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CATALOGO

FRANCHIA.P.G. SNC
Serramenti Franchi da tre generazioni si propone ai clienti con prodotti e servizi altamente
qualificati.
Un’importante realtà nella produzione di porte d’arredo, porte industriali, serramenti e infissi,
portoncini, frutto della grande passione e di una grande tradizione imprenditoriale cresciuta
con l’amore per il legno, unita alle più moderne tecnologie sviluppate in un nuovo e funzionale stabilimento.
Giuseppe, Pietro e Adriano Franchi vi aspettano proponendovi prodotti di qualità uniti alla
cura nella progetazzione, oltre alla ricercatezza e alla bellezza dei dettagli, nella realizzazione
dei nostri prodotti entra la collaborazione dei più importanti istituti di certificazione.

Solo nel rispetto dei loro severi standard qualitativi può nascere un serramento Franchi, perfetta combinazione di funzionalità, sicurezza e valore estetico.
I serramenti ci permettono di rendere più sicura e di isolare la nostra abitazione ma con la
scelta dei diversi materiali, dei dettagli e delle diverse finiture ci accorgiamo che diventano un
elemento essenziale per la valorizzazione della nostra casa.
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Ogni tipo di edificio, realizzato a nuovo o ristrutturato, necessita del serramento giusto per
esigenze di luce, d’ isolamento termico o acustico, per esigenze archittettoniche e climatiche.
Franchi serramenti realizza finestre in legno, legno alluminio, nelle varie tipologie: con forme
rettangolari, ad arco, a trapezio e a disegno.
Con sistemi di chiusura a battente, a bilico, alzanti scorrevole, complanare, portoni esterni.

Finestre
in Legno
Eleganza e praticita
per un isolamento
eccezionale

Franchi produce serramenti con linne giovani.
Le soluzioni sono innovative e gli infissi si
distinguono per il loro disegno, sono piacevoli
e rimangono belli con
poca manutenzione. Gli scorrevoli sono
disponibili nella linea legno e legno alluminio.
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Serramenti
in 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.
Ogni fase di lavorazione del legno é svolta con tecniche avanzate
e cura artigianale. Solo così nasce un serramento che dà garanzie
nel tempo per un risultato estetico elegante e duraturo.
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Serramento Euronorm
Compol13 mod. Barocco 68.0

Con vetrocamera infilare, sezione anta e telaio da mm. 68,0 x 83,0 completi di cerniere a doppio gambo regolabili da mm. 16,0 tre su finestra, quattro su portafinestra, di chiusura centrale con deviatore e
cornice coprigiunta, di ferramenta di ultima generazione MAICO MUILTIMATIC, con trattamento TRICOAT questi nuovi meccanismi vengono sottoposti ad un speciale trattamento di superficie, che ne
potenzia le capacità di resistenza alla corrosione, la sovrapposizione di più strati protettivi (la zincatura
e la verniciatura organica) forma una barriera inattaccabile dagli agenti esterni. I nuovi meccanismi
TRICOAT hanno ottenuto la certificazione DIN EN ISO9227 valida a livello europeo e la certificazione di
idoneità secondo la norma ASTM B117 relativa al territorio degli Stati Uniti. Profilato in alluminio nella
porta balcone con solia pari, doppia o tripla guarnizione in gomma di tenuta Freud, incolaggio a norma
DIN, vetrocamera 4/22/4 basso emissivo con gas argon, verniciatura ciclo ad acqua con impregnazione
in vascca successive mani a finire. Serramento certificato con ottime performance. (PROVE ESEGUITE
PRESSO IL LABORATORIO IFT ROSENHEIM GERMANIA)

Serramento in legno disponibile nelle esssenze Abete, Pino ,Mogano,Castagno,Larice,Rovere,Frassi
no, in varie finiture e laccature a poro semiaperto. La struttura sia del telaio che dell’anta è in lamellare
con sezioni di mm 68x83 a tre lamelle pre-essicate singolarmente ed incollate con collanti D4 insensibili
all’umidità.

1.

Lamellare

2.

Vetrocamera 4-22-4 basso emissivo con gas argon

3.

Due guarnizioni di battuta montate sul telaio

4.

Gocciolatoio in alluminio con scarico dell’acqua

5.

Raggiatura per deposito uniforme del film in vernice

6.

Predisposizione per dentello su soglie in marmo

7.

Sede per accogliere un vetro fino a 32 mm

8.

Sigillatura esterna ed interna del vetro

9.

Nodo centrale con battuta riportata interna ed esterna

10. Il traverso del telaio è passante per evitare che i montanti possano assorbire umidità per capillarità
11. Ferramenta di chiusura su 3 o 4 lati
12. fermavetro in stile, esterno ed interno
13. Ricopertura gocciolatoio in legno

•

Permeabilità all’aria Classe 4

•

Tenuta all’acqua Classe E 1500

•

Resistenza al carico del vento Classe C5

•

Trasmittanza termica con vetrocamera di serie 4/22/4 basso emissivo e gas Argon Ug=1,1
W/m2k = Trasmittanza termica infisso fino a Uw=1,31 W/m2k

•

Con vetrocamera Ug=0,5 W/m2k = Trasmittanza termica infisso fino a Uw=0,85 W/m2k
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Sezione anta e telaio da mm. 68,0 x 83,0
completi di cerniere a doppio gambo regolabili da mm. 16,0 tre sufinestra,quattro
su portafinestra,di chiusura centrale con
deviatore e cornice coprigiunta,di ferramente di ultima generazione MAICO

MULTIMATIC,con

trattamento

Serramento
Euronorm
Compol13 Mod. Giotto 68.0

di

superficie,che ne potenzia le capacita di
resistenza alla corrosione,la sovrapposizione di più strati protettivi (la zincatura e la
verniciatura organica) forma una barriera
inattaccabile dagli agenti esterni, i nuovi
meccanismi tricoat hanno ottenuto la certificazione DIN ENISO9227 valida a livello europeo e la certificazione di idoneità
secondo la norma ASTM B117 relatica al
territorio degli Stati Uniti. Profilato in alluminio nella portabalcone con solia doppia tripla guarnizione in gomma di tenuta
Freud,incollaggio a norma DIN,vetrocamera
4/22/4 basso emissivo con gas argon, verniciatura ciclo ad acqua con impregnazione
in vasca e successive mani a finire. Serramento certificato con ottime performance.
(PROVE ESEGUITE PRESSO IL LABORATORIO IFT ROSENHEIN GERMANIA)

Serramento in legno disponibile nelle esssenze Abete, Pino ,Mogano,Castagno,Larice,Rovere,Frassino,
in varie finiture e laccature a poro semiaperto. La struttura sia del telaio che dell’anta è in lamellare con
sezioni di mm 68x83 a tre lamelle pre-essicate singolarmente ed incollate con collanti D4 insensibili
all’umidità.

1.

Lamellare

2.

Vetrocamera 4-16-4 basso
emissivo con gas argon

3.

2 guarnizioni di battuta montate sul telaio

4.

Gocciolatoio in alluminio
con scarico dell’acqua

5.

Raggiatura per un deposito
uniforme del film di vernice

6.

Predisposizione per dentello
su soglie in marmo

7.

Sede per accogliere un vetro fino a 32 mm

8.

Sigillatura esterna ed interna del vetro

9.

Nodo centrale con battuta
riportata interna ed esterna

10.

Il traverso del telaio é passante per
evitare che i montanti possano assorbire
umidità per capillarità

11.

Ferramenta di chiusura su 3 o 4 lati

12.

Fermavetro in stile, esterno ed interno

•

Permeabilità all’aria Classe 4

•

Tenuta all’acqua Classe E 1500

•

Resistenza al carico del vento Classe C5

•

Trasmittanza termica con vetrocamera di serie 4/16/4 basso emissivo e gas Argon Ug=1,1
W/m2k = Trasmittanza termica infisso fino a Uw
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Serramento Euronorm
Compol13 Mod. Europa 68.0 - 78.0

Sezioneanta e telaio da mm. 68,0 x 83,0 completi di cerniere a doppio gambo regolabili da mm. 16,0 tre
su finestra, quattro su portafinestra, di chiusura centrale con deviatore e cornice coprigiunta, di ferramenta di ultima generazione MAICO MULTIMATIC, con trattamento TRICOAT questi nuovo meccanismi
vengono sottoposti ad un speciale trattamento di superficie, che ne potenzia le capacità di resistenza
alla corrosione, la sovrapposizione di più strati prottetivi (la zincatura e la verniciatura organica) forma
una barriera inattacabile dagli agenti esterni, i nuovi meccanismi tricoat hanno ottenuto la certificazione
DIN EN ISO 9227 valida a livello europeo e la certificazione di idoneità secondo la norma ASTM B117
relativa al territtorio degli Stati Uniti.
Profilato in alluminio nella portabalcone con solia pari, doppia o tripla guarnizione in gomma di tenuta
Freud, incolaggio a norma DIN, vetrocamera 4/22/4 basso emissivo con gas argon, verniciatura ciclo ad
acqua con impregnazione in vasca e successive mani a finire. Serramento certificato con ottime performance. (PROVE ESEGUITE PRESSO IL LABORATORIO IFT ROSENHEIM GERMANIA)

Serramento in legno disponibile nelle esssenze Abete, Pino ,Mogano,Castagno,Larice,Rovere,Frassino,
in varie finiture e laccature a poro semiaperto. La struttura sia del telaio che dell’anta è in lamellare
con sezioni di mm 68x83 a tre lamelle pre-essicate singolarmente ed incollate con collanti D4 insensibili all’umidità.

1.

Lamellare

2.

Vetrocamera 4-22-4 basso emissivo

3.

Due guarnizioni di battuta montate sul telaio

4.

Gocciolatoio in alluminio con scarico dell’acqua

5.

Bancalino in alluminio

6.

Raggiatura per un deposito uniforme del film di vernice

7.

Predisposizione per dentello su soglie in marmo

8.

Sede per accogliere un vetro fino a 41 mm e fermavetro

9.

Sigillatura esterna del vetro

10.

Nodo centrale simmetrico

11.

Il traverso del telaio é passante per evitare che i montanti possano assorbire umidità per capillarità

12.

Cerniere e ferramenta di chiusura su 3 o 4 lati

•

Permeabilità all’aria Classe 4

•

Tenuta all’acqua Classe E 1500

•

Resistenza al carico del vento Classe C5

•

Trasmittanza termica con vetrocamera di serie 4/22/4 basso emissivo e gas Argon Ug=1,1
W/m2k = Trasmittanza termica infisso fino a Uw=1,31 W/m2k

•

Con vetrocamera Ug=0,5 W/m2k = Trasmittanza termica infisso fino a Uw=0,85 W/m2k
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Serramento Euronorm
Compol13 Mod. Tecno Mira 90.0

Rivestimento esterno in alluminio 0 bronzo accoppiato al telaio mediante agganci in nylon sezione
legno anta e telaio da mm. 68,0 x 83,0 spessore totale serramento mm. 90,0 completo di cerniere
a doppio gambo regolabili da mm. 16,0 tre su finestra, quattro su portafinestra, di chiusura centrale con deviatore e cornice coprigiunta, di ferramenta di ultima generazione MAICO MULTIMATIC,
con trattamento TRICOAT questi nuovo meccanismi vengono sottoposti ad un speciale trattamento di superficie, che ne potenzia le capacità di resistenza alla corrosione, la sovrapposizione di più
strati prottetivi (la zincatura e la verniciatura organica) forma una barriera inattacabile dagli agenti
esterni, i nuovi meccanismi tricoat hanno ottenuto la certificazione DIN EN ISO 9227 valida a livello
europeo e la certificazione di idoneità secondo la norma ASTM B117 relativa al territtorio degli Stati
Uniti. Profilato in alluminio nella portabalcone con solia pari, doppia o tripla guarnizione in gomma
di tenuta Freud, incolaggio a norma DIN, vetrocamera 4/22/4 basso emissivo con gas argon, verniciatura ciclo ad acqua con impregnazione in vasca e successive mani a finire. Serramento certificato
con ottime performance. (PROVE ESEGUITE PRESSO IL LABORATORIO IFT ROSENHEIM GERMANIA)

Serramento in legno disponibile nelle essenze Abete, pino, Mogano, Castagno, larice, Rovere, frassino, in varie finiture e laccature a poro semiaperto. La struttura sia del telaio che dell’anta é in lamellare
con sezione di mm 68x83 a tre lamelle pre-essicate singolarmente ed incollate con collanti D4 insensibili all’ umidità.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lamellare
Vetrocamera 4-22-4 basso emissivo
Due guarnizioni di battuta montate sul telaio
Gocciolatoio in alluminio con scarico dell’acqua
Bancalino in alluminio
Raggiatura per un deposito uniforme del film di vernice
Predisposizione per dentello su soglie in marmo
Sede per accogliere un vetro fino a 48 mm e fermavetro
Sigillatura esterna del vetro
Nodo centrale simmetrico
Il traverso del telaio è passante per evitare che i montanti
possano assorbire umidità per capillarità
Cerniere e ferramenta di chiusura su 3 o 4 lati
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PortonciniePersianeBlindate
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LineaPortoncini in legno per esterni
I portoni d’ingresso in legno linea FRANCHI vengono costruiti,per robustezza della struttura in legno
e affidabilità dei sistemi di movimentazione e chiusura, al fine di sopportare l’uso continuo al quale
normalmente è sottoposta una porta principale e nel contempo per resistere alle azioni di scasso più
efficaci. Per questo sono costruiti con un profilodell’anta in legno lamellare della sezione di mm. 68x130
e muniti degli accessori più idonei al suo scopo di funzionamento e protezione. La tenuta degli agenti
atmosferici è garantita quanto un normale infisso “Euronorm” in quanto costruito tecnicamente secondo le medesime caratteristiche.
Di seguito alcuni modelli dei ns. portoncini,

Antineinlegno
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lineaPorte

Classiche
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Art. 410

Art. 411

Art. 409

Art. 412

Art. 440

Art. 445

Art. 434

Art. 413

Art. 421

Art. 415

Art. 422

Art. 424

Art. 423

Art. 427

Art. 428

Art. 429

Art. 430

Art. 435

Art. 436

Art. 438

Art. 439

Art. 443

Art. 508

Art. 510

Art. 576

Art. 575

Art. 422

Art. 514

Art. 513

Art. 512

Art. 509

Art. 505

Art. 450

Art. 449

Art. 422

Art. 505

Art. 447

Art. 448

Art. 487

Art. 486

Art. 484

Art. 485

Art. 480

Art. 481

Art. 474

Art. 467

Art. 462

Art. 457

Art. 200

Art. 201

Art. 202

Art. 204

Art. 205

Art. 206

Art. 207

Art. 208

Art. 209

Art. 248

Art. 253

Art. 273

Art. 270

Art. 263

Art. 259

Art. 260

Art. 258

Art. 244

Art. 239

Art. 229

lineaPorteLaccate

Franchi Serramenti ha selezionato per voi un’ampia varietà di porte in diversi materiali e stili:
porte in legno adatte ad ambienti classici e moderni, porte in cristallo e metallo dal design esclusivo...
Tutte le nostre porte si caratterizzano per l’accuratezza della lavorazione e l’elevata qualità dei materiali.

Siamo concessionari diretti PORTE GAROFOLI , GIDEA, FERREROLEGNO.

lineaPortestileModerno
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Gratedi
Sicurezza
La caratteristica della grata “Evoluta” è
senza dubbio lo speciale snodo brevettato. La grata è realizzata da un telaio
perimetrale di acciaio zincato di sezione
40x30x2 mm di spessore. I telai perimetrali sono disponibili in 7 diverse tipologie, per offrire l’apertura più adatta alle
proprie esigenze. Le cerniere sono costituite in acciaio tramite processo di microfusione, la particolare conformazione
della stessa determina un ingombro complessivo della grata di soli 35mm, permettendo l’applicazione anche in presenza di
monoblocchi evitando modifiche ad infissi esistenti. Ogni grata è dotata di 2 profili
di compensazione ad U (20x35x20) adatti
a correggere eventuali fuori squadra nei
lati verticali. Il fissaggio a parete del telaio
è garantito tramite tasselli e non necessita di nessuna opera muraria. Le ante sono
realizzate con profili di acciaio zincato di
sezione 40x30x2 mm di spessore.

Le versioni ACS e ACS 180 sono dotate di un particolare snodo brevettato, che ha una doppia
funzione, in apertura di ribaltare l’anta completamente verso l’esterno, in chiusura di autobloccarsi
all’interno del telaio tramite un perno d’acciaio carbonitrurato, offrendo ulteriori punti di ancoraggio
antistrappo.
Nella tipologia ACS 180, tramite lo snodo otteniamo una parziale apertura anche verso l’interno del
locale, rendendo agevole l’operazione di chiusura della spagnoletta della persiana o antone. La serratura nella versione ACS - ASS - ASS 180 - ASS CE - SC è di tipo ad infilare 3 punti di chiusura con
escursione catenacci da 25 mm (1 superiore, 1 centrale, 1 inferiore) con / cilindro antitrapano a profilo

Grataevoluta
Tutti i modelli di grate sono realizzati da
moduli di acciaio pieno di spessore 14 mm.

Elegance

Plus

Deluxe

Onda

Elegance Q

Retro T

Retro Q

Liberty T

Rombo Q

Rombo T

Basic T

Basit Q

Elegance T

Classic Q

Classic T

Liberty Q

europeo rivolto all’interno del locale, con cifratura KA per ogni ordine se non diversamente specificato; nella versione ACS 180 la serratura è disponibile sia ad infilare a 3 punti di chiusura (1 superiore, 1
centrale, 1 inferiore) o ad infilare a 5 punti di chiusura (1 superiore, 3 laterali, 1 inferiore) con / cilindro
antitrapano a profilo europeo rivolto all’interno del locale, con cifratura KA per ogni ordine se non
diversamente specificato. La verniciatura viene realizzata con polveri poliesteri per esterno termoindurenti, essicate a forno alla temperatura di 180°, con un importante pre-trattamento meccanico per
mezzo di una granigliatrice automatica a getto modulare, al fine di asportare le impurità di superficie
( grassi, olii, calamina o altro materiale inquinante) e per una perfetta aderenza e durata delle vernici.
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Mod. 4L/A con armadiatura

Mod. 5L/CT

LeScale

Mod. 3L/C

Mod. 2D/CL

Mod. 3H/M

Mod. 3D/T

Mod. 5L/M

Mod. 8D/K
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Mod. P1

Mod. P2

Mod. P3

LePersiane

Mod. P4

Mod. P5

Mod. P6

Mod. P7

Art. 410

Mod. P8

Mod. P9

Mod. P10

Mod. P11

Mod. GENOVA

Mod. P12

Mod. P13

Mod. P14

Mod. EMILIA
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LePersiane
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CONCESSIONARI PORTE INTERNE.

PORTE BLINDATE E PERSIANE.

Via Senato, 53 - 43059 Tarsogno (PR)
Tel. 0525 89153 - Fax 0525 869507
info@serramentifranchi.com
www.serramentifranchi.com

www.serramentifranchi.com

Dati, caratteristiche, tonalità sono indicativi Franchi A.P.G. si riserva il diritto di apportare,
senza preavviso, le migliorie e modifiche ai propri prodotti che riterrà utili.

