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La serie
LEADER

La serie Leader racchiude tutta la 
qualità e il pregio di un prodotto in 
vero legno. Una lunga tradizione 
Sidel che, abbinata alle tecnologie 
più moderne e all’avanguardia, ha 
permesso di ottenere un infisso dalle 
sorprendenti prestazioni tecniche e 
funzionali. L’attenzione ai dettagli e 
una selezione accurata dei materiali 
utilizzati, abbinati ad una lunghissima 
esperienza e ad una sapiente mano 
artigianale, rendono la serie Leader 
adatta ad ogni contesto, rustico, storico 
o moderno, senza mai trascurare 
l’isolamento termico ed acustico.
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Finestra

caratteristiche standard 
del prodotto

garanzie di prodotto

Vetri

Ferramenta 

Leader

Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione

Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon

Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori 
necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno 
per la pulizia delle finestre

Telaio da 70x72 mm - Anta da 70x72 mm

Legno lamellare di rovere, okumè, pino

Nome

Sezioni

Materiale

Vetrazione

Note

Ferramenta



Sezione orizzontale finestra e portafinestra Soglia inferiore finestra e portafinestra

informazioni tecniche
del prodotto

scansionami per scoprire maggiori dettagli

• Telaio sezione 70x72 e Ante sezione 70x72 

• Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati 

• Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)

• Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in 
alluminio a taglio termico da 25 mm in alluminio anodizzato 

• La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule 
chiuse.

• Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima 
progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su 
tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l’asta monocomando a leva 
che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell’anta che attende 

• La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1antinfortunistico 
su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 
7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla 
parte esterna.

Aria

classe 4 classe E750 classe C 4 1,3 W/mqk

Acqua Vento Trasmittanza Uw

1.28 42

Rw



sicurezza+

+
+ isolamento termico

isolamento acustico

Tutta la serie Leader 
monta di serie un 
rostro di sicurezza che 
di fatto ne impedisce 
qualsiasi deformazione 
e aumenta la resistenza 
in caso di effrazione 
dall’esterno

Su tutte le finestre della serie Leader è
possibile installare da subito vetri
speciali ad alto livello di isolamento 
acustico senza però rinunciare alla luce esterna.

La serie Leader è realizzata in legno 
lamellare a tre strati della stessa essenza, 
questo oltre a dare maggiore prestigio  
al serramento ne aumenta anche il suo 
livello di isolamento termico. 
In questo modo è possibile avere un  
risparmio energetico nel pieno rispetto 
dell’ambiente.

Tecnologia +
Tradizione
Realizzare serramenti di ultima 

generazione significa anche 

rispettare l’ambiente in cui 

verranno installati. La serie 

Leader in questo campo risulta 

essere l’eccellenza, realizzata in 

legno lamellare e dalle forme 

tradizionali della finestra in 

legno, grazie ad accessori come 

la ferramenta anta-ribalta ad 

areazione controllata, di vetri del 

tipo basso-emisisvi e rifiniture 

dettagliate, la rendono la finestra 

ideale ad ogni ambiente.



1

2

3

Alzante scorrevole 
“LUCE”, grazie alla 
seconda anta composta 
esclusivamente dal 
vetro, questa tipologia 
di alzante consente di 
ottenere il massimo 
della luce senza però 
rinunciare alla 
funzionalità, 
al passaggio, ed al 
tempo stesso di 
impreziosire l’ambiente 
in cui è montata con un 
serramento dal profilo 
contemporaneo.

La presenza dei 
listellini “stile inglese”
e la finitura bianco 
a poro aperto, 
donano alla finestra
ed all’ambiente 
un’eleganza sobria
e piacevole. 
L’oscuramento è 
garantito poi dalla 
presenza degli scuretti 
interni applicati 
direttamente sull’anta.

Anche un semplice 
telaio fisso non 
apribile diventa 
un’elemento di 
arredo importante se 
posizionato nel giusto 
contesto ed 
impreziosito da soglie 
interne in legno 
massello
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