


DESIGN E FUNZIONALITÀ

Solo nei serramenti IFORTInfissi 

riesci sempre a coniugare 

sicurezza, design e funzionalità, 

con dotazioni speciali come le 

cerniere a scomparsa Designo 

e gli accessori della famiglia 

ComfortPLUS. Tante combinazioni 

disponibili per tutte le nostre serie 

di serramenti e portoncini.

FINITURE

Scopri la più vasta gamma di finiture per 

i tuoi serramenti IFORTInfissi come le 

pellicole esclusive della SelezioneDESIGN®, 

l’innovativo rivestimento Effetto3D® o le infinite 

combinazioni della Formula HYBRID 

PVC-Alluminio

LA GAMMA DI SERRAMENTI, FINITURE E ACCESSORI 
PIÙ AMPIA DEL MERCATO, PENSATA PROPRIO PER 
PIACERTI 

SCEGLI MOLTO PIÙ DI UNA FINESTRA

COMFORT TOTALE

Le ultime soluzioni per fare della tua finestra 

una fonte di risparmio energetico intelligente, 

sia in inverno che in estate, come le vetrate 

ClimaTHERM, che garantiscono una maggiore 

schermatura dai raggi UV, le triple vetrate 

isolanti IsoTHERM e ClimaTHERM DUAL e le 

vetrate fonoassorbenti IsoTOTAL.

ALLESTIMENTI 
ANTIEFFRAZIONE

Scopri le dotazioni pensate per 

trasformare la tua nuova finestra 

IFORTInfissi in una barriera attiva per 

la tua sicurezza, dagli allestimenti 

SecurPLUS, con gradi di resistenza 

anti-effrazione fino alla classe RC3, 

agli innovativi sistemi SecuTRONIC con 

sensori antifurto a scomparsa, integrati 

nelle aperture, oggi anche con tecnologia 

wireless: un vantaggio indiscutibile in 

caso di sostituzione di vecchi infissi.



FINESTRE 
INTELLIGENTI

Un serramento IFORTInfissi si 

adatta perfettamente alla casa 

contemporanea. Le dotazioni 

DomoPLUS trasformano la tua 

nuova finestra in un dispositivo 

controllabile da remoto per areazione 

e controllo aperture, un enorme 

passo verso la domotica integrata.

MATERIALI D’ECCELLENZA

Usiamo esclusivamente profilati di PVC ad alto spessore 

“Classe RAL A” ottenuti con formulazioni specifiche 

per il clima italiano e rinforziamo con barre in acciaio 

tagliate a misura tutti i profili delle nostre finestre. 

Garanzie di robustezza e resistenza uniche.

PROCESSI D’ECCELLENZA

Processi produttivi certificati ed altamente automatizzati vanno di pari 

passo con cura e dedizione al dettaglio tipiche della migliore tradizione 

serramentistica italiana e fedele ai princìpi del

INNOVAZIONE CONTINUA

IFORTInfissi ricerca costantemente nuove soluzioni 

estetiche e funzionali per i suoi serramenti come 

LIGNUM70, il primo serramento in PVC con gli angoli 

a 90° come i serramenti in legno, o LUCEstesa70, il 

serramento ideale per la ristrutturazione.

SCEGLI MOLTO PIÙ DI UNA FINESTRA
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Fino al 30% di luce in più
con la Serie LUCEstesa70

Il primo serramento 100% italiano in
PVC che simula perfettamente il legno

IFORTInfissi ti presenta l’idea più luminosa per la tua 
ristrutturazione. Sostituendo le tue vecchie finestre con 
la Serie LUCEstesa70 guadagnerai fino al 30% di luce in 
più rispetto ad un serramento in PVC tradizionale, grazie 
all’innovativa combinazione di profili ultra-ribassati. 
Una soluzione davvero unica per il tuo bisogno di luce.

Lignum70 raccoglie tutta la forza innovativa IFORTInfissi 
e una resa estetica unica, identica al serramento in legno 
grazie all’esclusiva lavorazione TaglioNOVANTA®, che 
conferisce alle saldature interne la bisellatura a 90° tipica 
dei serramenti in legno, ed alle splendide pellicolature 
Effetto3D® che rivestono i 3 lati visibili dei profili1.

SERIE LUCESTESA70SERIE LIGNUM
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1 finiture Effetto3D opzionali.
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Fino al 30% di luce in più
con la Serie LUCEstesa70

Prestazioni e versatilità 
con la Serie M70

Scegli la libertà senza 
compromessi delle Serie V70, 
V70R e Absolut70

La Serie M70 IFORTInfissi ti garantisce, con le sue 3 
guarnizioni di tenuta, il miglior connubio fra isolamento 
termoacustico e compatibilità con le esigenze costruttive 
italiane. I suoi 70mm di spessore ti permettono, infatti, la 
perfetta adattabilità a qualsiasi tipo di intervento, sia su 
nuovo che per le ristrutturazioni.

Scopri la libertà dell’eccellenza IFORTInfissi. Con le Serie 
V70, V70R e Absolut70 potrai affrontare qualsiasi tipo di 
intervento, nella completa libertà di forme e colori. Dalla 
modularità conveniente della Serie Absolut70, studiata 
per grandi ristrutturazioni e cantieri importanti, alle vaste 
possibilità di forme, colori e dotazioni delle Serie V70 e 
V70R, avrai a disposizione i migliori prodotti per la tua 
convenienza.

SERIE V70/V70R/ABSOLUT70SERIE M70
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Combinazioni uniche 
che raccontano il tuo essere

Scopri l’innovazione nell’isolamento 
energetico della Serie M82

Per i puristi dell’isolamento ecco la Serie di punta della 
produzione IFORTInfissi. L’innovativa Serie M82, grazie 
alle sette camere su telaio ridotto ed alla guarnizione 
centrale in gomma morbida asportabile, garantisce la 
massima versatilità con prestazioni termiche ai massimi 
valori del mercato.

Linee uniche, materiali innovativi e tanta fantasia: 
ti presentiamo i prodotti più esclusivi della gamma 
IFORTInfissi. Dall’incontro fra PVC e Alluminio nasce 
Formula Hybrid, per coprire qualsiasi tua esigenza cromatica. 
Le forme inconfondibili della Serie Altis70, invece, ti 
permettono di scoprire la prima finestra che arreda, grazie 
alla sua cornice personalizzabile che può essere decorata a 
mano o rivestita in materiali pregiati come pelle o Alcantara®.

SERIE M82FORMULA HYBRID/ALTIS70



FORME E TIPOLOGIE

La nostra gamma comprende anche 

molte tipologie irregolari come archi 

e finestre oblique oltre ad aperture 

particolari come bilici, scorrevoli 

paralleli o in linea e verande.

SCENARI SCORREVOLI
CON LA SERIE ALZANTI

STILE E RISPETTO

Rispettiamo il magnifico 

panorama architettonico 

italiano offrendovi i migliori 

complementi stilistici come 

scuretti interni, pannelli 
lavorati, traversine e inglesine 

applicate o inserite nel 

vetrocamera.

SICUREZZA
E  DESIGN

Portoncini Serie DR.

FINITURE DI PREGIO

Abbina ogni dettaglio con l’ampia scelta 

di colori, maniglie e coperture.

PERSIANE
IN ALLUMINIO E PVC

COMPLETARE L’ECCELLENZA

COMPLETARE L’ECCELLENZA



LAMACISTE S.r.l., titolare del marchio IFORTinfissi produce i 
propri serramenti unendo la migliore tradizione serramentistica 
italiana con gli ultimi ritrovati della tecnologia, nel nuovissimo 
insediamento produttivo di Perugia (foto). Nei circa 5.000mq 
coperti dei due stabilimenti trovano posto, oltre agli uffici ed 
alle sale corsi riservate ai nostri Centri di Eccellenza, le linee di 
produzione di serramenti e oscuranti in PVC e alluminio dotate 
dei macchinari più all’avanguardia, lo stoccaggio dei materiali, 
rigorosamente al chiuso per evitare qualsiasi possibile influenza 
degli agenti atmosferici, l’imballaggio e le spedizioni. LAMACISTE 
S.r.l. è dotata di un sistema di qualità e l’intera produzione è di 
esclusiva manifattura italiana e dotata di marcatura       .

                        è un marchio:

LAMACISTE S.r.l.
Via Sandro Penna
Z.I. S. Andrea delle Fratte
06132 - Perugia - Italy
Tel. 075 528 88 01
Fax 075 527 27 19

www.ifortinfissi.it facebook.com/IFORTInfissi
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