I NOBILI

È ORA DI NOVITÀ.

Line

2

NUOVI
PRODOTTI
PVC

FINESTRE ADATTE
PER CASE PASSIVE

ECOBONUS -50%

DAMA DI LUCE LINE
Portafinestra 2 ante, nodo centrale asimmetrico. Accessori e maniglia Los Angeles cromato opaco.

+ VALORE ESTETICO
L'ELEGANZA DI LINEE ESSENZIALI E MODERNE.
I criteri di efficienza e sicurezza sono i primi fattori che si
considerano per la propria abitazione, ma è necessario non
tralasciare l'aspetto estetico.
Le finestre e portefinestre rappresentano un elemento di
arredo di prim'ordine, diventando parte integrante dello stile
che si vuole imprimere alla propria casa.
Le linee Dama e Dama di Luce sono disponibili nella versione
Line che ha anta, interna ed esterna, piatta con fermavetro
piatto. Anche il carter esterno in alluminio segue la forma
moderna degli infissi.
Dama di Luce Line ha, di serie, profili Slim.
Soluzioni che sorprendono in termini di stile e valore estetico,
molto apprezzate da tecnici e architetti, anche per gli ingombri
estremamente ridotti.
Gli infissi Dama e Dama di Luce hanno una vasta scelta di
colori e di maniglie abbinabili.

NOVITÀ

NESSUN CORDOLO
DI SALDATURA

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

+ VANTAGGI
SISTEMA A 3 GUARNIZIONI

Le guarnizioni di nuova generazione garantiscono la massima tenuta all’aria, alla
polvere e alla pioggia, assicurando un clima abitativo confortevole.
Il sistema di guarnizione centrale con 6 camere ad elevato isolamento termico con
76 mm di profondità ha un valore Uf = 1,0 W/(m2K) già nella versione standard.

ISOLAMENTO

Tecnologia a 6 camere con nervature oblique e limitati punti di appoggio
sull’acciaio che migliorano l’isolamento termo-acustico.
Tenuta all’aria e isolamento termico migliorato grazie all’utilizzo di una guarnizione
sotto-vetro e della guarnizione centrale.
La possibilità di utilizzare vetri con spessore fino a 48 mm offre un ottimo
isolamento acustico al serramento.

ISOLAMENTO TERMICO
FINO A 0.81 W/m2K

*Uw

ISOLAMENTO ACUSTICO
*FINO A 47 dB

PERFETTA ADERENZA
IN CONDIZIONI
METEOROLOGICHE
ESTREME
SISTEMA A 3 GUARNIZIONI
DI TENUTA

STABILITÀ

Superfici rinforzate nelle zone di maggior sollecitazione.
Rinforzi in acciaio adeguati assicurano un perfetto dimensionamento statico delle
finestre. Base d’appoggio a camere: miglioramento della stabilità e dell’isolamento
termico.

ECOCOMPATIBILE

ECOLOGIA

I profili sono ecologici, ovvero vengono prodotti con profili con il marchio
“greenline”. Ciò significa che per la stabilizzazione del PVC non viene utilizzato il
piombo, ma uno stabilizzatore ecologico a base di Calcio-zinco.
E alla fine del ciclo di vita? Dalle vecchie finestre verranno nuovamente ricavati
i componenti per realizzare nuove finestre. In questo modo, attraverso la nostra
iniziativa di riciclaggio, assicuriamo un ciclo di vita sostenibile del materiale.

TELAIO 76 mm A 6 CAMERE

Grazie alla sua ridotta profondità di montaggio, il profilo è adatto non solo per
la costruzione di nuovi edifici, ma è ideale soprattutto nelle ristrutturazioni per gli
ottimi risultati dal punto di vista architettonico e del risparmio energetico.

telaio Z da 60 mm

telaio Z da 35 mm

*su finestra 1 anta 1230 x 1480 mm
Uf = 1.0 / Ug = 0.6 / vetro Rw = 48 dB

+ SICUREZZA
NESSUN COMPROMESSO TRA DESIGN E SICUREZZA.
Finestre e portefinestre rappresentano un naturale punto di
contatto di ogni abitazione con aria e luce esterna, ma sono
anche le principali aree d’accesso per malintenzionati.
Le linee di infissi Dama Line e Dama di Luce Line de
I Nobili offrono efficaci sistemi antieffrazione, studiati
avendo massima considerazione sia dell'impatto estetico che
della funzionalità e sicurezza.
Con la certezza di sentirsi sempre protetti.

senza protezioni

30 sec

classe di resistenza RC1
livello di protezione semplice

1 min

classe di resistenza RC2 / RC 2N
livello di protezione intermedio
in caso di utilizzo di piccoli attrezzi

3 min

classe di resistenza RC3
livello di protezione elevato
in caso di utilizzo di attrezzi pesanti

5 min

La dotazione di riscontri antieffrazione su tutto il perimetro
di finestre e portefinestre delle linee Dama Line e Dama
di Luce Line garantiscono, di serie, un livello di protezione
semplice con la possibilità di scegliere dispositivi di sicurezza
per finestre e portefinestre in grado di potenziarla.
Tuttavia, in presenza di esigenze specifiche, è possibile
aggiungere accessori opzionali come maniglie con chiave,
incontri in acciaio, vetri stratificati.
Strumenti in grado di potenziare il livello di sicurezza e
offrire così performance antieffrazione.
Con in più la possibilità di adottare soluzioni altamente
personalizzabili e modulari.

ACTIVEAGE. STOP ALLA CORROSIONE.
ANCHE NELLE CONDIZIONI PIÙ AVVERSE.
I prodotti delle linee Dama Line e Dama di Luce Line
offrono di serie Silver, la finitura realizzata con un trattamento
di ultima generazione contro la corrosione: Activeage,
la protezione con nanotecnologie, approvata dall’Ente
certificatore tedesco PIV.
Ne risultano prodotti altamente resistenti a problemi
derivanti da salsedine, umidità e inquinamento.
Completano la protezione dotazioni quali catenacciolo
passante, riscontro antieffrazione inferiore, microventilazione,
nuovo nottolino a fungo.
APPROFONDISCI SU
I-NOBILI.COM

PROTEZIONE
ERMETICA ATTIVA

ZAMA

ZINCATURA

ACCIAIO

PASSIVAZIONE CROMICA CON
NANO PARTICELLE DI SILICE

DAMA DI LUCE LINE
Portafinestra 3 e 2 ante, nodo centrale asimmetrico. Accessori e maniglia Los Angeles cromato opaco.

Line

- 32%

+22%

DI SUPERFICIE VETRATA

PIÙ SPAZIO ALLA LUCE

PROFILO RIDOTTO
RISPETTO A FINESTRE STANDARD

RISPETTO A FINESTRE STANDARD
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3
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vista interna

2

vista esterna

CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO

1

anta interna piatta con fermavetro arrotondato
anta esterna piatta, giunzione angoli 45°

2

profilo a 6 camere e 3 guarnizioni
con 76 mm di profondità

3

sistema a guarnizione centrale
ad elevato isolamento termico

4

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

5

carter esterno in alluminio

4

4

5

1

5

3
2

vista interna

+

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

3
2

vista esterna

PVC DESIGN

Line

139
mm

PVC DESIGN - CON CARTER ESTERNO IN ALLUMINIO

nodo centrale simmetrico Dama di Luce Line

105
mm

nodo centrale asimmetrico Dama di Luce Line (a richiesta)

LA NUOVA GENERAZIONE DEI
SERRAMENTI IN PVC I NOBILI
I Nobili, azienda sempre attenta a perfezionare i propri
serramenti, per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti,
propone nuovi prodotti in PVC.
È nata la linea Dama di Luce Line. Una finestra unica sul
mercato perché coniuga dimensioni contenute con alte
prestazioni, offre un profilo a 6 camere e 3
guarnizioni con una profondità di solo 76 mm, di cui 60 mm
per l’inserimento. Questo permette di facilitare la posa in opera
ed avere contemporaneamente un risultato
eccellente in termini di pulizia ed impatto visivo.

139
mm

nodo centrale simmetrico Dama di Luce + Line

Il profilo slim che misura solo 67 mm ed il nodo centrale
asimmetrico, solo 112 mm, lasciano più spazio alla luce, fino
al 22% in più.
Performance da primi della classe con una trasmittanza termica
che può raggiungere valori Uw=1,0 W/m2K con l’inserimento
del triplo vetro.
Disponibile anche la versione + con carter esterno in
alluminio che conferisce all’infisso una maggior tenuta nel
tempo agli agenti atmosferici e conserva intatte, negli anni, le
proprie caratteristiche estetiche.
Offre inoltre una grande versatilità cromatica facilitando la
personalizzazione in qualsiasi colorazione, dalle tinte RAL,
agli effetti legno, ma anche ossidati e bicolore.

105
mm

nodo centrale asimmetrico Dama di Luce + Line (a richiesta)

10 cm

NODO CENTRALE RIDOTTO

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 Line è stata studiata
da I Nobili per offrire una più ampia
superficie vetrata, riducendo del 32% il
profilo delle ante rispetto alle più comuni
finestre.
Tutto a vantaggio di una maggiore
luminosità negli ambienti con la certezza
di prestazioni energetiche di estremo
valore.

+22%

DI SUPERFICIE VETRATA

PIÙ SPAZIO ALLA LUCE
RISPETTO A FINESTRE STANDARD

- 32%

PROFILO RIDOTTO
RISPETTO A FINESTRE STANDARD

ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO

STABILITÀ E TENUTA

SISTEMA A 6 CAMERE E 3 GUARNIZIONI

GUARNIZIONE SOTTO-VETRO
E BASE D'APPOGGIO A CAMERE
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3
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vista interna

2

vista esterna

CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO

1

anta interna piatta con fermavetro arrotondato
anta esterna piatta, giunzione angoli 45°

2

profilo a 6 camere e 3 guarnizioni
con 76 mm di profondità

3

sistema a guarnizione centrale
ad elevato isolamento termico

4

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

5

carter esterno in alluminio

4

4

5

1

5

3
2

vista interna

+

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

3
2

vista esterna

PVC DESIGN

PVC DESIGN - CON CARTER ESTERNO IN ALLUMINIO

155
mm

È un infisso in PVC studiato per il risparmio energetico:
sistema a 6 camere e 3 guarnizioni.

nodo centrale Dama Line

La sua qualità non deriva solo dalle materie prime (PVC
primario, ferramenta di alto livello, vetro basso emissivo) ma
anche dalla sua costruzione effettuata attraverso nuovissimi
impianti di saldatura che gli conferiscono maggior stabilità
ed una chiusura d’angolo perfetta.
Il prodotto ha una profondità di gamma che lo predispone
ad ogni esigenza abitativa.
Disponibile anche la versione + con carter esterno in
alluminio che conferisce all’infisso una maggior tenuta nel
tempo agli agenti atmosferici e conserva intatte negli anni le
proprie caratteristiche estetiche.
Offre inoltre una grande versatilità cromatica facilitando la
personalizzazione in qualsiasi colorazione, dalle tinte RAL,
agli effetti legno, ma anche ossidati e bicolore.

155
mm

nodo centrale Dama + Line

DAMA LINE
Finestra 2 ante, colore New Living Malaga Cherry.
Accessori e maniglia Toulon bianco.

DETTAGLI TECNICI
FINESTRA

6

5

1
6
Incontro superiore / laterale per
nottolino a fungo regolabile.

1

5
Incontro superiore con sistema di
microventilazione.

8
4

4

2
9
3

7

1
Cerniera superiore con chiusura
angolare realizzata con incontro
e nottolino a fungo regolabile.

4
Chiusura laterale a scomparsa
con incontro telaio e nottolino a
fungo regolabile.

3
Movimentazione
catenaccio
a scomparsa presente sulla
ferramenta dell’anta secondaria.

7
Chiusura inferiore con incontro antieffrazione personalizzato.

7

DETTAGLI TECNICI

APPROFONDISCI SU
I-NOBILI.COM

PORTAFINESTRA

6

1

5

1

8
Incontro antieffrazione presente
sulla ferramenta anta secondaria.

4

4
8
2
9

2

9

Cremonese
movimentazione
ferramenta anta principale con
dispositivo falsa manovra solleva
anta.
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.

3
4

4

12

11

10

10

11

Nodo centrale
asimmetrico disponibile per
DAMA DI LUCE Line e
DAMA DI LUCE+ Line

12
Nodo laterale destro.
Nodo centrale.
Nodo laterale sinistro.
Portafinestra 2 ante, vista esterna. Soglia ribassata in alluminio - PVC e gocciolatoio ossidato argento con tappi
di finitura laterali e centrali in tinta.

10
Soglia ribassata con incontri antieffrazione incassati tipologia 2 ante.

Particolare nodo centrale, soglia
e tappo gocciolatoio anta con
Wind Stop.

11
Nodo laterale sinistro. Soglia con
Wind Stop - gocciolatoio con
tappo terminale in tinta. Vista
interna.

+ PERSONALIZZAZIONE
UNA SOLUZIONE PER OGNI
ESIGENZA DI STILE.
Quando si parla di colori, i requisiti
richiesti sono elevatissimi. Per questo
I Nobili è alla continua ricerca delle
tecnologie più all'avanguardia e dei
migliori standard qualitativi.
Tutte le nuove pellicole proposte per
Dama Line e Dama di Luce Line sono
IR-REFLEX, di nuova generazione e
di alta qualità. Sono più resistenti
alla luce e agli agenti atmosferici
e dispongono di migliori proprietà
termiche rispetto a quelle utilizzate
in passato. Sono, inoltre, antigraffio.
Oltre alle tonalità in tinta unita, la
gamma completa offre anche tante
versioni tipo legno.
In passato, infatti, il rivestimento
colorato si dilatava al calore del sole
e ciò vincolava le dimensioni massime
delle ante. Con le pellicole IR-REFLEX,
invece, l'assorbimento di calore è
ridotto considerevolmente.
Tutti i prodotti delle linee Dama + Line
e Dama di Luce + Line dispongono
del carter esterno in alluminio
realizzabile in numerose varianti:
effetto legno, tinte RAL e marmo,
oppure in alluminio anodizzato.

COLORI NEW LIVING SOLO PER INTERNO
ANDERSEN
PINE WHITE

GRIGIO
SPAZZOLATO

MAGELLAN
ICE

MALANGA
CHERRY

OLMO SCURO

SABBIA
SPAZZOLATO

VARALINGA
OAK

PELLICOLE PVC
DOUGLAS

IRISH OAK

MOGANO

NOCE GOLD

ROVERE
GOLD

SHEFFIELD
OAK BROWN

SHEFFIELD
OAK GREY

SHEFFIELD
OAK LIGHT

SHEFFIELD
OAK
KOLONIAL

SIENA

VERDE ADRIA

WINCHESTER
XA

ANTHRAZITGRAU

BRONZE

RUBINROT

SCHWARZBRAUN

TANNENGRU

ALUX WEISSALUMINIUM

AVORIO
RIVESTITO

BLU CHIARO

GRIGIO
CHIARO

GRIGIO

ROSSO
BASCO

ROSSO
VINACCIA

VERDE
PASTELLO

VERDE SCURO

CREMEWEISS

BIANCO
VENATO

BIANCO
FRASSINATO

VERDE
FRASSINATO

OTTONE

METBRUSCH
PLATIN

CILIEGIO
RUVIDO

DOUGLAS

GOLDEN OAK

ALLUMINIO EFFETTO LEGNO
ACACIA
SCURO

BROWN OAK

CILIEGIO
ROSSO

NOCE REALE

NOCE SCURO
RUVIDO

WHITE OAK

TINTE RAL E MARMO
AVORIO 1013
OPACO

BIANCO 9010
LUCIDO

BIANCO 9010
OPACO

GRIGIO 7001
OPACO

GRIGIO 9006
ARGENTO

GRIGIO
CHIARO 7035
OPACO

GRIGIO
GRAFFITE

GRIGIO
MARMO

MARRONE
MARMO

MARRONE
8017 OPACO

VERDE
MARMO

VERDE 6005
OPACO

NERO 9005
OPACO

ALLUMINIO ANODIZZATO
ACCIAIO
ANODIC
colori indicativi
possono subire variazioni

ARGENTO
ANODIC

BRONZO
CHIARO BOND

VETRI DECORATIVI
La finestra è un elemento importante
all’interno della casa e deve potersi
adattare allo stile di chi ci vive.

VERSIONI DISPONIBILI

Gli infissi de I Nobili possono essere
personalizzati anche attraverso la scelta
di vetri ornamentali.
STAMPATO C

SATINATO

OPACO

STAMPATO CATTEDRALE

RIFLETTENTE CHIARO

INCISO

SATINATO MOLATO

SATINATO INCISO

SABBIATO

La diversità di colore, di texture e di
disegni offre soluzioni estetiche per
ogni tipo di applicazione per decorare
la facciata delle abitazioni.

MANIGLIE SECUSTIK PER FINESTRE E PORTEFINESTRE
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.
IL CLIC DELLA MARTELLINA SECUSTIK GARANTISCE PIÙ SICUREZZA.
ATLANTA in alluminio

ARGENTO
SATINATO

AVORIO

TOULON in alluminio

BIANCO

LOS ANGELES in ottone (a supplemento)

CROMATO
LUCIDO

CROMATO
OPACO

OTTONE
LUCIDO

MARRONE
TESTA DI MORO

ORO
SATINATO

ARGENTO
SATINATO

BIANCO

DALLAS in ottone (a supplemento)

CROMATO
LUCIDO

CROMATO
OPACO

DAMA DI LUCE LINE
Portafinestra 2 ante, nodo centrale asimmetrico, pellicola Sheffield Oak Light.
Accessori e maniglia Los Angeles cromato opaco.
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I NOBILI s.r.l.
sede legale e operativa:
s.s. 170 km. 22,250 - 76123 Andria (Bt)
tel. 0883.59.14.77 - fax 0883.59.95.61
info@i-nobili.com
www.i-nobili.com

