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L'esperienza 
acquisita 

in diversi anni 

L'elasticità
la realizzazione di ordini 

particolari (grandi dimensioni,
 forme differenziate,

 ricca gamma cromatica)

La precisione
e la qualità 

di realizzazione

 La cura
dei dettagli
più piccoli

 Brevi scadenze
di realizzazione

Montaggio
professionale 

Cosa ci distingue

Azienda 
affidabile 
con tradizioni

Lo stabilimento PROMMAX - Gruppo Promesa è sinonimo di nuova 
qualità e forza tra le aziende del settore degli infissi per l'edilizia. 
Lo stabilimento Prommax è stato incorporato nel Gruppo Promesa 

I prodotti dell'azienda si adattano perfettamente sia nell'edilizia 
unifamiliare, di utilità pubblica che negli edifici sacri e monumentali.

nel 2007.
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PER LA PRODUZIONE DELLE 
NOSTRE FINESTRE UTILIZZIAMO: 

• legno di pino, meranti o quercia incollato a strati sulla lunghezza o su richiesta 

del cliente con gli strati esterni pieni, adeguatamente impregnati 

• i ferramenti ad inviluppo moderni e funzionali dell'azienda Siegenia 

che garantiscono la sicurezza e l'efficienza del funzionamento 

• le vernici ecologiche e acriliche dell'azienda Teknos

• i vetri: a risparmio energetico con il cosiddetto „distanziatore caldo”, 

che protegge contro le perdite di calore, sicuri e antifurto 

• i migliori materiali sigillanti attestati, i termogocciolatoi, i gocciolatoi

REALIZZIAMO LE FINESTRE
SU RICHIESTA INDIVIDUALE DEL CLIENTE 
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FINESTRE IN LEGNO
EuroProm 68EuroProm 68

  Realizziamo le finestre EuroProm 68 nelle linee stilistiche: SOFT-LINE, RETRO e ALU.

Europrom Soft-Line 68 sono le finestre più richieste ad un'anta acquistate dai nostri clienti. 
Sono caratterizzate da una linea morbida sottolineata dagli arrotondamenti dei bordi.
Si adattano perfettamente all'utilizzo nell'edilizia uni e plurifamiliare, ma anche negli edifici pubblici.  

36 mm
Spessore 
massimo 

dell'invetriata

Uw  da 

1,3

Rw  a

32  dB

Garanzia 

di 3  anni

68  mm

Spessore 
del profilo 

Forme delle finestre da realizzare
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FINESTRE IN LEGNO
PremiumProm 78PremiumProm 78

Uw da

0,9

Rw  a

42  dB

  Realizziamo le finestre PremiumProm 78 nelle linee stilistiche: SOFT-LINE, RETRO e ALU.

PremiumProm 78 è una soluzione perfetta per i clienti che necessitano dalle finestre dei parametri 
d'utilizzo superiori ai parametri standard. Il loro vantaggio principale sono l'eccezionale isolamento 
termico e acustico in base al vetro scelto

Forme delle finestre da realizzare

78  mm

Spessore 
del profilo 

40 mm
Spessore 
massimo 

dell'invetriata

Garanzia 

di 5  anni



Garanzia 

di 5  anni

56 mm
Spessore 
massimo 

dell'invetriata

92  mm

Spessore 
del profilo 
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  Realizziamo le finestre KomfortProm 92 nelle linee stilistiche: SOFT-LINE, RETRO e ALU.

KomfortProm 92 sono finestre a risparmio energetico con struttura moderna che evidenzia l'eccezionalità
del prodotto, racchiudono diversi pregi. Le ante delle finestre sono caratterizzate da una rigidità, durabilità 
e stabilità decisamente maggiori. Hanno un aspetto irripetibile ed estetico e la possibilità d'impiego 
di distanziatori caldi e silenziosi, il che ha consentito di ottenere parametri d'utilizzo della finestra straordinari

Forme delle finestre da realizzare

FINESTRE IN LEGNO
KomfortProm 92KomfortProm 92

Uw  da

0,7

Rw  a

45  dB
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LE NOSTRE 
REALIZZAZIONI
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FINESTRE IN LEGNO
RETRORETRO

Profili delle finestre disponibili

EuroProm  Retro  68

PremiumProm  Retro  78

KomfortProm  Retro  92

Retro  Styl  1  68,  78,  92

I profili delle finestre offrono diverse possibilità di realizzazione delle forme e di riprodurre fedelmente 
gli elementi decorativi in legno. Impiegando adeguati vetri garantiamo la sicurezza e l'isolamento termico 
e acustico.

Retro Styl 1

Finestre nella linea stilistica Retro

Da impiegare ovunque desideriamo sottolineare 
il carattere unico dell'edificio. Il profilo grazie 
ai propri valori estetici è impiegato spesso negli 
infissi degli edifici monumentali, si adatta 
perfettamente nelle strutture edilizie costruite 
nello stile tradizionale polacco delle residenze 
antiche. In questo caso adattiamo lo stile degli 
infissi all'intero edificio

Retro
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FINESTRE IN LEGNO
con RIVESTIMENTO IN ALLUMINIOcon RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO

Possibilità stilistiche di realizzazione dei profili
in legno delle finestre 

Soft-Line Retro

Profili delle finestre disponibili
EuroProm  Alu  68

PremiumProm  Alu  78

KomfortProm  Alu  92

  Finestre in legno con rivestimento in alluminio

Uniscono la bellezza del legno e la durabilità dell'alluminio. L'unione del legno e dell'alluminio consente 
di mantenere degli interni accoglienti e caldi, garantiti dalle finestre in legno, ma anche l'aspetto 
di un edificio moderno all'esterno, garantito dall'alluminio. Utilizzando un ulteriore inserto in alluminio 
dalla parte esterna, proteggiamo la finestra contro l'influenza delle condizioni atmosferiche. Realizziamo 
la rifinitura della superficie del rivestimento il alluminio nella gamma cromatica RAL prescelta e in alluminio
anodizzato.

 

 

Vista dalla parte interna Vista dalla parte esterna
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PORTE DA BALCONE
PORTE DA TERRAZZOPORTE DA TERRAZZO
Le porte da balcone e da terrazzo sono 
realizzate nella struttura delle finestre 
68, 78,92 Soft-Line, Retro, Alu 

Si differenziano per la modalità di apertura, 
la funzionalità e la struttura. Garantiscono 
un accesso facile sul balcone o sul terrazzo, 
consentono di illuminare meglio l'interno 
della casa e di sfruttare lo spazio abitabile. 
Proteggono i locali contro le condizioni 
atmosferiche sfavorevoli.

Esempi di apertura e di realizzazione delle porte da balcone

Porte da terrazzo oscillanti-scorrevoli UP
realizzate nella struttura delle finestre 
68, 78, 92 Soft-Line, Retro, Alu 

Questo tipo di porte durante l'apertura non 
occupano spazio e non limitano i movimenti, 
consentono di illuminare meglio l'interno della 
casa e garantiscono un ampio passaggio. 
L'anta mobile si apre facilmente e scorre nella
superficie della finestra sulla parte fissa.

 

Esempi di apertura e di realizzazione delle porte da balcone oscillanti-scorrevoli UP
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PORTE DA BALCONE
PORTE DA TERRAZZOPORTE DA TERRAZZO
Porte da terrazzo a ribalta- scorrevoli HS realizzate nella struttura delle finestre 
68, 78, 92 Soft-Line, Retro, Alu 

La struttura solida e affidabile consente di costruire 
grandi superfici di finestre da terrazzo che creano 
l'impressione di vicinanza alla natura e mantengono
la sicurezza e il senso estetico. La soglia bassa 
non costituisce un ostacolo e migliora la comodità 
e la funzionalità.

Profilo con spessore dell'anta 68 e spessore 
del telaio 171
Profilo con spessore dell'anta 78 e spessore 
del telaio 184
Profilo con spessore dell'anta 92 e spessore 
del telaio 212

Porte da terrazzo ad armonica 
(chiudibili-scorrevoli) realizzate nella struttura 
delle finestre 68, 78, 92 Soft-Line, Retro 

Costituiscono una forma moderna di arrangiamento
dei locali, di invetriate dei terrazzi, dopo l'apertura
completa garantiscono un ampio passaggio.

Esempi di apertura e di realizzazione delle porte da balcone a ribalta-scorrevoli  HS

Esempi di apertura e di realizzazione delle porte da terrazzo ad armonica

Schema C Schema A Schema K

Schema 321 Schema 330 Schema 541
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L'inglesina viennese incollata è applicata 
da ambedue i lati del vetrocamera creando 
l'impressione di due vetri separati. All'interno 
il vetrocamera è diviso da un distanziatore 
in alluminio. Le inglesine incollate imitano 
fedelmente le inglesine che erano utilizzate 
nelle finestre monumentali. 

ACCESSORI PER FINESTRE

TIPI DI INGLESINE

Le inglesine generalmente costituiscono un elemento
decorativo e la loro scelta può influire sulla struttura 
e sui valori estetici.  

L'inglesina strutturale divide la struttura dell'anta 
in piccoli spazi, in cui sono montati i vetri, costituisce 
un elemento strutturale e decorativo della finestra. 

Le inglesine in alluminio - nell'anta della finestra si trova un vetrocamera diviso all'interno da un'inglesina
con spessore di 8, 18 o 26 mm. Le inglesine sono montate dal produttore dei vetri. 

Le inglesine in alluminio sono disponibili nelle seguenti misure e colori:

68, 78, 92 68, 78, 92

8 mm 18 mm 26 mm

Piombo

Oro antico

Oro

Bianco

Oro

Bianco

Quercia chiara

Quercia d'oro

Quercia 
di palude

Quercia media

Mogano

RAL 8014

RAL 8017

RAL 8022
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AERATORE

AERATORE IGROREGOLABILE EXR

AERATORE A PRESSIONE AMO

AERATORE IGROREGOLABILE A MANO EFF

Gli aeratori si differenziano in base  alla modalità 
di funzionamento, alla quantità dell'aria fornita 
e all'attenuazione dei rumori provenienti dall'esterno.
In base alla modalità di funzionamento è possibile 
distinguere i seguenti aeratori: igroregolabili
(automatici), a pressione (autoregolanti) e regolabili
 a mano

MANIGLIE

COLORI
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PINO

CIPRESSO

IROKO

CASTAGNO

SIPO

FRAMIRE

SAPELLI

QUERCIA

CALVADOS

NOCE

KEMPAS

AFROMOSIA

CILIEGIO

WENGE

ACACIA

L'aeratore è un dispositivo semplice montato nella 
finestra, responsabile per l'accesso controllato 
di una quantità adeguata di aria fresca dall'esterno

Gli aeratori prevengono 
la condensa dei vapori
acquei sulla superficie
dei vetri e la formazione
di  muffa  e  funghi, 
c o n s e g u e n z a 
d e l l ' a u m e n t o 
dell'umidità nel locale.
Tale fatto si rispecchia 
in un comfort adeguato 
dell'aria nei locali.

 all'interno dell'edificio. 
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VETRI 

SICURI E ANTIFURTO  

mantengono le caratteristiche 
di protezione termica, danno 
u n  m a g g i o r e  s e n s o 
di sicurezza ai propri utenti. 
I vetri sicuri in caso di rottura 
proteggono contro eventuali

   

VETRI

FONOASSORBENTI  

sono vetri laminati realizzati
da due o più lastre di vetro 
e con una pellicola con 
eccezionali parametri che 
attenuano i rumori, possono 
essere impiegati in tutti i tipi 
di infissi. 

L'impiego di un vetro 
concreto dipende dal 
carattere di rumore 
da attenuare

DISTANZIALI TRA I VETRI  

si tratta di un elemento indispensabile durante 
la produzione dei vetrocamera che unisce 
il vetro esterno con quello interno. Attraverso 
una configurazione adeguata del vetro 
impiegato e del distanziatore possiamo ottenere
diversi spessori del vetrocamera, sono presenti 
nei seguenti tipi: distanziatore in alluminio 
di spessore di 6-24 mm, il cosiddetto

 

 
 
distanziatore caldo 
in materiale plastico 
SWISSPACER con 
spessore di 8-18 mm

VETRI

A PROTEZIONE TERMICA

s o n o  c a r a t t e r i z z a t i 
da un'eccezionale isolamento 
termico, sono costruiti da vetri 
con rivestimento termoisolante 
e con camera ad aria riempita 

 

L'isolamento dei vetrocamera è diverso in base 
alle soluzioni impiegate. I migliori parametri 
sono ottenuti dai vetrocamera costruiti da due 
e più lastre di vetro.

VETROCAMERA

AD UNA CAMERA  

costruito con questo tipo 
di vetro consente di ottenere
parametri eccezionali:
Elevata trasmittanza della luce 
solare, basso coefficiente 
d i  t r asm i t t anza  te rm ica 
U=1,0 W/m2K la più alta

VETROCAMERA

A DUE CAMERE  

è un opzione più a risparmio 
energetico e fonoassorbente, 
c o n s e n t e  d i  o t t e n e r e 
un coefficiente di trasmittanza 

2termica di U=0,6 W/m K.

 

 

 I vetri di questo tipo trovano 

impiego negli edifici, in cui

è particolarmente importante ottenere il più 

basso coefficiente di trasmittanza termica, 

ad es. nelle case passive.

VETROCAMERAVETROCAMERA

I vetri antifurto di classe PE sono rinforzati 
da ulteriori lastre di vetro e da una pellicola 

trasparenza, neutralità dei colori 
e la trasmittanza ottimale dell'energia.

di argon
che garantiscono 
l a  p r o t e z i o n e 
dell'appartamento,
d e i  b e n i 
e delle persone.

ferimenti.
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Possibilità di realizzazione delle finestrePossibilità di realizzazione delle finestre

SZ 450-1800      
Hz 450-2400

Sz 580-1800    
Hz 290-2350

Sz 450-1800       
Hz 580-2400

Sz 580 - 1300
Hz 800 - 2350

Sz   580 - 1300      
Hz 1050 - 2350

Sz 1000 -3100      
Hz  580 - 2400

Sz 1000 - 3100         
Hz 580 - 2400        
Ss  450 -1100

Sz 400 - 1800      
Hz 700 - 2350

Sz 1450 - 3600         
Hz 580 - 2400       
Ss 450 - 1200

Sz 780 - 2400    
Hz 800 - 2350

Sz 550 - 1800      
Hz 950 - 3600          

h 550

Sz  550 -1500       
Hz 1900 -2400

Sz 500 - 1800      
Hz 450 - 2450

D 580 - 1800        
h 1-2D

D 750 - 1650 Sz 880 -1800      
 Hz 590 - 2450

Sz 1000 - 3100    
Hz 950 - 3600

Sz 1000 - 3100       
Hz 850 - 3600

Sz 1000 - 3100       
Hz 950 - 3600          

H - 450

Sz 580 -1800       
Hz 850 -3600

Sz 300 - 1800      
Hz 300 - 2450

Balcone bipartito 

Sz 1000 - 3000      
Hz 1900 - 2400

Porte da terrazzo
Oscillanti-Scorrevoli UP 

Porte da terrazzo 
A ribalta- Scorrevoli HS

Porte da Terrazzo ad armonica

SZ 450-1800      
Hz 580-2400

Le seguenti misure hanno un carattere 
puramente informativo

Tutte le misure derivano dalle condizioni di sicurezza
e dalle possibilità tecnologiche

Come leggere la descrizioneCome leggere la descrizione

HzHz

SzSz

ssss

HH
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tel. cell. 519 517 458 tel. cell. 519 517 499

Rappresentante commerciale

Attestato igienico 

Tutte le informazioni contenute nel catalogo sono a carattere informativo e non costituiscono offerta commerciale ai sensi del Codice Civile

In relazione a continue modifiche il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche 

I nostri prodotti soddisfano i requisiti giuridici 

della Comunità Europea

STABILIMENTO 

PROMMAX


