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R&S INFISSI è un’azienda Certificata Posa Clima,  
una garanzia di qualità e di attenzione ai particolari

Anni di esperienza nella vendita e nell’installazione di serramenti 
ci hanno permesso di affrontare numerose problematiche, molte  
delle quali non trovavano risposta nei prodotti sul mercato.
Da qui l’esigenza per R&S INFISSI di realizzare un proprio 
progetto di “serramento perfetto”. 
Nasce cosi la nostra produzione personalizzata di serramenti, 
in un moderno impianto produttivo che abbiamo allestito, per 
risolvere tutte le esigenze funzionali, estetiche richieste da un 
mercato sempre più rivolto a standard qualitativi elevati.

Un’azienda davvero moderna non può prescindere dai temi legati 
alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, sia dal punto di vista 
produttivo, impegnandosi a ridurre le emissioni e gli sprechi, 
sia da quello realizzativo, offrendo prodotti che ottimizzano 
l’isolamento termico e quindi il risparmio energetico. Perché in 
fondo quello che facciamo non sono solo semplici serramenti: la 
nostra Mission è di rendere più piacevole il luogo in cui abitiamo, 
che sia la nostra casa o il mondo!
Da sempre il made in Italy è sinonimo di qualità costruttiva e 
design raffinato.  Per garantire gli elevati standard in tutte le 
fasi del processo produttivo e dei  manufatti finiti , R&S INFISSI 
utilizza solo materie prime e partner nazionali.





La posa certificata il vero valore aggiunto dei serramenti
Il progetto di serramenti in legno R&S INFISSI va a modificare la visione classica del serramento in legno, dandogli una 
nuova identità tecnologica. L’evoluto assemblaggio meccanico di Leonardo progetto Legno, permette profili minimali, per 
dare maggior luce maggior stabilità statica, grazie anche all’innovativo sistema di vetraggio strutturale, e un’estetica senza 
fermavetro e senza tempo.

Compito dei monoblocchi termoisolanti è evitare che tra muro perimetrale e infissi (giunto primario) vi siano interstizi 
o ponti termici e conseguentemente, dispersione di calore in inverno e scarso isolamento dal caldo durante l’estate. 
Proprio perché i monoblocchi termoisolanti aumentano l’efficienza termica di un ambiente riducendo i consumi di 
energia e l’impatto ambientale è possibile avvalersi di agevolazioni statali per ammortizzarne i costi e ridurli a zero nel 
giro di pochi anni, grazie ai considerevoli risparmi su riscaldamento e impianto di condizionamento.

Costruire chiusure tecniche di qualità oggi significa accrescere la qualità di vita di chi abita la 
casa. Temi fondamentali per il benessere di una famiglia passano attraverso le nostre porte 
e finestre. Fondamentale è pertanto la progettazione e la realizzazione di un ottimo nodo 
primario (l’unione tra muro e serramento). Per questo motivo nasce il sistema Salva Clima. 
Salva Clima è un prodotto specifico ed 
innovativo per risolvere il problema 
dell’isolamento del foro finestra, sia a livello 
termico che acustico e che contribuisce a 
creare un comfort abitativo eccellente senza 
spifferi e con una distribuzione uniforme del 
calore.

Ottimo isolamento

La qualità di una finestra inizia dove non si vede!

Perchè scegliere

La nostra filosofia è senza compromessi, 
solo le migliori e più innovative tecno-
logie possono entrare nel progetto R&S 
INFISSI.
Una scelta coraggiosa e controcorren-
te.  Questo perché sappiamo che i nostri 
serramenti rimarranno nelle vostre case 
per decenni, e per  decenni vogliamo che 
siano prodotti efficienti e “attuali”. R&S 
INFISSI: I serramenti del futuro oggi!  

OGNI AZIENDA HA UN PROPRIO 
DNA. R&S INFISSI HA SCELTO DI 
SELEZIONARE SOLO TECNOLOGIE 
E MATERIALI INNOVATIVI 

QUALITÀ

TECNOLOGIA

INNOVAZIONE

Una soluzione per ogni stile

Fatti per durare

Che ci si trovi in un palazzo del centro storico oppure in una villa ultramoderna, R&S INFISSI con il progetto serramenti 
interpreta al meglio lo stile dell'immobile grazie all'estrema varietà della gamma prodotti. Niente è lasciato al caso.

Attenti studi sulle geometrie del prodotto, uniti alle più avanzate tecnologie applicate alle verniciature ed ai materiali , hanno 
reso i nostri serramenti inattaccabili nel tempo. Una manutenzione ridotta all'ordinaria pulizia e un KIT di protezione, fornibile 
a richiesta, renderanno i vostri serramenti belli e eterni. Tutti i prodotti sono coperti da garanzia fino a 10 anni. Integrabile a 15 
anni con ciclo TOP QUALITY. Questo è conferma dell'impegno della R&S INFISSI per la qualità.



Serramento MINIMAL

Minimal è studiato per tutte le esigenze 
Energetiche con profili maggiorati a 80 o 90 
mm e vetri con alte prestazioni a singola o 
doppia camera, sempre mantenendo profili a 
vista estremamente ridotti 

Estetica senza fermavetro con assemblaggio
meccanico.
Nodo centrale stretto 116 mm.
Teste del legno verniciate a migliorare la
durata del serramento.
Ferramenta antieffrazione di serie.
Vetro strutturale con sistema a nastro.
Tripla guarnizione   

SERRAMENTO IN LEGNO CON 
TECNOLOGIA E DESIGN DI ALTISSIMO 
LIVELLO, GRANDE CURA DEI DETTAGLI

CLASSICO 70

Coefficiente di trasmittanza 
termica UW 1.3 W/(m2K)

CLASSICO 80

Coefficiente di trasmittanza 
termica UW 1.1 W/(m2K)

CLIMA 90

Coefficiente di trasmittanza 
termica UW 1.0 W/(m2K)



ZEROWOOD

Rivestibile in ACCOYA
Grazie ad un particolare trattamento il legno ACCOYA® non 
subisce più variazioni volumetriche dovute all’umidità, evitando di 
fatto tutti i processi degenerativi tipici del legno, è garantito fino 
a 50 anni.

VISTA INTERNA VISTA ESTERNA

Facciata esterna a scelta.
Un progetto innovativo che divide il serramento in due parti: 
l’esterno (soggetto agli agenti atmosferici) e l’interno (da adeguarsi 
alle scelte del design interno). 
Con un unico prodotto risolve varie problematiche senza scendere 
a compromessi.

ZERO WOOD REINTERPRETA IL RUOLO DEL SERRAMENTO 
NEL CONTESTO ARCHITETTONICO, DIVIDENDO L’ESTERNO 
DALL’INTERNO

Grazie alla sua struttura bifacciale, permette di ottenere il massimo della 
personalizzazione come colori e forme, anche in contrasto tra l’interno e 
l’esterno. Il vostro modo di vedere i serramenti in legno non sarà più lo 
stesso dopo aver visto e toccato le qualità di Zero Wood.



SERRAMENTO 
LEGNO ALLUMINIO

I SERRAMENTI IN LEGNO ALLUMINIO UNISCONO
AI PREGI DEL LEGNO L’INATTACCABILITÀ AGLI
AGENTI ATMOSFERICI DELL’ALLUMINIO

Con clips appositamente 
studiate uniamo, in maniera 
flottante e retro-areata, 
l’alluminio al sistema in legno 
interno creando un unico 
blocco stabile, resistente e 
duraturo nel tempo.
Il rivestimento in alluminio 
è disponibile in numerose 
finiture, dall’effetto legno ai 
colori RAL.

Coefficiente di trasmittanza 
termica UW 0.91 W/(m2K)

Coefficiente di trasmittanza 
termica UW 1.0 W/(m2K)

INTEGRALE

Coefficiente di trasmittanza 
termica UW 0.96 W/(m2K)

EASY

Coefficiente di trasmittanza 
termica UW 1.1 W/(m2K)

LUMINA

Coefficiente di trasmittanza 
termica UW 1.23 W/(m2K)

TERMOSCUDO

Coefficiente di trasmittanza 
termica UW 0.76 W/(m2K)



Serie SCORREVOLI

CON I SISTEMI SCORREVOLI E’ POSSIBILE REALIZZARE SERRAMENTI 
DI  GRANDI DIMENSIONI PER UNIRE FUNZIONALITA’
ED ESTETICA 

Si possono produrre serramenti a 2, 3 o 4 ante, interno o esterno muro.
Realizzabili in più di 30 versioni , questi prodotti sono in grado di soddisfare 
ogni richiesta progettuale e tecnica.
Disponibile in versione standard e Zero (con fianco completamente vetrato)

CON UN VALORE Uw FINO 
A 0,82  W/Mq°K, LA SERIE 
ALZANTE E’  PARAGONABILE 
PRESTAZIONALMENTE AD UNA 
PARETE VETRATA



SERRAMENTO BLINDATO D+
Certificato in classe 3 norme ENV

IL DEVIATORE POSEIDON

Il cuore della tecnologia di D+ è il 
deviatore Poseidon.
I due ganci contrapposti della chiusura 
di massima sicurezza Poseidon vanno 
ad inserirsi all’interno di speciali 
incontri in acciaio temprato.
Una piastra dedicata blocca Poseidon 
dall’area del vetro attraverso lo 
spessore dell’anta. Il doppio gancio 
contrapposto trasforma la finestra 
in una barriera blindata contro i 
tentativi di effrazione e trasferisce 
grande sensazione di protezione 
all’utente.
 

VETRO BLINDO 
CERTIFICATO 6 PA

MANIGLIA CON CHIAVE
E MECCANISMO SECUSTICK



PVC Sempre 
profili sottili
I profili delle 
nostre fnestre sono 
sempre i più sottili 
della loro categoria, 
sia per le esecuzioni 
dalle linee classiche, 
sia per quelle 
più moderne. E 
sull’isolamento 
termico non 
scendiamo a 
compromessi

Rivenditore Autorizzato  

Alluminio
È alla ricerca di serramenti 
moderni in alluminio? Fine-
stre dai profili sottili, che Le 
offrano molta libertà nella 
scelta dei colori e dei detta-
gli? Ma al tempo stesso non 
vuole rinunciare a prestazio-
ni isolanti adeguate? Allora 
ha trovato ciò che cerca: la 
progettazione modulare delle 
nostre finestre in alluminio 
Le permette di scegliere tra 
le numerose tipologie di tela-
io il design che più rispecchia 
il Suo stile. E il nucleo in PVC 
all’interno garantisce sem-
pre eccezionali prestazioni 
termiche.

PVC Alluminio
Con un rivestimento in allumi-
nio sul lato esterno le finestre 
in PVC guadagnano qualcosa 
in più. Perché? Molto semplice: 
il PVC isola perfettamente ed 
è facile da pulire, l’alluminio è 
un materiale molto resistente, 
che non si altera nel tempo 
anche se esposto direttamen-
te al calore dei raggi solari. 
Per questo l’alluminio è il 
materiale ideale per i profili di 
colore scuro sul lato esterno.



Le nostre porte scorrevoli e a libro regalano ambienti inondati di luce 
naturale - e consentono di entrare ed uscire sempre agevolmente. Una 
caratteristica che accomuna tutti i modelli: l’utilizzo semplice e sempre 
intuitivo. Ogni porta-finestra scorrevole e a libro è dotata di una soglia 
estremamente ribassata : così entrare e uscire non sarà un problema 
- non ci sono più barriere. Tutti i modelli sono disponibili anche con 
estetica a tutto vetro sul lato esterno.

Pareti vetrate
Massima luce, massime superfici vetrat e. La nostra parete vetrata FIN-Vista fa scom-
parire quasi completamente il confine che divide lo spazio interno dall’esterno.
E grazie al sistema modulare per realizzare le nostre pareti FIN-Vista materiali, forme, 
funzionalità e colori scelti si combinano sempre perfettamente tra loro. Naturalmen-
te è possibile integrare nelle vetrate tutti i modelli di porte scorrevoli, porte a libro, 
finestre e portoncini Finstral.

Porte scorrevoli e a libro



PORTE BLINDATE



LA VASTA GAMMA DI SOLUZIONI CI 
PERMETTE DI DARE UNA RISPOSTA 
AD OGNI ESIGENZA DI DESIGN O 
ARCHITETTONICA PER GLI INGRESSI

R&S Infissi si distingue per carattere, bellezza e funzionalità 
del design riconoscendosi per il suo stile esclusivo nel mondo 
dei serramenti e della sicurezza. 
R&S Infissi risponde e  anticipa il desiderio e la necessità di 
sicurezza che la società attuale richiede.
R&S Infissi vede anche nei prodotti di sicurezza dei veri e 
propri elementi d’arredo. 
L’azienda è da sempre impegnata nella ricerca di nuovi 
materiali e soluzioni progettuali accattivanti, rivolte a 
interpretare le evoluzioni del gusto della clientela. 
Da anonima finitura, il pannello di rivestimento oggi è 
diventato uno dei protagonisti dell’arredamento, un vero e 
proprio abito della porta blindata.

La nostre porte blindate si prestano a tutte le varianti tecniche :
ad arco, vetrate, con kit acustico o termico.
Certificate nelle più elevate classi di resistenza all’intrusione, classe 3, 4 e 
5, sono rivestibili nell’ampia gamma dei rivestimenti R&S infissi.



La blindata si arricchisce di nuove funzioni e 
interagisce con chi la utilizza: sul lato esterno 
dell’imbotte può essere dotata di un perimetro 
luminoso a LED che si attiva manualmente o in 
automatico grazie ad un sensore di prossimità.
Allo stesso modo, anche la maniglia può accendere 
la luce a LED appena la mano si avvicina per 
inserire facilmente le chiavi.

La blindata con apertura a bilico: l’anta si apre 
ruotando su se stessa per un effetto scenico che 
gioca tra vista interna ed esterna, tra vuoto e 
pieno. 
Ideale per ambienti di grandi dimensioni, per ville 
e progetti contract. Dona carattere, stile e nuova 
luminosità allo spazio.

La ricerca dell’essenzialità delle for-
me raggiunge la massima espressio-
ne con la blindata complanare per-
fettamente inserita in linea con la 
parete senza alcun profilo in vista.

Porte Blindate



R&S Infissi è impegnata a ridefinire costantemente nuove soluzioni a misura del singolo cliente, a dominare il 
costante cambiamento del mercato sia in termini di evoluzione della domanda che in ambito concorrenziale.
La linea Grate della R&S Infissi non pone nessun limite in ogni sua parte, dando al cliente finale la possibilità 
di scegliere tra i tanti modelli disponibili o poter personalizzare la grata a proprio piacimento. 
Costruite interamente in acciaio zincato e successivamente rivestite con polveri poliestere per esterni 
essiccate a 200°, le grate della R&S Infissi sono certificate antintrusione in Classe 3.
Inoltre lo speciale snodo autobloccante brevettato rimane praticamente invisibile, riuscendo ad alleggerire 
l’impatto visivo della grata senza farle perdere funzionalità.

TEKNA PERSIANA BLINDATA
TEKNA è la persiana blindata in acciaio 
di R&S Infissi che si contraddistingue 
per la qualità e la robustezza, nonché 
per la rifinitura della lavorazione, tra cui 
le guarnizioni in gomma anti rumore su 
tutto il perimetro delle ante.
La Serratura multipunto è coadiuvata 
dai rostri anti strappo e dalle cerniere 
elettrosaldate. 

Grate e sicurezza per finestre



TAPPARELLA ORIENTABILE
R&S Infissi, oltre ai tradizionali avvolgibili in 
Pvc e alluminio, ha in gamma una tapparella 
in alluminio a lamelle orientabili, che è in 
grado di scorrere all’interno delle guide 
standard e di avvolgersi completamente 
all’interno del cassonetto. 
In posizione di chiusura queta tapparella 
consente l’orientamento delle lamelle 
per poter modulare in modo graduale il 
passaggio di luce ed aria all’interno degli 
ambienti. 
Il suo funzionamento è fluido e silenzioso. 
Con R&S Infissi è possibile vivere i propri 
spazi sempre con il massimo comfort, senza 
rinunciare alla privacy. 

FRANGISOLE A CATENA 
Il frangisole con meccanismo a catena trova un vasto 
impiego nelle schermature solari. 
Le lamelle infatti, possono essere inclinate sia 
manualmente, sia automaticamente a qualsiasi altezza.
Questo permette di oscurare completamente o 
di creare il corretto apporto di luce in base alla 
posizione dell’immobile e della stagione. 
La sicurezza anti sollevamento inoltre rende difficile 
la vita agli scassinatori.

SCHERMATURE SOLARI 



Sistemi oscuranti in alluminio
serie persiane e scuri

Sistemi oscuranti blindati
serie persiane e sportelloni blindati 
certificati in classe 2 e 3 antieffrazione

Blindata



PORTE INTERNE

LA PROGETTUALITÀ E IL DESIGN DI R&S INFISSI 
APRONO NUOVE PORTE, CREANO NUOVI SPAZI

Le nostre porte d’arredo su misura soddisfano ogni  esigenza 
di colore, dimensioni, tipo di apertura e design. 
Ogni desiderio del cliente è per noi fonte di ispirazione, un 
valore aggiunto che rende infinita la nostra gamma di porte 
di design.
Dal classico al moderno ogni stile viene reinterpretato, ogni 
dettaglio viene studiato attentamente.

TABILE
R&S Infissi, oltre ai tradizionali avvolgibili in Pvc e 
alluminio, ha in gamma una tapparella in alluminio 
a lamelle orientabili, che è in 



SISTEMI SCORREVOLI
Per porte e pareti mobili



Riflessi di seta, fiori in rilievo e 
motivi geometrici materializzano 
l’idea della luce e diventano 
raffinati effetti decorativi.

PORTE RASO MURO



SISTEMI RASO MURO

Il sistema più classico di 
apertura per ambienti 

contemporanei.
Soluzioni raso muro che 
danno un nuovo valore 

allo spazio o con stipide 
per incorniciare la bellezza 

della porta



VETRATE
SCORREVOLI
interno muro e a parete



CONTINUANO ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI



R&S Infissi S.n.c.
Via dei Tigli, 26 - 06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. 075 8005339
www.rsinfissi.eu
E-mail: rsinfissisnc@gmail.com

I nostri partners:

ECLISSE
BLUINTERNI

BAUXT
FINSTRAL

HENRRY GLASS
KIKAU

BETTIO
STEEL PROJECT


