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TERMOISOLANTE
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L’AZIENDA

Chi siamo?
LA RESTAURA PERSIANE, leader in Italia nel 
settore del restauro conservativo di infissi 
in legno, ha ampliato la sua proposta 
per offrire al cliente prodotti di nuova 
fabbricazione. 
Oltre al legno, ci occupiamo oggi della 
fornitura e posa di nuovi serramenti in PVC.

Perché 
La Restaura Persiane?
I clienti de LA RESTAURA PERSIANE
possono contare sull’esperienza ventennale 
nel campo dei serramenti in legno applicata 
ora al mondo del PVC. 
Ci avvaliamo della collaborazione dei migliori 
fornitori sul mercato e dell’esperienza dei
nostri tecnici per offrirti qualità e profes-
sionalità a prezzi vantaggiosi.
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EFFICIENZA

I vantaggi dei serramenti 
in PVC 
de La Restaura Persiane 
sono numerosissimi.
Grazie alla loro sofisticata tecnologia multi-
camere presentano valori ottimali di coiben-
tazione assicurando un altissimo livello di
isolamento termico.

Casa significa sicurezza:
i serramenti in PVC de La Restaura Persiane
riportano tranquillità e protezione contro i 
tentativi di intrusione e scasso.

L’ampia gamma dei nostri serramenti
permette una scelta veramente libera per 
stile, finiture e formati. 
I nostri prodotti spaziano tra strutture
simmetriche, asimmetriche, triangolari e ad 
arco.
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VEKA 70 AD

Il sistema VEKA SOFTLINE 
70 AD
Sistema a doppia guarnizione di battuta 
con linee sobrie ed eleganti. 
La sua struttura da 70 mm permette
facilmente di garantire il superamento dei 
valori prescritti per legge in merito al 
risparmio energetico. 

A questo si coniuga un elevato valore di
isolamento acustico. 
Completano il prodotto i rinforzi interni in 
acciaio in grado ci fornire elevate prestazioni
statiche e di sicurezza.

•  Sistema a 5 camere con profondità 70mm.

•  Spessore parete esterna di 3mm, 
 che pone i profili VEKA 
 in classe A secondo la normativa 
 europea UNI EN 12608.

•  Anta «swingline» con design arrotondato 
 (anche per i fermavetri).

•  Rinforzi in acciaio di misura minima 1,5mm 
 per garantire la migliore solidità statica 
 e la massima funzionalità sul lungo periodo.

•  Sistema a 2 guarnizioni 
 (TPE o EPDM) di battuta: 
 colore grigio per i profili bianchi 
 e colore nero per profili colorati.

•  Larga gamma di colori (18 colori standard 
 e 34 non standard).

•  Trasmittanza termica profilo – uf= 1,3.

•  Trasmittanza termica media della finestra 
 con vetro ug 1,1 – uw 1,3.

*dati VEKA riferiti a serramento a un’anta
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PROFILI 70 AD

•  Sistema a 5 camere con profondità 70mm.

•  Spessore parete esterna di 3mm, 
 che pone i profili VEKA 
 in classe A secondo la normativa 
 europea UNI EN 12608.

•  Anta «swingline» con design arrotondato 
 (anche per i fermavetri).

•  Rinforzi in acciaio di misura minima 1,5mm 
 per garantire la migliore solidità statica 
 e la massima funzionalità sul lungo periodo.

•  Sistema a 2 guarnizioni 
 (TPE o EPDM) di battuta: 
 colore grigio per i profili bianchi 
 e colore nero per profili colorati.

•  Larga gamma di colori (18 colori standard 
 e 34 non standard).

•  Trasmittanza termica profilo – uf= 1,3.

•  Trasmittanza termica media della finestra 
 con vetro ug 1,1 – uw 1,3.
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VEKA 70 MD

Il sistema VEKA SOFTLINE 
70 MD
Tripla guarnizione sul profilo per garantire 
altissima tenuta contro le infiltrazioni di 
acqua e aria.
Come tutti i sistemi VEKA, anche il sistema
SOFTLINE 70 MD è estruso utilizzando 
mescole in classe S con spessori del profilo 
in classe A, secondo quanto previsto dalla 
norma UNI EN 12608. 

Queste caratteristiche conferiscono al pro-
dotto finale il più alto livello qualitativo in
termini di prestazioni, durata, resistenza
all’invecchiamento ed efficienza nel tempo. 
Il sistema SOFTLINE 70 MD monta 3 
guarnizioni sul profilo garantendo altissima 
tenuta contro le infiltrazioni di acqua e aria.

•  Profilo in classe A clima S.

•  Sistema a 5 camere isolanti.

•  Spessore telaio 70mm.

•  Trasmittanza termica profilo uf=1,2W/m2K.

•  Trasmittanza termica media della finestra 
 con vetro Ug 1,0 W/m2K (EN 673)
 Uw= ~1,18W/m2K.

•  Trasmittanza termica media della finestra 
 con vetro Ug 0,6W/m2K (EN 673)
 Uw=~0,9W/m2K.

•  Resistenza al carico del vento 
 (UNI EN 12210) Classe C5/B5.

•  Tenuta alla pioggia battente 
 (UNI EN 12208) Classe 9/A.

•  Permeabilità all’aria (UNI EN 12207) 
 Classe 4.

*dati VEKA riferiti a serramento a un’anta
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PROFILI 70 MD

•  Profilo in classe A clima S.

•  Sistema a 5 camere isolanti.

•  Spessore telaio 70mm.

•  Trasmittanza termica profilo uf=1,2W/m2K.

•  Trasmittanza termica media della finestra 
 con vetro Ug 1,0 W/m2K (EN 673)
 Uw= ~1,18W/m2K.

•  Trasmittanza termica media della finestra 
 con vetro Ug 0,6W/m2K (EN 673)
 Uw=~0,9W/m2K.

•  Resistenza al carico del vento 
 (UNI EN 12210) Classe C5/B5.

•  Tenuta alla pioggia battente 
 (UNI EN 12208) Classe 9/A.

•  Permeabilità all’aria (UNI EN 12207) 
 Classe 4.
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VEKA 82 MD

Sistema multicamere per le 
aspettative più esigenti.
Grazie all’innovativa disposizione delle
multicamere entro lo spessore di 82 mm 
e al performante sistema di guarnizioni, 
i sistemi VEKA SOFTLINE 82 MD permettono

una perfetta ottimizzazione del bilancio
energetico di qualsiasi edificio e garantiscono 
un clima interno confortevole con qualunque 
condizione atmosferica.

•  Possibilità di vetraggio 
 da 24 a 52 mm (triplo vetro).

•  Elevate performance termiche 
 anche con vetraggio da soli 24mm.

•  Coefficiente termico fino a Uw=0,67W/m2K   
 raggiungibile tramite inserimento di triplo 
 vetro e un’unità isolante aggiuntiva.

•  Spessore delle pareti secondo gli standard 
 di qualità RAL «Classe A» (DIN EN 12608).

•  Sistema MD a guarnizione mediana 
 con 3 guarnizioni che garantisce elevato
 isolamento acustico, termico ed assoluta 
 ermeticità. 
 Guarnizioni postestruse saldabili 
 di colore grigio VEKA.

•  Stessi rinforzi in acciaio del sistema 
 da 70mm, che garantiscono stabilità statica 
 e funzionalità nel tempo.

•  Design snello e proporzionato 
 con angoli smussati in stile SOFTLINE.
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PROFILI 82 MD

•  Possibilità di vetraggio 
 da 24 a 52 mm (triplo vetro).

•  Elevate performance termiche 
 anche con vetraggio da soli 24mm.

•  Coefficiente termico fino a Uw=0,67W/m2K   
 raggiungibile tramite inserimento di triplo 
 vetro e un’unità isolante aggiuntiva.

•  Spessore delle pareti secondo gli standard 
 di qualità RAL «Classe A» (DIN EN 12608).

•  Sistema MD a guarnizione mediana 
 con 3 guarnizioni che garantisce elevato
 isolamento acustico, termico ed assoluta 
 ermeticità. 
 Guarnizioni postestruse saldabili 
 di colore grigio VEKA.

•  Stessi rinforzi in acciaio del sistema 
 da 70mm, che garantiscono stabilità statica 
 e funzionalità nel tempo.

•  Design snello e proporzionato 
 con angoli smussati in stile SOFTLINE.
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SALAMANDER BE73 I BE82
Soluzioni per il contenimento dei costi…
Il sistema Salamander BE 73 garantisce un perfetto isolamento termico grazie alla profondità 
del profilo di 73mm e alla tecnologia a 5 camere che fungono da barriera isolante tra le 
basse temperature esterne e il calore degli ambienti interni. Il risultato è un eccezionale 
valore di trasmittanza termica pari a U=1,3W/m2K. Le finestre con profilo Salamander BE 73 
sono pertanto ideali sia per le nuove costruzioni ad elevato risparmio energetico che per 
le ristrutturazioni orientate al contenimento.
Il sistema Salamander BE 82 garantisce un perfetto isolamento termico grazie alla
profondità del profilo di 73mm e alla tecnologia a 6 camere. La possibilità di installazione 
di vetraggio triplo completa il sistema. Il risultato è un valore massimo di trasmittanza 
termica pari a U= 1,1W/m2K. Le finestre con profilo Salamander BE 82 sono pertanto ideali 
sia per le nuove costruzioni ad elevato risparmio energetico che per le ristrutturazioni 
orientate al contenimento.

•  Profondità profilo: 73mm (sistema di tenuta a doppia   
 guarnizione di battuta).

•  Sistema a 5 camere isolanti.
•  Isolamento termico: U=1,3W/m2K (rinforzo standard).

•  Isolamento acustico: fino alla classe di isolamento 5   
 (VDI 2719).

•  Sicurezza contro le effrazioni: 
 fino alla classe di resistenza 3 (DIN V ENV 1627).

•  Ermeticità/resistenza alla pioggia battente: 
 fino alla classe di sollecitazione C (DIN 18055).

•  Anta classica arretrata.

•  Fermavetri arrotondati per vetraggio 24mm (doppio vetro) 
 o 44mm (triplo vetro).

•  Ampie possibilità di personalizzazione grazie alla gamma 
 di colorazioni con pellicole decorative, 
 mediante laccatura o rivestimenti esterni in alluminio.

•  Guarnizioni grigio chiaro per i profili bianchi 
 per valorizzare il design.

•  Profondità profilo: 82mm (sistema di tenuta a tripla   
 guarnizione di battuta).

•  Sistema a 6 camere isolanti.
•  Isolamento termico: 1,1W/m2K (rinforzo standard).

•  Isolamento acustico: fino alla classe di isolamento 5   
 (VDI 2719).

•  Sicurezza contro le effrazioni: 
 fino alla classe di resistenza 3 (DIN V ENV 1627).

•  Ermeticità/resistenza alla pioggia battente: 
 fino alla classe di sollecitazione C (DIN 18055).

•  Anta classica arretrata e fermavetro squadrato 
 con possibilità di alloggiamento vetrocamera 
 fino a uno spessore di 48mm.

•  Ampie possibilità di personalizzazione grazie alla gamma 
 di colorazioni con pellicole decorative, 
 mediante laccatura o rivestimenti esterni in alluminio.

•  Guarnizioni grigio chiaro per i profili bianchi 
 per valorizzare il design.
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FERRAMENTA 
Tutti i serramenti de La Restaura Persiane montano ferramenta prodotta da MACO 
Österreich, azienda leader nella produzione di ferramenta di alta qualità. Questi 
elementi conferiscono altissimi livelli di sicurezza alle vostre finestre. Il sistema MACO 
Multi Matic garantisce poi funzionalità eccellenti per tutti i prodotti, comprese finestre 
e portefinestre di grandi dimensioni. Tutti gli accessori sono trattati con le più moderne 
tecnologie che donano elevata resistenza all’umidità e agli agenti atmosferici garantendone 
la durata nel tempo. Grazie alla falsa manovra, l’azionamento errato della maniglia è
escluso e tutte le finestre rimangono ben calibrate nel tempo. Con una rotazione a 45° 
della maniglia, si ottiene un’apertura a ribalta di 10/13mm per consentire un’ottimale 
areazione dell’ambiente.

COLORI
BIANCO

WINCHESTER

SIERRA PR

BIANCO PANNA

QUERCIA DORATA

VERDE MOOS

GRIGIO CHIARO

NOCE

VERDE ABETE

GRIGIO BASALTO

QUERCIA MOOR

NERO-MARRONE

GRIGIO ANTRACITE

MOGANO MARRONE

GRIGIO ANTRACITE
OPACOGRIGIO ARGENTO

SIENNA ROSSO

BLU ACCIAIO

I colori illustrati possono 
differire dalla tonalità
degli originali



LA RESTAURA PERSIANE
Sede Legale: 20874 Busnago (MB) 4/B, Via Bellini

Sede operativa: 20874 Busnago (MB) 10/G, Via Del Lavoro
Tel. 039.9278029

E mail: info@larestaurapersiane.it
www.larestaurapersiane.it


