
NOVITÀ

FINESTRE ADATTE PER CASE PASSIVE

ECOBONUS
RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

65%
50%

NESSUN CORDOLO DI SALDATURA

+ VALORE ESTETICO

GIUNZIONI PERFETTE
EFFETTO LEGNO REALISTICO

NODO CENTRALE E SPESSORE ANTA RIDOTTI

+ LUCE NATURALE





Portafinestra 2 ante, colore bianco frassino 7774,
accessori argento satinato e maniglia Toulon argento satinato



+ VALORE ESTETICO

PROFILI SLIM

IL BELLO DI LINEE
ESSENZIALI E MODERNE.
La scelta degli infissi per la propria 
dimora deve essere fatta secondo criteri 
di efficienza e sicurezza, senza però 
trascurare l’aspetto estetico.

Le finestre e portefinestre 
rappresentano un elemento d’arredo 
di primo piano, divenendo elemento 
da integrare al carattere che si vuole 
imprimere alla propria abitazione. La 
linea Dama di Luce, dotata di un’ampia 
scelta di colori e maniglie, è progettata 
con un design essenziale e l’impiego di 
profili Slim.

Soluzioni che sorprendono in termini di 
stile e valore estetico, molto apprezzate 
da tecnici e architetti per gli ingombri 
estremamente ridotti.

I Nobili utilizza macchine saldatrici di 
ultima generazione in grado di saldare 
eliminando il cordolo (profilatura).

Il risultato è un prodotto armonioso, di 
forte impatto per eleganza, modernità 
e continuità delle forme, con giunzioni 
a 45° perfette. Un’innovazione 
che consente la scelta del tipo di 
profilatura esterna, da nulla (angolo 
unito alla perfezione senza visibilità 
di saldatura) a scanalata. Tipica, 
quest’ultima, dei profili bianchi.

Altro notevole vantaggio che deriva 
dall’impiego di questa tecnologia è 
una maggiore resistenza di carico, 
molto superiore rispetto a finestre 
e portefinestre lavorate con le più 
comuni macchine saldatrici.

NOVITÀ
NESSUN CORDOLO
DI SALDATURA

forme
dimensioni
vasta gamma di colori
maniglie

www.i-nobili.com
per tutti i dettagli estetici

+



SUPERFICIE VETRATA
PIÙ AMPIA 

124 mm

+ 4 cm
nella parte centrale

+ 5 cm
nelle parti laterali

+ 20 %
DI LUCE NATURALE
NEGLI AMBIENTI

*

NODO CENTRALE E 
SPESSORE ANTA RIDOTTI 

*

+ LUCE NATURALE

PIÙ LUCE IN CASA.
PIÙ BENESSERE IN CHI LA ABITA.
Luce, sinonimo di vitalità e benessere, 
portatrice di calore, bellezza, salute. 

Un’abitazione ben illuminata è 
certamente un posto che si lascia vivere 
in modo più naturale e sano, in cui 

trovano maggior impulso il buonumore 
e uno stile di vita attivo.

La linea di finestre e portefinestre in 
PVC Dama di Luce è stata studiata 
da I Nobili per offrire una più ampia 
superficie vetrata e riducendo del 15% 
il profilo delle ante rispetto alle più 

comuni finestre. A tutto vantaggio di 
una maggiore luminosità con la certezza 
di prestazioni energetiche di estremo 
valore. 

*rispetto a finestre standard



PAROLA ALLA PACE DEI SENSI.
La funzionalità di una casa si misura 
anche attraverso il silenzio che 
gli ambienti domestici riescono a 
garantire. I disturbi acustici provenienti 
dall’esterno rischiano infatti di 
diventare una fastidiosa minaccia al 
vivere serenamente l’intimità di casa e 
della propria famiglia.

Per ridurre al massimo queste 
interferenze indesiderate è necessario 
che gli infissi vengano progettati 
secondo criteri e tecniche in grado di 
proteggere la casa dai rumori molesti. 

Un punto di vista che la linea di finestre 
e portefinestre Dama di Luce rispetta 
con scrupolosa attenzione.

+ SILENZIO

+ SICUREZZA
UNA SCELTA DI STILE.
CON RIGUARDO ALLA SICUREZZA.
La sicurezza è la base fondamentale per 
vivere la pace degli spazi domestici.

I prodotti della linea Dama di Luce 
firmati da I Nobili offrono di serie un 
livello di protezione semplice con la 
possibilità di scegliere dispositivi di 
sicurezza per finestre e portefinestre in 
grado di potenziarla.

È infatti un dato statistico certo che la 
maggior parte dei furti in casa avvenga 
attraverso finestre e portefinestre e 
che una buona protezione delle stesse 
scoraggi i malintenzionati, portandoli 
a muoversi verso altri obiettivi qualora 
non riescano a forzarle in poco tempo.

classe di resistenza
RC1

30 sec

1 min

3 min

5 min

classe di resistenza
RC2 / RC 2N

classe di resistenza
RC3

senza protezioni

livello di protezione semplice

livello di protezione intermedio
in caso di utilizzo di piccoli attrezzi

livello di protezione elevato
in caso di utilizzo di attrezzi pesanti



IL TOP DI GAMMA.
ANCHE NEI RISPARMI DI ENERGIA.
Sostituire infissi ormai vecchi e desueti 
comporta un significativo abbattimento 
dei costi di riscaldamento.

La linee di finestre e portefinestre 
Dama di Luce de I Nobili offre risparmi 
energetici fino a un eccellente 50% 
in più rispetto ai prodotti standard 
in commercio. Una garanzia resa 
ancora più solida dalla possibilità di 
scegliere soluzioni con triplo vetro 
o vetro selettivo, per caratteristiche 
termoisolanti ai massimi livelli.

Oltre ai vantaggi offerti in termini di 
risparmio ne guadagna naturalmente 
anche il comfort abitativo.

Fonte: Fondazione Warentest

Dispersioni energetiche
in una casa standard

tetto 11%

pareti 18%

cantina 9%

finestra
standard 47%

+ COMFORT



+ FACILITÀ DI PULIZIA

TECNOLOGIA HDF

PER SUPERFICI
PIÙ PULITE E BRILLANTI.
Cosa aspettarsi ancora da una 
finestra capace di offrire insieme 
luminosità, un perfetto isolamento 
termico, silenziosità, comfort e 
dispositivi di sicurezza ai massimi 
livelli? La facilità di pulizia, 
naturalmente.

Sì, perché le finestre e portefinestre 
della linea Dama di Luce sono 
realizzate con un processo di 
produzione che prevede l’impiego 
dell’innovativa formula HDF (High 
Definition Finishing) capace di 
limitare l’aderenza dello sporco sulla 
superficie.

Per superfici brillanti e pulite molto 
più a lungo e per un significativo 
risparmio di tempo ed energie.

grazie alla tecnologia HDF
la superficie dei serramenti è 

notevolmente più liscia e brillante



COLORI NEW LIVING

i colori sono indicativi, possono subire variazioni

+ PERSONALIZZAZIONE

LINOGRIGIO
SPAZZOLATO

CANAPA

SABBIA
SPAZZOLATO

MALANGA CHERRY VARALINGA OAK

BIANCO AVORIO ROVERE GOLDNOCEFRASSINOCREMA

TESTA DI MOROSIENA PRSIENA PN

ROVERE SCURO 2 SHEFFIELD ROVERE 
LIGHT

ROVERE NATURALEROVERE CHIARO

WINCHESTER XAVERDE MUSCHIO VERDE SCURO

ROSSO SCURO ROSSO VINOQUERCIA
IRLANDESE

PINO NUDOMETBRUSH
ALUMINIUM

NOCE TERRA PINONOCE 81MOGANOMETBRUSH MOCCA

METALLIC LEGNO
MOCCA

MARRONE SCURO 
SFTN MATT

MACOREGRIGIO BASALTO 
SFTN MATT

GRIGIO CHIAROGRIGIO ARGENTOGRIGIO ANTRACITE 
SFTN MATT

CREMA SFTN MATT DOUGLASBLU BRILLANTE BRONZO GRIGIO ANTRACITECILIEGIO SOFT CIOCCOLATO

BIANCO LATTE

FINITURE REALISTICHE
Con le finiture per interni New Living abbiamo voluto dare alle 
finestre in PVC il carattere concreto e l’estetica del legno vero 
con quattro texture incredibilmente realistiche sia alla vista che 
al tatto. Sono ispirate al mondo della natura anche le texture 
raffinate delle pellicole Canapa e Lino.

Si inseriscono negli spazi classici e in quelli moderni, trasformando 
i dettagli in elementi capaci di arredare e determinare lo stile 
dell’ambiente.



STRUTTURA

vetro Basso Emissivo
è costituito da due o più lastre divise 
da uno o più profili distanziatori; è 
isolante perché dotato di un particolare 
trattamento grazie a cui si riescono a 
contenere le dispersioni

camere d’aria
sono cavità all’interno dei profili il cui 
scopo è quello di aumentare l’isolamento 
termico e acustico del serramento

sigillatura strutturale tra anta e vetro
avviene per mezzo di uno speciale adesivo 
di 2 mm che sostituisce le guarnizioni tra 
i due; questo sistema rende più stabile e 
sicura la struttura del serramento senza 
l’utilizzo di rinforzi in acciaio

COS’È

triplo vetro
veneziane interno vetro
cerniere a scomparsa
profili curvabili

www.i-nobili.com
per tutte le possibilità di 
personalizzazione

+
anta esterna 
arrotondata
ESCLUSIVA

I NOBILI
PER L’ITALIA

anta interna piatta
anta esterna arrotondata
con fermavetro piatto o arrotondato, 
giunzione angoli 45°
telaio a 5 camere, anta a 6 camere

vetro Basso Emissivo con lastra 
interna di sicurezza
distanziatore termicamente 
migliorato in 2 colori
con gas argon

1

sigillatura strutturale tra anta e 
vetro esterno

2

vista esterna

2

vista interna

1



movimentazione catenaccio 
a scomparsa presente 
sulla ferramenta dell’anta 
secondaria

        la martellina Secustik 
è dotata di un meccanismo 
di bloccaggio che ostacola 
l’azionamento della stessa 
dall’esterno: l’elemento di 
giunzione fra la martellina e il 
quadro pieno funge da “diodo 
meccanico” consentendo 
di azionare normalmente la 
martellina dall’interno ma 
bloccandola se si tenta di 
manipolarla dall’esterno

incontro antieffrazione 
presente sulla ferramenta 
anta secondaria

per maggiori informazioni
www.i-nobili.com

8

cremonese movimentazione 
ferramenta anta principale 
con dispositivo falsa manovra 
solleva anta

2

chiusura inferiore con incontri antieffrazione personalizzati e 
nottolino a fungo regolabile

73

incontro superiore / laterale 
per nottolino a fungo 
regolabile

incontro superiore con 
sistema di microventilazione

6 5

9

6

7

8

3

9

2 4

1 1

4

5

713

chiusura laterale a scomparsa 
con incontro telaio e nottolino 
a fungo regolabile

4

cerniera superiore con 
chiusura angolare realizzata 
con incontro e nottolino a 
fungo regolabile

1

cerniera inferiore destra 
ferramenta a scomparsa, vista 
interna

13

DETTAGLI TECNICI
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in cover:
Finestra 2 ante con ferramenta a 
scomparsa, colore Sheffield rovere light.


