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Finestre in legno/alluminio: design ed estetica +
resistenza

Grazie all’abbinamento di due materiali dalle prestazioni straordinarie, tanto più se accoppiati, le
finestre in legno/alluminio garantiscono gradevolezza estetica, resistenza, isolamento...
E finestre in legno/alluminio garantiscono l’estetica inimitabile del legno e funzionalità
dell’alluminio, resistente per eccellenza. Un sistema misto, che abbini materiali diversi per finestre
e portefinestre, permette infatti di mixare le peculiarità di ciascun componente al fine di ottenere
un risultato ottimale. Così, al calore sensoriale e all’elevato potere isolante – sia termico sia
acustico – del legno si unisce la resistenza dell’alluminio: ne derivano elementi performanti,
duraturi, sicuri e gradevoli alla vista.
Serramenti di questo tipo prevedono sempre l’essenza lignea o il legno laccato – sia massello sia
lamellare – all’interno, che deve armonizzarsi con gli arredi e gli accessori dell’abitazione.
L’alluminio, più resistente alle intemperie e duraturo, e per questo praticamente privo di
manutenzione, viene invece scelto per l’esterno. Inoltre, lalavorabilità del metallo assottiglia
la presenza fisica e visiva dei serramenti assecondando uno stile più contemporaneo e
minimalista. Anche se ormai, grazie all’innovazione produttiva, pure i profili interni di legno si
stanno assottigliando, a favore di una maggiore illuminazione naturale degli ambienti e di una
estetica moderna. Estetica che internamente punta spesso sulla complanarità tra ante e telaio
portante, in modo da dare continuità di superficie tra finestra e setto murario.

Le qualità delle finestre in legno/alluminio si possono poi ulteriormente potenziare con la scelta
degli altri elementi: i vetri (ad esempio doppi o tripli, basso-emissivi, a garanzia di un maggiore
isolamento termico), i sistemi oscuranti, la ferramenta, le componenti tecniche come le soglie
o le canaline di scolo dell’acqua piovana (sempre meglio a taglio termico, ovvero capaci di
inibire le dispersioni di calore).
E se questo tipo di serramenti si posiziona generalmente nella fascia di prezzo medio-alta, non
bisogna tuttavia dimenticare che, oltre al valore aggiunto dato globalmente all’immobile,
migliorano le prestazioni di isolamento e di conseguenza il risparmio energetico per
riscaldamento e raffrescamento degli ambienti. E la spesa è parzialmente recuperabile grazie agli
incentivi fiscali.

Imago 80 di Alpilegno è una finestra in legno/alluminio ad elevato isolamento termico e
acustico, che si contraddistingue per il particolare meccanismo motorizzato a scomparsa nel
telaio, che consente apertura e chiusura anche da remoto, se collegato a impianto domotico. Un
semplice click per gestire anche illuminazione a led integrata, tende oscuranti o zanzariere;
inoltre, sensori di movimento di ultima generazione ne bloccano il movimento in caso di
passaggio, per la sicurezza dei bambini e degli animali domestici. www.alpilegno.com

