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LA FORZA DELLE IDEE
IL SERRAMENTO NON È SOLO UNA FINESTRA, UNA PERSIANA O UN PORTONCINO. È UNO STRUMENTO 
CHE PERMETTE DI VEDERE E RESPIRARE CONSENTENDO CONTEMPORANEAMENTE L’INGRESSO 
DELL’ARIA E DELLA LUCE.
È UN ELEMENTO ARCHITETTONICO CHE GARANTISCE UN’APERTURA VERSO L’ESTERNO, È IL TRAMITE 
PER GUARDARE IL MONDO DALLA VOSTRA CASA.

Il compito primario di un serramento è garantire all’ambiente un microclima adeguato alle esigenze 
abitative. Deve proteggere dal freddo, dai rumori, dai tentativi di effrazione e consentire una 
comunicazione con l’esterno offrendo la possibilità di aerare i locali, di godere della luce e del calore 
del sole.

Decenni di studi e ricerche hanno permesso a Tosi Serramenti di costruire un prodotto in PVC e 
materiale composito che non necessita di manutenzione, dura nel tempo e garantisce il massimo 
comfort nelle abitazioni, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne.



Ricerca  costante dell’eccellenza qualitativa, impegno a garantire un servizio ottimale e rispetto 
per l’ambiente: Tosi Serramenti fa di questi valori la propria filosofia aziendale.

Da   oltre   vent’anni  realizziamo  ad  Arco,  in  provincia   di   Trento,   serramenti    “made   in   Italy”  
in PVC e materiale composito che rappresentano il giusto compendio tra stile, eleganza e risparmio 
energetico. La nostra azienda, certificata ISO 9001, è cresciuta negli anni con l’obiettivo di offrire su 
tutto il territorio nazionale i migliori prodotti.

Il nostro traguardo è la soddisfazione del cliente: per questo qualità e servizio corrono insieme. Oltre 
alla costante attenzione per l’innovazione tecnologica, che ci ha portato all’utilizzo di un materiale 
composito rivoluzionario nato dalla miglior tecnologia aerospaziale, poniamo grande attenzione al 
servizio ed alla posa del prodotto con posatori altamente specializzati e costantemente formati per 

riuscire a garantire efficienza, velocità e pulizia in fase di montaggio dei serramenti. 

Investiamo inoltre molto nella formazione dei nostri rivenditori affinché 
questi ultimi sappiano far fronte con successo alle necessità dei clienti.

Tosi Serramenti dedica molte risorse al controllo qualità sia nella fase 
produttiva che post-vendita per assicurare la fornitura di prodotti 
all’altezza delle più esigenti aspettative.

FLAVIO TOSI
Titolare di Tosi Serramenti

Tosi  Serramenti produce serramenti in PVC e materiale composito proponendo una gamma completa e 
personalizzata che comprende: 

FINESTRE PORTEFINESTRE PORTONCINI PERSIANE

SCURI CASSONETTI TELI AVVOLGIBILI

Azienda certificata per il Sistema 
di Gestione della Qualità 
secondo la norma ISO 9001

PORTE INTERNE IN PVC



Tra  queste gelide masse sovrastanti, nel cuore delle Dolomiti, è nata e cresciuta Tosi Serramenti, azienda capace  
di offrire prodotti utilizzabili alle condizioni atmosferiche più estreme.
La gamma di serramenti Tosi è ampia e capace di rispondere ad ogni particolare esigenza del cliente.

PERCHÉ LE MONTAGNE
LA MONTAGNA EVOCA FREDDO E NEVE, MA ANCHE FORZA E GRANDIOSITÀ 
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PERCHÉ GRAN PARADISO AMA LA TUA CASA 
Colorato,  essenziale, capace di ottime prestazioni, garantisce flessibilità, isolamento termico ed acustico e sicurezza: in due parole 
GRAN PARADISO.  Nella tua casa e per la tua casa.   Il sistema GRAN PARADISO offre la possibilità di scelta tra vari 
colori e forme, assicurando una perfetta   integrazione   del   serramento   anche   all’interno  di contesti  architettonici  già esistenti.

vento        pioggia          neve                sole              salsedine         ricircolo dell’aria

PERCHÉ LE MONTAGNE
LA MONTAGNA EVOCA FREDDO E NEVE, MA ANCHE FORZA E GRANDIOSITÀ 



ECOLOG ICO 
Scegliere i serramenti in PVC significa contribuire  

a salvare il verde delle foreste. Il cloruro di polivinile,  

noto con la sigla PVC, è un materiale termoplastico  

di origine prevalentemente naturale (è costituito per il 57%  

da sale), fa un uso ridotto di materie prime ed è riciclabile  

per il 97%. È particolarmente adatto per le sue caratteristiche specifiche: 

insensibile agli acidi, inattaccabile  

dai microorganismi delle muffe ed autoestinguente,  

presenta una elevata rigidità ed è un ottimo isolamento termico. Le finestre 

prodotte in PVC  

concorrono alla riduzione del consumo  

energetico e di conseguenza  

delle emissioni di anidride  

carbonica (CO²). Le dispersioni  

sono estremamente ridotte, 

l’isolamento termico totale,  

minimi i consumi e le emissioni  

in atmosfera.

ISOLAMENTO 
TERMICO
Dentro il caldo in inverno, 

fuori il caldo in estate.  

Tosi Serramenti offre una vasta scelta di 

serramenti che permettono di affrontare 

ogni tipo di clima ed ambiente grazie a 

profili con due guarnizioni  

e con doppi vetri per un elevato risparmio 

energetico.

IL PARTICOLARE CHE FA LA  D IFFERENZA
COME SCEGLIERE UN SERRAMENTO

ISOLAMENTO 
ACUST ICO
Meno rumore, maggior benessere. La 

scelta dei profili e della giusta combinazione 

di vetri è decisiva per ottenere un totale 

isolamento acustico. La tecnologia Tosi 

consente di soddisfare esigenze di 

insonorizzazione specifiche con gradi 

di rumori crescenti arrivando a classi di 

protezione molto elevate.

S I CUREZZA
Sentirsi sicuri e vivere tranquilli tra le 

mura domestiche.  

Per garantire la massima sicurezza 

i serramenti Tosi sono disponibili in 

diverse classi di resistenza all’effrazione 

a seconda delle esigenze specifiche. 

Vasta scelta  

di elementi di chiusura speciali  

e vetri di sicurezza..



PERCHÉ I L  PVC

NON È VERNICIATO ED È ATOSSICO  
Essendo un materiale colorato in massa, il 
PVC dei serramenti non ha bisogno di essere 
trattato superficialmente con vernici. Per questo 
non c’è pericolo di rilascio di sostanze nocive o 
esalazioni tossiche. Inoltre non contiene piombo 
ed è antibatterico.

HA ALTE TEMPERATURE DI ACCENSIONE
Il PVC è un materiale con alta concentrazione di 
sale, sostanza altamente ignifuga, e quindi non 
propaga la fiamma ed è autoestinguente.

NON SUBISCE CORROSIONE
I profili in PVC sono prodotti con una mescola 
estremamente stabile, che non si modifica nel 
tempo, conferendo al serramento una notevole 
durabilità rendendolo inattaccabile dall’umidità e 
resistente ai raggi solari.

È FACILE DA CONSERVARE E TENERE PULITO
Questo materiale permette una facile manuten-
zione e non ha bisogno di pulizie particolari.

LIMITAZIONE IMBALLAGGI  
Tosi Serramenti ha limitato al massimo gli imbal-
laggi per il trasporto dei serramenti, utilizzando 
delle “cavallette” in legno riciclabili.



Il rinforzo TOSI è 
certificato a ZERO 
RADIOATTIVITÀ.

Le colle usate per 
applicare i nostri 
rivestimenti  NON 
C O N T E N G O N O 
SFTALATI.

sagomatoinclinato

CARATTERISTICHE  TECNICHE

Uw = isolamento termico del serramento 1,27 W/mqK

Profondità 70 mm

N. Camere 5

Classe A

N. Guarnizioni 2

Rinforzo in acciaio

Uf = isolamento termico del telaio 1,30 W/mqK

Art. Vetrocamera 4/18ar Bcu/33.1be

Spessore Vetrocamera 28 mm

Ug = isolamento termico del vetro 1,1 W/mqK
Ψg 0,041 W/mK

dB vetrocamera 35

PROF IL I  &  DES IGN
I serramenti del sistema GRAN PARADISO di Tosi offrono svariate soluzioni, che coniugano qualità allo stile delle forme.
Dallo stile elegante e classico che conferisce raffinatezza all’abitazione si arriva ad uno più moderno e deciso che garantisce un design essenziale.  
Grazie alla vasta scelta di forme e colori, i serramenti Tosi si integrano perfettamente sia in edifici nuovi che da ristrutturare soddisfando qualsiasi 
esigenza del cliente.

ESTERNO (anta) INTERNO (fermavetro)

diritto arrotondato arrotondato

COLORI
Una vasta gamma

 di soluzioni.
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BASSO BASSO BASSOALTO ALTO ALTO

BASSO BASSOALTO ALTO

Uf - isolamento termico del telaio (W/mqK) Uw -  isolamento termico del serramento (W/mqK) Ug  - isolamento termico del vetro (W/mqK)

dB - isolamento acustico del vetro (dB)*
N.B: se il suono sulla scala del rumore diminuisce di 3dB, la 
percezione uditiva, in realtà diminuisce del doppio.

Ψg - isolamento della canalina perimetrale 
interna (W/mk)
I valori sopra indicati si riferiscono alle prestazioni dei modelli di base. 
* Si possono verificare delle variazioni nel caso di utilizzo di vetri di sicurezza.

PARADISO

Livello di sicurezza
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LE DUE GUARNIZ ION I 
L’isolamento dipende anche dal numero e dalla  

qualità delle guarnizioni. I serramenti Tosi montano  
due guarnizioni garantendo isolamento termico  

ai massimi livelli al pari dei vecchi sistemi a  
tre guarnizioni. L’assenza della terza guarnizione  

offre un’estetica migliore e facilita la pulizia.



IL SISTEMA GRAN PARAD ISO

VETR I  ED ISOLAMENTO
La profondità di 70 mm ed il profilo a cinque camere permettono un notevole 

risparmio energetico. Il vetrocamera di serie è composto da una lastra da 4 mm e da 
un vetro interno stratificato 33.1, separate da un’intercapedine di 18 mm.  

La grande stabilità del profilo fermavetro con piedino unico assicura una maggiore 
stabilità al vetrocamera.

AMARE LA PROPRIA CASA 

D I  SER IE
RINFORZI E FERRAMENTA

Le cerniere regolabili in tre direzioni e simmetriche sui lati nel caso 
di serramenti a più battenti, assicurano una facile e immediata 

regolazione delle ante in caso di assestamenti. La chiusura mediante 
asta a leva sul battente secondario garantisce una perfetta adesione 

della guarnizione, garantendo un isolamento termico e acustico 
ottimale. 

LE DUE GUARNIZ ION I 
L’isolamento dipende anche dal numero e dalla  

qualità delle guarnizioni. I serramenti Tosi montano  
due guarnizioni garantendo isolamento termico  

ai massimi livelli al pari dei vecchi sistemi a  
tre guarnizioni. L’assenza della terza guarnizione  

offre un’estetica migliore e facilita la pulizia.

VECCHIE
 FINESTRE 
IN LEGNO

PROFILO 
A DUE 

CAMERE

PROFILO 
A QUATTRO 

CAMERE

PROFILO 
A CINQUE 
CAMERE

75%70%44%

MARCHIO DI QUAL ITÀ  TOS I 
Tutti i prodotti Tosi sono riconoscibili dall’etichetta posta su ogni 

serramento, segno di autenticità dello stesso. Cerca l’etichetta  
per essere certo di tutta la qualità Tosi.

tosiserramenti.it

Made in Italy

Profilo  certificato per 
clima Severo

resistente ai raggi UV
UNI EN 12608
UNI EN 12608

Rinforzi esenti
da radioattività

Pos.01
Csm. 13100
Prot.142278/2
operatore 12 

Numero identificativo 
del serramento

Numero protocollo

Numero ordine

Codice operatore che ha eseguito 
il controllo qualità



DETTAGLIO 
DELL’ANGOLO

IL SISTEMA GRAN PARADISO 3D COLOR
Scegliere i serramenti della propria casa è un momento molto importante e delicato. Infatti si devono conciliare la praticità, la funzionalità con i 
gusti personali, in maniera da poter ambientare i propri spazi con la propria personalità e stile di vita.
Il 3D Color completa questa scelta perchè elimina il contrasto cromatico normalmente presente all’interno dell’infisso, anta e telaio quindi assumono 
la stessa gradazione rendendo il serramento armonico.

FINESTRA 3D COLOR FINITURA Rovere Gold



IL SISTEMA GRAN PARADISO TOTAL  LOOK
Il Total look è lo studio approfondito dell’immagine, che cerca di individuare, per i propri clienti uno stile di successo. 
Da oggi è possibile applicarla anche ai serramenti, scegliendo nella nuova gamma colori.
Si completa l’arredamento della propria casa, abbinando il serramento alla porta interna oppure ai mobili, questo perchè viene utilizzato lo 
stesso materiale.
Con questa linea personalizzi la tua casa.

LINO

CANAPA
SABBIA SPAZZOLATO

GRIGIO 
SPAZZOLATO

NOCE TEKNO

CARATTER IST ICHE
* Gradevolissima sensazione al tatto

* esteticamente molto accativante

* stesso materiale dei mobili e delle porte interne

* elevata facilità di abbinamento con le porte 
interne o con i mobili

PUL IZ IA
Non richiedono nessun trattamento 

particolare, per la loro pulizia si devono 
utilizzare prodotti neutri

DETTAGL I
Il corpo base è sempre di colore bianco, 
questi colori vengono applicati solo sul lato 
interno del serramento, mentre sul lato 
esterno è possibile abbinare qualsiasi altra 
colorazione.

Queste finiture hanno la stessa GARANZIA dei 
rivestiti

CERT IF ICATO
Questo prodotto è certificato per la 
resistenza al vapore, adatto quindi anche 
alla zona del bagno e della cucina



COPERTURE DELLE CERNIERE 
IN TINTA CON IL SERRAMENTO
Un’ampia scelta di coperture per le cerniere di 
portata consente di soddisfare le più diverse ne-
cessità ed i più disparati gusti estetici del cliente.

SCELTA DEI COLORI
Disponibilità di una vasta gamma di colori. I 
profili Tosi in classe S garantiscono la durata del 
colore nel tempo.

ANTA A RIBALTA
Permette di aprire a ribalta il battente principale, 
in modo da aerare i locali.

SALDATURA DEGLI ANGOLI  
AD ALTISSIMA RESISTENZA
V i e n e  e s e g u i t a  c o n  s a l d a t r i c e  a u t o -
ma t i ca ,  ve r i f i cando  pe r iod i camen te  i l  
carico di rottura sopportato attraverso una prova 
di resistenza dell’angolo.

VETRI DI SICUREZZAI
Su richiesta Tosi fornisce vetri di sicurezza che 
aumentano il grado di protezione dell’abitazione.

GUARNIZIONI COESTRUSE E MORBIDE
La guarnizione Tosi è tutt’uno con il profilo. 
Una particolare lavorazione assicura massima 
elasticità negli angoli garantendo la perfetta 
tenuta del serramento.

CLASSE A
I profili di classe A si differenziano dagli altri per 
il maggiore spessore, che assicura massima sta-
bilità al serramento, la giusta rigidità degli angoli, 
un miglior isolamento termoacustico e la massima 
stabilità alle alte temperature.

A

B

CANALINO
Nei serramenti rivestiti (es. tinta legno - fig. 
A), l’alta qualità di lavorazione permette la 
congiunzione perfetta degli elementi della 
finestra, evitando l’inestetico spazio di giunzione 
nell’angolo (fig. B).

A

SENSORE PER ALLARME

Invisibile, inserito all’interno  
del serramento.

APERTURA E CHIUSURA DEI 
SERRAMENTI 

Un sistema intelligente e di facile 
utilizzo che permette di aerare 
in modo indipendente

MANIGLIA A ONDE RADIO

Permette la gestione 
dell’impianto di riscaldamento e/o 
raffrescamento senza la necessità 
di interventi di muratura.

SENSORE PER IMPIANTI 
DI RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO

Invisibile, inserito all’interno  
del serramento. Garantisce un 
notevole risparmio energetico.

VENEZIANE INTERNE AL 
VETRO MOTORIZZATE

Con un telecomando si gestisce 
la luce di un serramento alla 
volta oppure di un intera stanza 
collegandoli (l’elettricista) ad una 
centralina.

MANIGLIA MOTORIZZATA

Premendo un semplice tasto del 
telecomando o dell’interruttore 
a parete si chiude o si apre i 
serramenti in modo veloce e 
silenzioso.

ALZANTE SCORREVOLE 
MOTORIZZATO

Premendo un semplice tasto 
dell’interruttore a parete si 
chiude o si apre l’alzante in 
modo veloce e silenzioso.

TELECOMANDO PER 
ALZANTE SCORREVOLE

Premendo un semplice tasto del 
telecomando si chiude o si apre 
i serramenti in modo veloce e 
silenzioso.

LA DOMOTICA I NOSTRI SERRAMENTI DIVENTANO INTELLIGENTI
La domotica applicata sui nostri serramenti offre un valido aiuto nella vita di tutti i giorni, creando un comfort abitativo sicuro  e privo di barriere. Migliora quindi 
la qualità della vita, la sicurezza.

MOTORIZZAZIONE TELI 
AVVOLGIBILI

Un sistema intelligente e di facile 
utilizzo che permette di alzare 
ed abbassare i teli avvolgibili.

APPLICAZIONI E 
SOFTWARE DEDICATI

Controllare tutte le aperture 
della vostra abitazione con un 
semplice tocco.

PORTINA GATTAIOLA PER 
CANI E GATTI

Disponibile in varie dimensioni e 
tipologie anche con dispositivo 
magnetico.

BELL I  E  MODERNI
QUALITÀ E TECNOLOGIA CORRONO INSIEME A DESIGN E DETTAGLI DI STILE 
L’ampia gamma di colori unita alla lavorazione artigianale e alla massima cura nei minimi dettagli conferiscono raffinatezza all’abitazione. Il sistema GRAN 
PARADISO è sinonimo di modernità ed efficienza. I serramenti Tosi soddisfano ogni soluzione abitativa, dal palazzo nel centro storico alla residenza 
moderna e si integrano sia in edifici nuovi che da ristrutturare.



R IVENDITOR I  ED ASSISTENZA POST-VENDITA
Tosi Serramenti investe quotidianamente nella formazione dei propri rivenditori, organizzando corsi di formazioni e stage che 
garantiscono la perfetta conoscenza di tutta la gamma di prodotti e gettano le basi per un efficace e cospicuo rapporto con 
la clientela, dal primo contatto all’assistenza post-vendita. 

FAC ILE  SOST ITU IRE  I VECCHI SERRAMENTI
GRANDI VANTAGGI CON IL MINIMO DISAGIO
Tosi Serramenti, sempre al passo con le esigenze di mercato, ha dedicato grande attenzione alle richieste di ristrutturazione. È possibile scegliere 
se sostituire il vecchio serramento o rivestirlo. Quest’ultima soluzione offre grandi vantaggi con il minimo disagio. Grazie a soluzioni vantaggiose 
e qualitativamente all’avanguardia, Tosi Serramenti elimina ogni inconveniente causato dalla demolizione utilizzando profili studiati ad hoc per 
sostituire i vecchi infissi con serramenti nuovi. Il nuovo prodotto viene applicato al telaio esistente. Quest’ultimo viene ricoperto all’interno ed 
all’esterno con prodotti che garantiscono la perfetta aderenza per un risultato ottimale.

Corsi e aggiornamenti per i 
posatori

Sostituzione dei serramenti senza 
demolizioni

Posa dei 
serramenti in cantiere 

2

1

I POSATOR I
TECNICA GARANTITA PER LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Non sempre un prodotto di qualità è sinonimo di prestazione di altrettanta qualità. Le prestazioni di un serramento possono essere fortemente 
compromesse se quest’ultimo non viene posato correttamente. La rete di vendita Tosi Serramenti garantisce montaggio e assistenza ai massimi 
livelli grazie ai corsi di formazione dedicati ai posatori.

Sostituzione dei serramenti senza 
demolizioni2

PRIMA DOPO



DOTAZIONI DI SERIE
GRAN PARADISO DESIGN

FERRAMENTA 
ANTIEFFRAZIONE
Il livello base è di serie con possibilità di 
montare ferramenta antieffrazione con un livello 
di protezione superiore.

SCROCCO E MANIGLIETTA 
SULLE PORTEFINESTRE
Permette la chiusura della 
portafinestra quando si esce 
all’esterno accostando il battente.

DISPOSITIVO
DI ERRATA MANOVRA
Impedisce  movimenti accidentali oppure 
erronei della maniglia quando l’anta non è in 
posizione di chiusura, evitando contemporanee 
aperture dell’anta a battente ed a ribalta.

MARCATURA CE
Serramenti, scuri e persiane rispondenti alle 
normative CE 
per la certificazione dei materiali 
e dell’intero processo di realizzazione del 
prodotto finito e posato.

APERTURA AD ANTA-RIBALTA 
DEL BATTENTE PRINCIPALE
Permette di aprire a ribalta il battente 
principale, in modo da aerare i locali.

CHIUSURA AD ASTA A LEVA 
DEL BATTENTE SECONDARIO
Assicura una perfetta adesione 
della guarnizione del battente secondario, 
garantendo un 
isolamento termico e acustico ottimale 
dell’ambiente interno da quello esterno.

COPERTURE DELLE CERNIERE 
IN TINTA CON IL SERRAMENTO
Un’ampia scelta di coperture 
per le cerniere di portata consente 
di soddisfare le più diverse necessità 
ed i più disparati gusti estetici dell’utilizzatore 
finale. 

PROFILO FERMAVETRO
La grande stabilità del profilo fermavetro 
assicura una maggiore stabilità al 
vetrocamera.

MECCANISMO  ALZA ANTA
Facilita la chiusura del serramento.

CERNIERE REGOLABILI IN TRE 
DIREZIONI 
(simmetriche sui lati nel caso di serramenti  

a più battenti) Assicurano una facile 
e immediata regolazione delle ante in 
caso di assestamenti 
o cedimenti naturali del materiale.

FERRAMENTA CON CHIUSURA 
SU TUTTO IL PERIMETRO
(con punti di chiusura al massimo ogni 80 cm) 
Assicura una perfetta adesione delle guarnizioni 
su tutto il perimetro del serramento, in modo da 
ottenere un perfetto isolamento dall’esterno.

FERRAMENTA DI PORTATA 
FISSATA SU UN RINFORZO 
IN ACCIAIO ZINCATO
Garantisce una maggiore sicurezza contro 
le intrusioni, essendo il profilo difficilmente 
deformabile utilizzando arnesi di intrusione.

MICROVENTILAZIONE
Permette di posizionare la maniglia  
a 45° ed aprire l’anta principale a 
ribalta ridotta in modo da aerare i locali, 
senza abbassamento di temperatura.

TAPPI DI DRENAGGIO ACQUA
IN TINTA CON IL PROFILO
Tappi di copertura dei fori
di drenaggio acqua in tinta 
con il serramento per garantire un 
uniforme aspetto estetico esterno del 
serramento ed un’estetica gradevole.

RIFINITURA MANUALE
DEGLI ANGOLI
La lucidatura dell’angolo ne riduce
la rugosità e ne facilita la pulizia 
e la manutenzione.

VITI AD ALTISSIMA RESISTENZA 
ALLE INTEMPERIE
Le viti, trattate contro la corrosione, vengono 
controllate in nebbia salina  e resistono a 
qualsiasi ambiente climatico esterno.

SPIGOLI ARROTONDATI
Arrotondamento di tutte le parti 
saldate per evitare spigoli taglienti 
e pericolosi per le persone 
ed i bambini.

LIBRETTO D’USO 
CURA E MANUTENZIONE
Fornisce assistenza e indicazioni 
sull’utilizzo e la manutenzione 
delle varie parti del serramento, 
compresa la registrazione cartacea
di tutti gli interventi eseguiti negli anni.

COFANETTO 
Completo dei prodotti selezionati
per la conservazione del serramento.

PROFILO IN CLASSE “S”
(CLIMA SEVERO) Profili che rispondono alla norma 
europea UNI EN 12608 e garantiscono prestazioni 
a lungo termine grazie alla mescola estremamente 
stabile e duratura che non subisce variazioni di 
colore nel corso degli anni.

ANIMA IN ACCIAIO ZINCATO
Assicura al serramento maggiore rigidità 
del profilo.

VETROCAMERA DI SERIE: 
4/18 Ar Bcu/33.1Be
(con bordo caldo ultra)
Composto da una lastra da 4 mm esterno ed 
un vetro interno stratificato 33.1,separate da 
un’intercapedine di 18 mm.

MARTELLINA DI SICUREZZA
Completa di meccanismo 
di bloccaggio, impedisce la 
manipolazione della serratura 
dall’esterno.

ANTA MAGGIORATA
Sulle portefinestre il profilo 
è di dimensioni maggiori 
per aumentare la stabilità.



GRAN PARADISO DESIGN

OPTIONAL
GRAN PARADISO DESIGN

SOGLIA PER PORTAFINESTRA
Per garantire un elevato isolamento 
termico con un’ottima tenuta 
agli spifferi. A norma per disabili.

COMANDO  
A MANOVRA FORZATA
Per scorrevoli paralleli. 
Facilita l’utilizzo dello scorrevole.

AERATORE
Per una corretta aerazione 
degli ambienti.

FILTRO ANTIPOLLINE
Permette di arieggiare  
con le finestre chiuse.

ALTEZZA MANIGLIA 
Possibilità di avere la maniglia 
ad altezza diversa dallo standard 
(previa verifica fattibilità tecnica).

LIMITATORE DI APERTURA 
CON FRIZIONE
Permette il controllo dell’anta.

COPERTURE CERNIERE
Possibilità di personalizzare 
il colore delle coperture in base 
ai vostri gusti.

MANIGLIA A ONDE RADIO
Permette la gestione dell’impianto 
di riscaldamento e/o raffrescamento 
senza la necessità di interventi 
di muratura.

SENSORE PER ALLARME
Invisibile, inserito all’interno  
del serramento.

SENSORE PER IMPIANTI 
DI RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO
Invisibile, inserito all’interno  
del serramento. Garantisce un 
notevole risparmio energetico.

BLOCCO DI SICUREZZA 
AUTOMATICO CON CHIAVE
Per la sicurezza dei vostri bambini.

FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE 
LIVELLO SUPERIORE EXTRA
Il livello base è di serie con possibilità di 
montare ferramenta antieffrazione con un livello 
di protezione superiore.

CARTELLINA ESTERNA 
IN ALLUMINIO
In alluminio verniciata a polveri  
e elettroarticolata. Per dare sfogo  
alla vostra fantasia.

FORI DI FISSAGGIO
Agevola l’installazione 
del manufatto.

MANIGLIA CINTINO
Agevola il trasporto  
dei serramenti.



TOSI SERRAMENTI di Tosi Flavio
via Linfano, 18/i
38062 Arco (TN) - Italy
tel. +39 0464 531212
fax +39 0464 532711
info@tosiserramenti.it
www.tosiserramenti.it
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