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ENERGETICHE
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REGLASS LOOK
finestra 1 anta, anta piatta 45° in legno Tulipier lamellare laccato RAL 9010, maniglia Los Angeles cromato opaco.



I NOBILI propone importanti novità sia per il 
misto sia per il PVC:

REGLASS il nuovo sistema ibrido che combina legno-
alluminio e ABS a linee essenziali: anta interna in 
legno piatta con giunzione a 45°, anta esterna tutto 
vetro con telaio complanare in alluminio;

RELUCE serramenti ibridi in legno-alluminio-ABS di 
alta valenza estetica: anta interna in legno piatta con 
giunzione a 45°, anta esterna in alluminio complanare 
al telaio;

GRANDUCA HP e MARCHESE HP si rinnovano 
nelle forme diventando esteticamente più minimal;

DAMA DI LUCE nuova linea in PVC con profili di 
anta più stretti per lasciare spazio alla luce senza 
alterarne le caratteristiche prestazionali.

MANIGLIE SECUSTIK: la gamma estetica è più 
completa, la sicurezza Secustik è garantita.

Per i prodotti con anta interna in legno proponiamo 
anche il LEGNO LAMINATO HF. È l’alternativa 
ecologica alle essenze legno. Duro, compatto, non 
poroso, offre una vasta gamma di decori effetto 
legno che grazie alle tecnologie di stampa più recenti 
imitano in modo perfetto l’originale. 

Pratiche e resistenti, le VENEZIANE INTERNO 
VETRO sono disponibili per  finestre e portefinestre. 
Le lamelle inserite nel vetrocamera resistono nel 
tempo, protette da polvere e agenti atmosferici e 
permettono di regolare a piacimento l’intensità della 
luce nella stanza.

La nuova SOGLIA RIBASSATA in alluminio - PVC per 
rispondere alle esigenze di funzionalità, isolamento 
ed estetica. Scopri i dettagli tecnici.

Tutti gli infissi de I NOBILI raggiungono alte prestazioni 
(Hight Performances), sono conformi alle prescrizioni 
di legge e, soprattutto, sono la risposta alla 
crescente domanda di risparmio energetico, rispetto 
dell’ambiente e confort abitativo. Rappresentano una 
soluzione affidabile, durevole ed ecocompatibile.
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REGLASS Vista esterna anta tutto vetro con telaio 
complanare in alluminio grigio RAL 7001.

REGLASS Vista interna anta con telaio complanare in 
legno laminato HF pino lagos.

Vista interna anta piatta e telaio complanare
versione Look.

Vista esterna anta e telaio complanare con nastro 
strutturale di colore nero per versioni Line e Look.

HYBRID NUOVO PRODOTTO



HYBRID

Line
anta interna piatta a sormonto

anta esterna a vetro complanare al telaio

Look
anta interna piatta complanare al telaio

anta esterna a vetro complanare al telaio con ferramenta a scomparsa

REGLASS è il nuovo sistema ibrido che combina legno-alluminio 
e ABS a linee estetiche essenziali: anta interna in legno piatta 

con giunzione a 45°, anta esterna tutto vetro con telaio 
complanare in alluminio.

Disponibile nelle versioni:

Nuovi serramenti
altamente performanti 

capaci di proporsi 
come complementi 

d’arredo



RELUCE Vista esterna anta tutto vetro con telaio complanare in 
alluminio Golden Oak.

RELUCE Vista interna anta con telaio complanare in legno laminato
HF frassino laccato poro aperto RAL 9010.

Vista interna anta piatta e telaio a sormonto versione Line. Vista esterna anta e telaio complanare per versioni Line e Look.

HYBRID NUOVO PRODOTTO



Line
anta interna piatta a sormonto

anta esterna piatta complanare al telaio

Look
anta interna ed esterna piatta complanare al telaio

con ferramenta a scomparsa

Oltre a REGLASS, il top di gamma de I NOBILI si arricchisce 
anche della nuova linea di prodotto RELUCE: profili interni in 

legno, rivestimento esterno in alluminio e telaio con profilo 
intermedio in ABS. Sono serramenti di alta qualità

estetica e prestazionale.
Sparisce la guarnizione cingivetro interna.

L’anta esterna è complanare al telaio.

L’interno è disponibile in due versioni:

HYBRID

Nuovi serramenti
di alta qualità

estetica e
prestazionale



GRANDUCA HP
Bawindows composto da alzanti scorrevoli e fisso fermavetro.
Legno frassino laccato RAL 9010 a poro aperto, maniglioni modello Atlanta argento satinato.





Vista interna Line Vista esterna Line e Look

Osservando attentamente i gusti dei consumatori, orientati verso 
minimalismo ed eleganza, sono stati rivisitati stile e forme dei 
serramenti delle linee Granduca HP e Marchese HP.
Il restyling estetico ha dato vita a tre nuove versioni:

Class
anta interna arrotondata a sormonto
anta esterna arrotondata complanare al telaio

Line
anta interna piatta a sormonto
anta esterna piatta complanare al telaio

Look
anta interna ed esterna piatta complanare al 
telaio con ferramenta a scomparsa

MISTO RESTYLING



in più

maggiore stabilità e robustezza 

drenaggio a scomparsa

ferramenta a scomparsa a scelta

numerose tipologie d’apertura e di forma

ampia gamma di finiture e colori

distanziatore termicamente migliorato, 
oltre che guarnizioni in abbinamento al 
colore interno del serramento

varie tipologie di vetro

vista interna versione Class



Look

vista esterna versione LOOK

Line

vista esterna versione LINE

Class

vista esterna versione CLASS



GRANDUCA HP CLASS
3 finestre a 1 Anta, anta arrotondata 45° in legno tulipier laccato RAL 9010, con veneziane integrate motorizzate, 

maniglia modello Atlanta argento satinato, sottoluce fisso vetrato e sopraluce fisso cieco.



PVC NUOVO PRODOTTO

Passiamo la maggior parte del nostro tempo in spazi chiusi.
È fondamentale perciò che gli edifici assicurino benessere abitativo sfruttando al massimo luce e ventilazione naturale. La luce del sole, infatti, 
incide positivamente sulla salute, sullo stato d’animo, sul livello di concentrazione e di produttività; un corretto ricambio d’aria garantisce un clima 
interno salubre e riduce il rischio di allergie.

DAMA DI LUCE è l’esclusiva linea di finestre e portefinestre in PVC de I Nobili che lasciano entrare più luce e garantiscono ottime prestazioni 
energetiche. Il profilo delle ante è stato ridotto del 15%, rispetto alle finestre standard, a favore della superficie vetrata:
+ 4 cm nella parte centrale
+ 5 cm nelle parti laterali
= 20% di luce in più negli ambienti.

+20% di luce
negli ambienti

DAMA DI LUCE Vista interna DAMA DI LUCE Vista esterna



anta esterna arrotondata
ESCLUSIVA I NOBILI PER L’ITALIA

sigillatura strutturale tra anta e vetro
impossibilità di infiltrazioni

ideale per la
ristrutturazionevantaggi

nodo centrale e spessore anta ridotti 
rispetto a finestre standard 

superficie vetrata più ampia
rispetto a finestre standard

numerose tipologie d’apertura e di 
forma

ampia gamma di finiture e colori

varie tipologie di vetro

È la linea di serramenti in classe A più adatta alla ristrutturazione perché permette di migliorare 
l’isolamento termoacustico e ridurre i costi energetici mantenendo profili di anta stretti e poco 
invasivi che non ostacolano la luce.

Le numerose tipologie d’apertura disponibili, adattabili nelle dimensioni, ne permettono 
l’installazione anche in fori architettonici ridotti; il design lineare si inserisce perfettamente in 
architetture classiche e moderne.

Vista interna Vista esterna





DAMA DI LUCE
portafinestra 2 ante, colore bianco frassino 7774, accessori argento satinato e maniglia Toulon argento satinato.



IL CLIC DELLA MARTELLINA SECUSTIK GARANTISCE PIÙ SICUREZZA

La martellina Secustik è dotata di un meccanismo di bloccaggio che ostacola l’azionamento della stessa dall’esterno: l’elemento di giunzione fra 
la martellina e il quadro pieno funge da “diodo meccanico” consentendo di azionare normalmente la martellina dall’interno ma bloccandola se si 
tenta di manipolarla dall’esterno. 

PER FINESTRE E PORTEFINESTRE

cromato lucido cromato opaco ottone lucido cromato lucido cromato opaco

LOS ANGELES IN OTTONE (A SUPPLEMENTO) DALLAS IN OTTONE (A SUPPLEMENTO)

*Disponibile solo per linee PVC.

avorio* argento satinatoargento satinato marrone
testa di moro

biancobianco oro satinato

TOULON IN ALLUMINIOATLANTA IN ALLUMINIO

Maniglie Secustik



LEGNO LAMINATO HF 

Guarnizione cingivetro interna4

Guarnizione di battuta interna

ABS

Guarnizione di tenuta centrale

Legenda

1 ABS

2 guarnizione di tenuta centrale

3 guarnizione di battuta interna

4 guarnizione cingivetro interna

trasparente

bianco

marrone

nero

1 2 3 4

FRASSINO LACCATO PORO APERTO RAL 9010

1 2 3 4

ROVERE NATURALE

1 2 3 4

PINO LAGOS

Il laminato decorativo HF (HyperFlex) su base Abete/Pino, è un decorativo sintetico ad alta 
resistenza; grazie alla sua eccellente flessibilità, è il prodotto ideale per il rivestimento di 
profili e zoccoli. È l’alternativa ecologica alle essenze legno. Duro, compatto, non poroso, 
offre una vasta gamma di decori effetto legno che grazie alle tecnologie di stampa più recenti 
imitano in modo perfetto l’originale. Ha buone caratteristiche di resistenza e stabilità nel 
tempo, è antistatico, facile da pulire, richiede poca manutenzione e ha un ottimo rapporto 
qualità / prezzo. È una soluzione di grande effetto estetico: i colori sono brillanti e uniformi.
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Colori e Abbinamenti



Pratiche e resistenti, le veneziane vestono finestre e portefinestre sia di uffici che di abitazioni. Le lamelle inserite nel vetrocamera resistono nel 
tempo, protette da polvere e agenti atmosferici. Permettono di regolare a piacimento l’intensità della luce nella stanza: filtrano luce e calore, 
donano ombra, creano un’atmosfera distesa e piacevole.

SL20S
Comando magnetico scorrevole per 
orientamento / sollevamento delle lamelle

bianco beige grigio

SL20-22C - SISTEMA C

(corda)

 - Movimentazione: orientamento e sollevamento
 - Tipologia di protezione: veneziana
 - Intercapedine: 20 - 22 mm (canalina warm edge)

COLORI LAMELLE PER TENDE VENEZIANE

S102
bianco

S106
giallo

S125
beige

S130
verde

S142
azzurro

S149
crema

S155
grigio

S157
argento

S156
grigio

metallizzato

Veneziane interno vetro



SL20-22W - SISTEMA W SWIPE

(a batteria ricaricabile da modulo solare o caricabatteria)

 - Movimentazione: orientamento e sollevamento
 - Tipologia di protezione: veneziana
 - Intercapedine: 20 - 22 mm (canalina warm edge)

COMPONENTISTICA

modulo solare radiocomando modulo batteria carica batteria

S155
grigio

COLORI MODULO BATTERIA

S102
bianco

S159
grigio

antracite

Il modulo batteria è applicato al vetro con biadesivo.
Si consiglia l'utilizzo di 1 modulo batteria per ogni vetro.

SL20-22W

vista interna

vista esterna

Veneziane interno vetro



Soglia Ribassata Misto

Il telaio del serramento a pavimento prende il nome di soglia. Spesso può essere di intralcio oppure non gradevole esteticamente. Per rispondere 
alle esigenze di funzionalità, tenuta, isolamento ed estetica I Nobili sceglie per tutte le linee di serramenti la soglia ribassata in alluminio - PVC 
con incontri antieffrazione incassati, gocciolatoio in tinta con tappi di finitura laterali e centrali in tinta per MISTO.



Soglia Ribassata PVC

Il telaio del serramento a pavimento prende il nome di soglia. Spesso può essere di intralcio oppure non gradevole esteticamente. Per rispondere 
alle esigenze di funzionalità, tenuta, isolamento ed estetica I Nobili sceglie per tutte le linee di serramenti la soglia ribassata in alluminio - PVC con 
incontri antieffrazione incassati, gocciolatoio ossidato argento con tappi di finitura laterali e centrali in tinta per PVC.



CAVALIERE
scorrevole 3 ante, con binario a 3 guide scorrevole sinistra verso destra; colore bianco 159, anta principale con maniglia Atlanta argento satinato e 
anta secondaria con maniglia ad incasso argento satinato.





I NOBILI s.r.l.

SEDE LEGALE s.s. 170 km. 22,250

ALLUMINIO E MISTO s.p. 130 Andria - Trani km. 2,800
tel. 0883.59.14.77 - fax 0883.59.95.61

PVC s.s. 170 km. 22,250
tel. 0883.26.13.55 - fax 0883.19.50.163

76123 Andria (Bt)

skype: i-nobili.info - info@i-nobili.it

www.i-nobili.it





in cover: GRANDUCA HP LOOK
portafinestra 2 ante, anta e telaio complanari, anta piatta 45°, 

interno legno laminato HF pino lagos, maniglia modello
Los Angeles argento lucido, ferramenta a scomparsa.www.i-nobili.it
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