
trend

‘‘

L’opinione di Riccardo Figliolia de I Nobili 

Completezza di gamma 
e differenziazione per soddisfare 
tutte le esigenze

abbiamo ampliato anche la 
gamma dei colori. Per quanto 
riguarda invece i serramenti 
misti, oltre all’alluminio-legno su 
cui abbiamo una consolidata 
esperienza, già dall’anno scorso 
abbiamo seguito la via dell’in-
novazione con i nuovi sistemi in 
legno-ABS-alluminio (Granduca 
HP e Marchese Design) o in al-
luminio-ABS-alluminio (Marchese 
HP), che hanno subito ottenuto 
un buon riscontro sul mercato. 
È da questo 2012, comunque, 
che attendiamo la risposta defini-
tiva in merito alla scelta strategi-
ca che abbiamo portato avanti, 
di riposizionamento di tutti i nostri 
prodotti, in un’ottica di comple-
tezza di gamma e differenzia-
zione che consenta di soddisfare 
tutte le possibili esigenze. A tale 
proposito, stiamo progettando 
un sistema in legno-alluminio che 
sarà presentato per fine anno, e 
questo permetterà ai nostri part-
ner di essere soddisfatti al 100 
per cento. Tornando infine alle 
strategie di comunicazione, pun-
tiamo fortemente sulla chiarezza 
e sulla trasparenza, come peral-
tro testimoniano il nostro nuovo 
catalogo e il nostro rinnovato 
sito web.

Sorvolando sulla situazione eco-
nomica e di mercato di questi ul-
timi tempi – nota a tutti – e nono-
stante il clima generale, la nostra 
azienda può dirsi soddisfatta, 
visto che nel 2011 ha mantenu-
to in termini quantitativi i numeri 
dell’anno precedente, con una 
produzione di circa 20.000 ser-
ramenti. Per quest’anno, tuttavia, 
il mercato si presenta ancora 
abbastanza incerto e si assiste a 
una certa contrazione, probabil-
mente dovuta alle problematiche 
legate al credito, che rivendite e 
serramentisti vivono in molti casi. 
Per il 2012 ci auguriamo quin-
di, se non di crescere, almeno 
di mantenere la nostra quota 
di mercato. Nonostante una 
situazione generale così com-
plessa, non abbiamo alcuna 
intenzione di fermarci e stiamo 
anzi investendo notevolmente: in 
novità di prodotto, in comunica-
zione, in un nuovo sito web, in 
un nuovo catalogo di circa 200 
pagine visionabile sul sito, nei 
confronti dei rivenditori. A questi 
ultimi, in particolare, proponia-
mo di usufruire di uno sconto 
di circa il 10 per cento – sce-
gliendo tra differenti colorazioni 
di alluminio o PVC – nel caso 

versino un acconto pari al 30 
per cento dell’ordine. Con ciò, 
tengo a sottolinearlo, non stiamo 
chiedendo ai rivenditori paga-
menti anticipati, ma stiamo solo 
cercando di far capire loro che 
“pagando meglio” è possibile 
risparmiare. Parlando invece di 
prodotto, stiamo diversificando 
la gamma PVC, su cui puntia-
mo in particolare. Vi abbiamo, 
infatti, inserito una nuova linea di 
serramenti denominata Visconte 
HP, in cui crediamo molto. È un 
infisso in PVC a giunto aperto 
con un profilo RAU-Fipro, studia-
to appositamente senza rinforzo 
interno in acciaio, con la possi-
bilità di realizzare infissi di gran-
di dimensioni che prima erano 
consentite solo a infissi rinforzati; 
ne consegue che lo stesso ser-
ramento con profilo rinforzato 
permette di realizzare infissi di 
dimensioni più grandi. Inoltre, il 
prodotto permette di migliorare 
notevolmente le prestazioni ter-
miche e acustiche. Che si tratti 
di serramenti tradizionali in PVC, 
come la linea Cavaliere, o dei 
serramenti di nuova tecnologia, 
ci stiamo dunque focalizzando 
molto su questo materiale oggi 
particolarmente richiesto, di cui ‘‘  Stiamo 

puntando 
molto sul PVC, 
materiale oggi 
particolarmente 
richiesto
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I profi li in armatura piena 
di Visconte Hp consentono 

di eliminare gli spifferi 
che penetrano negli 

edifi ci e di risparmiare 
ogni anno più di 1.000 

litri di energia destinata 
al riscaldamento e al 

raffreddamento
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che penetrano negli 

edifi ci e di risparmiare 
ogni anno più di 1.000 

litri di energia destinata 
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FINESTRE 
IN PVC

PLUS DEL PRODOTTO
Visconte HP è sinonimo di efficienza nell’isolamento 
termico (Uf fino a 0,85) e acustico (fino alla classe di 
isolamento 5 senza armatura in acciaio, Rw,P = 47 dB 
con vetratura Rw = 50 dB), e di resistenza all’effrazione 
(fino alla classe di resistenza 3, senza acciaio fino 
alla classe di resistenza 2). 
Il profilo, dello spessore di 86 mm, è studiato nei minimi 
dettagli anche sotto il profilo estetico: permette infatti di 
realizzare finestre dalle linee slanciate (115 mm 
di ingombro architettonico), che possono raggiungere 
dimensioni fino ad oggi proibitive.

VANTAGGI
Visconte Hp  garantisce la stessa stabilità degli infissi 
con rinforzo in acciaio, rispetto ai quali è più leggero 
del 40 per cento, grazie all’impiego dell’innovativo 
Rau-Fipro. Si tratta di un materiale hi-tech in fibra 
composita, che viene impiegato nel sistema come 
nucleo del profilo per conferire, unitamente a un 
sistema di rinforzo integrato IVS, un’elevata rigidità alla 
torsione. La possibilità di eliminare il rinforzo in acciaio 
permette di evitare i ponti termici. Il sistema è dotato 
di guarnizione centrale e moduli termici opzionali. 
Installato a una normale profondità di montaggio 
consente di ottenere valori di isolamento termico in 
conformità con lo standard per le case passive.
L’impiego di guarnizioni dalla forma innovativa riduce 
la pressione di chiusura e semplifica l’azione 
di apertura e di chiusura della finestra.

STRUMENTI DI VENDITA
Visconte HP genera nuove possibilità architettoniche, 
poiché è il primo profilo senza rinforzi in acciaio nelle 
dimensioni standard ed, inoltre,  permette di realizzare 
finestre dalle dimensioni  in genere considerate fuori 
standard utilizzando il rinforzo.
Gli infissi sono personalizzabili grazie a una palette di 
colori molto ampia e a diversi optional come maniglie, 
cerniere e tende veneziane integrate. 
I Nobili rilascia l’attestato di conformità secondo 
quanto prevedono le norme UNI EN 14351-1 
e UNI EN 13659, in applicazione 
della Direttiva Europea 89/106/CE.

Linee slanciate, 
ampia gamma 
di colori e 
possibilità 
di realizzare 
finestre dalle 
forme e dalle 
dimensioni 
più diverse. 
Questi i plus 
di Visconte HP

FINESTRE IN PVC

Libertà di forma ed efficienza energetica
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