'ALLUMINIO VERNICIATO QUALICOAT impiegato in architettura. 
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LE VETRATE ISOLANTI
La vetrata isolante di serie nelle finestre I Nobili è formata da due lastre di cristallo da 4 mm ed una intercapedine con 
aria disidratata da 18 mm (esterno 4 mm, camera da 18 mm , interno 4 mm. Per maggiori prestazioni di isolamento termico 
I NOBILI su richiesta impiega vetrate bassoemissive e vetrate per situazioni di pericolo e/o sicurezza D.L. 115/95 (UNI 7697 
e UNI 9186).


