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La serie
CLASSIC

Con la lavorazione ad effetto barocco 
realizzata sia all’interno che all’esterno, 
la finestra serie Classic si fonde 
perfattemente in ambienti dal forte 
stile classico e raffinato.
E’ una finestra progettata per avere 
prestazioni ottimali sotto ogni punto 
di vista, con i suoi elevati standard 
produttivi, risponde bene a valori 
di isolamento termico, acustico e 
risparmio energetico. 10 anni

10 anni

15 anni

Finestra

caratteristiche standard 
del prodotto

garanzie di prodotto

Vetri

Ferramenta 

Classic

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
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durabilità+

+
+ prestazioni

stile ricercato

Con la ferramenta
tricoat con trattamento 
anticorrosione di serie 
la serie Classic sfida il 
tempo che passa.

La lavorazione dal richiamo classico è realizzata
sia internamente che esternamente cosi da ave-
re una perfetta simmetria su tutta la superficie 
della finestra.

La serie Classic, nonostante il suo forte 
richiamo ai tempi passati, è una finestra 
concepita in tempi moderni;
la serie Classic infatti, non rinuncia ad 
avere prestazioni ottimali sotto il profilo 
acustico e termico.

Gusto

Retrò
L’arredamento in stile classico 

vanta arredi molto importanti, 

dal sapore tipicamente retrò. 

Gli elementi decorativi, gli intarsi 

e i richiami alla tradizione, il 

legno nelle sue forme lavorate, 

richiamano tipicamente questo 

stile, che da sempre è legato 

alla tradizione. L’interior design 

rivive oggi di questa tendenza 

di arredare la casa secondo un 

gusto ricco e prezioso; ed è in 

questa cornice che si colloca 

perfettamente la finestra serie 

Classic.
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C on le rifiniture colore
oro e la verniciatura
noce classico riusciamo
ad amplificare lo stile
classico della finestra
cosi da poter essere
posizionata nel giusto
contesto di
arredamento.

Particolare della
sezione di una finestra
serie Classic realizzata
in rovere lamellare a
tre strati con
lavorazione sul
fermavetro interno e
sulla cornice esterna.

1 2

3



Sidel srl

Via Nazionale s/n - 84032 Buonabitacolo (SA)
info line 0975 91093
www.sidelsrl.it | info@sidelsrl.it


