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il serramento in legno made in italy

a c c a d e m i a 

ACCADEMIA 58x80mm
Accademia è un serramento studiato 
appositamente per l’edilizia residenziale e per 
la ristrutturazione. Versatile, tecnologico ed 
elegante si adatta alla perfezione a qualsiasi 
tipo di ambiente. Il suo battente snello di 
sez. mm58x80, così come il telaio maestro, 
conferiscono al serramento il giusto equilibrio 
tra performance e sicurezza con il minimo 
impatto architettonico grazie alle linee leggere 
e personalizzate. Il sistema di costruzione a 
doppio tenone, le doppie guarnizioni montate 
sul telaio e la dotazione di cerniere registrabili 
ad alta portata di serie fanno di Accademia 
un infisso costruito per durare nel tempo, 
tecnologicamente avanzato e rispondente alle 
molteplici esigenze odierne, con particolare 
attenzione alle caratteristiche di risparmio 
energetico e qualità di finitura grazie al vetro 
camera 4/16/4 basso emissivo di serie 
ad alla verniciatura a “ciclo completo” che 
offre garanzia decennale sul film protettivo 
applicato. Tutta la gamma è formulata in 
sistema “aria 4” con incontri della ferramenta 
fresati ed incassati.

Specifiche Prestazionali
Resistenza al carico del vento
Classi�cazione secondo UNI-EN 12210 

Classe C3 (Superiore alla media)

Ottima tenuta ai colpi di vento e maggiore 

sicurezza per coloro che abitano in casa

Tenuta all’acqua
Classi�cazione secondo UNI-EN 12208

Classe 8A

Alta protezione contro le in�ltrazioni

Protezione contro i danni da umido

Permeabilità all’aria
Classi�cazione secondo UNI-EN 12207

Classe 4 (Massimo valore raggiungibile)

Ottima tenuta alle in�ltrazioni di aria grazie

alle doppie guarnizioni di serie

Trasmittanza Termica
UNI-EN ISO 10077/1 e 10077/2

Uw 1,50 calcolata su un serramento 2 ante

di mm 1300x1500 con vetro 4/16/4 Basso

emissivo Gas Argon e canalina “Warm edge”

EPOCA
Sistema di centratura maniglia 
tra le ante per un effetto stili-
sticamente in sintonia con le 
costruzioni rustiche

SCARICO
FRESATO
Di particolare effetto lo scarico 
dell’acqua ricavato dal pieno 
con effetto “tutto legno” del 
traverso esterno

SEZIONE VERTICALESEZIONE VERTICALE

ACCADEMIA 
SOFTLINE
Profilo fermavetro arrotondato, 
sinuoso e morbido, piacevole 
al tatto e sempre attuale. E’ 
un “evergreen” che si adatta 
ad ogni tipo di ambiente, sia 
moderno che stilizzato con ri-
sultati estetici accattivanti

ACCADEMIA 
TRENDY
Profilo fermavetro squadrato, 
dalle linee decise e moderne. 
Specifico per le case di ultima 
generazione dagli elementi di 
arredo essenziali. Particolar-
mente adatto per le finiture 
moderne come lo sbiancato

ACCADEMIA 
VINTAGE
Profilo fermavetro lavorato a 
foglia dal sapore antico e dalle 
linee morbide. La sua este-
tica, nelle molteplici varianti 
costruttive proposte, si adatta 
alle case di montagna ed ai 
casali in stile antico

EPOCA CON
SCURETTI
INTERNI
Infisso in Rovere ambrato con 
scuri interni. Accessori e ma-
niglieria nero opaco

d i a m a n t e

DIAMANTE 68x80mm
GALASSIA 78x80 mm

Serramento di ultima generazione, dotato 
delle migliori applicazioni tecnologiche ad oggi 
in commercio. Costruito con battenti di sez. 
mm68x80 (mm78x80 nella versione Galassia), 
assemblato con sistema a doppio tenone, 
dotato di doppie guarnizioni a perimetro telaio 
e cerniere registrabili ad alta portata di serie. Il 
suo vero punto di forza è il sistema costruttivo 
“asse 13” che significa grande efficienza e 
resistenza ai tentativi di scasso così come 
alle normali sollecitazioni del vento. Gli organi 
di ferramenta di dimensioni maggiorate ne 
fanno a tutti gli effetti un infisso moderno ma 
soprattutto sicuro e tenace con possibilità 
di montaggio di lastre vetrate doppie e 
triple dai coefficienti energetici elevati con 
caratteristiche antieffrazione sorprendenti. La 
verniciatura è a “ciclo completo” con garanzia 
decennale sul film protettivo applicato. Tutta la 
linea è formulata in “aria 4”, quindi con incontri 
della ferramenta fresati ed incassati nel legno 
a conferire un aspetto ricercato ed elegante 
per un serramento che a tutti gli effetti è un 
elemento di arredo complesso e personale.

Specifiche Prestazionali
Resistenza al carico del vento
Classi�cazione secondo UNI-EN 12210

Classe C3 (Superiore alla media)

Ottima tenuta ai colpi di vento e maggiore

sicurezza per coloro che abitano in casa

Tenuta all’acqua
Classi�cazione secondo UNI-EN 12208

Classe 9A

Alta protezione contro le in�ltrazioni

Protezione contro i danni da umido

Permeabilità all’aria
Classi�cazione secondo UNI-EN 12207

Classe 4 (Massimo valore raggiungibile)

Ottima tenuta alle in�ltrazioni di aria grazie

alle doppie guarnizioni di serie

Trasmittanza Termica
UNI-EN ISO 10077/1 e 10077/2

Uw 1,30 calcolata su un serramento 2 ante

di mm 1300x1500 con vetro 4/16/4 Basso

emissivo Gas Argon e canalina “Warm edge”

NODO CENTRALE:
Il nodo centrale è del tipo 
“simmetrico” con i montanti di 
uguale sezione alla vista

TRAVERSE TELAIO:
Il telaio maestro è strutturato 
con traverse lunghe per inibire 
il contatto tra la superficie umi-
da e la testa del legno

DIAMANTE
SOFTLINE
Profilo fermavetro arrotondato, 
sinuoso e morbido, piacevole 
al tatto e sempre attuale. E’ 
un “evergreen” che si adatta 
ad ogni tipo di ambiente, sia 
moderno che stilizzato con ri-
sultati estetici accattivanti

DIAMANTE 
TRENDY
Profilo fermavetro squadrato, 
dalle linee decise e moderne. 
Specifico per le case di ultima 
generazione dagli elementi di 
arredo essenziali. Particolar-
mente adatto per le finiture 
moderne come lo sbiancato

DIAMANTE
VINTAGE
Profilo fermavetro lavorato a 
foglia dal sapore antico e dalle 
linee morbide. La sua este-
tica, nelle molteplici varianti 
costruttive proposte, si adatta 
alle case di montagna ed ai 
casali in stile antico

FERRAMENTA 
“ASSE 13”
Tutti gli incontri ferramenta 
presentano spessori maggio-
rati quindi con maggiore resi-
stenza e classificazione con-
tro il tentativo di scasso
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Il presente catalogo non è un documento 
contrattuale. Il produttore, nel costante 
impegno del miglioramento dei propri prodotti, 
può apportare variazioni senza alcun 
preavviso. Le immagini contenute sono a titolo 
illustrativo.

ASSISTENZA GARANTITA
Soliani, da sempre attenta ad offrire ai suoi clienti il migliore servizio pre e post vendita, 

promuove in luogo dell’acquisto, il pacchetto “cortesia & garanzia”, abbinabile a tutti gli 

infissi della produzione. Che cosa è: “Cortesia & garanzia” è il miglior modo per non fare 

mancare al nostro utilizzatore finale il rapporto di fiducia e presenza che caratterizzava, nei 

tempi trascorsi, ogni buona contrattazione ed acquisto. Significa ripristinare quei valori che 

oggi sono andati perduti con l’avvento del consumismo, dove tutto si distrugge e si cam-

bia in meno di una generazione senza dare più il corretto valore alla fiducia ed al rapporto 

umano tra la casa produttrice dei beni e l’acquirente finale. Un pacchetto addizionale, al 

costo convenzionato e mirato per ogni tipologia di acquisto effettuato, con il quale il cliente 

si assicura un intervento manutentivo a cura di personale specializzato e formato. Una 

semplice telefonato per fissare un appuntamento ed un tecnico provvede alla registrazione 

di tutti gli elementi di ferramenta, all’ingrassaggio, al controllo della ortogonalità dell’infisso, 

alla sua pulizia interna ed esterna con prodotti specifici ed al ripristino di eventuali piccole 

intrusioni da urti, grandine o contatti con agenti corrosivi. Un modo efficace per contra-

stare tutti gli eventi normalmente non coperti da garanzie o assicurazioni quali grandine, 

acidi corrosivi, urti fortuiti o graffi di animali domestici che portano, se non trattati con la 

giusta sollecitudine, al danneggiarsi progressivo dell’infisso con interventi manutentivi e 

di ripristino spesso ben più costosi. Un pacchetto che abbina la sicurezza di affidarsi 

ad un organo di controllo esperto alla certezza di mantenere sempre in perfetta 

efficienza le finestre. Ogni intervento, riprogrammabile a discrezione del cliente 

anno per anno, attiva una estensione di garanzia di 12 mesi sia sul film di 

verniciatura che sulle parti meccaniche. Il pacchetto è richiedibile presso 

i punti vendita e deve essere abbinato sempre all’acquisto degli infissi 

come prima richiesta.



s c o r r e v o l i  -  i m a g o p o r t o n i  -  p e r s i a n e  -  s e r r a m e n t i

SISTEMI SCORREVOLI
Luce e design semplificato, ingombro ridotto e vista mozzafiato. Sono molti i motivi 
per passare ad un infisso scorrevole. La capacità di chiudere grandi luci con il minor 
numero possibile di ante, affascina e convince sempre più progettisti del settore. La 
produzione Soliani dispone di molte alternative con differenze marcate sia per este-
tica che per prestazioni tra le quali orientarsi. Tra queste il sistema scorrevole alzan-
te è sicuramente il più richiesto e diffuso sul mercato. La sua tecnologia ne fa un 
infisso leggero ed altamente performante anche nelle  sue versioni maggiormente 
complesse. Il sistema scorrevole complanare è invece un infisso adatto per chi 
cerca uno stile tradizionale nelle chiusure ma predilige dell’apertura a scorrimento 
per avere sia  un pratico ricambio di aria, sia l’ingombro contenuto delle ante in fase 
di apertura. Ogni complanare è dotato infatti di sistema di apertura doppia che 
consente il pratico utilizzo della posizione intermedia a “ribalta” prevista dalla ferra-
menta di serie abbinata alla funzione traslante in fase di apertura totale. La sua 
particolare tecnologia ad estrazione  lo rende inoltre un infisso adatto allo scorrimen-
to esterno muro, sistema particolare che consente la configurazione dell’infisso a 
“raso muro” e la sua apertura scorrevole sulla superficie dello stesso, con l’utilizzo di 
un unico battente anche per vani di grandi dimensioni.

IMAGO
Grazie alla consolidata esperienza ed alla continua ricerca di ottimizzazione dei risultati, Soliani è stata scelta da AGB tra i 
partner ufficiali per la produzione del nuovo infisso IMAGO, l’alzante dal disegno estremamente essenziale in perfetta sinto-
nia con le nuove concezioni di architettura ed edilizia civile, dove molta della superficie viene lasciata alle trasparenze del 

vetro, contenuto in profili a scomparsa  e di ridotta sezione, per un impatto visivo di estremo effetto.

i n f i n i t y

INFINITY
È l’evoluzione della finestra in legno. 
Nonostante la manutenzione sui film protettivi 
applicati, che in alcuni casi ancore spaventa, 
sia ormai una leggenda metropolitana ben 
distante dagli attuali standard produttivi, 
alimentata da politiche commerciali fuorvianti 
e tendenziose che vorrebbero il serramento 
in legno preda dei più atroci problemi di 
longevità, per alcuni tipi di sollecitazioni di 
esercizio (costruzioni sul mare e in luoghi 
ad alto coefficiente termico) meglio si sposa 
la tecnologia mista del legnoalluminio che 
offre tutti i vantaggi del serramento in legno 
moltiplicando l’efficienza energetica ed 
eliminando di fatto anche le ormai rare e 
semplici operazioni di pulizia raccomandate 
per il buon esercizio degli infissi in legno. 
Costruito sulla base della versione Diamante, 
dotato di tre guarnizioni termiche montate sul 
telaio, offre la possibilità di installare vetrate 
isolanti superiori ai 50mm di spessore, 
a doppia e tripla camera con prestazioni 
di assoluta eccellenza. Il rivestimento di 
alluminio, studiato appositamente per questo 
infisso, viene fissato con speciali clips in 
resina che garantiscono il distacco tra i 
diversi supporti con areazione della camera 
di decompressione. Ne deriva un serramento 
dalle prestazioni entusiasmanti, incurante del 
passare del tempo ma soprattutto sicuro 
ed elegante come solo un i nfisso in legno 
massiccio sa essere.

Specifiche Prestazionali
Resistenza al carico del vento
Classi�cazione secondo UNI-EN 12210

Classe C3 (Superiore alla media)

Ottima tenuta ai colpi di vento e maggiore

sicurezza per coloro che abitano in casa

Tenuta all’acqua
Classi�cazione secondo UNI-EN 12208

Classe 9A

Alta protezione contro le in�ltrazioni

Protezione contro i danni da umido

Permeabilità all’aria
Classi�cazione secondo UNI-EN 12207

Classe 4 (Massimo valore raggiungibile)

Ottima tenuta alle in�ltrazioni di aria grazie

alle triple guarnizioni di serie

Trasmittanza Termica
UNI-EN ISO 10077/1 e 10077/2

Uw 1,30 calcolata su un serramento 2 ante

di mm 1300x1500 con vetro 4/16/4 Basso

emissivo Gas Argon e canalina “Warm edge”

GAMMA COLORI:
La cartella colori oltre a tutta la 
gamma Ral per i laccati com-
prende le finiture Dekor (Gof-
frati e metallizzati) e Dekor-Le-
gno (effetto legno nelle 
essenze disponibili a cartella.

PROFILO DI FINITURA
Da sempre Soliani produce infissi con cura e particolare atten-
zione al dettaglio di finitura. Nella foto si nota come il giunto tra 
alluminio e legno viene coperto da uno specifico profilo in gomma 
siliconica che contribuisce ad isolare i diversi elementi preservan-
done la capacità di indipendente dilatazione. La funzione tecnica 
è supportata dal gradevole aspetto estetico di rifinitura conferito 
dall’inserto che assolve anche alla funzione di nascondere alla 
vista i giunti di dilatazione in resina (clips) che uniscono il serra-
mento ed il rivestimento in alluminio dedicato.

PROFILO TELAIO
La versione Infinity prevede tre guarnizioni di tenuta montate su 
telaio per una prestanza termica ed agli agenti atmosferici di as-
soluto riilevo. Il telaio di rivestimento di alluminio è separato dal te-
laio maestro dell’infisso grazie anche all’ausilio del profilo di taglio 
termico in gomma che impedisce inoltre all’acqua di entrare in 
contatto con il legno veicolandola verso lo scarico appositamente 
creato nel protettivo esterno

PROFILO ESTERNO SALDATO
Tutti i rivestimenti esterni, fatta eccezione per le finiture Dekor-Le-
gno, vengono preventivamente saldati e successivamente verni-
ciati a forno. Il vantaggio di questa tecnica è soprattutto estetico 
in quanto elimina la fastidiosa traccia di giunzione tipica del me-
tallo conferendo un aspetto ricercato e gradevole al telaio. Sot-
to l’aspetto tecnico con l’ausilio di questo sistema migliorano le 
caratteristiche di durata del serramento che non avendo punti di 
rottura impedisce anche nel corso degli anni eventuali infiltrazioni 
di precipitazioni.

SEZIONE VERTICALE INFINITY EASY
EASY è eleganza e semplicità di design. 
Un rivestimento di alluminio classico dalle 
forme molto lineari e poco aggressive per 
chi desidera una finestra all’avanguardia dalla 
linea neutra.

INFINITY TECHNA
Per chi ama le linee spigolose e moderne. 
Design dagli spessori contenuti e minimalisti. 
Per chi ama distinguersi e riflettere un 
carattere deciso  di forte personalità.

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA contour
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� Thermal Insulation

1 Wood gross density: 430 – 450 kg/m3 (spruce); characteristic curve: Uf = -0.0009*overall depth + 1.742
2 Psi values of glass spacer systems: Thermix TX.N 0.041 W/mK; Ug value: 1.0 W/m2K
3 Psi values of glass spacer systems: Thermix TX.N 0.042 W/mK; Ug value: 0.6 W/m2K

� System Properties of Classes

Test sample: Double-sashed tilt & turn window with operable center section (2200 mm x 2200 mm)
Test report 101 35020/4

Water tightness 9 A  
(600 Pa)

Wind load C 3/B 3

Air permeability 4 Operating forces 1

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA

� System Cross Section

1.1

1.0

0.95

0.87

1.1

1.1

0.84

1.1

Uf wood thickness 68 mm1

Uf wood thickness 78 mm1

Uf wood thickness 88 mm1

Uw wood thickness 68 mm

Uw wood thickness 68 mm

Uw wood thickness 78 mm

Uw wood thickness 78 mm

Uw wood thickness 88 mm

Uw wood thickness 88 mm

0.82

double2

triple3

double2

triple3

double2

triple3
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GUTMANN MIRA

� System Description

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA

→  The GUTMANN MIRA system can be executed in double, single and pitched rebate construction
→  The pro�les are available with radiused visible edges or an angular design for special archi-

tectural requirements
→  A wide range of transom and mullion pro�les for optimal pro�le joints and optimized struc-

tural connections round out the product line
→  Thanks to proven fastening technology, the system impresses with installation-friendly and, 

above all, economic fastening of the aluminium shells to the wooden part 
→  In addition, the available plinth heights enable compensation for di�erent wood projections
→  A wide selection of gaskets provides the optimum solution for every area of application
→  Execution as a composite sash assembly, sash variant or pitched rebate assembly provides 

additional window design options. The frames are available in either a welded version or a 
version with robust punched corner connections. 

→  The system is also very suitable for production in the wood/architectural bronze combina-
tion with punched corner connections

� MIRA Variants

GUTMANN MIRA
Double rebate construction

GUTMANN MIRA 
Single rebate construction

GUTMANN MIRA 
Pitched rebate construction

The perfect solution for every requirement

With a comprehensive range of profiles, the GUTMANN MIRA wood-aluminium system offers cus-
tom solutions for every requirement, from residential to commercial buildings. Classic, offset de-
sign conceals solid technology with excellent characteristic values. All standard window construc-
tions, opening types and window styles, including slanted windows, semi-circular, segmented or 
lancet arches, can be executed in various profile designs.
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GUTMANN MIRA contour

� System Description

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA contour

� System Properties of Classes

Water tightness 9 A Air permeability C 3/B 3

Wind load 4 Operating forces 1

� Thermal Insulation

1   Psi value: Thermix TX.N 0.042 W/mK; Ug value: 0.6 W/m2K; 
Element size 1230 x 1480 mm; wood species: Spruce; wood thickness: 68 mm

→   The GUTMANN MIRA contour system can be executed in single, double and pitched rebate con-
struction

→  The GUTMANN MIRA contour can be inserted in the GUTMANN MIRA system as the standard 
wood cross section in the classical style for an offset appearance

→  Use of the VFM sash enables flush construction without any change in the standard wood sash 
cross section in the GUTMANN MIRA system

→  The narrow sash faces round out the system
→  The accessory range from the GUTMANN MIRA system can be processed without restriction
→  The frame connections are welded or available with robust punched corner connections

� System Cross Section

Test sample: Double-sashed tilt & turn window with operable center section (2200 mm x 2200 mm)
GAS 15537808 from test report 10135020/4

Uf

Uw triple1

1.1

Additional U-values on page 14

0.87
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GUTMANN MIRA contour

� System Description

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA contour

� System Properties of Classes

Water tightness 9 A Air permeability C 3/B 3

Wind load 4 Operating forces 1

� Thermal Insulation

1   Psi value: Thermix TX.N 0.042 W/mK; Ug value: 0.6 W/m2K; 
Element size 1230 x 1480 mm; wood species: Spruce; wood thickness: 68 mm

→   The GUTMANN MIRA contour system can be executed in single, double and pitched rebate con-
struction

→  The GUTMANN MIRA contour can be inserted in the GUTMANN MIRA system as the standard 
wood cross section in the classical style for an offset appearance

→  Use of the VFM sash enables flush construction without any change in the standard wood sash 
cross section in the GUTMANN MIRA system

→  The narrow sash faces round out the system
→  The accessory range from the GUTMANN MIRA system can be processed without restriction
→  The frame connections are welded or available with robust punched corner connections

� System Cross Section

Test sample: Double-sashed tilt & turn window with operable center section (2200 mm x 2200 mm)
GAS 15537808 from test report 10135020/4

Uf

Uw triple1

1.1

Additional U-values on page 14

0.87

INFINITY VANITY
Dove il vetro è protagonista. Costruito con 
tecnica complanare per chi ama le grandi 
superfici e la luce alla massima espressione 
del design. Una cornice per una finestra 
d’autore.

INFINITY BLADE
Blade  è il sistema integrato che consente la 
realizzazione delle grandi vetrate con tecnica 
a “facciata continua”. Un insieme di settori e 
profili di rivestimento modulabili che isolano 
permanentemente le grandi aree permettendo 
di ottenere il massimo della illuminazione 
naturale. Ideale per chi desidera avere vista 
aperta senza limitazioni di dimensioni.

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA contour integral

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN LARA GF

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN LARA GF
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GUTMANN MIRA contour integral

 System Description

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA contour integral

→  The GUTMANN MIRA contour integral system can be executed in single, double and pitched 
rebate construction

→  With minor changes in the wood sash, the GUTMANN MIRA contour integral can be placed on 
the offset wood cross section of the GUTMANN MIRA system in the classical style

→  With small radii on the visible edge, the profiles display clear lines
→  The system is characterized by narrow frame faces with concealed sashes 
→  The system impresses with excellent thermal insulation
→  The accessory range from the GUTMANN MIRA system can be used without restriction

 System Cross Section

 Thermal Insulation

1  Psi value: Spacer Thermix TX.N; Ug value: 0.6 W/m2K; 
Element size: 1230 x 1480 mm; wood species: Spruce; wood thickness: 68 mm

 System Properties of Classes

Water tightness 9 A Air permeability C 3/B 3

Wind load 4 Impact resistance

Test sample: Double-sashed tilt & turn window with operable center section (2200 mm x 2200 mm)
GAS 15537808 from test report 102/41962

5

Uf

Uw triple1

Additional U-values on page 14

0.87

1.1
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GUTMANN MIRA contour integral

 System Description

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA contour integral

→  The GUTMANN MIRA contour integral system can be executed in single, double and pitched 
rebate construction

→  With minor changes in the wood sash, the GUTMANN MIRA contour integral can be placed on 
the offset wood cross section of the GUTMANN MIRA system in the classical style

→  With small radii on the visible edge, the profiles display clear lines
→  The system is characterized by narrow frame faces with concealed sashes 
→  The system impresses with excellent thermal insulation
→  The accessory range from the GUTMANN MIRA system can be used without restriction

 System Cross Section

 Thermal Insulation

1  Psi value: Spacer Thermix TX.N; Ug value: 0.6 W/m2K; 
Element size: 1230 x 1480 mm; wood species: Spruce; wood thickness: 68 mm

 System Properties of Classes

Water tightness 9 A Air permeability C 3/B 3

Wind load 4 Impact resistance

Test sample: Double-sashed tilt & turn window with operable center section (2200 mm x 2200 mm)
GAS 15537808 from test report 102/41962

5

Uf

Uw triple1

Additional U-values on page 14

0.87

1.1
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GUTMANN LARA GF

� System Description

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN LARA GF

→  The glazing system is screwed to simple rectangular laminated timber or approved micro- 
laminated wood (or steel or aluminium supports). Special preparation of the support profile  
is therefore unnecessary.

→  GUTMANN LARA GF provides maximum tightness, even in areas of glass with multiple divisions. 
It permits overlapping of the inner mullion-transom seals on four planes at the T joint, expand-
ing architects’ and planners’ design freedom.

→  The glass is completely taken up within the profile system. Glass thicknesses from 9 mm to 
50 mm are standard.

→  The version of wood add-on construction with 50 mm face widths offers further curtain wall  
design possibilities

→  The GUTMANN LARA GF in different face widths – 50 mm, 60 mm and 80 mm – is available
→  A large selection of sophisticated connection profiles and accessories complete the system. 

Gasket profiles suitable for installation of self-cleaning glasses are standard.
→  The GUTMANN LARA GF system is also available in architectural bronze for particularly high  

architectonic requirements

A modular system – freedom for designers
With the GUTMANN LARA GF mullion-transom glazing system, the GUTMANN AG offers a curtain wall 
system that is ideal for large, multi story, heavily-subdivided glass areas. GUTMANN LARA GF can be 
used for complex glass roofs in the same way as classical winter garden construction.

� LARA Variants

GUTMANN LARA 2-way-SG
Vertical

GUTMANN LARA 2-way-SG
Horizontal

LARA GF passive house unrivaled insulation properties
The combination of the GUTMANN LARA GF mullion-transom curtain wall system and the passive 
house-certified GUTMANN MIRA therm 08 window system forms an intelligence solution in de-
manding passive house curtain wall construction through installation of highly effective thermal  
insulators. This innovative system gives architects, processors and building owners almost  
unlimited design freedom at a high technical level.

The GUTMANN LARA 2-way SG variant reduces the visible amount of framing on the building exte-
rior to a minimum. Maximum transparency and structural lightness is achieved through the flush 
glass elements.

Maximum transparency
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GUTMANN LARA GF

� System Description

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN LARA GF

→  The glazing system is screwed to simple rectangular laminated timber or approved micro- 
laminated wood (or steel or aluminium supports). Special preparation of the support profile  
is therefore unnecessary.

→  GUTMANN LARA GF provides maximum tightness, even in areas of glass with multiple divisions. 
It permits overlapping of the inner mullion-transom seals on four planes at the T joint, expand-
ing architects’ and planners’ design freedom.

→  The glass is completely taken up within the profile system. Glass thicknesses from 9 mm to 
50 mm are standard.

→  The version of wood add-on construction with 50 mm face widths offers further curtain wall  
design possibilities

→  The GUTMANN LARA GF in different face widths – 50 mm, 60 mm and 80 mm – is available
→  A large selection of sophisticated connection profiles and accessories complete the system. 

Gasket profiles suitable for installation of self-cleaning glasses are standard.
→  The GUTMANN LARA GF system is also available in architectural bronze for particularly high  

architectonic requirements

A modular system – freedom for designers
With the GUTMANN LARA GF mullion-transom glazing system, the GUTMANN AG offers a curtain wall 
system that is ideal for large, multi story, heavily-subdivided glass areas. GUTMANN LARA GF can be 
used for complex glass roofs in the same way as classical winter garden construction.

� LARA Variants

GUTMANN LARA 2-way-SG
Vertical

GUTMANN LARA 2-way-SG
Horizontal

LARA GF passive house unrivaled insulation properties
The combination of the GUTMANN LARA GF mullion-transom curtain wall system and the passive 
house-certified GUTMANN MIRA therm 08 window system forms an intelligence solution in de-
manding passive house curtain wall construction through installation of highly effective thermal  
insulators. This innovative system gives architects, processors and building owners almost  
unlimited design freedom at a high technical level.

The GUTMANN LARA 2-way SG variant reduces the visible amount of framing on the building exte-
rior to a minimum. Maximum transparency and structural lightness is achieved through the flush 
glass elements.

Maximum transparency
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INFINITY EXTREME
Estrema, come il suo nome. Infisso dalla 
grande performance termica grazie all’insieme 
delle camere distanziali che compongono il 
rivestimento esterno. Raggiunge facilmente i 
valori richiesti per le costruzioni  a tecnologia 
“passiva”. Extreme consente grande risparmio  
energetico e basso inquinamento ambientale 
grazie al massimo isolamento che impedisce 
le dispersioni determinando un corposo  
taglio delle emissioni di CO2 in atmosfera.

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA therm 08
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→  Very good thermal insulation technical properties 
→  The system is assembled on the standard MIRA wood cross section
→  In combination with a triple-glazed pane (Ug = 0.7 W/m²K) and a 68 mm or 78 mm wood cross 

section (fir frame material) that only requires addition of an insulating core in the frame, the 
further development of the MIRA therm 08 is passive house certified

→  The structure is based on the principle of a rear-ventilated attachment shell secured by a PVC 
bracket

→  The thermally insulated MIRA therm 08 system profiles may be ordered in production lengths 
(6,000 mm) or as frames with welded or punched corner connections

GUTMANN MIRA therm 08 

� System Description

Wood-Aluminium Systems
GUTMANN MIRA therm 08

� System Properties of Classes

Water tightness 9 A Air permeability C 2/B 3

Wind load  4 Impact resistance 4

� Thermal Insulation

1  Psi value: Swisspacer V: 0.030 W/m²K; Ug value: 0.6 W/m²K; Element size: 1230 x 1480 mm; 
wood species: Spruce; wood thickness: 68 mm

� System Cross Section

Test sample: Double-sashed tilt & turn window with operable center section (2200 mm x 2200 mm)
Test report 102 38329/1

Uf

Uw triple1

0.93

≤ 0.80

I PORTONI
Soliani produce con successo e dedizio-
ne portoncini di primo ingresso nelle di-
verse essenze diponibili. La tecnica ap-
plicata è l’esatto riporto dell’esperienza 
maturata nelle finestre con composizioni 
ricche di dotazioni di sicurezza e possibi-
lità di sistemi speciali antieffrazione. Pos-
sibilità di infinite soluzioni estetiche grazie 
alla flessibilità di Soliani che offre alla 
clientela molteplici lavorazioni anche su 
disegno.

PERSIANE 
CENTRO STORICO

Questo tipo di persiana nasce 
esclusivamente per sostituire le 
vecchie chiusure presenti nei 
centri storici italiani. Le palette di 
sezione larga e la cornice lavovo-
rate, donano uno stile dal sapore 
particolarmente ricercato.

PERSIANE 
CLASSICHE

È il sistema oscurante più diffuso 
sul territorio. Rivisitata in diverse 
configurazioni rimane il punto di 
riferimento della sua categoria 
per prezzo e compatibilità.

PERSIANE 
ORIENTABILI

La necessità di scegliere tra una 
persiana ad un antone passa di 
fatto attraverso una considerazio-
ne: quando si usufruisce dell’in-
gresso della luce nell’ambiente e 
quando invece si necessita di 
penombra.

SERRAMENTO
CLASSICO
Da sempre il nostro  lavoro è 
ben apprezzato per le ristrut-
turazioni che rivestono carat-
tere di importanza storica, 
dove si necessita di partico-
lari di costruzione che rispet-
tino il valore dell’edificio senza 
però omettere le caratteristi-
che prestazionali che oggi fanno delle finestre Soliani il 
punto di referimento del mercato di settore. Nasce così 
il serramenti in stile che ricalca alla perfezione le linee 
delle ville ottocentesche che fanno parte del patrimonio 
architettonico del nostro paese. I pannelli e le traverse 
sagomate ripercorrono le linee dell’epoca con un risulta-
to globale gradevolmente stilizzato.

SERRAMENTO
LIBERTY

La versione Liberty è apposi-
tamente studiata invece per 
le case arredate con mobili di 
pregio e di antiquariato. Il de-
sign ricercato delle  coste e la 
lavorazione complessa del 
montanino di centratura della 
maniglia, di serie su questo 

modello, richiamano le modanature artigianali eseguite 
dai sapienti maestri mobilieri dell’alta scuola italiana.


