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Sagome opzionabili   available wooden templates

Rubino  /  TT evo  /  Zaffiro  /  Topazio

Rubino  /  TT evo  /  Zaffiro  /  Zaffiro TT AS /  Topazio /  Topazio TT

Diamante  /  TT evo plus

Diamante  /  TT evo plus

Arrotondata Squadrata SquadrataModerna Arrotondata 
triplo vetro
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Moderna 
triplo vetro

Moderna
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La Double - B, Azienda leader nella produzione di infissi alluminio legno.
Competenza tecnica, velocità di risposta, assistenza pre e post vendita, servizio e interesse vero verso il cliente, sono le basi del successo 
Double - B e di tutto lo staff che ne è parte integrante.
Chi sceglie Double - B, sceglie prodotti certificati sottoposti alle normative di settore con le relative garanzie; sceglie un servizio imballo 
e trasporto sicuro e garantito, sceglie una gamma colori certificati QUALICOAT con 30 finiture disponibili di serie e tantissime altre fuori 
mazzetta, sceglie di rispettare l’ambiente con l’alluminio prodotto riciclabile al 100% e con bassissimo utilizzo d’energia durante la fase di 
fusione. Tutta la gamma Double - B utilizza solo fogli di prima scelta ( certificati FAS ) e non danneggia l’ambiente che ci circonda 
( organo certificato FSC ). L’Azienda è certifica ISO 9001 e 14001 e produce infissi e persiane a marchio CE.

Essenze legni alcuni esempi

alcuni esempiFiniture Alluminio

Rovere naturale

Rovere tinto ciliegio

Rovere tinto castagno

Rovere tinto noce

Bahia tinto ciliegio

Bahia tinto noce

Accessori

200 Avorio

Maniglia 
moderna silver

* Maniglia standard
Gold / Silver / Brown

Doppia maniglia
Gold / Silver / Brown

Cerniera
Gold / Silver / Brown

204 Grigio marmo antico 205 Marrone marmo antico

201 Bianco 202 Verde

206 Verde marmo antico 

203 Marrone

207 Rosso marmo
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infissi alluminio legno

di serie su infissi con sagoma legno moderna *



Una linea vicino a te, leggero e funzionale, dal design 
arrotondato, la finestra alluminio legno cambia il modo 
di pensare il serramento per dare iltuo stile all’ambiente 
in cui vivi.

Valore Uw max 1,8

A product line near you, it is lightweight and functional 
with rounded design. The alluminum wooden window 
changes the way of thinking the window to give your 
personal style to environment in which you live.

Rubino
Linea Cold

Diamante
Linea Cold

Valore Uw max 1,8

È adatto alle persone che amano le linee più moderne. 
Molto elegante nella sua essenza, si adatta a tutti 
gli ambienti rendendoli mai umidi grazie al sistema 
dell’aereazione. 

It’s suitable for people who like more modern lines. 
Very elegant in its essence, making them suitable for all 
environments through the use of ventilantion. It does not 
make your wet environments.

E’ studiato per risolvere problemi di isolamento acustico e di 
risparmio energetico. Robustezza e nessuna manutenzione 
sono, le caratteristiche più alte di questo sistema.

Valore Uw max 1,5

It is designed to solve problems of acoustic insulation and 
enery saving. Strength and no maintenance are also the 
characteristics higher of this system.

Dettaglio TelaioDettaglio Telaio Dettaglio TelaioDettaglio Telaio

Smeraldo TT evo
Linea Thermic

Smeraldo TT evo plus
Linea Thermic

Valore Uw max 1,1

Nella gamma dei tagli termici il TT Evo Plus ha il maggiore 
isolamento termico. Sfida tutte le temperature, sia rigide 
che torride. Il risparmio è assicurato.

In the range of thermal break the TT Evo Plus has a greater 
thermal insulation. It fights all temperatures 
both rigid and hot. The savings are insured.

Ideale per i grandi spazi questa finestra alzante scorrevole 
incanterà i vostri amici. Si possono realizzare con questo 
modello ante a scomparsa nel muro. È disponibile anche 
la versione ante scorrevole a taglio termico.

Valore Uw max 1,8

Ideal for large spaces this window sliding doors will delight 
your friends. This model gives the possibility to realize 1 or 
2 panel that disappear into the wall. Finally there is also the 
model lifting sliding thermal break.

Topazio - Topazio TT
Linea Cold

Valore Uw 
modello taglio termico max 1,5

Bilico
Linea Cold

Una porta con apertura esterna ti aiuta a risolvere i tuoi 
problemi di spazi. Facile nell’uso e moderna nella linea non 
limita la tua fantasia.

Valore Uw max 2,1
Valore Uw 
modello taglio termico max 1,8

Valore Uw max 2,0 Valore Uw max 1,8

È uno scorrevole parallelo pratico dalle forme lineari, 
attuale per le case moderne e per chi ama la comodità.

Nuova linea di finestre ti consente di aprire all’aria 
la tua casa anche quando non potresti. 
Non sorprenderti nel viverla.

A door opening outside helps you solve your space 
problems. Easy to use and modern, it does not limit your 
imagination.

Is a practical parallel sliding with linear shapes. it is 
timely for modern homes and for those who like the 
convenience.

This new line allows you to open windows to air your 
house when you could not it. Do not be surprised 
to live in.

Zaffiro - Zaffiro AS
Linea Cold

Apex
Linea Cold


