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Biemme Finestre nasce oggi dall’unione di due imprenditori, forti di esperienza 
trentennale nel comparto e dopo essere stati artefici e protagonisti di quella che 
si può definire la storia dei serramenti misti in Italia.

Chiusa quell’esperienza, che ha generato una produzione di oltre 30.000 
serramenti all’anno, oggi entrambi si rimettono in discussione con la passione e 
l’umiltà di sempre con un nuovo ed entusiasmante progetto.

ESTRA
Questo è il nome dell’innovativo sistema misto alluminio-legno, 
ideato e brevettato già nel 2006 da uno dei soci, prestigioso progettista.
ESTRA coniuga un esclusivo design con prestazioni uniche nel comparto 
grazie anche all’integrazione negli anni successivi di ulteriori quattro brevetti che 
hanno ulteriormente migliorato le performance lasciando inalterato 
l’eccellente rapporto qualità-prezzo.
Obiettivo ambizioso di Biemme finestre quello di contribuire a ridare dignità al 
comparto dei serramenti in Italia, troppo spesso negli ultimi anni “inquinato” da 
materiali e sistemi che nulla hanno a che spartire con la tradizione e la qualità da 
sempre caratteristiche esclusive del nostro Paese.

www.biemmefinestre.it
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Il giunto strutturale del telaio scarica qualsiasi sollecitazione delle ante sulla parte resistente
del serramento.

La sezione da 40 mm consente la sostituzione utilizzando il falso telaio esistente.

Un ampia precamera di tenuta del giunto aperto consente un agevole deflusso delle acque.

Ingombro ridotto per maggiore luce vetro.

Il profilo isolatore dotato di cavità limita e rallenta in modo importante il moto convettivo migliorando 
la prestazione termica.

La ritenuta del vetro è data da una speciale camma del giunto strutturale che annulla il fenomeno di 
fuoriuscita della guarnizioni.

Forme uniche ed originali nel panorama dei serramenti misti.

Il giunto strutturale delle ante scarica sulla parte resistente del serramento le spinte del vento anche in caso 
di intemperie eccezionali.
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CARATTERISTICHE

ISOLATORE 
TERMICO
CON CAVITA’

4

GIUNTO 
STRUTTURALE 
TELAIO
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GIUNTO 
STRUTTURALE 
ANTA

3

VETRO
CON RITENUTA 
MECCANICA

2

AMPIA
PRECAMERA 

SEZIONE
DA 40 mm 6

DESIGN 
ORIGINALE 1
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CERTIFICAZIONI

PRESTAZIONE 
DI TENUTA MECCANICA

Resistenza carico al ventoTenuta all’acqua

Finestra a 2 ante 
con ribalta classe 4

classe 4

E 1500

E 1500

C5

C4
Portafinestra a 2 ante 
con ribalta

Permeabilità ariaTipologia

PRESTAZIONE ISOLAMENTO TERMICO

Tipologia
Prestazioni 
con Ug=1.4

Prestazioni 
con Ug=1.2

Prestazioni 
con Ug=1.1

Prestazioni 
con Ug=0.6

Finestra 1 anta 

Finestra 2 ante 

Portafinestra 1 anta

Portafinestra 2 ante 

1230x1480

1500x1480

1230x2300

1500x2300

1.69

1.77

1.67

1.75

1.54

1.65

1.52

1.61

1.47

1.57

1.44

1.54

1.10

1.23

1.06

1.20

Dimensioni

PERFORMANCE
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FINESTRA BATTENTE A 2 ANTE CON RIBALTA
ANGOLO 90°  
FRASSINO TINTO CILIEGIO

RECTA90

Inalterabilità della struttura in alluminio, coniugata al calore del 
legno che per la forma e la giunzione tradizionale a 90 gradi dona la 
gradevole sensazione di eleganza e robustezza.

Estra-Recta 90 dotata di anta ribalta di serie con sistema antieffrazione 
Classe 3 con chiusure multipunto e con manovra dell’anta semifissa 
tramite asta a leva. Guarnizioni di tenuta in speciale materiale 
elastomero inalterabile e con l’elemento tubolare di tenuta a giunto 
aperto che contribuisce ad innalzare le caratteristiche fonoisolanti e 
termiche.
Vetro camera di serie con superfice delle lastre trattate per restituire 
bassa emissività elevata selettività con prestazione termica pari a 
1.1 W/mq°K.

CON ESTRA SU FINESTRA
A 2 ANTE NORMALIZZATA
SI OTTIENE IL +10% 
DI SUPERFICIE VETRO RISPETTO A 
PRODOTTI SIMILARI O DI ALTRO 
MATERIALE.
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FINESTRA BATTENTE 
A 2 ANTE CON CERNIERE A SCOMPARSA
FRASSINO LACCATO BIANCO A POLO APERTO / 
SP01 RAL 9010 OPACO

GRAN LUCE
ESTRA

Estra Gran Luce è il sistema misto con la superficie 
vetro più ampia della categoria. Gran Luce consente 
una agevole sostituzione dei serramenti esistenti di 
dimensioni ridotte a due ante tipici dei centri storici 
delle grandi città.

Gran Luce esalta ancor di più quella che è già una 
caratteristica dei sistemi Estra, quale quella di offrire 
degli ingombri estremamente ridotti. 

Gran Luce può essere realizzato anche nella versione 
con cerniere a scomparsa.

INGOMBRO ANTA 

13 mm
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PORTA FINESTRA BATTENTE
A 2 ANTE CON RIBALTA
FRASSINO TINTO NOCE

ELLIPSE

Essenzialità e ridotti ingombri frontali della struttura 
in alluminio, coniugata al calore del legno dalle forme 
ellittiche per un tono di modernità e sobria eleganza.

Estra Ellipse dotata di anta ribalta di serie con sistema 
antieffrazione Classe 3 con chiusure multipunto e 
con manovra dell’anta semifissa tramite asta a leva. 
Guarnizioni di tenuta in speciale materiale elastomero 
inalterabile e con l’elemento tubolare di tenuta 
a giunto aperto che contribuisce ad innalzare le 
caratteristiche fonoisolanti e termiche.
Vetro camera di serie con superfice delle lastre 
trattate per restituire bassa emissività elevata 
selettività con prestazione termica pari a 1.1 W/mq°K.
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FINESTRA 1 ANTA
FRASSINO TINTO WENGE’

CURVA

Nessun limite alle forme realizzabili con Estra. 
Curvi o fuorisquadro conservano le caratteristiche 
e le dotazioni delle finestre di forma regolare.

Su questa particolare tipologia diviene illimitata la 
disponibilità di legni interni e colorazioni esterne in 
alluminio.
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SCORRI RIBALTA 
FRASSINO TINTO NOCE

RECTA

Versatilità della struttura in alluminio, coniugata al 
calore del legno con taglio continuo e lineare a 45° per 
l’aspetto di una cornice che fa diventare un dipinto 
l’ambiente esterno.

Estra Recta con meccanismo per apertura scorrevole 
parallelo con ribalta. Eccezionali caratteristiche di 
tenuta agli agenti atmosferici avversi anche per 
grandi aperture aiutate nella manovra dagli appositi 
automatismi. Guarnizioni di tenuta in speciale 
materiale elastomero inalterabile e con l’elemento 
tubolare di tenuta a giunto aperto che contribuisce ad 
innalzare le caratteristiche fonoisolanti e termiche. 
Vetro camera di serie con superfice delle lastre 
trattate per restituire bassa emissività elevata 
selettività con prestazione termica pari a 1.1 W/mq°K.
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PORTONCINO

L’USCIO DI CASA. 
Sicurezza e biglietto di presentazione. 

Sicurezza regalata dalla robusta struttura, con profili 
di sezione maggiorata in alluminio, e presentazione 
data dalla bellezza e calore del legno.

Estra Portoncino dotata di serratura multipunto 
di serie con sistema antieffrazione Classe 3 con 
manovra dell’anta semifissa tramite robusti catenacci 
a leva. Guarnizioni di tenuta in speciale materiale 
elastomero inalterabile e con l’elemento tubolare di 
tenuta a giunto aperto che contribuisce ad innalzare 
le caratteristiche fonoisolanti e termiche.

Vetro camera antisfondamento di serie con superfice 
delle lastre trattate per restituire bassa emissività 
elevata selettività con prestazione termica pari a 
1.1 W/mq°K o in alternativa con pannelli costituiti da 
strati di diverso materiale con elevate prestazioni di 
sicurezza e con coefficiente di prestazione termica 
pari a 1.0 W/mq°K.



24 25

VERSIONE
ANTIEFFRAZIONE

VENTILAZIONE SENZA 
SPRECO DI ENERGIA

ANTIEFFRAZIONE
CLASSE RC3

NO INSETTI

VENTILAZIONE

STOP MUFFA

RISPARMIO 
ENERGETICO

ESTRA
DIGA 

ESTRA
RESPIRA 

SICUREZZA ESTRA DIGA 

• L’esperienza di una finestra immediatamente 
percepita come sicura;

• I due ganci contrapposti della chiusura vanno 
ad inserirsi all’interno di un incontro in acciaio 
temprato;

• La piastra dedicata blocca Diga dalla cava vetro 
per tutto lo spessore dell’anta;

• Diga si aggiunge agli incontri ed ai nastri anti 
strappo in acciaio già di serie su ESTRA;

• Diga è dotata di maniglia con chiave sfilabile.

Il sistema ESTRA RESPIRA apre tra telaio ed anta uno 
spiffero quasi invisibile di circa 6 mm di larghezza.

RIVOLUZIONARIA MICRO APERTURA

• Clima confortevole per tutta la famiglia;

• Aiuta a prevenire la formazione di muffa;

• Ventilazione senza spreco di energia;

• Sicurezza antieffrazione RC2;

• Apertura e chiusura confortevole e senza sforzo;

• Una reale alternativa ai sistemi di aerazione tradizionali.
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CARATTERISTICHE

Forme uniche ed originali nel panorama dei serramenti misti con ante scorrevoli o alzanti scorrevoli.1

La ritenuta del vetro è data da una speciale camma del giunto strutturale che annulla il fenomeno di 
fuoriuscita della guarnizioni.

2

Il giunto strutturale delle ante scarica sulla parte resistente del serramento le spinte del vento anche in 
caso di intemperie eccezionali.

3

Il profilo isolatore dotato di cavità limita e rallenta in modo importante il moto convettivo migliorando la 
prestazione termica.

4

Il giunto strutturale del telaio scarica qualsiasi sollecitazione delle ante sulla parte resistente del
serramento.

5

La sezione da 85 mm consente una facile posa evitando opere murarie invasive.6

PRESTAZIONE
DI TENUTA MECCANICA

Resistenza carico al ventoTenuta all’acqua

Finestra a 2 ante 
scorrevole classe 4 8A C4

Permeabilità ariaTipologia

PRESTAZIONE ISOLAMENTO TERMICO
Tipologia

Prestazioni 
con Ug=1.4

Prestazioni 
con Ug=1.2

Prestazioni 
con Ug=1.1

Prestazioni 
con Ug=0.6

Finestra 2 ante 

Portafinestra 2 ante

1530x1480

1850x2180

2.40

2.20

2.30

2.00

2.20

2.00

1.90

1.60

Dimensioni

ISOLATORE 
TERMICO CON 
CAVITA’

4

GIUNTO 
STRUTTURALE 
TELAIO

5

GIUNTO 
STRUTTURALE 
ANTA

3

VETRO CON 
RITENUTA 
MECCANICA

2

SEZIONE 
DA 85 mm 

6

DESIGN 
ORIGINALE

1

ESTRA 
SCORREVOLE
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SLIDE

ALZANTE SCORREVOLE 
FRASSINO TINTO NOCE

Ridotti ingombri frontali uniti alla semplicità di 
adattamento ai vani muro conservando la robustezza 
della struttura in allumnio ed il calore del legno.

ESTRA-SLIDE PER ANTE SCORREVOLI O ALZANTI 
SCORREVOLI SU BINARI. 
Meccanica di chiusura multipunto con carrelli che si 
impegnano in guide di scorrimento con materiale 
antiusura. Guarnizioni di tenuta in speciale elastomero 
inalterabile, coadiuvate da guarnizioni a spazzole 
dotate di pinna antiattrito. 
Vetro camera di serie con superfice delle lastre 
trattate per restituire bassa emissività elevata 
selettività con prestazione termica pari a 1.1 W/mq°K.

Versione con soglia bassa
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Il profilo isolatore dotato di cavità limita e rallenta in modo importante il moto convettivo migliorando 
la prestazione termica.

La ritenuta del vetro è data da una speciale camma del giunto strutturale che annulla il fenomeno di 
fuoriuscita della guarnizioni.

Forme uniche ed originali.1

2

Il giunto strutturale delle ante scarica sulla parte resistente del serramento le spinte del vento anche in caso 
di intemperie eccezionali.

3

4

Il giunto strutturale del telaio scarica qualsiasi sollecitazione delle ante sulla parte resistente
del serramento.

La sezione da 40 mm consente la sostituzione utilizzando il falso telaio esistente.

5

6

Un ampia precamera di tenuta del giunto aperto consente un agevole deflusso delle acque.7

Ingombro ridotto per maggiore luce vetro (Su finestra a 2 ante normalizzata + 10% di superfice vetro 
rispetto a prodotti similari)

8

ISOLATORE 
TERMICO
CON CAVITA’

4

GIUNTO 
STRUTTURALE 
TELAIO

5

GIUNTO 
STRUTTURALE 
ANTA

3

VETRO
CON RITENUTA 
MECCANICA

2

AMPIA
PRECAMERA 

SEZIONE
DA 40 mm 6

DESIGN 
ORIGINALE 1

7

CARATTERISTICHE

PRESTAZIONE DI TENUTA MECCANICA

Resistenza 
carico al vento

Tenuta 
all’acqua

Finestra a 2 ante 
con ribalta classe 4RDP_N060_14 Cert (TV)

RDP_N061_14 Cert (TV) classe 4

E 1500

E 1500

C5

C4
Portafinestra 
a 2 ante 
con ribalta

Permeabilità 
aria

N° rapporto
di prova

dimensioniTipologia

PRESTAZIONE ISOLAMENTO TERMICO
Tipologia

Prestazioni 
con Ug=1.4

Prestazioni 
con Ug=1.2

Prestazioni 
con Ug=1.1

Prestazioni 
con Ug=0.6

Finestra 1 anta 

Finestra 2 ante 

Portafinestra 1 anta

Portafinestra 2 ante 

1230x1480

1350x1550

1500x1480

1350x2225

1230x2300

1500x2300

1.95

2.09

1.90

2.04

1.80

1.96

1.75

1.91

1.73

1.89

1.67

1.84

1.37

1.56

1.29

1.49

Dimensioni

ALU 
ESTRA 
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PORTAFINESTRA BATTENTE A 2 ANTE 
CON RIBALTA

ALUESTRA

L’inalterabilità della struttura in alluminio e la 
forma piana all’interno donano una gradevole 
sensazione di eleganza e robustezza. Gli 
angoli possono essere indifferentemente a 
45° o nella esclusiva versione a 90°.

Alu Estra è dotata di anta ribalta di serie con 
sistema antieffrazione di classe 3, con chiusure 
multipunto e manovra dell’anta semifissa con 
asta a leva ribaltabile anti-rottura. Guarnizione 
di tenuta in speciale materiale in elastomero 
inalterabile che contribuisce ad innalzare le 
caratteristiche fonoisolanti e termiche. Vetro 
camera di serie con superficie delle lastre 
trattate per restituire ottimi parametri di 
bassa emissività e selettività con prestazione 
termica pari a 1.1 W/mq°K.
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FINITURE ALLUMINIO 

SP16
ral 7001 

opaco

ST06 
verde

raffaello

SU07 
pino con nodi 

ruvido

SU16
decoral

noce

6005
verde
opaco

ST08
marrone
raffaello

SU08
douglas chiaro

ruvido

VR01
ciliegio
rosso

ST04
verde 

martellinato

SU61 
equa renolit 

chiaro

SU14
castagno chiaro

VR03
noce 

chiaro

8017 
marrone 

opaco

SU03 
noce scuro  

ruvido

SU13
ciliegio chiaro con 

fiamma

VR02
noce
scuro

ST05
marrone 

martellinato

SU60
equa renolit

scuro

SU15 
decoral ciliegio

317/70R

VR04 
laccato
verde

FINITURE LEGNI 

FRNC
frassino 

tinto noce

FRGG
frassino

grigio

FRNU
frassino

tinto nuvola

TL90
toulipier

laccato bianco

TL13
toulipier

laccato 1013

FRMG
frassino 

tinto mogano

FRCS
frassino 

tinto castagno

FRCL
frassino 

tinto ciliegio

FL90
frassino laccato 

bianco 
poro aperto

TLCL
Toulipier tinto 

ciliegio

TLMG
Toulipier tinto 

mogano

FRDC
Frassino 
decapè
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Il catalogo è di proprietà di Biemme Finestre. 
Tutti i diritti sono riservati. 

È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale. 
Biemme Finestre si riserva di apportare modifiche o 

migliorie costruttive a prodotti, misure e formati presenti 
nel catalogo senza preavviso e in qualsiasi momento. 

I colori dei materiali illustrati in questo catalogo potrebbero 
risultare alterati dalla riproduzione e stampa. 

Consigliamo pertanto di visionare i campioni dei prodotti.

www.biemmefinestre.it
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Sede legale:
Zona Ind.le - Loc. Casalinuovo 
89843 Maierato (VV)

Stabilimento:
Z. I. 89812 Maierato/Pizzo (VV) T. 0963-264799

F. 0963.264798
info@biemmefinestre.it
www.biemmefinestre.it
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