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Azienda

Grazie all’esperienza di 50 anni, la De Carlo è l’azienda più apprezzata 
in Italia con particolare riferimento a finestre in legno e legno-alluminio. 
Finestre, scorrevoli, vetrate, persiane, portoni e facciate continue 
disponibili nelle linee tradizionali (collezione “arte”), classiche (collezione 
“classic”) e contemporanee (collezione “design”), per ogni tipologia di 
apertura (ad anta, scorrevole, bilico, vasistas, oblò).

I partner della rete vendita partner De Carlo hanno una pluriennale 
esperienza nella progettazione e realizzazione di finestre e serramenti 
speciali, dalla configurazione della soluzione più giusta per il cliente sino 
all’assistenza per la posa in opera, compresa la realizzazione dei rilievi 
esecutivi.

Inoltre, l’ufficio tecnico è in grado di assistere i clienti per la 
progettazione e verifica dei parametri termici ed acustici dell’abitazione, 
nel rispetto della normativa nazionale e per la tutela delle responsabilità 
dei partner tecnici e commerciali.

Tutti gli approfondimenti tecnici sono disponibilli su www.decarlo.it 
(vedi sezione “decarlo lab”).

Oggi: 
Stabilimento di produzione finestre
San Basilio - Mottola (Ta)

L’impianto fotovoltaico 
produce l’intero fabbisogno energetico
della produzione pari a 
1.348.000 kWh/anno.

Reparto levigatura manuale

Nella foto: Domenico De Carlo (primo a sinistra)
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Logistica, assistenza e posa in opera

Curiamo con la massima attenzione le diverse fasi di questo 
servizio, dalla predisposizione del prodotto alla movimentazione 
interna ed al trasporto sul cantiere.

Il nuovo sistema d’imballaggio degli infissi prevede infatti la 
copertura dell’intero infisso, con particolare attenzione per le aree 
angolari dove un involucro di cartone sagomato, insieme ad un 
resistente film termo-retraibile, offre un’elevata protezione contro 
gli urti possibili negli spostamenti e nella dislocazione degli infissi.

L’etichettatura per ogni singolo pezzo, inoltre, fornisce tutte le 
informazioni relative al prodotto e alla dislocazione ai vani di posa.

Un gran numero di mezzi, che operano su tutto il territorio nazionale 
ed esclusivamente dedicati alla gestione dei servizi diretti ai clienti, 
assicurano massima efficacia, tempestività e cura in tutte le fasi di 
trasporto dei prodotti.

Già dalla consegna degli infissi De Carlo, Vi verrà consegnato il 
“Manuale delle finestre”, comprendente le istruzioni per l’utilizzo 
e la cura del serramento ed un codice personale per agevolare e 
tracciare qualsiasi eventuale richiesta di intervento post-vendita.

Per prenotare il servizio di assistenza diretta, contattate i nostri 
operatori al Numero Verde 800-392966

L’ufficio post-vendita analizzerà la Vostra segnalazione per effettuare 
l’intervento di assistenza nel modo più rapido ed efficace sull’intero 
territorio nazionale.

Tecnici esperti e specializzati provvedono alla formazione degli 
addetti alla posa in opera secondo le specifiche del giunto di 
sigillatura tra serramento e vano murario, per garantire una durevole 
e sicura tenuta all’aria e all’acqua tra telaio finestra e controtelaio ed 
impedire la propagazione del rumore.

Manuale 
delle finestre De Carlo

REV. 01 - 2014 www.decarlo.it
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Laboratorio test di prodotto 

Da un progetto di ricerca realizzato in collaborazione con 
il Dipartimento PRO.GE.S.A. (Progettazione e Gestione dei 
Sistemi Agricoli e Forestali) dell’Università di Bari, è stato 
realizzato un laboratorio interno all’azienda dedicato alle 
attività di ricerca e sviluppo sui prodotti vernicianti. 
Ogni giorno il laboratorio, dotato delle più avanzate 
attrezzature, rappresenta il miglior strumento di controllo 
continuo dell’intero processo di verniciatura: dalle verifiche 
di accettazione  in ingresso dei prodotti vernicianti, al 
monitoraggio dei parametri ambientali in atto sugli impianti 
di verniciatura, dalla valutazione dei fornitori e dei cicli di 
verniciatura proposti, al controllo di qualità sulle finiture 
applicate.

Per la clientela più esigente, le attrezzature presenti 
permettono inoltre la fornitura di servizi di personalizzazione 
del colore grazie all’utilizzo di uno spettrofotometro e di un 
sistema tintometrico associato.

L’attività di sviluppo e sperimentazione permette di raffinare 
sempre più  la conoscenza sulle migliori combinazioni tra 
tipologie di legno e vernici mediante l’utilizzo di un impianto 
di invecchiamento artificiale, che consente in tempi brevi 
di simulare l’effetto sulle vernici dell’azione degli agenti 
atmosferici (pioggia, raggi UV, umidità, variazioni termiche).

Sistema di misurazione elettronica del residuo secco delle vernici Impianto di invecchiamento artificiale

Verniciatura  

L’impregnante colorato contiene particolari pigmenti che, penetrando 
nel legno, ne evitano l’alterazione causata dai raggi uv impedendo 

l’attacco da parte di funghi e batteri.

Il fondo intermedio  ha una funzione consolidante delle fibre di legno, 
per limitare le micro-variazioni dimensionali dovute alla variabilità 

delle condizioni atmosferiche.
L’applicazione dell’impregnante e del fondo intermedio avviene in 

impianti flow-coating a pioggia, che garantiscono la totale copertura 
dell’infisso da parte del prodotto verniciante.

La levigatura, eseguita manualmente su tutti gli infissi, ha la 
funzione di regolarizzare la superficie e di eliminare ogni scabrosità, 
rendendola così vellutata al tatto ed esaltando l’estetica dell’infisso.

La finitura, applicata in impianti elettrostatici in atmosfera controllata, 
apporta all’infisso la giusta quantità di vernice, in modo tale da 

garantire una perfetta copertura e protezione del legno ed evidenziare 
al tempo stesso la bellezza del materiale.

La De Carlo, per prima in Italia e dopo una sperimentazione 
esclusiva condotta con risultati di successo, effettua i cicli di finitura 

utilizzando una vernice all’acqua di “matrice nanotecnologica”. 
Con questa nuova tecnologia, le particelle coprenti hanno dimensioni 

di circa 1000 volte inferiori a quelle delle vernici tradizionali ad 
acqua. In questo modo, grazie alle migliori proprietà chimico-fisiche 

della vernice, si ottiene il risultato di un maggior adattamento della 
vernice alle rugosità del legno. 

Il tutto assicura una più lunga durata e un mantenimento delle 
caratteristiche estetiche del prodotto.

FINITURA 
TRADIZIONALE

FINITURA 
NANOTECNOLOGICA

Infissi nel reparto verniciatura

Certificato di garanzia De Carlo - Verniciatura

Valigetta colori De Carlo - Finiture legno
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La protezione delle foreste

La De Carlo aderisce ai programmi di 
certificazione PEFC ed FSC, 

per il controllo della provenienza della materie 
prime e la tracciabilità lungo il processo 

produttivo (Catena di Custodia) 
sino alla certificazione del prodotto finito.

Il marchio della gestione forestale responsabile
ICILA-COC 000177

© 1996 FOREST STEWARDSHIP COUNCIL A.C.

PEFC/18-31-53
Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste.

Per maggiori informazioni: www.pefc.org

Il legno lamellare

Il prodotto lamellare é realizzato con tre strati 
di legno incollati a fibre contrapposte per 

compensare le naturali tensioni della struttura 
legnosa e per ottenere la stabilità del serramento.

Per ciascuno dei legni utilizzati, pino, mogano, 
rovere, douglas, larice, noce, teak, sono 

definiti parametri di essiccazione specifici, in 
collaborazione con fornitori storici qualificati, per 

garantire la massima stabilità nel tempo.  
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Isolamento acustico 

Rw: è un indice di capacità fono isolante 
standardizzato misurato in Decibel (dB). 
Quanto maggiore è il valore, migliore è 
l’isolamento; tuttavia occorre ricordare 
che la scala di questo coefficiente è 
logaritmica ed è importante sottolineare 
come, ad esempio, un isolamento di 
35 dB significhi dimezzare l’intensità 
del suono rispetto ad un isolamento 
di 32 dB. Le proprietà di isolamento 
acustico del legno sono indiscusse ma 
la capacità isolante della finestra dipende 
dal vetro; la famiglia dei vetri Denergy 
De Carlo consente di massimizzare 
le prestazioni isolanti sino a valori di 
abbattimento acustico (Rw) di 40 dB. 
Tali prestazioni, testate secondo la norma 
internazionale ISO 140/30 nella doppia 
camera riverberante del laboratorio De 
Carlo, consentono il confort acustico 
dell’abitazione anche in casi di grave 
inquinamento acustico esterno 
(traffico cittadino, circolazione mezzi, 
presenza di lavori esterni, ecc.).

Sicurezza antieffrazione 

I tentativi di effrazione vengono effettuati 
per la gran parte con utensili manuali, 
come ad esempio cacciaviti, tenaglie e/o 
cunei. L’obiettivo è scardinare l’anta dal 
telaio o la rottura del vetro per agire sulla 
rotazione della maniglia. Su tutti gli infissi 
De Carlo, oltre alla dotazione standard 
di sicurezza comprendente la ferramenta 
con più punti di chiusura, è possibile 
richiedere un coefficiente di antieffrazione 
maggiore (base PLUS-CR2-CR3)* 
con vetrocamera antisfondamento (in 
abbinamento al legno rovere), la maniglia 
specifica con pulsante di sicurezza o 
con chiave estraibile, la ferramenta 
antieffrazione, infine, la predisposizione 
dei sistemi di allarme. Con i metodi di 
prova in base al tempo occorrente per 
aprire il serramento è stabilita la classe di 
resistenza (vedi norma UNI ENV1627).  
Le finestre De Carlo antieffrazione 
consentono di raggiungere prestazioni di 
sicurezza, con le stesse caratteristiche 
d’isolamento termico ed acustico e lo stile 
delle linee Legno Classic, Arte e Design.

*Vedi pag. 150-151 sezione sicurezza

Trasmittanza termica 

Più del 30% della dispersione del calore 
di un’abitazione avviene attraverso le 
finestre. Per minimizzare la dispersione 
di calore, è necessario che gli elementi 
costituenti l’involucro edilizio abbiano 
un basso valore di trasmittanza termica. 
La trasmittanza termica delle finestre 
(Uw) rappresenta la media pesata tra 
la trasmittanza termica del telaio (Uf) 
e di quella del vetro (Ug). I valori di 
trasmittanza dichiarati sono ottenuti con 
metodi di prova e di calcolo conformi alla 
norma europea UNI EN 14351-1 
per la marcatura CE. Tutte le finestre 
della gamma De Carlo sono adatte alla 
certificazione energetica per ogni zona 
climatica; le linee “Klima” raggiungono 
coefficienti di trasmittanza termica adatti 
a costruzioni a basso consumo energetico 
Classe A+. La classe di fabbisogno 
energetico dell’edificio è determinata 
dalle caratteristiche costruttive dello 
stesso a cui si adattano le linee di 
prodotto De Carlo.

Permeabilità all’aria 

E’ la caratteristica di una finestra chiusa 
di non lasciare filtrare aria nel caso di 
differenza di pressione tra l’interno e 
l’esterno. Le principali caratteristiche 
costruttive delle finestre De Carlo che 
garantiscono le prestazioni di permeabilità 
all’aria (vedi certificato di prova a norma 
UNI EN 1026) sono la stabilità dell’anta 
e telaio (in legno lamellare a fibra 
contrapposta), la sigillatura perimetrale 
del vetro, il sistema di apertura con 
ferramenta a nastro con più punti di 
chiusura, il sistema di giunzione con 
camera di decompressione, doppia 
guarnizione in elastomero termoplastico 
anti invecchiamento (resistente a campi di 
applicazione da - 40° a + 120°C). 

Tenuta all’acqua 

E’ la capacità di impedire infiltrazioni 
d’acqua anche in presenza di forte 
vento. E’ la prova più difficile, poiché 
l’infisso viene irrorato con acqua con 
forte pressione. La perdita rilevata ad un 
determinato livello di pressione permette 
di classificare il serramento alla relativa 
classe di resistenza; anche in questo 
caso le finestre De Carlo sono testate per 
raggiungere il massimo grado di resistenza 
(vedi certificato di prova a
norma UNI EN 1027).

Resistenza al vento 

E’ la capacità di resistere a forti pressioni 
e/o depressioni, come quelle causate 
dal vento, mantenendo una deformazione 
ammissibile e conservando quindi la 
proprietà di proteggere la sicurezza degli 
utenti. La finestra è sottoposta a brusche e 
intense differenze di pressione e si verifica 
che mantenga le caratteristiche funzionali 
e prestazionali. Secondo la norma UNI 
EN 12210 il serramento può essere 
classificato in 5 classi per la pressione del 
vento; le finestre De Carlo hanno superato 
i test di classe C5 (classe di prestazione 
massima, vedi certificato di prova).

In relazione a tali requisiti i risultati di prova ottenuti dalle finestre De Carlo sono: 
- permeabilità all’aria: classe 4 (classe prestazionale massima)
- tenuta all’acqua: classe E1200 (classe sperimentale prestazionale massima)
- tenuta al vento: classe C5 (classe prestazionale massima)

Marcatura CE
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Ug - Trasmittanza termica del vetro - Più è basso questo valore, più è alto il livello di isolamento termico
Fs - Fattore solare - Più è basso questo valore, tanto minore è la quantità di energia solare trasmessa all’interno
Rw - Abbattimento acustico del serramento - Più è alto questo valore, tanto maggiore è l’isolamento acustico

Note: I valori fanno riferimento a vetri con gas Argon delle collezioni Legno De Carlo

Denergy
Acustic

Il rumore ci circonda, ma è ormai impossibile limitarlo alla fonte. Spetta a noi, 
pertanto, cercare di proteggerci al meglio. Per venire incontro a questa esigenza, 
il vetro camera Denergy Acustic permette un elevato isolamento acustico che 
mantiene l’inquinamento sonoro all’esterno dell’edificio, senza per questo alterare 
l’apporto di luce naturale.

Cosa sentite?

Denergy
Top

Il massimo comfort a 360° tutto l’anno. Questa versione prevede l’utilizzo di 
vetro camera con rivestimento invisibile con doppia valenza ad elevato potere 
fonoisolante ed elevate prestazioni di isolamento termico e controllo solare.

Protezione totale

Doppio vetro Ug 1,1 Fs 54% Rw 41 dB

Triplo vetro Ug 0,7 Fs 45% Rw 39 dB

Doppio vetro Ug 1,0 Fs 37% Rw 41 dB

Triplo vetro Ug 0,7 Fs 34% Rw 39 dB

37% 
Fattore 
Solare (FS)
con doppio vetro

34% 
Fattore 
Solare (FS)
con triplo vetro 

Rivestimento invisibile 
(coating)

41% 
Isolamento 
Acustico (dB)
con doppio vetro

39% 
Isolamento 
Acustico (dB)
con triplo vetro

41% 
Isolamento
Acustico (dB)
con doppio vetro

39% 
Isolamento
Acustico (dB)
con triplo vetroInternoEsterno

Doppio vetro Ug 1,1 Fs 55% Rw 36 dB

Triplo vetro Ug 0,7 Fs 45% Rw 37 dB

Doppio vetro Ug 1,0 Fs 38% Rw 36 dB

Triplo vetro Ug 0,7 Fs 34% Rw 37 dB

Denergy
SolarDenergy

Gran parte del calore che si trova all’interno di una casa tende a disperdersi 
verso l’esterno; il 40% di questa dispersione avviene attraverso le finestre. I vetri 
stratificati isolanti Denergy, di serie su tutte le finestre De Carlo, sono dotati di 
un rivestimento invisibile “bassoemissivo” che consente di preservare il calore 
all’interno dell’edificio. Ne risulta quindi che si potranno ridurre le spese di 
riscaldamento della casa, aumentando il comfort abitativo.

Benessere in casa
Anche d’estate l’intensità del calore può essere controllata per sfruttare tutto 
l’anno le grandi superfici vetrate di casa. Considerato che una vetrata isolante 
tradizionale lascia passare il 76% del calore del sole, meglio ricorrere ad un vetro 
a controllo solare. Il vetro camera Denergy Solar De Carlo è un vetro a controllo 
solare, grazie ad uno speciale rivestimento invisibile (coating) con prestazioni 
riflettente e/o assorbimento dei raggi solari superiori a quelle dei vetri ordinari. 
D’inverno invece preserva il calore all’interno dell’edificio.

Come proteggersi dal fattore solare

I Vetri 

Rivestimento invisibile 
(coating)

Calore interno

Rivestimento invisibile 
(coating)

38% 
Fattore 
solare (FS)
con doppio vetro

34% 
Fattore 
solare (FS)
con triplo vetroInternoInterno EsternoEsterno
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Le Finestre 
Minimal Wood

Legno
Legno Design
Legno WGlass
Legno Classic
Legno Arte 

Legno/Alluminio
Exter Alu Design
Exter Alu WGlass
Exter Alu Classic
Exter Alu Arte
Exter Verbund

Legno/Bronzo
Exter Bronze Classic

Legno/Vetro
Exter Glass Design

dWall
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MinimalWood 

MinimalWood è l’ultima linea nata 
della famiglia Finestre De Carlo; è 
la risposta alle più esigenti richieste 
del mercato del design. Lo spessore 
dell’anta, ridotto a soli 5,7 cm, consente 
un’ampia luce della superfice vetrata e 
ottime prestazioni d’isolamento termico 
(0,9 Uw). MinimalWood De Carlo è la 
finestra dalle linee pure ed essenziali, in 
versione finestra e portafinestra. Cerca 
MinimalWood su www.decarlo.it e 
www.decarlolab.it.

Portafinestra ad un’anta, vista interna
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Particolare anta - Vista interna

Particolare anta

Particolare anta e maniglia

Portafinestra ad un’anta, vista esterna 
con telaio a scomparsa
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Portafinestra, vista esterna 
con telaio a scomparsa

Particolare soglia portafinestra e finestra Particolare anta, lato esterno (solo vetro)

Particolare anta

Nodo inferiore 
portafinestra e finestra

24

66
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Particolare finestra due ante

Particolare antaParticolare nodo centrale finestra due ante

Nodo centrale 2 ante Finestra a due ante, vista esterna
soluzione “telaio a vista”

80
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Finestre e portefinestre pedonali per esterno, realizzate con profili di legno lamellare, telaio 
fisso di sezione 87 x 80 mm per tre lati perimetrali, con profilo inferiore in alluminio anodizzato 
nella porzione esterna e legno lungo il bordo interno. Anta apribile di sezione 57 x 88 mm. 
Squadratura e profilatura eseguita per sistema di ferramenta in aria 12, scostamento dei punti 
di chiusura dall’asse di rotazione di apertura 13 mm. Profilo strutturale di tenuta vetro in 
poliammide. Ferramenta per la movimentazione e la chiusura delle ante, a nastro con chiusure 
multipunto a fungo, realizzata in acciaio con trattamento di zincatura galvanica e ulteriore 
verniciatura organica di Top-Coat ad elevata resistenza agli agenti corrosivi dello smog e degli 
inquinanti industriali. Elementi di ferramenta testati secondo la norma DIN EN 1670 e EN ISO 
9227 conforme ai requisiti di resistenza della classe 5. Certificazione di idoneità secondo 
lo standard ASTM B117-02 per gli USA. Cerniere di movimentazione a scomparsa del tipo 

regolabile sui treassi con portata massima di 130 kg, con coperture in ABS nelle colorazioni 
oro, bronzo o cromo satinata. Doppia guarnizione ad incastro per l’isolamento termoacustico, 
realizzata in elastomero termoplastico (EPDM) resistente a campi di applicazione da -40 a 
+120°C, e all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e 
ozono. Guarnizione interna di tiposchiumato coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo 
e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. Cicli di verniciatura realizzati mediante 
l’applicazione di prodotti vernicianti all’acqua a matrice nanotecnologia. Vetrocamera doppio 
o triplo realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante 
doppia sigillatura strutturale perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 1279-
5 (Marcatura CE vetrate isolanti). Vetrocamera installato mediante siliconatura strutturale di 
ancoraggio al supporto legnoso. 

Minimal Wood

Minimal Wood (doppio vetro)

4

9A

C5

da 36 a 41 dB

sino a CR2 (in rovere)

1,31 a 1,36 W/m2k

A+

A

B

C

D

E

F

G

collezione linea telaio vetro serramento

Minimal Wood
abete e pino

MW Uf=1,2
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,31
Ug=1,1 FS=56%

Minimal Wood
rovere

MW Uf=1,49
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,36
Ug=1,1 FS=56%

Minimal Wood Plus (triplo vetro)

A+

A

B

C

D

E

F

G

4
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C5

da 37 a 39 dB

sino a CR2 (in rovere)

0,99 a 1,04 W/m2k

collezione linea telaio vetro serramento

Minimal Wood Plus
abete e pino

MW+ Uf=1,14
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=0,99
Ug=0,7 FS=45%

Minimal Wood Plus
rovere

MW+ Uf=1,4
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,04
Ug=0,7 FS=45%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI 
EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa 
su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità garantiti dal produttore nella tutela del 
consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una finestra ad un’anta 
di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI 
EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa 
su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità garantiti dal produttore nella tutela del 
consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una finestra ad un’anta 
di dimensioni 1230x1480 mm.

Finestra a due ante, vista interna
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Legno Design 

Ideale per ambienti moderni o contemporanei, 
la linea Design è caratterizzata da profili con 
sagoma lineare dall’aspetto sobrio e minimale 
(fermavetro squadrato).

Portafinestra a tre ante 
con fianco luce destro e sinistro fissi
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Portafinestra ad anta ribalta con zanzariera 
e avvolgibile roll flap

Particolare maniglia 
con pulsante di sicurezza antieffrazione

Portafinestra a battente, particolare linea Legno Design 
nella versione CR3 antieffrazione

Legno Design 

Vetrata con portafinestra a battente con serratura
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Vetrata con portafinestra con serratura,
rovere lamellare spazzolato laccato bianco

Legno Design 
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Scorrevole alzante vista esterna

Legno Design 
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Sezione Orizzontale Sezione Orizzontale

Sezione Verticale Sezione Verticale

Legno Design, ideale per ambienti moderni o contemporanei, la Linea Design è caratterizzata 
da profili con sagoma lineare dall’aspetto sobrio e minimale (nota particolare fermavetro 
squadrato); disponibile anche nela versione TL (top line) per le sezione 68 e 78. Anta e 
telaio (finestra e portafinestra) in legno lamellare. Vetro camera antinfortunistico Denergy 
basso emissivo con canaline distanziali a taglio termico (a richiesta). Doppia guarnizione 
su telaio per l’isolamento termico ed acustico. Gocciolatoio delle finestre in legno. Soglia 
a pavimento con altezza inferiore a 25 mm (a norma per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche) a taglio termico (a richiesta) per le portefinestre. Ciclo di verniciatura con 
levigatura manuale e finitura a base di resine acriliche in emulsione acquosa, finitura con 
filtri UV, garanzia 10 anni De Carlo. Sigillatura perimetrale del vetro. Meccanismi di apertura 
a nastro multipunto in acciaio con parti in ramezinco con nottolini a fungo autoregolanti 
per la perfetta aderenza anta e telaio, con trattamento Tricoat per la maggiore resistenza alla 
corrosione e altri agenti atmosferici quali le nebbie saline e acidi. Cerniere regolabili in 3 
dimensioni per garantire la corretta funzionalità anche dopo eventuali naturali assestamenti 
successivi all’installazione. 

Legno Design 

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Legno
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino e larice

78
Klima

Uf=1,3
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=0,96
Ug=0,7 FS=45%

Legno
rovere

78
Klima

Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,0
Ug=0,7 FS=45%

Scorrevole Alzante Legno Design 78 (triplo vetro)Scorrevole Alzante Legno Design 68 (doppio vetro)

Scorrevole alzante con anta fissa

4

E1200

C5

da 36 a 41 dB

sino a CR2 (in rovere)

1,3 a 1,4 W/m2k

4

E1200

C5

da 37 a 39 dB

sino a CR2 (in rovere)

0,96 a 1,0 W/m2k

A+

A

B

C

D

E

F

G

A+

A

B

C

D

E

F

G
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Legno Design 68TL (doppio vetro) Legno Design 78TL (triplo vetro)

Legno Design 92 Klima (triplo vetro)

Legno Design 78 Klima (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino e larice

78
Klima

Uf=1,2
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,0
Ug=0,7 FS=45%

Legno
rovere

78
Klima

Uf=1,5
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
abete, pino e larice

92
Klima

Uf=1,0
33.1 BE/12 argon/4/18 argon/33.1 BE

Uw=0,8
Ug=0,6 FS=45%

Caratteristiche prestazionali (vedi Legno Design 68). 
Caratteristiche prestazionali (vedi Legno Design 78).
Disponibile nella versione 78 Klima.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

Legno Design 

Legno Design 68 (doppio vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Legno
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

Legno Design 78 (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino e larice

78 Uf=1,3
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Legno
rovere

78 Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=0,7 FS=45%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

DI SERIE OPZIONI AGGIUNTIVE PRINCIPALI

Anta
Profilo larghezza 77 mm (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza 107 (porte di ingresso con serratura, scorrevole e bilico)

Profilo larghezza 107 (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza personalizzata traverso superiore e inferiore (per tutte le versioni)

Sezione Telaio 
(finestre e portefinestre)

Profilo larghezza 80 mm (con fresata di accoppiamento o liscio) Fresata supplementare (personalizzata per ristrutturazione)

Gocciolatoio (finestra) In legno Alluminio

Tipo di apertura 
(finestra e portafinestra)

Ad anta Anta/Ribalta

Antieffrazione 
(vedi sezione sicurezza)

Meccanismi di apertura a nastro in acciaio multipunto 
(con nottolini autoregolanti)

Solo per finestre e portefinestre
Antieffrazione Base/Antieffrazione Plus/Antieffrazione CR2 (solo rovere)
Antieffrazione CR3 (solo rovere, solo ad un’anta)

Sezione centrale di chiusura 
(finestra e portafinestra a 2 ante)

Con montante aggiunto (nodo simmetrico) Senza montante aggiunto (nodo asimmetrico)

Soglia Alluminio (argento, testa di moro, bianco) Taglio termico /a richiesta traverso in legno

Cerniere Multimatic (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni) Multimatic a scomparsa (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni)

Canalina vetro Alluminio (colori a scelta) Taglio termico (colori grigio, nero, bianco)

Lavorazione finitura Levigato Antichizzato (solo pino, rovere e larice)/Spazzolato (solo rovere)

Zoccolatura dell’anta portafinestra Profilo anta con un traverso da 107 mm (anche versione TL)
2 traversi da 77 mm (h 133 mm) / 3 traversi da 77 mm (h 188 mm) / 2 traversi da 107 mm (h 193 
mm) / 3 traversi da 107 mm (h 278 mm) / misura personalizzata traverso unico (h da 108 a 400 
mm) / Per versione TL unica opzione: misura personalizzata traverso unico (h da 108 a 400 mm)

Coprifili Coprifili 3 lati tipo A (35x9 / 45x9 / 55x9) - tipo B (55x12) Coprifili con larghezza maggiore di 55

Le sezioni tecniche aggiornate di tutte le tipologie e dei sistemi sono pubblicate sul sito www.decarlolab.it
Le caratteristiche suddette sono soggette ad aggiornamenti, riportati nel documento di offerta generato dal software di configurazione DCS 3.0

4

E1200

C5

da 36 a 41 dB

sino a CR2 (in rovere)

1,3 a 1,4 W/m2k

A+

A

B

C

D

E

F

G

4

E1200

C5

da 37 a 39 dB

sino a CR2 (in rovere)

0,8 W/m2k

A+

A

B
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E

F
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4

E1200

C5

da 37 a 39 dB

sino a CR2 (in rovere)

1,0 a 1,1 W/m2k

A+

A

B

C

D

E

F

G

4

E1200

C5

da 37 a 39 dB

sino a CR2 (in rovere)

1,1 a 1,3 W/m2k

A+

A

B

C

D

E

F

G
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Vetrata Linea Legno WGlass con fiancoluce laterale destro e sinistro fissi, 
doppio scorrevole alzante in rovere lamellare finitura miele

Legno WGlass 

La Linea Legno WGlass è un progetto 
speciale De Carlo scorrevole alzante; 
la vetrata laterale è caratterizzata dal 
telaio integrato nella muratura.
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Particolare anta scorrevole con fiancoluce fisso e telaio integrato nella muratura

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Legno
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino e larice

78
Klima

Uf=1,3
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=0,96
Ug=0,7 FS=45%

Legno
rovere

78
Klima

Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,0
Ug=0,7 FS=45%

Scorrevole Alzante Legno WGlass 78 (triplo vetro)Scorrevole Alzante Legno WGlass 68 (doppio vetro)

Sezione Orizzontale Sezione Orizzontale

Sezione Verticale Sezione Verticale

Legno WGlass 

4

E1200

C5

da 36 a 41 dB

sino a CR2 (in rovere)

1,3 a 1,4 W/m2k

A+

A

B

C

D

E

F

G

4

E1200

C5

da 37 a 39 dB

sino a CR2 (in rovere)

0,96 a 1,0 W/m2k

A+

A

B

C

D

E

F

G
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Legno Classic 

La Linea Classic si adatta a qualsiasi stile 
architettonico che sia classico o moderno, è 
caratterizzata dalla sagoma arrotondata del profilo 
interno (vedi particolare fermavetro). 
Anta e telaio in legno lamellare (vedi legno e finiture). 

Vetrata Linea Legno Classic, in rovere lamellare tonalizzato noce brennero. 
Vetrata di ingresso con apertura ad anta centrale e fiancoluce destro e sinistro fissi, sopraluce fisso ad arco
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Vetrate in rovere lamellare tonalizzato noce brennero, anta centrale e fianco luce destro e sinistro fissi, sopraluce ad arco
Portafinestra di ingresso ad un anta (con serratura) e sopraluce fisso ad arco
Finestra ad un’anta con apertura a vasistas
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Portafinestra di ingresso a due ante in rovere lamellare 
tonalizzato noce brennero con maniglia e serratura

Particolare portafinestre in rovere lamellare spazzolato tonalizzato noce brennero

Portafinestra di ingresso ad un’anta con sopraluce fisso ad arco
Finestra ad un’anta apertura a vasistas

46 47



DI SERIE OPZIONI AGGIUNTIVE PRINCIPALI

Anta
Profilo larghezza 77 mm (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza 107 (porte di ingresso con serratura, scorrevole e bilico)

Profilo larghezza 107 (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza personalizzata traverso superiore e inferiore (per tutte le versioni)

Sezione Telaio 
(finestre e portefinestre)

Profilo larghezza 80 mm (con fresata di accoppiamento o liscio) Fresata supplementare (personalizzata per ristrutturazione)

Gocciolatoio (finestra) In legno Alluminio

Tipo di apertura 
(finestra e portafinestra)

Ad anta Anta/Ribalta

Antieffrazione 
(vedi sezione sicurezza)

Meccanismi di apertura a nastro in acciaio multipunto 
(con nottolini autoregolanti)

Solo per finestre e portefinestre
Antieffrazione Base/Antieffrazione Plus/Antieffrazione CR2 (solo rovere)
Antieffrazione CR3 (solo rovere, solo ad un’anta)

Sezione centrale di chiusura 
(finestra e portafinestra a 2 ante)

Con montante aggiunto (nodo simmetrico)
Senza montante aggiunto (nodo asimmetrico) / 
Senza montante aggiunto con maniglia centrale (nodo simmetrico)

Soglia Alluminio (argento, testa di moro, bianco) Taglio termico /a richiesta traverso in legno

Cerniere Multimatic (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni) Multimatic a scomparsa (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni)

Canalina vetro Alluminio (colori a scelta) Taglio termico (colori grigio, nero, bianco)

Lavorazione finitura Levigato Antichizzato (solo pino, rovere e larice)/Spazzolato (solo rovere)

Zoccolatura dell’anta portafinestra Profilo anta con due traversi da 77 mm (h 133 mm)
3 traversi da 77 mm (h 188 mm) / Traverso unico (107 mm) / 2 traversi da 107 mm (h 193 mm) / 
3 traversi da 107 mm (h 278 mm) / misura personalizzata traverso unico (h da 108 a 400 mm)

Coprifili Coprifili 3 lati tipo A (35x9 / 45x9 / 55x9) - tipo B (55x12) Coprifili con larghezza maggiore di 55

Legno Classic 78 Klima (triplo vetro)

Legno Classic 92 Klima (triplo vetro)

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino e larice

78
Klima

Uf=1,2
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,0
Ug=0,7 FS=45%

Legno
rovere

78
Klima

Uf=1,5
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
abete, pino e larice

92
Klima

Uf=1,0
33.1 BE/12 argon/4/18 argon/33.1 BE

Uw=0,8
Ug=0,6 FS=45%

Le sezioni tecniche aggiornate di tutte le tipologie e dei sistemi sono pubblicate sul sito www.decarlolab.it
Le caratteristiche suddette sono soggette ad aggiornamenti, riportati nel documento di offerta generato dal software di configurazione DCS 3.0

Legno Classic 68 (doppio vetro)

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Legno
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

La Linea Legno Classic si adatta a qualsiasi stile architettonico che sia classico o moderno, è 
caratterizzata dalla sagoma arrotondata del profilo interno (vedi particolare fermavetro). Anta 
e telaio (finestra e portafinestra) in legno lamellare. Vetro camera antinfortunistico Denergy 
basso emissivo con canaline distanziali a taglio termico (a richiesta). Doppia guarnizione 
su telaio per l’isolamento termico ed acustico. Gocciolatoio in legno. Soglia a pavimento 
con altezza inferiore a 25 mm (a norma per l’abbattimento delle barriere architettoniche) a 
taglio termico (a richiesta) per le portefinestre. Ciclo di verniciatura con levigatura manuale 
e finitura a base di resine acriliche in emulsione acquosa, finitura con filtri UV, garanzia 10 
anni De Carlo. Sigillatura perimetrale del vetro. Meccanismi di apertura a nastro multipunto 
in acciaio con parti in ramezinco con nottolini a fungo autoregolanti per la perfetta aderenza 
anta e telaio, con trattamento Tricoat per la maggiore resistenza alla corrosione e altri agenti 
atmosferici quali le nebbie saline e acidi. Cerniere regolabili in 3 dimensioni per garantire la 
corretta funzionalità anche dopo eventuali naturali assestamenti successivi all’installazione. 

Legno Classic 

Legno Classic 78 (triplo vetro)

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino e larice

78 Uf=1,3
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Legno
rovere

78 Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=0,7 FS=45%

4

E1200

C5

da 36 a 41 dB

sino a CR2 (in rovere)

1,3 a 1,4 W/m2k

A+

A

B

C
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E

F

G

4

E1200

C5

da 37 a 39 dB

sino a CR2 (in rovere)

1,1 a 1,3 W/m2k

A+

A

B

C

D

E

F
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4

E1200

C5

da 37 a 39 dB

sino a CR2 (in rovere)

1,0 a 1,1 W/m2k

A+

A

B

C

D

E

F
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4

E1200

C5

da 37 a 39 dB

sino a CR2 (in rovere)

0,8 W/m2k

A+

A
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F

G

48 49



Legno Arte 

La Linea Arte è caratterizzata dal disegno dei 
profili interni ed esterni nelle tre versioni Arte, 
Arte OG e Arte OV, particolarmente adatte alle 
ristrutturazioni di palazzi storici, stabili d’epoca 
e in ambienti in stile classico. Anta e telaio in 
legno lamellare.

Portafinestra Linea Arte, 
con traversini e bugne in rovere lamellare laccato bianco

con rivestimento interno personalizzato con cimasa superiore
50 51



Finestra a due ante in rovere lamellare laccato bianco con 
fianco luce fisso destro e sinistro

Legno Arte 

Finestra in rovere lamellare laccato bianco con traversini
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Particolare nodo senza montante aggiunto con maniglia centrale

Particolare linea Arte OG 
con nodo centrale simmetrico e giunzione 
montanti e traversi senza fughe

Particolare sopraluce con vetrata 
ad arco fissa e anta apertura vasistas

Legno Arte 

Portafinestra in rovere lamellare con traversini e bugne
Particolare bicolore con laccato bianco lato esterno e tonalizzato a campione lato interno
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Legno Arte OG 68 Legno Arte OV 68

Legno Arte 78 Klima (triplo vetro)

Linea Arte OG e Arte OV disponibili anche 78 e 78Klima

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino e larice

78
Klima

Uf=1,2
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,0
Ug=0,7 FS=45%

Legno
rovere

78
Klima

Uf=1,5
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

DI SERIE OPZIONI AGGIUNTIVE PRINCIPALI

Anta
Profilo larghezza 77 mm (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza 107 (porte di ingresso con serratura, scorrevole e bilico)

Profilo larghezza 107 (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza personalizzata traverso superiore e inferiore (per tutte le versioni)

Sezione Telaio 
(finestre e portefinestre)

Profilo larghezza 80 mm (con fresata di accoppiamento o liscio) Fresata supplementare (personalizzata per ristrutturazione)

Gocciolatoio (finestra) In legno Alluminio

Tipo di apertura 
(finestra e portafinestra)

Ad anta Anta/Ribalta

Antieffrazione 
(vedi sezione sicurezza)

Meccanismi di apertura a nastro in acciaio multipunto 
(con nottolini autoregolanti)

Solo per finestre e portefinestre
Antieffrazione Base/Antieffrazione Plus/Antieffrazione CR2 (solo rovere)
Antieffrazione CR3 (solo rovere, solo ad un’anta)

Sezione centrale di chiusura 
(finestra e portafinestra a 2 ante)

Con montante aggiunto (nodo simmetrico)
Senza montante aggiunto (nodo asimmetrico) / 
Senza montante aggiunto con maniglia centrale (nodo simmetrico)

Soglia Alluminio (argento, testa di moro, bianco) Taglio termico /a richiesta traverso in legno

Cerniere Multimatic (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni) Multimatic a scomparsa (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni)

Canalina vetro Alluminio (colori a scelta) Taglio termico (colori grigio, nero, bianco)

Lavorazione finitura Levigato Antichizzato (solo pino, rovere e larice)/Spazzolato (solo rovere)

Zoccolatura dell’anta portafinestra
Profilo anta con due traversi da 77 mm (h 133 mm)
Per OG e OV profilo anta con traverso unico in legno da 107 mm

3 traversi da 77 mm (h 188 mm) / Traverso unico (107 mm) / 2 traversi da 107 mm (h 193 mm) / 
3 traversi da 107 mm (h 278 mm) / misura personalizzata traverso unico (h da 108 a 400 mm) / 
Per OG e OV unica opzione: misura personalizzata traverso unico (h da 108 a 400 mm)

Coprifili Coprifili 3 lati tipo A (35x9 / 45x9 / 55x9) - tipo B (55x12) Coprifili con larghezza maggiore di 55

Le sezioni tecniche aggiornate di tutte le tipologie e dei sistemi sono pubblicate sul sito www.decarlolab.it
Le caratteristiche suddette sono soggette ad aggiornamenti, riportati nel documento di offerta generato dal software di configurazione DCS 3.0

Legno Arte 68 (doppio vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Legno
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

La Linea Arte è caratterizzata dal disegno dei profili interni ed esterni in stile (nelle versioni 
“Arte”, “Arte OG”, “Arte OV”), particolarmente adatte alle ristrutturazioni di palazzi storici, 
stabili d’epoca e in ambienti in stile classico. Anta e telaio (finestra e portafinestra) in legno 
lamellare. Vetro camera antinfortunistico Denergy bassoemissivo con canaline distanziali 
a taglio termico (a richiesta). Doppia guarnizione su telaio per l’isolamento termico ed 
acustico. Gocciolatoio delle finestre in legno. Soglia a pavimento con altezza inferiore 
a 25 mm (a norma per l’abbattimento delle barriere architettoniche) a taglio termico (a 
richiesta) per le portefinestre. Ciclo di verniciatura con levigatura manuale e finitura a base 
di resine acriliche in emulsione acquosa, finitura con filtri UV, garanzia 10 anni De Carlo. 
Sigillatura perimetrale del vetro. Meccanismi di apertura a nastro multipunto in acciaio con 
parti in ramezinco con nottolini a fungo autoregolanti per la perfetta aderenza anta e telaio, 
con trattamento Tricoat per la maggiore resistenza alla corrosione e altri agenti atmosferici 
quali le nebbie saline e acidi. Cerniere regolabili in 3 dimensioni per garantire la corretta 
funzionalità anche dopo eventuali naturali assestamenti successivi all’installazione. 

Legno Arte 

Legno Arte 78 (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino e larice

78 Uf=1,3
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Legno
rovere

78 Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=0,7 FS=45%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.
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Exter Alu Design 

Exter Alu Design è caratterizzata da anta e 
telaio in legno lamellare con rivestimento 
in alluminio; “Design” identifica la sagoma 
squadrata del profilo sia interno che 
esterno progettata per ambienti in stile 
contemporaneo. 

Linea Exter Design, legno alluminio, in rovere lamellare 
naturale con rivestimento in alluminio ossidato argento 

con giunzione a 45°. Apertura a bilico verticale.
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Scorrevole alzante in rovere lamellare naturale
Soluzione con avvolgibile a lamelle orientabili Roll Flap

Exter Alu Design 

Bilici verticali in legno rovere lamellare finitura naturale
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Bilico orrizzontale in rovere lamellare,
con apertura interna a 360°, 
particolare fermo di sicurezza.

Bilico verticale, 
particolare sistema di apertura lato inferiore

Portafinestra Exter Design con triplo traverso 
inferiore e grata in ferro antieffrazione

Particolare scorrevole alzante con doppio traverso inferiore, 
in rovere lamellare “naturale”

Particolare apertura scorrevole alzante, Linea Exter Design con doppio 
traverso inferiore e soluzione avvolgibile a lamelle orientabili Roll Flap
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Scorrevole alzante in rovere lamellare naturale, lato interno

Exter Alu Design 
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Scorrevole alzante linea Exter con rivestimento in alluminio ossidato argento

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Legno
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.

collezione linea telaio vetro serramento

Legno
pino e larice

78
Klima

Uf=1,3
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=0,96
Ug=0,7 FS=45%

Legno
rovere

78
Klima

Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,0
Ug=0,7 FS=45%

Scorrevole Exter Alu Design 68+ (triplo vetro)Scorrevole Exter Alu Design 68 (doppio vetro)

Sezione Orizzontale Sezione Orizzontale

Sezione Verticale Sezione Verticale

Exter Alu Design 
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Exter Alu Design 78 Klima (triplo vetro)

Exter Alu Design 68 Thermo Plus (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
abete

78
Klima

Uf=1,2
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,0
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

78
Klima

Uf=1,5
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
abete

68
Passive

Uf=0,78
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=0,76
Ug=0,7 FS=45%

DI SERIE OPZIONI AGGIUNTIVE PRINCIPALI

Anta
Profilo larghezza 81 mm (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza 109 (porte di ingresso con serratura, scorrevole e bilico)

Profilo larghezza 109 (finestra e portafinestra)

Sezione Telaio 
(finestre e portefinestre)

Profilo larghezza 70 mm (con fresata di accoppiamento o liscio), 
copertina in alluminio da 86 mm
* per la forma ad arco copertina in alluminio da 53 mm

Fresata supplementare (personalizzata per ristrutturazione)
Copertine di alluminio da 53 o 69 mm

Tipo di apertura 
(finestra e portafinestra)

Ad anta Anta/Ribalta

Antieffrazione 
(vedi sezione sicurezza)

Meccanismi di apertura a nastro in acciaio multipunto 
(con nottolini autoregolanti)

Antieffrazione Base/Antieffrazione Plus/Antieffrazione CR2 (solo rovere)

Sezione centrale di chiusura 
(finestra e portafinestra a 2 ante)

Con montante aggiunto (nodo simmetrico) Senza montante aggiunto (nodo asimmetrico)

Soglia (portafinestra) Alluminio (argento, testa di moro, bianco) Taglio termico

Cerniere Multimatic (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni) Multimatic a scomparsa (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni)

Canalina vetro Alluminio (colori a scelta) Taglio termico (colori grigio, nero, bianco)

Lavorazione finitura Levigato Antichizzato (solo pino, larice e rovere)/Spazzolato (solo rovere)

Zoccolatura dell’anta portafinestra Profilo anta con due traversi da 81 mm (h 137 mm)
Un traverso da 109 mm / 2 traversi da 109 mm (h 193 mm) / 3 traversi da 109 mm (h 274 mm) 
/ 3 traversi da 81 mm (h 194 mm) 

Alluminio esterno Assemblato Saldato (esclusi ossidati e finiture effetto legno)

Le sezioni tecniche aggiornate di tutte le tipologie e dei sistemi sono pubblicate sul sito www.decarlolab.it
Le caratteristiche suddette sono soggette ad aggiornamenti, riportati nel documento di offerta generato dal software di configurazione DCS 3.0

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

Exter Alu Design 68 (doppio vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Exter
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

Exter Alu Design 68+ (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68+ Uf=1,4
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

68+ Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,2
Ug=0,7 FS=45%

Exter “Alu Design” è caratterizzata da anta e telaio in legno lamellare  con rivestimento in 
alluminio; “Design” identifica la sagoma squadrata del profilo sia interno che esterno progettata 
per ambienti in stile contemporaneo. Rivestimento in alluminio (nelle versioni saldato o 
giuntato) con giunto aperto di ventilazione per impedire fenomeni di condense all’interno 
della protezione. Verniciatura dell’alluminio realizzata con polveri epossidiche secondo gli 
standard Qualicoat; ciclo di verniciatura del legno con levigatura manuale e finitura a base di 
resine acriliche in emulsione acquosa finitura con filtri UV, garanzia 10 anni De Carlo. Doppia 
guarnizione su telaio a incastro per l’isolamento termico ed acustico (realizzate in elastomero 
termoplastico) resistente all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, 
raggi UV e ozono. Guarnizione interna coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo e 
battente deformabile per attutirel’impatto di chiusura. I vetri camera, sono installati con 
tassellatura perimetrale. Meccanismi di apertura a nastromultipunto in acciaio con parti in 
ramezinco con scontri a fungo per la perfetta aderenza anta e telaio, con trattamento Tricoat per 
la maggiore resistenza alla corrosione e altri agenti atmosferici quali le nebbie saline e acidi. 
Cerniere regolabili in 3 dimensioni per garantire la corretta funzionalità anche dopo eventuali 
naturali assestamenti dopo l’installazione.

Exter Alu Design 

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.
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Linea Exter WGlass, legno alluminio, 
in rovere lamellare laccato

Exter WGlass 

La Linea Exter WGlass è un progetto speciale 
De Carlo scorrevole alzante in legno con 
rivestimento in alluminio, la vetrata laterale è 
caratterizzata dal telaio integrato nella muratura.
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Exter Alu Design 

Linea Exter WGlass, legno alluminio, saldato bianco puro
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Exter WGlass 

4

E1200

C5

da 37 a 39 dB

sino a CR2 (in rovere)

1,0 a 1,1 W/m2k

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68+ Uf=1,3
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,0
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

68+ Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Linea Exter WGlass, legno alluminio, saldato bianco puro
Particolare anta scorrevole alzante

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Exter
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale.

Exter WGlass 68+ (triplo vetro)Exter Wglass 68 (doppio vetro)

Sezione Orizzontale Sezione Orizzontale

Sezione Verticale Sezione Verticale
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Exter Alu Classic 

La linea Exter Alu Classic è caratterizzata dalla 
sagoma del profilo interno progettata per ambienti 
in stile classico o tradizionale.

Portafinestra a 2 ante con cerniera a scomparsa 
con fianchiluce fissi e sopraluce ad arco
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Portafinestra a 2 ante e sopraluce ad arco, lato esterno 
in alluminio laccato bronzo scuro

Linea Exter Alu Classic, particolare nodo di 
giunzione anta con fiancoluce

Portafinestra a 2 ante con fianchiluce fissi e sopraluce ad arco, 
lato esterno in alluminio laccato bronzo
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Portafinestra a 2 ante e sopraluce ad arco, lato interno 
(pino laccato bianco puro)

Particolare traverso inferiore con 2 zoccolature aggiuntive Particolare traverso superiore con apertura ad anta/ribalta

Portafinestra a 2 ante, lato esterno in alluminio laccato bronzo 
scuro. Particolare anta ad apertura anta/ribalta
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DI SERIE OPZIONI AGGIUNTIVE PRINCIPALI

Anta
Profilo larghezza 81 mm (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza 109 (porte di ingresso con serratura, scorrevole e bilico)

Profilo larghezza 109 (finestra e portafinestra)

Sezione Telaio 
(finestre e portefinestre)

Profilo larghezza 70 mm (con fresata di accoppiamento o liscio), 
copertina in alluminio da 86 mm*
* per la forma ad arco copertina in alluminio da 53 mm

Fresata supplementare (personalizzata per ristrutturazione)
Copertine di alluminio da 53 o 69 mm

Tipo di apertura 
(finestra e portafinestra)

Ad anta Anta/Ribalta

Antieffrazione 
(vedi sezione sicurezza)

Meccanismi di apertura a nastro in acciaio multipunto 
(con nottolini autoregolanti)

Antieffrazione Base/Antieffrazione Plus/Antieffrazione CR2 (solo rovere)

Sezione centrale di chiusura 
(finestra e portafinestra a 2 ante)

Con montante aggiunto (nodo simmetrico)
Senza montante aggiunto (nodo asimmetrico) / 
Senza montante aggiunto con maniglia centrale (nodo simmetrico)

Soglia (portafinestra) Alluminio (argento, testa di moro, bianco) Taglio termico

Cerniere Multimatic (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni) Multimatic a scomparsa (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni)

Canalina vetro Alluminio (colori a scelta) Taglio termico (colori grigio, nero, bianco)

Lavorazione finitura Levigato Antichizzato (solo pino, larice e rovere)/Spazzolato (solo rovere)

Zoccolatura dell’anta portafinestra Profilo anta con due traversi da 81 mm (h 137 mm)
Un traverso da 109 mm / 2 traversi da 109 mm (h 193 mm) / 3 traversi da 109 mm (h 274 mm) / 
3 traversi da 81 mm (h 194 mm) 

Alluminio esterno Assemblato Saldato (esclusi ossidati e finiture effetto legno)

Exter Alu Classic 78 Klima (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
abete

78
Klima

Uf=1,2
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,0
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

78
Klima

Uf=1,5
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Le sezioni tecniche aggiornate di tutte le tipologie e dei sistemi sono pubblicate sul sito www.decarlolab.it
Le caratteristiche suddette sono soggette ad aggiornamenti, riportati nel documento di offerta generato dal software di configurazione DCS 3.0

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

Exter Alu Classic 68 (doppio vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Exter
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

Exter Alu Classic è caratterizzata da anta e telaio in legno lamellare con rivestimento in 
alluminio; “Classic” identifica la sagoma con disegno tradizionale del profilo interno 
progettata per ambienti in stile classico o tradizionale. Rivestimento in alluminio (nelle 
versioni saldato o giuntato) con giunto aperto di ventilazione per impedire fenomeni di 
condense all’interno della protezione. Verniciatura dell’alluminio realizzata con polveri 
epossidiche secondo gli standard Qualicoat; ciclo di verniciatura del legno con levigatura 
manuale e finitura a base di resine acriliche in emulsione acquosa finitura con filtri UV, 
garanzia 10 anni De Carlo. Doppia guarnizione su telaio a incastro per l’isolamento termico 
ed acustico (realizzate in elastomero termoplastico) resistente all’invecchiamento provocato 
da agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione interna coestrusa con 
schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. 
I vetri camera, sono installati con tassellatura perimetrale. Meccanismi di apertura a nastro 
multipunto in acciaio con parti inramezinco con scontri a fungo per la perfetta aderenza 
anta e telaio, con trattamento Tricoat per la maggiore resistenza alla corrosione e altri agenti 
atmosferici quali le nebbie saline e acidi. Cerniere regolabili in 3 dimensioni per garantire la 
corretta funzionalità anche dopo eventuali naturali assestamenti dopo l’installazione. 

Exter Alu Classic 

Exter Alu Classic 68+ (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68+ Uf=1,4
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

68+ Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,2
Ug=0,7 FS=45%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.
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Exter Arte 68 OV (doppio vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Exter
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

Exter Arte 68+ OV (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68+ Uf=1,4
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

68+ Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,2
Ug=0,7 FS=45%

DI SERIE OPZIONI AGGIUNTIVE PRINCIPALI

Anta
Profilo larghezza 81 mm (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza 109 (porte di ingresso con serratura, scorrevole e bilico)

Profilo larghezza 109 (finestra e portafinestra)

Sezione Telaio 
(finestre e portefinestre)

Profilo larghezza 70 mm (con fresata di accoppiamento o liscio), 
copertina in alluminio da 86 mm*
* per la forma ad arco copertina in alluminio da 53 mm

Fresata supplementare (personalizzata per ristrutturazione)
Copertine di alluminio da 53 o 69 mm

Tipo di apertura 
(finestra e portafinestra)

Ad anta Anta/Ribalta

Antieffrazione 
(vedi sezione sicurezza)

Meccanismi di apertura a nastro in acciaio multipunto 
(con nottolini autoregolanti)

Antieffrazione Base/Antieffrazione Plus/Antieffrazione CR2 (solo rovere)

Sezione centrale di chiusura 
(finestra e portafinestra a 2 ante)

Con montante aggiunto (nodo simmetrico) Senza montante aggiunto con maniglia centrale (nodo simmetrico)

Soglia (portafinestra) Alluminio (argento, testa di moro, bianco) Taglio termico

Cerniere Multimatic (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni) Multimatic a scomparsa (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni)

Canalina vetro Alluminio (colori a scelta) Taglio termico (colori grigio, nero, bianco)

Lavorazione finitura Levigato Antichizzato (solo pino, larice e rovere)/Spazzolato (solo rovere)

Zoccolatura dell’anta portafinestra Profilo anta con traverso unico in legno da 109 mm Traverso unico in legno da 193 mm con due profili in alluminio

Alluminio esterno Assemblato Saldato (esclusi ossidati e finiture effetto legno)

Le sezioni tecniche aggiornate di tutte le tipologie e dei sistemi sono pubblicate sul sito www.decarlolab.it
Le caratteristiche suddette sono soggette ad aggiornamenti, riportati nel documento di offerta generato dal software di configurazione DCS 3.0

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

Exter Alu Arte 

Linea Arte OG e Arte OV disponibili anche 78 Klima e 68 Passive

Exter Arte 68 OG (doppio vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Exter
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

Exter Arte 68+ OG (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68+ Uf=1,4
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

68+ Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,2
Ug=0,7 FS=45%

Exter Alu Arte è caratterizzata da anta e telaio in legno lamellare con rivestimento in alluminio; 
“Arte” identifica il disegno tradizionale del profilo interno nelle versioni OG e OV progettate 
per ambienti in stile classico o tradizionale. Rivestimento in alluminio (nelle versioni saldato 
o giuntato) con giunto aperto di ventilazione per impedire fenomeni di condense all’interno 
della protezione. Verniciatura dell’alluminio realizzata con polveri epossidiche secondo gli 
standard Qualicoat; ciclo di verniciatura del legno con levigatura manuale e finitura a base 
di resine acriliche in emulsione acquosa finitura con filtri UV, garanzia 10 anni De Carlo. 
Doppia guarnizione su telaio a incastro per l’isolamento termico ed acustico (realizzate in 
elastomero termoplastico) resistente all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, 
polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione interna coestrusa con schiena rigida, cordone 
antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura. I vetri camera, sono 
installati con tassellatura perimetrale. Meccanismi di apertura a nastromultipunto in 
acciaio con parti in ramezinco con scontri a fungo per la perfetta aderenza anta e telaio, 
con trattamento Tricoat per la maggiore resistenza alla corrosione e altri agenti atmosferici 
quali le nebbie saline e acidi. Cerniere regolabili in 3 dimensioni per garantire la corretta 
funzionalità anche dopo eventuali naturali assestamenti dopo l’installazione.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.
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Exter Verbund è caratterizzata da anta e telaio in legno lamellare con rivestimento 
esterno in alluminio su telaio e anta, in particolare anta esterna con vetro stratificato 
da 6mm apribile (clips), elemento oscurante ispezionabile con guide laterali in 
tinta. Ciclo di verniciatura del legno con levigatura manuale e finitura a base di 
resine acriliche in emulsione acquosa finitura con filtri UV, garanzia 10 anni De 
Carlo. Doppia guarnizione su telaio a incastro per l’isolamento termico ed acustico 
(realizzate in elastomero termoplastico) resistente all’invecchiamento provocato da 
agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione interna coestrusa 
con schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto 
di chiusura. Meccanismi di apertura a nastro multipunto in acciaio con parti in 
ramezinco con scontri a fungo per la perfetta aderenza anta e telaio, con trattamento 
Tricoat per la maggiore resistenza alla corrosione e altri agenti atmosferici quali le 
nebbie saline e acidi. Cerniere regolabili in 3 dimensioni per garantire la corretta 
funzionalità anche dopo eventuali naturali assestamenti dopo l’installazione. 

Exter Verbund

Exter Verbund 68 (doppio vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Exter
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.
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Exter Bronze 

La linea Exter Bronze comprende finestre 
realizzate in legno con rivestimento in 
bronzo. Exter Bronze è disponibile con 
tutte le tipologie di stile di legno interno, 
Classic, Arte e Design.

Scorrevole alzante Exter Bronze, particolare rivestimento esterno
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Scorrevole alzante nella versione Exter Bronze Classic 68 in rovere lamellare 
spazzolato tonalizzato wengè (vista interna), più vetrata fissa al centro
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Portone con rivestimento in bronzo

Particolare rivestimento in bronzo

Particolare scorrevole, vista interna

Finestra Exter Bronze con apertura anta/ribalta, vista esterna
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Exter Bronze 78 Klima (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
abete

78
Klima

Uf=1,2
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,0
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

78
Klima

Uf=1,5
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

DI SERIE OPZIONI AGGIUNTIVE PRINCIPALI

Anta
Profilo larghezza 81 mm (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza 109 (porte di ingresso con serratura, scorrevole e bilico)

Profilo larghezza 109 (finestra e portafinestra)

Sezione Telaio 
(finestre e portefinestre)

Profilo larghezza 70 mm (con fresata di accoppiamento o liscio), 
copertina in bronzo da 86 mm
* per la forma ad arco copertina in bronzo da 53 mm

Fresata supplementare (personalizzata per ristrutturazione)
Copertine di bronzo da 53 o 69 mm

Tipo di apertura 
(finestra e portafinestra)

Ad anta Anta/Ribalta

Antieffrazione 
(vedi sezione sicurezza)

Meccanismi di apertura a nastro in acciaio multipunto 
(con nottolini autoregolanti)

Antieffrazione Base/Antieffrazione Plus/Antieffrazione CR2 (solo rovere)

Sezione centrale di chiusura 
(finestra e portafinestra a 2 ante)

Con montante aggiunto (nodo simmetrico) Senza montante aggiunto con maniglia centrale (nodo simmetrico)

Soglia (portafinestra) Alluminio (argento, testa di moro, bianco) Taglio termico

Cerniere Multimatic (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni) Multimatic a scomparsa (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni)

Canalina vetro Alluminio (colori a scelta) Taglio termico (colori grigio, nero, bianco)

Lavorazione finitura Levigato Antichizzato (solo pino, larice e rovere)/Spazzolato (solo rovere)

Le sezioni tecniche aggiornate di tutte le tipologie e dei sistemi sono pubblicate sul sito www.decarlolab.it
Le caratteristiche suddette sono soggette ad aggiornamenti, riportati nel documento di offerta generato dal software di configurazione DCS 3.0

Disponibili anche nelle Linee Exter Bronze Design, Exter Bronze Arte (OG, OV)

Exter Bronze 68 (doppio vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Exter
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

Exter Bronze 68+ (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68+ Uf=1,4
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

68+ Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,2
Ug=0,7 FS=45%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

Exter “Bronze” è caratterizzata da anta e telaio in legno lamellare  con rivestimento in 
bronzo; disponibile nelle versioni Classic, Design e Arte. Rivestimento in bronzo con giunto 
aperto di ventilazione per impedire fenomeni di condense all’interno della protezione. 
Ciclo di verniciatura del legno con levigatura manuale e finitura a base di resine acriliche 
in emulsione acquosa finitura con filtri UV, garanzia 10 anni De Carlo. Doppia guarnizione 
su telaio a incastro per l’isolamento termico ed acustico (realizzate in elastomero 
termoplastico) resistente all’invecchiamento provocato da agenti atmosferici, polveri sottili, 
raggi UV e ozono. Guarnizione interna coestrusa con schiena rigida, cordone antistrappo 
e battente deformabile per attutirel’impatto di chiusura. I vetri camera, sono installati con 
tassellatura perimetrale. Meccanismi di apertura a nastromultipunto in acciaio con parti in 
ramezinco con scontri a fungo per la perfetta aderenza anta e telaio, con trattamento Tricoat 
per la maggiore resistenza alla corrosione e altri agenti atmosferici quali le nebbie saline e 
acidi. Cerniere regolabili in 3 dimensioni per garantire la corretta funzionalità anche dopo 
eventuali naturali assestamenti dopo l’installazione.

Exter Bronze 
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Exter Glass 

La linea Exter Glass comprende una gamma completa 
di finestre, portefinestre, scorrevoli, con rivestimento 
esterno in vetro. Per le finestre e portefinestre, della 
stessa linea sono le Exter Glass Hidden con telaio 
integrato nella muratura.

Linea Exter Glass, vetrata fissa con angolo, 
vetro temperato serigrafato colore nero
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Scorrevole con vetrata ad angolo, legno rovere lamellare sbiancato
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Vetrata Exter Glass, lato esterno con vetro serigrafato 
nero, angolo con anta scorrevole su un lato

Particolare giunzione lato esterno

Vetrata Exter Glass, particolare angolo interno, 
rovere lamellare sbiancato
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Portafinestra Exter Glass versione “Hidden”, con finestra in luce e telaio 
completamente integrato nella muratura (lato esterno)

Portafinestra Exter Glass versione “Hidden” (lato interno)
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Exter Glass 68 Hidden (doppio vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Exter
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

Exter Glass 68+ Hidden  (triplo vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68+ Uf=1,4
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

68+ Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,2
Ug=0,7 FS=45%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

Le sezioni tecniche aggiornate di tutte le tipologie e dei sistemi sono pubblicate sul sito www.decarlolab.it
Le caratteristiche suddette sono soggette ad aggiornamenti, riportati nel documento di offerta generato dal software di configurazione DCS 3.0

DI SERIE OPZIONI AGGIUNTIVE PRINCIPALI

Anta
Profilo larghezza 81 mm (finestra e portafinestra)
Profilo larghezza 109 (scorrevole)

Profilo larghezza 109 (finestra e portafinestra)

Sezione Telaio 
(finestre e portefinestre)

Profilo larghezza 70 mm (con fresata di accoppiamento o liscio), 
copertina in alluminio da 86 mm

Fresata supplementare (personalizzata per ristrutturazione)
Copertine di alluminio da 53 o 69 mm

Tipo di apertura 
(finestra e portafinestra)

Ad anta Anta/Ribalta

Antieffrazione 
(vedi sezione sicurezza)

Meccanismi di apertura a nastro in acciaio multipunto 
(con nottolini autoregolanti)

Antieffrazione Base / Antieffrazione Plus

Sezione centrale di chiusura 
(finestra e portafinestra a 2 ante)

Con montante aggiunto (nodo simmetrico) Senza montante aggiunto (nodo asimmetrico)

Soglia (portafinestra) Alluminio (argento, testa di moro, bianco) Taglio termico

Cerniere Multimatic (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni) Multimatic a scomparsa (con trattamento tricoat anticorrosione garanzia 10 anni)

Canalina vetro Alluminio (colori a scelta) Taglio termico (colori grigio, nero, bianco)

Lavorazione finitura Levigato Antichizzato (solo pino, larice e rovere)/Spazzolato (solo rovere)

Zoccolatura dell’anta portafinestra Profilo anta con un traverso da 109 mm -

Serigrafia vetro esterno Nero Bianco / Tortora / Grigio

Exter Glass 68 (doppio vetro)

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68 Uf=1,4
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,3
Ug=1,1 FS=56%

Exter
rovere

68 Uf=1,7
33.1/15 argon/33.1 BE

Uw=1,4
Ug=1,1 FS=56%

La linea Exter Glass è caratterizzata da anta e telaio in legno lamellare con rivestimento in vetro. Anta 
e telaio in legno lamellare. Rivestimento del telaio per portefinestre e finestre in alluminio (nelle 
versioni saldato o giuntato a richiesta del committente) lega AW 6060 con giunto aperto di ventilazione 
per impedire fenomeni di condense all’interno della protezione, verniciatura realizzata con polveri 
epossidiche secondo gli standard Qualicoat. Ante rivestite con vetro temperato nella versione scorrevole 
e finestre/portefinestre versione Glass (Vetro camera antinfortunistico Denergy basso emissivo per 
l’isolamento termico, doppio 8 temperato-15-33.1; triplo 8 temperato - 12-4-12-33.1 per la versione 
Exter plus). Anta con fermavetro in alluminio e vetro Denergy bassoemissivo nelle versione Glass Hidden. 
Doppia guarnizione su telaio a incastro per l’isolamento termico ed acustico (realizzate in elastomero 
termoplastico) resistente a campi di applicazione da -40 a +120°C, e all’invecchiamento provocato da 
agenti atmosferici, polveri sottili, raggi UV e ozono. Guarnizione interna di tipo schiumato coestrusa con 
schiena rigida, cordone antistrappo e battente deformabile per attutire l’impatto di chiusura.  Ciclo di 
verniciatura del legno con levigatura manuale e finitura a base di resine acriliche in emulsione acquosa 
finitura con filtri UV, garanzia 10 anni De Carlo. I vetri camera, sono installati con tassellatura perimetrale. 
Meccanismi di apertura a nastro multipunto con in acciaio con parti in rame-zinco con scontri a fungo per 
la perfetta aderenza anta e telaio; trattato con processo Tricoat per la maggiore resistenza alla corrosione 
e altri agenti atmosferici quali le nebbie saline e acidi; cerniere regolabili in 3 dimensioni per garantire la 
corretta funzionalità anche dopo eventuali naturali assestamenti dopo l’installazione.

Exter Glass 

Exter Glass 68+  (triplo vetro)

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.

collezione linea telaio vetro serramento

Exter
pino, larice e mogano

68+ Uf=1,4
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,1
Ug=0,7 FS=45%

Exter
rovere

68+ Uf=1,6
33.1 BE/12 argon/4/12 argon/33.1 BE

Uw=1,2
Ug=0,7 FS=45%

I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea UNI EN 14351-1 per la marcatura 
CE delle finestre; il contrassegno di qualità “Klima De Carlo” si basa su criteri di trasparenza, professionalità ed imparzialità 
garantiti dal produttore nella tutela del consumatore finale. I valori dichiarati sono calcolati con metodo analitico su una 
finestra ad un’anta di dimensioni 1230x1480 mm.
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dWall 

D-Wall è la linea di facciate continue 
De Carlo. Sono realizzate con struttura 
in legno o alluminio nelle versioni:

Prospetto esterno vetrate dWall Wood Glass

dWall Wood Wood
dWall Wood Alu
dWall Wood Bronze
dWall Wood Glass
dWall Alu
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D-Wall Wood Bronze (con rivestimento in bronzo),
particolare interno in rovere naturale
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D-Wall Wood Alu, 
interno in rovere sbiancato con porte di ingresso

D-Wall Wood Bronze,
particolare esterno con porte di ingresso
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dWall Alu
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d-Wall Wood Wood

d-Wall Wood Alu

d-Wall Wood Bronze

d-Wall Wood Glass

d-Wall Alu

Le sezioni tecniche aggiornate di tutte le tipologie e dei sistemi sono pubblicate sul sito www.decarlolab.it

Sezione orizzontale

Sezione orizzontale

Sezione orizzontale

Sezione orizzontale

Sezione orizzontale

dWall Alu
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I Portoni 
I portoni De Carlo sono progettati ad un anta, due ante 
simmetriche e asimmetriche, comprendono differenti 

soluzioni estetiche di stile, dal tradizionale al più 
contemporaneo sino alla progettazione personalizzata 

su disegno del cliente. Per tutti i portoni De Carlo è 
possibile raggiungere il massimo grado di sicurezza 

antieffrazione in funzione dei materiali e della ferramenta 
utilizzata. Anche per i portoni è possibile richiedere 
specifiche caratteristiche di performance acustica. 
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Particolare portone due ante in rovere tonalizzato 
castagno, a doghe orizzontali

Portone 1 anta in rovere tonalizzato castagno linea HP

Portone 1 anta ad arco con laterali fissi 
linea  HP dogato orizzontale

Portone 1 anta in rovere a doghe orizzontali,
particolare sistema di chiusura
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Portone in rovere tonalizzato miele, doghe orizzontali, 
particolare esterno con sopraluce fisso dogato linea HP

Portone dogato in rovere tonalizzato miele, 
particolare sistema di chiusura
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Portone 1 anta rovere tonalizzato miele a doghe orizzontaliDettaglio portone dogato Teak Burma

Portone dogato 2 ante in Teak Burma
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Portone 2 ante asimettriche, 
in mogano tonalizzato castagno modello Jonio linea Maxi

Portone in mogano tonalizzato castagno

Portone 1 anta modello Artemide linea Design
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Portone n rovere laccato bianco, vista esterna

Modello Poseidone, vista interna

Particolare sistema di chiusura

Portone di ingresso in rovere spazzolato bianco, 
1 anta modello “Poseidone” linea Maxi
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Portone in rovere realizzato su disegno del committente
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Le Persiane 
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Persiana con telaio collezione legno 
con lamelle orientabili, apertura con superamento 
spalletta e cerniere regolabili

Particolare cerniere regolabili
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Particolare cerniere regolabili

Persiana con telaio collezione alluminio 
con lamelle orientabili, apertura con superamento 
spalletta e cerniere regolabili
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Persiana scorrevole a mantovana collezione legno 
a lamelle fisse romboidali in lamellare rovere laccato

Persiane Scuro
dogato

verticale
intelaiato 

Scuro
dogato

orizzontale
intelaiato

Scuro
bugnato
intelaiato

Scuro
dogato

verticale
pantografato

Scuro
dogato

orizzontale
pantografato

Lamelle 
fisse

Lamelle 
orientabili

Lamelle 
romboidali 

12

Lamelle 
romboidali 

20

Lamelle 
cieche

Sezione 
scuro

Sezione 
scuro 

Sezione 
scuro

Sezione 
scuro 

Sezione 
scuro

Linea 54 54 54 54 54 54 54 54 40 Okumè 40 Okumè

Scuri con telaio

Scuri a murare

Scuri scorrevoli

Persiane
Scuro
dogato

intelaiato 

Lamelle 
fisse

Lamelle 
orientabili

Linea 54 54 54

Scuri con telaio

Scuri a murare

Scuri scorrevoli
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Roll Flap 
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Roll Flap 

È l’avvolgibile orientabile di nuova generazione dotato di 
lamelle frangisole in alluminio estruso. 
Roll Flap ti consente di regolare l’aria e la luce in ogni 
ambiente in modo semplice, rapido e sicuro.

Roll Flap telo sdoppiato in larghezza,
 in posizione frangisole 
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Roll Flap telo sdoppiato in larghezza,
in posizione frangisole 
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Note: le classi di prezzo sono di orientamento per il Cliente. Le maniglie “standard” sono identificate come di categoria A, maniglie opzionali con maggiorazione di 
prezzo crescente sono comprese nelle categorie B e C. I prezzi delle maniglie sono in evidenza nel preventivo De Carlo per singola finestra.

Maniglie

Modello Tokyo (alluminio)
Categoria prezzo A 

Colori: titanio (foto), dorato, argento, 
bronzato e bianco

Modello Tokyo (alluminio)
Categoria prezzo A 

Colori: titanio, dorato (foto), argento, 
bronzato e bianco

Modello Tokyo (alluminio)
con chiave o pulsante 

Categoria prezzo B 
Colori: vedi Tokyo alluminio

Modello Tokyo (ottone)
Categoria prezzo B 

Colori: ottone lucido (foto), 
cromo satinato, bronzato

Modello Amsterdam (alluminio)
Categoria prezzo B 
Colori: titanio (foto) 

- disponibile anche con chiave -

Modello Amsterdam (acciaio inox) 
Categoria prezzo B 

Colori: acciaio satinato (foto)

Modello Lama (ottone)
Categoria prezzo C 

Colori: cromato (foto)

Modello Golia (ottone)
Categoria prezzo C 

Colori: ottone lucido (foto)

Modello Roissy (ottone)
Categoria prezzo B 

Colori: cromo satinato (foto), 
ottone lucido

Modello Roissy (ottone) 
Categoria prezzo B 

Colori: ottone lucido (foto), 
cromo satinato

Modello Lisboa (ottone)
Categoria prezzo B 

Colori: ottone lucido, 
antiqua (foto), bronzato

Modello Lisboa (ottone)
Categoria prezzo B 

Colori: ottone lucido, antiqua, 
bronzato (foto)

Collezioni

Legno Legno/Alluminio Legno/Bronzo Legno/Vetro Alluminio

Finestre

Portefinestre

Portoni

Vetrate Composte

Scorrevoli Alzanti

Scorrevoli Pocket

Scorrevoli a Ribalta

Scorrevoli a libro

Bilici Orizzontali

Bilici Verticali

Persiane e Scuri

Sistema Facciata

Combinazioni Finestre 
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La proposta De Carlo

Base
Gli scontri di chiusura con battuta liscia 
sono sostituiti da scontri di chiusura 
antieffrazione. Disponibile solo su 
versione anta/ribalta.

01

Plus
I punti di chiusura antieffrazione sono 
distribuititi in maniera uniforme lungo 
tutto il perimetro delle ante, viene così 
rinforzato anche lungo il traverso inferiore 
e superiore. Disponibile solo su versione 
anta/ribalta.

02

CR2
Alle caratteristiche della PLUS si 
aggiungono la maniglia con pulsante 
o chiave anti-rotazione, il vincolo di 
utilizzare legno duro (rovere lamellare) 
con anta sezione 78 x 77 mm, e un vetro 
antieffrazione classe P4A (minimo 55.4) 
incollato strutturalmente all’anta. La porta 
finestra si realizza con traverso telaio 
inferiore per poter inserire viti più lunghe 
per l’ancoraggio degli incontri.
Disponibile solo su versione anta/ribalta.
Forme rettangolari.

03

Rispetto alla versione CR2, il telaio e 
l’anta, realizzati in rovere, hanno sezione 
maggiorata e presentano all’interno dei 
rinforzi metallici. Il vetro antieffrazione 
è di classe P5A (minimo 44.6) con 
incollaggio antistrappo.
Disponibile solo su versione anta/ribalta, 
solo ad un’anta sezione 78 x 107 mm, 
forme rettangolari.

CR304

punti di chiusura standard*

punti di chiusura antieffrazione*

incollaggio vetro

rinforzi metallici

*il numero dei punti di chiusura è proporzionato alle dimensioni degli infissi

Ferramenta Antieffrazione 

Il nottolino autoregolante

La maggior parte dei tentativi di effrazione avviene ad opera di scassinatori 
occasionali che agiscono prevalentemente nelle ore pomeridiane e serali, 
prediligendo come punti di ingresso le porte finestre e le finestre. Il più delle 
volte (70%) gli attrezzi utilizzati sono molto semplici e rudimentali (cacciaviti 
o piccole leve), con i quali si agisce sui punti di chiusura dell’anta al telaio, 
vincendo di solito in alcuni minuti la loro scarsa resistenza. Per limitare l’effrazione, 
prolungando il tempo necessario allo scasso e quindi dissuadendo l’azione dello 
scassinatore, è spesso sufficiente inserire sul serramento degli accorgimenti che 

rallentino lo scasso e che impediscano un facile ingresso all’interno dell’abitazione. 
A questo scopo sui serramenti De Carlo è possibile sia l’applicazione di semplici 
accorgimenti, quali ad esempio gli scontri antistrappo, sia la predisposizione di 
veri e propri sistemi anti-intrusione, con grado di resistenza certificato CR2 e CR3. 
I livelli prestazionali CR2 e CR3 corrispondono rispettivamente ad una resistenza 
di 3 minuti con attacco con piccole leve (cacciaviti e chiavi inglesi), e di 5 minuti 
all’attacco con piede di porco.

• Non necessita di regolazione, in presenza di scontri antieffrazione 
si adatta automaticamente all’aria del profilo (±2 mm).

• Facilità di movimentazione grazie alla tempra del materiale ed 
allo speciale rivestimento.

• Compatibile sia con scontri a battuta liscia che con scontri 
antieffrazione.

• Certificato per la resistenza all’effrazione 

Tutte le finestre e portefinestre De Carlo montano “di serie” 
la ferramenta a nastro con nottolini autoregolanti.

Gli incontri di chiusura antieffrazione, a cui si agganciano i 
nottolini a fungo, oppongono la resistenza all’azione delle leve.

L’impiego di martelline con cilindro o con pulsante, impedisce di agire dall’esterno 
forzando il quadro maniglia (disponibili nei modelli Tokyo e Amsterdam)

Incontri di chiusura

Maniglia con blocco di sicurezza

Incontro battuta liscia Incontro battuta antieffrazione Nottolino a fungo 
con incontro antieffrazione

Bloccabile con chiave Bloccabile con pulsante
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L’ azienda non garantisce l’esatta corrispondenza dei colori e delle venature dei legni riprodotti nelle 
immagini e si esonera da qualsiasi responsabilità derivante dalle naturali variazioni del legno.

Finiture destinate a tutte le casistiche dove la laccatura è scelta per il suo effetto coprente senza particolari necessità di evidenziare le venature del legno.
le colorazioni sono individuabili nell’ambito del campionario colori RAL, alcuni sempre disponibili altri disponibili a richiesta.      

Laccatura RAL su supporto liscio (legno)

RAL 1013 op_1 Bianco Perla RAL 9010 op_1 Bianco Puro

RAL 9016 op_1 Bianco Traffico RAL 6005 op_1 Verde Muschio

RAL 6009 op_1 Verde Abete RAL 7001 op_1 Grigio Argento

RAL 7006 op_1 Grigio Beige RAL 7012 op_1 Grigio Basalto

RAL 7016 op_1 Grigio Antracite RAL 8011 op_1 Marrone Noce

RAL 8017 op_1 Marrone Cioccolato RAL 8019 op_1 Marrone Grigio
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Tipo legno
Maggiorazione 

legno
Maggiorazione Finiture

Maggiorazione 
Lavorazione

Lamellare Pino (LP)
(1) (3)

Lamellare Mogano (LM)

Lamellare Larice (LL)
(1) (3)

Lamellare Rovere (LR)
(1) (3)

Lamellare Douglas (LD)

Lamellare Noce Canaletto (LW)(2)

Lamellare Teak Brasiliano (LT)

Lamellare Teak Burma (LB)

Utilizziamo diverse tipologie di legno 
tra cui: Pino, Mogano, Rovere, Larice, 
Douglas, Teak birmano e brasiliano, 
Noce e Abete. 
Su richiesta del Cliente, possiamo 
inoltre fornire altri tipi di legno.

Legni e finiture 

NOTE:

A) Finitura bicolore: (almeno un lato laccato) 
maggiorazione unica 30% 

B) Spazzolatura: è una lavorazione che 
precede la finitura e consiste in un trattamento 
che mediante spazzole in acciao elimina le parti 
morbide del legno superficiale esaltandone le 
venature. L’effetto è morbido e a poro
aperto, applicabile solo sul Rovere. 

C) Antichizzato: è un trattamento identico alla 
spazzolatura che differisce solo per la maggiore 
profondità di abrasione delle spazzole di acciaio, 
con un effetto più materico.

D) Maggiorazioni: sono indicative e calcolate 
in percentuale sul prezzo base del prodotto.

 standard (senza maggiorazione rispetto al prezzo base) 

 optional (con maggiorazione)

(1) solo per collezione Exter o come variante interna nelle finiture bicolori
(2) solo per collezione Exter
(3) Non Applicabile per Persiane
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L’ azienda non garantisce l’esatta corrispondenza dei colori e delle venature dei legni riprodotti nelle 
immagini e si esonera da qualsiasi responsabilità derivante dalle naturali variazioni del legno.

Rovere Naturale Mogano laccato bianco puro

Rovere Miele Mogano Castagno

Rovere Castagno Mogano Noce Brennero

Rovere Teak Mogano Wengè

Rovere Noce Brennero

Rovere Wengè

Finiture Legno

Pino Naturale Larice Naturale

Pino Miele Larice Miele

Pino Castagno Larice Castagno

Pino Teak Larice Teak

Pino Noce Brennero Larice Noce Brennero

Pino Wengè Larice Wengè
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L’ azienda non garantisce l’esatta corrispondenza dei colori e delle venature dei legni riprodotti nelle 
immagini e si esonera da qualsiasi responsabilità derivante dalle naturali variazioni del legno.

Pino antichizzato tonalizzato naturale Larice antichizzato tonalizzato naturale

Pino antichizzato laccato bianco puro Larice antichizzato laccato bianco puro

Pino antichizzato sbiancato Larice antichizzato sbiancato

Pino antichizzato tonalizzato teak Larice antichizzato tonalizzato teak

Pino antichizzato tonalizzato wengè Larice antichizzato tonalizzato wengè

Pino antichizzato laccato grigio argento Larice antichizzato laccato grigio argento

Finiture Legno

Rovere spazzolato tonalizzato naturale Rovere antichizzato tonalizzato naturale

Rovere spazzolato laccato beige marocco Rovere antichizzato laccato bianco puro

Rovere spazzolato laccato avorio chiaro Rovere antichizzato sbiancato

Rovere spazzolato sbiancato Rovere antichizzato tonalizzato teak

Rovere spazzolato tonalizzato teak Rovere Noce Brennero

Rovere spazzolato tonalizzato wengè Rovere antichizzato tonalizzato wengè
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 standard (senza maggiorazione rispetto al prezzo base) 

 optional (con maggiorazione)

RAL Colore Campione

LAVORAZIONE ALLUMINIO

Assemblato Saldato

RAL GRINZ

RAL1013 Bianco Perla

RAL8017 Marrone Cioccolato

RAL9006 Bianco Alluminio

RAL9010 Bianco Puro

RAL6005 Verde Muschio

BRUNELLESCHI

BRN200 Brunelleschi Grigio

BRN500 Brunelleschi Marrone

BRN100 Brunelleschi Bianco

BRN300 Brunelleschi Verde

CORIUM

COR300 Corium Caffè

COR400 Corium Salvia

COR700 Corium Corten

RAL Colore Campione
LAVORAZIONE ALLUMINIO

Assemblato Saldato

DECORATI LEGNO

DLE300 Noce

DLE700 Douglas

DLE900 Banco Artico (polvere)

DLE1300 Ciliegio Chiaro

DLE1400 Noce Scuro

DLE1500 Noce Medio

LACCATO BRONZO

LBR100 Laccato Bronzo Chiaro

LBR200 Laccato Bronzo Medio

LBR300 Laccato Bronzo Scuro

OSSIDATI

OSS100 Ossidato Argento 45°

OSS200 Ossidato Bronzo Chiaro 45°

OSS400 Ossidato Marrone 45°

OSS500 Ossidato Marrone Scuro 45°

SABLÉ

SAB400 Sablè Blu
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La garanzia sul prodotto va oltre quella standard dei due anni prevista 
dalla legge, perchè i serramenti in legno e legno alluminio De Carlo 
offrono prestazioni considerevoli in termini di affidabilità e durata.

La convalida della garanzia deve essere effettuata semplicemente 
registrando il nome del Cliente e il codice della commessa direttamente 
sul sito www.decarlo.it entro 60 giorni dalla consegna (anche con l’aiuto 
del Rivenditore o dell’Agente). 

La De Carlo, al momento della consegna, rilascia il manuale d’uso e 
cura delle finestre, ricco di consigli pratici per la pulizia e la cura della 
finestra. Il Manuale delle Finestre De Carlo e il testo della Garanzia sono 
disponibili anche in formato “file” sul sito www.decarlo.it.

Garanzia
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Scopri le collezioni De Carlo

DE CARLO CASA S.R.L.
Via Appia
s.s.7 km 633.150
74016 Massafra (TA)
Tel  +39 099 8833511
decarlo@decarlo.it

Servizio Clienti 
dal lunedì al venerdì
9.00 - 13.00  15.00 - 18.30

numero verde
800-392966
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