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realizzazione serramenti con profili Uni_one



uni_one bronzo

Sezioni 

Assemblaggio

Ferramenta 
di sostegno

Ferramenta 
di chiusura

Guarnizioni

Profilo inferiore

Vetrocamera

Coprifili

Maniglia

Finitura 
bronzo

Finitura
pellicolato

Finitura legno
lamellare/massello

Finiture 
precomposto

telaio fisso

anta apribile

profili

telai

accopiamento 

finestra e
portafinestra

finestra 

portafinestra

vetro
acustica
di tenuta 

finestra
portafinestra

telaio fisso mm. 77,5 x 70 (legno 62 x 50) – restante parte in alluminio

mm. 83,5 x 70 (legno 66 x 70) / mm. 83 x 95 (legno 66 x 95) per serramenti 
con serratura Yale 
 
in legno con giunzione a 45° mediante spine ed elementi a coda di 
rondine. Nella giunzione dei battenti viene inserito un accessorio in 
ABS realizzato in varie finiture (cromo lucido, ottone lucido, cromo 
opaco) che rende l’angolo impermeabile, raccorda la parte esterna 
per la sicurezza antinfortunistica e impreziosisce la finitura del serra-
mento armonizzandola con la maniglia.

in bronzo edile con saldatura 

del telaio legno/bronzo con clips in nylon al fine di eliminare la con-
densa e garantire la perfetta aerazione del serramento.

cerniere angolari con meccanismo anta e ribalta con dispositivo anti 
falsamanovra e asta a leva che movimenta il catenaccio in alto e in 
basso che blocca l’anta secondaria. 

in acciaio Silver e Zama con 3 punti di chiusura in aria 12 con incontri 
applicati sul telaio.
in acciaio Silver e Zama con 5 punti di chiusura in aria 12 con incontri 
applicati sul  telaio.

Interna ed esterna del vetro in EPDM espanso nero
Interna al telaio in EPDM espanso nero
sull’anta in TPE coestruso

in legno
in alluminio a taglio termico da mm. 24 di altezza

su ante apribili predisposte per alloggiare un vetro da mm. 28, incollato 
ai profili in legno della struttura portante con una speciale colla strut-
turale che trasferisce la rigidità del vetro alla struttura stessa dell’infisso. 
Il vetro di serie montato ha uno spessore di mm. 28 fornito con com-
posizione 4+20+4 basso emissivo e vetro stratificato 33.1+15+33.1 basso 
emissivo per vetrate a meno di un metro da terra. 

per la parte interna di serie numero 3 da mm. 46/60 x 13, per la parte 
esterna è possibile fornire piattine in alluminio con sezioni da definire. 

martellina dk Secustik modello Verona, Seattle, Atlanta, Vitória (Hoppe) 

il sistema bronzo è realizzato con una speciale lega d’ottone, detta 
anche “bronzo edile” che non necessita di alcuna protezione super-
ficiale o manutenzione. A scelta si eseguono trattamenti di brunitura e 
ramatura  

pino lamellare finger-joint rivestito in:
teak - ciliegio - wengè - rovere miele - rovere sbiancato - rovere grigio 
e rovere avorio.

pino - hemlock - meranti - rovere - douglas (mordenzato o laccato)

 
rovere grigio ardesia - rovere grezzo verniciabile o mordenzato - ebano 
- noce canaletto - rovere sabbia - rovere grigio perla - larice sbiancato 



calcolo della trasmittanza termica

       legno                bronzo              pannello

         EDMP-TPE                             cavità non ventilata         

         cavità ventilata                  vetro

legno tenero
Uf = 1,3 W/(m2 . K)

legno duro
Uf = 1,5 W/(m2 . K)  

Normative di riferimento 

UNI EN ISO 10077-1/2007 
UNI EN 10077/2-2004 

EN ISO 12524  -  EN ISO 673

* il valore  g è considerato con canalina (distanziatore) in acciaio inox

Variazioni dei valori di trasmittanza Uw in funzione delle variabili vetro legno

 1,1  1,3   W/(m2 . K)
 1,2  1,4   W/(m2 . K) 
 1,3  1,5   W/(m2 . K) 
1,3 W/(m2 K) 1,4 0,06 1,5   W/(m2 . K) 
 1,5  1,6   W/(m2 . K)
 1,6  1,7   W/(m2 . K)
 1,7  1,7   W/(m2 . K)
 1,8  1,8   W/(m2 . K)

 1,1  1,4   W/(m2 . K)
 1,2  1,4   W/(m2 . K) 
 1,3  1,5   W/(m2 . K) 
1,5 W/(m2 K) 1,4 0,06 1,6   W/(m2 . K) 
 1,5  1,7   W/(m2 . K)
 1,6  1,7   W/(m2 . K)
 1,7  1,8   W/(m2 . K)
 1,8  1,9   W/(m2 . K)

            Uf           Ug      g*             Uw             Uf           Ug     g*            Uw
legno tenero legno duro



uni_one bronzo

Sections

Assembly

Supporting
hardware

Locking hardware

Gaskets

Lower profile

Double glazing

Backlining

Handle

Bronze finishing

Film finishing

Laminated / solid 
wood finishing

Pre-finished 
finishing

fixed frame

openable door 
panel

frames

coupling

window or 
French window

window

French window

glass
noise reduction
sealing

window
French window

77,5 x 70 mm. (wood 62 x 50) fixed frame – remaining area made of 
aluminum.
83,5 x 70 mm. (wood 66 x 70) / 83 x 95 mm. (wood 66 x 95) for frames 
with Yale lock 

Made of wood, with a 45° dovetail joint with spines. 
An ABS attachment available in different finishings (shining chrome-
plated, shining brass, matt chrome-plated) is inserted into the panel 
joint which seals the angle, joins the outer part of the window, thus 
guaranteeing the respect of accident prevention measures. It also 
embellishes the frame finishing by harmonizing it with its handle.

welded bronze construction

coupling of the bronze/wooden frame with nylon clips which hinder 
condensation and guarantee a perfect ventilation of the frame

angular hinges prearranged for awning windows equipped with a 
non-mishandling device and a lever opening which moves the docking 
bolt that holds the secondary panel up and down.

made of Silver and Zama iron with 3 locking bolts with a 12 mm. play 
with bars applied on the frame.
made of Silver and Zama iron with 5 locking bolts with a 12 mm. play 
with bars applied on the frame.

put inside and outside the glass and made of black expanded EPDM
put inside the frame and made of black expanded EPDM
put on the panel and made of coextruded TPE

made of wood 
made of thermal cut aluminum, 24 mm. height

Put on openable door panels, prearranged to house a 28 mm. glass, 
glued to the wooden profiles of the load-bearing structure with a spe-
cial structural glue which transfers the glass stiffness to the frame struc-
ture. 
The current model mounted is a 28 mm. glass given with the combi-
nation of a 4+20+4 low emissivity glass and a 33.1+15+33.1 layered low 
emissivity glass for patio doors placed less than one meter up from the 
ground.

for the inner part n° 3 46/60 x 13 mm. pieces are provided; for the outer 
part it is possible to provide aluminum straps in sizes to be defined. 

handle dk Secustik in Verona, Seattle, Atlanta, or Vitória design  
(Hoppe) 

the system bronze is made   with a special brass alloy, also called “bronze 
construction” which does not require any surface protection or mainte-
nance. burnishing and coppering treatments are performed at choise.

pine laminated finger-joint wood with a teak, cherry wood, wenge, 
honey oak, bleached oak, grey oak or ivory oak covering.

mordanted or lacquered pine - hemlock - meranti - oak - douglas 

 
slate grey oak – varnishable raw oak or mordanted oak – ebony – 
american walnut – sand oak – pearl grey oak – bleached larch  



calculation of thermal transmittance 

       wood                bronze              panel

         EDMP-TPE                             unventilated cavity         

         ventilated cavity                 glass

softwood
Uf = 1,3 W/(m2 . K)

hardwood
Uf = 1,5 W/(m2 . K)  

Reference standards

UNI EN ISO 10077-1/2007 
UNI EN 10077/2-2004 

EN ISO 12524  -  EN ISO 673

* value  g is considered with conduit (spacer) in stainless steel

variation of transmittance values Uw as a function of variables glass wood

 1,1  1,3   W/(m2 . K)
 1,2  1,4   W/(m2 . K) 
 1,3  1,5   W/(m2 . K) 
1,3 W/(m2 K) 1,4 0,06 1,5   W/(m2 . K) 
 1,5  1,6   W/(m2 . K)
 1,6  1,7   W/(m2 . K)
 1,7  1,7   W/(m2 . K)
 1,8  1,8   W/(m2 . K)

 1,1  1,4   W/(m2 . K)
 1,2  1,4   W/(m2 . K) 
 1,3  1,5   W/(m2 . K) 
1,5 W/(m2 K) 1,4 0,06 1,6   W/(m2 . K) 
 1,5  1,7   W/(m2 . K)
 1,6  1,7   W/(m2 . K)
 1,7  1,8   W/(m2 . K)
 1,8  1,9   W/(m2 . K)

            Uf           Ug      g*             Uw             Uf           Ug     g*            Uw
softwood hardwood
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uni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione verticale traverso inferiore finestra
Vertical section of the window’s lower ledger
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale montanti laterali
Horizontal section of the lateral jambs

66,54
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35,5

28
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uni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale chiusura centrale 
Horizontal section of the middle clamp

35 3574
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione verticale traverso inferiore portabalcone con PA236T

Vertical section of the lower ledger for balcony door with PA236T
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uni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione verticale traverso inferiore portafinestra con parafreddo
Vertical section of the lower ledger for door-height window with cold-defender

guarnizione
sottoporta mini

6
30

28

41
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Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale montante laterale portabalcone con maniglia passante
Horizontal section of the lateral jambs of balcony door with passing-by handle

62
15

,5

66,5 60,54

28
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Serramenti in legno   alluminio

4
66

,5

15,5 62

28

Sezione verticale finestra con vetro fisso
Vertical section of the window with fixed glass
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

4 66,5

15
,5

62

Sezione orizzontale finestra con vetro fisso
Horizontal section of the window with fixed glass

28
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uni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

28

Sezione orizzontale montanti intermedi telaio - fiancoluce fisso
Horizontal section of the frame’s mullions - fixed sidelight

35,5 111
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

28

Sezione verticale traversi intermedi telaio con sopraluce fisso
Vertical section of the frame’s tramsons - fixed transom
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uni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale montanti intermedi telaio battenti apribili
 Horizontal section of the frame’s mullions

Scala 1:75

35,5 35,5111

28
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

28

Sezione verticale traversi intermedi telaio battenti apribili
Vertical section of the frame’s transoms 
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uni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale finestre accoppiate
Horizontal section of the connected windows

Scala 1:75

35,5 66,566,5 8 35,5

28
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione verticale finestre accoppiate
Vertical section of the connected windows
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uni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione verticale traversi intermedi anta portafinestra
Vertical section of the sash intermediate rails

28
70
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Scala 1:50

Portoncino d’ingresso con profilo LA269
Entrance door with LA269 profile

guarnizione 
sottoporta mini

28
70

66
50

30
6

pannello multistrato 4 mm
riempimento con 
matreriale isolante

lamiera 2 mm

pannello trucciolare rivestito 
disponibile con la stessa finitura dell’anta

portoncino d’ingresso
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Serramenti in legno   alluminio

Portoncino d’ingresso con profilo LA269
Entrance door with LA269 profile

62
15
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66,5 60,54
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Portoncino d’ingresso con profilo LA269
Entrance door with LA269 profile

  diametro   portata n° 2 cerniere  portata n° 3 cerniere
      ø 17                     90 Kg.                            110 Kg.
      ø 20                   150 Kg.                            180 Kg.

Elementi copricerniera in tinta a richiesta

66,560,5 4

cerniera Treplex
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Serramenti in legno   alluminio

Sezione verticale portafinestra con scorrevole parallelo
Vertical section of the parallel sliding door-height window

Scala 1:50
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione verticale bilico orizzontale 
Vertical section of the horizontal pivot window

Scala 1:50
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Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale bilico orizzontale
Horizontal section of the horizontal pivot window
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Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale bilico orizzontale
Horizontal section of the horizontal pivot window

77 10 77
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uni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale serramento alzante scorrevole
Horizontal section of sliding window-door
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale serramento alzante scorrevole
Horizontal section of sliding window-door

Scala 1:50
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Serramenti in legno   alluminio

Scala 1:50
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Sezione verticale serramento alzante scorrevole
Vertical section of sliding window-door
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Serramenti in legno   alluminio

28

Scala 1:50
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Sezione verticale serramento alzante scorrevole
Vertical section of sliding window-door
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Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale alzante scorrevole con doppia anta scorrevole
Horizontal section of sliding window-door and a double mobile wing

959,5

70

60

56
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uni_one bronzouni_one bronzo  

Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale alzante scorrevole con doppia anta scorrevole
Horizontal section of sliding window-door and a double mobile wing

Scala 1:50
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Serramenti in legno   alluminio

Sezione verticale alzante scorrevole con doppia anta scorrevole
Vertical section of the sliding window-door and a double mobile wing
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Serramenti in legno   alluminio

Sezione orizzontale chiusura centrale alzante scorrevole a 4 ante
Horizontal middle clamp’s section of the sliding window-door

Scala 1:25

Scala 1:50
95695



 colo
ri ral 

   a
 scelta

RIVESTIMENTO
 INTERNO

PELLICOLATO

FINITURA LEGNO 
LAMELLARE
MASSELLO

legno 
lamellare 
pino

legno 
massello
hemlock

legno 
lamellare:
meranti

legno 
lamellare
rovere  

legno
massello
douglas

legno laccato 
nei colori
RAL a scelta

RIVESTIMENTO
 INTERNO

PRECOMPOSTO

FINITURA LATO INTERNO SERRAMENTI

pino lamellare 
finger-joint
impiallacciato in:
teak

pino lamellare 
finger-joint
impiallacciato in:
ciliegio

pino lamellare 
finger-joint
impiallacciato in:
wengè

pino lamellare
finger-joint
impiallacciato in:
rovere  miele

pino lamellare 
finger-joint
impiallacciato in:
rovere sbiancato

pino lamellare 
finger-joint
impiallacciato in:
rovere grigio

pino lamellare 
finger-joint
impiallacciato in:
rovere avorio

pino lamellare 
finger-joint
impiallacciato in:
avorio niger

pino lamellare 
finger-joint
impiallacciato in:
bianco opaco

legno 
precomposto
antigraffio
ebano

legno 
precomposto
antigraffio
larice sbiancato

legno 
precomposto
antigraffio
noce canaletto

legno 
precomposto
antigraffio
rovere sabbia

legno 
precomposto
antigraffio
rovere perla

legno 
precomposto
antigraffio
rovere ardesia

legno 
precomposto
antigraffio
rovere sabbia



Serramenti in legno   alluminio

BRONZO RAMATO

BRONZO ANTICO

FINITURA LATO ESTERNO BRONZO
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Rivenditore autorizzato

Sede e Stabilimento
Via dei Conciatori, 11 - 25032 Brescia - Chiari 

tel. 030.7012078 fax 030.7011562 
www.serridea.it - info@serridea.it


