








COMPANY PROFILE

Era il 1979 quando, dopo anni di esperienze fatte in aziende metalmeccaniche, 
al sig. Giovanni Sallustio, fondatore e attuale Presidente del gruppo Sallustio, 
venne l’idea di creare una piccola ma già innovativa realtà produttiva di 
oscuranti in alluminio.
La costanza, la determinazione, la voglia di dimostrare prima a se stesso e poi 
al mondo del serramento che anche in Molise esistono realtà industriali di alto 
livello, ha permesso di realizzare questa FAVOLA.
Persiane in alluminio… ma perché fermarsi qui, ha pensato Giovanni, così 
nel 1983 si inizia la produzione di infissi in alluminio dapprima a taglio freddo 
per poi allargare la gamma con prodotti a taglio termico, ancora oggi in 
produzione.
La Sallustio conquista, giorno dopo giorno, le benevolenze del mercato 
che riconosce la versatilità dei prodotti e la disponibilità della proprietà di 
rispondere a specifiche esigenze conquistando diverse regioni italiane 

in particolare modo la regione Lombardia. L’entrata in azienda dei due figli, Giuseppe e Fabrizio, ha dato 
maggior vigore alle ambizioni della Sallustio ponendosi obiettivi di crescita estremamente significativi non solo 
in termini di fatturato ma anche di Brand identity, diffusione in tutto il territorio sia nazionale che europeo e 
attenzione ai cambiamenti repentini delle esigenze del mercato. E’ il 2006 quando inizia la produzione anche 
di serramenti in PVC.
Le prospettive di crescita, le potenzialità produttive imprimono a Giovanni una fotografia estremamente nitida 
di grandi prospettive tanto da iniziare un importante percorso di crescita e sviluppo tecnologico dell’azienda.
Da una piccola realtà ubicata nell’entro terra molisano con poco più di 1500 mq, nel 2008 si trasferisce a 
Termoli nella nuova zona industriale costruendo subito un’azienda con un coperto di 4000 mq fino ad arrivare 
oggi con i vari ampliamenti ad oltre 6000 mq tra produzione ed uffici.
Nel 2009 la crisi economica investe anche il settore dei serramenti ma l’unione della famiglia Sallustio, le 
capacità e le conoscenze produttive e la forte elasticità intesa anche come diversificazione di materiali (infissi 
in allumino, alluminio-legno, legno-alluminio, persiane, scuri e infissi in pvc), permettono di superare gli anni con 
il mercato in forte contrazione.
Per lottare contro le contrazioni e confermare le ambizioni aziendali, il gruppo Sallustio ha scelto di strutturarsi 
ancora meglio per fare il definitivo salto di qualità, così nel 2014 struttura un nuovo management con figure 
altamente professionali che organizzeranno e ristruttureranno tutti i processi interni, i materiali di vendita, le 
interazioni tra i vari reparti con procedure definite, la selezione e l’allargamento della gamma produttiva, 
etc… . Insomma Sallustio no 2.0 ma 4.0.
In pochi anni l’Azienda viene traghettata verso i primi posti per l’apprezzamento dei consumatori dei serramenti.
Oggi Sallustio è tra i primi produttori italiani ma……… LA FAVOLA CONTINUA!

“Il mio più grande desiderio e obiettivo è quello di riuscire ad intuire i bisogni, le aspettative e le tendenze 
di chi vuole cambiare le proprie finestre, trovando nei prodotti Sallustio quella gamma che gli permette di 
poter scegliere esattamente quello che sta cercando per gusto, prestazioni, tipologie e prezzo. Intendo 
esattamente ciò che ho detto; il cliente può scegliere i materiali a lui più confacenti decidendo anche quan-
to spendere. La nostra offerta è davvero ampia, infissi in pvc e allumino, persiane, oscuranti, scorrevoli e 
finestre di design e una volta trovato ciò che può far apprezzare ancora di più la propria casa, decidere il  
budget di spesa. Oggi mi piace pensare, e fortunatamente i nostri clienti me lo stanno confermando, che 
solo Sallustio può darti più di Sallustio. Grazie ancora a tutti per l’affetto che ci dimostrate”
                                                                                   

“My biggest desire and goal is to be able to understand the needs, expectations and trends of those 
who want to change their windows. The consumer can find in Sallustio products exactly what they are 
looking for:  performance, different models and price. I mean exactly what I say: he can choose the 
most suitable materials for him, also deciding how much to spend. Our offer is really wide, pvc and 
aluminum frames, shutters, sliding doors and designer windows; once you find what can make your 
home even more customized, decide your budget. Today I like to think, and fortunately our customers 
are confirming it, that only Sallustio can give you more than Sallustio. Thanks again to everyone for 
the love you show us. “

Giovanni Sallustio.



ESPRIMI UN DESIDERIO, SCEGLI CIO’ 
CHE VUOI

Grazie ad una vastissima varietà di prodotti e 
soluzioni tra infissi, persiane e scuroni, Sallustio 

è in grado di realizzare ogni desiderio ed ogni 
esigenza tecnica, architettonica e di design 
garantendo sempre e in ogni caso, durevolezza, 
sicurezza e qualità.
Sallustio propone diverse tipologie di:

INFISSI
in alluminio a taglio termico, con profili misti in 
legno-alluminio e alluminio-legno, scorrevoli.

PERSIANE
classiche con o senza telaio, rustiche con cardini 
a muro a scomparsa e/o sovrapposti, con sportello 
alla genovese e scorrevole, con possibilità di avere 
lamelle fisse o orientabili, aperte o chiuse, di tipo 
storico.

SCURI
in alluminio con telaio o a murare a doga, a doga 
interna ed esterna e a doga esterna e scandola 
interna, con pannelli coibentati.

Tutti i prodotti Sallustio possono essere realizzati in 
innumerevoli nuance di colori e accessori così da 
rendere ogni pezzo unico, perfettamente adatto 
ad ogni ambiente e a tutti gli stili architettonici.
                               

MAKE A DESIRE, CHOOSE WHAT YOU 
WANT

Thanks to a huge variety of products and solutions 
including fixtures, shutters and panel-shutters, 

Sallustio is able to fulfill every desire and every 
technical, architectural or design requirement, 
guaranteeing durability, safety and quality.
Sallustio offers different types of:

WINDOWS
in thermal break aluminum, with mixed profiles in 
wood-aluminum and aluminum-wood, slidings.

SHUTTERS
classic with or without frame, rustic with concealed 
and / or overlapping wall hinges, genovese style, 
sliding, with the possibility of having fixed or 
adjustable slats, open or closed, of the historical 
type.

PANEL-SHUTTERS
in aluminum with frame or wall-mounted with stave, 
with internal and external stave and with external 
stave and internal shingle.

All Sallustio products can be made in countless of 
colors and accessories so as to make each piece 
unique, perfectly suited to any environment and to 
all architectural styles.

                               

LA QUALITA’, PERCHE’ TUTTO NASCE DALLA MATERIA PRIMA

I prodotti Sallustio sono realizzati con le migliori materie prime che ne garantiscono l’assoluta tenuta e qualità nel 
tempo.

ALLUMINIO 
Resistenza nel tempo, nessuna manutenzione ed estrema facilità nella pulizia. Ecco perché Sallustio sceglie il 
miglior alluminio. L’alluminio è l’unico materiale in grado di resistere all’azione di tutti gli agenti atmosferici (caldo, 
freddo, pioggia, umidità, vento, raggio ultravioletti, smog e polveri sottili).

LEGNO
Il fascino, il calore e la magia intramontabile del legno, abbinate all’esperienza e alla profonda conoscenza dei 
materiali da parte dell’azienda Sallustio, creano un connubio perfetto per la scelta di infissi in questo materiale. 
L’azienda, che ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2009, garantisce prodotti in legno al top per 
isolamento termico ed acustico, resistenza meccanica, versatilità di impiego, varietà di colori ed essenze, qualità 
e durata nel tempo.

QUALITY: EVERYTHING COMES FROM THE RAW MATERIAL

Sallustio products are made with the best raw materials that guarantee absolute stability and quality over time.

Aluminum
Resistance over time, no maintenance and easy cleaning. That’s why Sallustio chooses the best aluminum for 
the most vulnerable fixtures such as shutters. Aluminum is the only material capable of resisting the action of all 
atmospheric agents (heat, cold, rain, humidity, wind, ultraviolet ray, smog and fine dust).

WOOD
The charm, warmth and timeless magic of wood, combined with the experience and deep knowledge of 
materials by the Sallustio company, create a perfect combination for the choice of fixtures in this material. The 
company, which has obtained UNI EN ISO 9001: 2009 certification, guarantees top wood products for thermal 
and acoustic insulation, mechanical resistance, versatility of use, variety of colors and essences, quality and 
durability.

RISPARMIARE ENERGIA, UNA PRIORITA’

Oggi, risparmiare energia non è solo un obbligo 
di legge (previsto dalle direttive 2002/91/CE e la 

2006/32/CE), ma è soprattutto un dovere morale nei 
confronti del nostro Pianeta.
Anche ai serramenti sono richieste prestazioni energetiche 
sempre più performanti delle quali tener conto in fase 
di progettazione e realizzazione. Al fine di ridurre la 
dispersione di calore, devono rispettare un valore limite 
di trasmittanza termica che varia a seconda della zona 
climatica di appartenenza.
La trasmittanza termica indica una misura della qualità di 
calore perso per metro quadro, in condizioni stazionarie, 
per effetto di una differenza di temperatura unitaria tra 
interno ed esterno.
Tutti i prodotti Sallustio permettono di ottenere detrazioni 
fiscali in base alle normative vigenti.
La parte del serramento che influisce maggiormente in 
termini di risparmio energetico è il vetro: i vetri utilizzati da 
Sallustio sono del tipo camera, composti da una lastra 
interna ed una esterna con caratteristiche basso emissive 
e da un’intercapedine contenente gas Argon che, per 
definizione, limita gli scambi termici; hanno inoltre una 
trasmittanza luminosa (frazione di luce naturale incidente 
sul serramento che penetra nell’ambiente interno) 
superiore all’80%.
Anche questo è un parametro che incide sull’eventuale 
impiego di luce artificiale. La funzionalità dei vetri utilizzati 
da Sallustio è garantita 10 anni.

                               

SAVE ENERGY, A PRIORITY

Today, saving energy is not only a legal obligation 
(foreseen by directives 2002/91 / EC and 2006/32 / EC), 

but above all it is a moral duty towards our planet.
The doors and windows must have high energy 
performance which must be taken into account during 
the design and construction phase. In order to reduce 
heat loss, they must respect a limit value of thermal 
transmittance which varies according to the climatic 
zone.
Thermal transmittance indicates a measure of the quality 
of heat lost per square meter, in stationary conditions, 
due to a difference in unit temperature between inside 
and outside.
The most important part of the window terms of energy 
saving is glass. Sallustio uses chamber type: an internal 
and an external sheet with low-emissivity characteristics 
and a cavity containing Argon gas which limits thermal 
exchanges. They also have a light transmittance (fraction 
of natural light incident on the window that penetrates 
the internal environment) greater than 80%.
This is also a parameter that affects the possible use 
of artificial light. The functionality of the glass used by 
Sallustio is guaranteed for 10 years.

Perché SALLUSTIO?
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LA TUA CASA, IL LUOGO PIU’ SICURO

Si può transigere su tutto, meno che sulla sicurezza. Gli infissi 
prodotti da Sallustio montano ferramenta a nastro Maico, da 

sempre sinonimo di sicurezza e longevità per funzionalità ed elevate 
prestazioni. La gamma di prodotti legno-alluminio, alluminio-legno, 
alluminio a taglio termico viene fornita completa di ferramenta a 
nastro con anta ribalta di serie con 5 nottolini di serraggio sulle 
ante principali delle finestre e 8 sulle portefinestre; la sicurezza 
dell’eventuale seconda e terza anta è garantita dall’asta a leva.
I portoni sono forniti completi di serratura a 3 punti di chiusura con 
cilindro europeo mentre tutti i vasistas, indipendentemente dal 
sistema di apertura, montano due braccetti di sicurezza per limitare 
l’apertura. Ciascun prodotto viene collaudato singolarmente 
simulando l’installazione del serramento (grazie all’utilizzo di un 
apposito tavolo ribaltabile accessoriato): tutte le regolazioni 
possono essere così effettuate in maniera precisa e capillare.
La zincatura applicata sulla ferramenta con bagno galvanico e 
certificata per una resistenza a nebbia salina maggiore di 300 ore, 
garantisce una perfetta funzionalità del serramento longeva nel 
tempo.

YOUR HOME, THE SAFEST PLACE

You can settle for a compromise about everything, except security. The Sallustio windows have Maico 
hardware, synonymous of safety and longevity thanks to his functionality and high performance. The 

range of wood-aluminum, aluminum-wood, thermal break aluminum products is supplied with standard tilt 
and turn hardware with 5 points locking mechanism on the windows and 8 on the French doors.
Front doors are supplied with a 3-point lock with a European cylinder while all the bottom hinges have two 
safety arms to limit the opening. Each product is tested individually by simulating the installation of the 
window; all adjustments can thus be made precisely and widespread.
The galvanization applied on the hardware with a galvanic bath and certified for a salt spray resistance 
greater than 300 hours, guarantees perfect functionality of the window frame long-lasting.

LA MANUTENZIONE? NIENTE DI PIU’ 
SEMPLICE

I serramenti Sallustio sono progettati e realizzati 
per ridurre al minimo e semplificare al massimo 

la manutenzione. Per la pulizia, basta seguire 
poche e semplici regole. Le parti in alluminio 
vanno pulite con prodotti neutri e non abrasivi. 
Quando lo sporco è resistente (resti di gesso, 
malta o simili) si consiglia di usare una spatola di 
legno o plastica.
Le parti in legno vanno pulite con soluzioni acqua- 
detergenti neutre evitando prodotti aggressivi 
che potrebbero rovinare le parti verniciate.
Si consiglia di effettuare la manutenzione ogni sei 
mesi, prima dell’estate e prima dell’inverno.

MAINTENANCE? NOTHING MORE 
EASY

Sallustio windows and doors are designed 
and manufactured to semplify and reduce 

maintenance to a minimum. For cleaning, just 
follow few simple rules. Aluminum parts must be 
cleaned with neutral and non-abrasive products. 
When the dirt is resistant it is recommended to use 
a wooden or plastic spatula.
The wooden parts must be cleaned with neutral 
water-detergent solutions, avoiding aggressive 
products that could ruin the painted parts.
It is recommended to carry out maintenance every 
six months, before summer and before winter.

ARIA PULITA CON UN PICCOLO GESTO

Su tutti i serramenti Sallustio è disponibile il nuovo meccanismo che consente la microaerazione.
Grazie a questa innovazione, il ricambio d’aria degli ambienti domestici e degli uffici è garantito anche 

durante l’inverno senza bisogno di aprire le finestre. Questa operazione ha due vantaggi: da un lato, 
impedisce la fuoriuscita e quindi la dispersione del calore, dall’altro, permette di mantenere il corretto 
grado di umidità e salubrità degli ambienti.

CLEAN AIR WITH A SMALL GESTURE

The new mechanism that allows micro-ventilation is available on all Sallustio windows.
The air exchange of domestic environments and offices is guaranteed even during the winter without 

having to open the windows. This operation has two advantages: on the one hand, it prevents the leakage 
and therefore the dispersion of heat, on the other, it allows handcuffs to the correct degree of humidity 
and healthiness of the rooms.

VERNICIATURA: QUANDO LA CREA-
TIVITA’ INCONTRA LA TECNICA

Serramenti belli e resistenti anche nel loro 
aspetto esteriore. E’ questo che chiedi ed è 

questo che offre Sallustio grazie alla certificazione 
QUALICOAT “SEASIDE” che garantisce la qualità 
e la resistenza del processo di verniciatura, anche 
in ambienti particolari come quello marino.
Lo stesso impianto di verniciatura ha ottenuto 
la certificazione ISO 14001:2004 per il rispetto di 
precisi standard ambientali.
Tantissime sono le cromie tra cui è possibile 
scegliere: tonalità della cartella RAL, finiture 
opache, colorazioni moderne, nuovi effetti tattili, 
oltre che finiture effetto legno senza rinunciare 
alla solidità dell’alluminio.
I profili di alluminio sono sottoposti a trattamenti 
che assicurano la distribuzione omogenea 
della vernice sulla superficie e la resistenza alla 
corrosione. La qualità della verniciatura della 
parte in legno è garantita da processi produttivi 
computerizzati.

PAINTING: WHEN CREATIVITY MEETS 
TECHNOLOGY

Beautiful and resistant windows also in their 
external appearance. This is what you ask 

for and this is what Sallustio offers thanks to 
the QUALICOAT “SEASIDE” certification which 
guarantees the quality and resistance of the 
painting process, even in particular environments 
such as the marine one.
There are many colors to choose from: RAL shades, 
matte finishes, modern colors, new tactile effects, 
as well as wood effect finishes.
The aluminum profiles are subjected to treatments 
that ensure the homogeneous distribution of 
the paint on the surface and the resistance to 
corrosion. The quality of the painting of the wooden 
part is guaranteed by computerized production 
processes.
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CHIUDI LA FINESTRA, LASCIA IL RUMORE FUORI CASA

Il silenzio è un tuo diritto. Sapevi che l’isolamento acustico degli edifici in Italia è sancito per legge? Si 
tratta del decreto del 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e prevede 

che ogni edificio debba essere progettato in modo da garantire anche il benessere acustico, limitando 
la trasmissione di rumori dall’esterno all’interno. I serramenti Sallustio e soprattutto la corretta posa in 
opera garantiscono tutto questo alla tua casa. Come? Grazie allo spessore dei vetri utilizzati, alle 
caratteristiche tecniche dei telai e alla modalità di connessione (giunti tra vetro e telaio e giunti tra 
telaio e muro).
Tutta la gamma dei serramenti Sallustio presenta un valore fono - isolante molto elevato che può variare 
da un minimo di 35dB ad un massimo di 44dB a seconda della tipologia di vetro montato. I serramenti 
Sallustio godono tutti della certificazione del marchio CE inerente i parametri di permeabilità dell’aria, 
permeabilità dell’acqua e resistenza al vento.

CLOSE THE WINDOW, LEAVE THE NOISE OUTSIDE 

Silence is your right. Did you know that the soundproofing of buildings in Italy is law? This is the decree of 
5/12/1997 “Determination of the passive acoustic requirements of buildings” and provides that each 

building must be designed so as to guarantee also the acoustic well-being, limiting the transmission of 
noise from outside to inside. Sallustio windows and, above all, the correct installation guarantee all this 
to your home. How? Thanks to the thickness of the glass used, the technical characteristics of the frames 
and the joints between glass and frame and joints between frame and wall.
The whole range of Sallustio windows has a very high soundproofing value that can vary from a minimum 
of 35dB to a maximum of 44dB depending on the type of glass mounted. The Sallustio windows all have 
the CE mark certification concerning the parameters of air permeability, water permeability and wind 
resistance.
                          

Il vetro selettivo è un vetro basso-emissivo a controllo 
solare caratterizzato da una grande trasmissione 

luminosa. Durante l’estate, infatti, evita l’eccessivo 
surriscaldamento all’interno degli ambienti perché lascia 
passare una sola componente della radiazione luminosa 
( quella nel campo del visibile e che dunque consente 
un’ottima illuminazione), bloccando invece le radiazioni 
responsabili dell’incremento della temperatura. Si utilizza 
prevalentemente per esposizione est, sud, ovest. Dal 
punto di vista costruttivo, viene realizzato esattamente 
come un basso-emissivo, ovvero applicando un deposito 
sottilissimo di metallo o di ossido metallico, che viene 
posizionato però sulla faccia interna del vetro interno ( 
come avviene per i vetri basso-emissivi), ma bensì sul lato 
interno del vetro esterno. 

Il vetro temperato è un vetro che viene sottoposto ad 
un trattamento termico detto di tempra. Si porta il vetro 

a circa 600° e quindi si raffredda con un getto d’aria. 
Le superfici esterne, raffreddandosi più velocemente, 
andranno in compressione rispetto al cuore del vetro che, 
raffreddandosi più lentamente rimarrà in trazione.  Il vetro 
temperato ha una maggiore resistenza alle sollecitazioni 
termiche e meccaniche rispetto al prodotto di partenza 
in caso di rottura, si sbriciola in frammenti piccoli e non 
taglienti. 

Il vetro basso-emissivo è un vetro isolante costituito da due 
o più lastre distanziate da uno o più profili distanziatori. 

Grazie ad uno strato di metalli sottilissimo e trasparente 
deposto sulla superficie del vetro. Il vetro basso-
emissivo mantiene il calore all’interno dell’abitazione 
non permettendogli di fuoriuscire attraverso le finestre. 
Contemporaneamente, lascia entrare dentro casa la 
luce e il calore solare. 

Il vetro stratificato è un vetro di sicurezza e si chiama così 
perchè è composto da “strati” di lastre di vetro e fogli 

di PVB (polivinilbutirrale) rifilati, riscaldati, calandrati e 
inviati in autoclave dove rimangono per alcune ore. La 
pressione di 12 bar e l’altissima temperatura completano 
l’adesione del PVC al vetro e conferiscono al prodotto 
una perfetta trasparenza.

DISTANZIATORI IN ALLUMINIO

I distanziatori in alluminio, ottimo come conduttore di calore, 
generano ponte termico a livello del bordo del vetro. Il risultato 

è il fenomeno della condensazione, ovvero il momento in cui la 
temperatura del vetro scende al di sotto del punto di rugiada, e 
la formazione di muffa sul perimetro del serramento. L’ambiente 
interno diventa dunque insalubre, l’intonaco vicino al serramento 
di deteriora e la vetrata isolante avrà una durata sicuramente 
ridotta.

DISTANZIATORI IN PLASTICA (o bordo caldo)

I distanziatori a bordo caldo sono costituiti con materiali il cui 
coefficiente di conducibilità termica lineare è inferiore rispetto al 

distanziatore in alluminio. Questo contribuisce ad evitare il ponte 
termico a livello del fermavetro, di conseguenza si azzerano le 
possibilità di formazione di condensa esterna al vetro e il rischio di 
muffe sul perimetro del serramento. La superficie di contatto del 
vetro molto più confortevole perché è meno fredda e il risparmio 
energetico è notevole. 

La trasmittanza termica è il flusso di calore medio che passa, 
per metro quadrato di superficie, attraverso una struttura 

che delimita due ambienti a temperatura diversa. Quindi, 
per esempio, un ambiente riscaldato dall’esterno. In sintesi, la 
trasmittanza termica è un coefficiente risultante da un calcolo 
estremamente complesso che classifica la prestazione termica 
di un serramento e ne determina il reale potere isolante. Per 
minimizzare la dispersione di calore, e dunque risparmiare energia, 
è necessario che gli elementi che costituiscono gli infissi abbiano 
un basso valore di trasmittanza termica. Una variabile importante 
che incide in maniera sostanziale sul valore finale è costituita dal 
distanziatore applicato lungo il perimetro visibile della vetrata. 
Ogni vetro camera, doppio o triplo che sia, deve avere almeno 
una canalina o distanziatore al suo interno.









Hai sempre creduto che l’alluminio fosse l’infisso 
dei bisnonni? Bene, oggi puoi finalmente 

mettere da parte questa idea. I nostri infissi 
Vision, in alluminio, hanno rivoluzionato i pensieri 
e gli spazi di centinaia di persone che, come 
te, cercano sicurezza ed efficienza senza voler 
rinunciare all’eleganza e al design.
Vision è la gamma di infissi più scelta per chi 
vuole una casa armoniosa, proprio per la sua 
versatilità, l’incredibile capacità di adattarsi ad 
ogni esigenza e stile di arredamento. Dal punto di 
vista tecnico gli infissi Vision uniscono un perfetto 
isolamento termico ad una elevata luminosità.
Scegli la temperatura ideale della tua casa, gli 
infissi Vision ti garantiranno nessuna dispersione di 
calore in inverno e il perfetto isolamento termico 
in estate.
E se ami la luce Vision è l’infisso che fa per te perché 

If you always tought that alluminium isn’t 
elegant, today you can change your mind. Our 

alluminium window model Vision has re-invented 
the ideas and places of hundred of people that 
want security and efficiency without leaving 
behind design and high style. 
Vision is the best option for a harmonious home: it 
is suitable for every kind of style, furniture or need. 
Quality and cosiness are the main pecularities of 
this product. 
Vision puts together a perfect thermal insulation 
and a good lightning transmission, this meaning a 
pleasant brightness in all the spaces mantening a 
continous temperature. 
Choose the best temperature for your home 
because Vision enables you to have no heat 
dispersion in winter and a perfect isolation during 
summer days. 
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il profilo ridotto e l’anta strutturale in vetro creano 
un nodo centrale di soli 9,8 centimetri permettendo 
di recuperare il 33% di luce in più rispetto ad un 
normale serramento. Inoltre, nascondendo il 
telaio nell’intonaco, si può realizzare una soluzione 
architettonica ‘a tutto vetro’.

Goditi la luce, scegli Vision. 

By prefering Vision you have a central mullion 
with just 9,8 cm width that gives 33% more light 
comparing to a normal window. The all glass vent 
gives also the possibility of a no frame application.  

Feel the light, opt for Vision. 



Vision è un moderno serramento in alluminio in lega ENAW 
6060 (EN 573-3 e EN 755-2) secondo la norma UNI EN 515 

a taglio termico. Il profilato è composto di un telaio fisso con 
profondità di 70mm ed uno di anta mobile con profondità 
81mm, per una profondità totale di 88mm. Per ridurre l’effetto 
“ponte termico” è stato creato un profilo particolare realizzato 
in poliammide da 28mm in grado di garantire un elevato 
isolamento termico. Il sistema prevede l’utilizzo di ferramenta 
a nastro con cerniere a scomparsa che permettono 
l’apertura dell’anta a 90°. L’anta principale presenta da un 
minimo di 5 punti di serraggio (finestra) ad un massimo di 8-9 
(portafinestra).
Le martelline sono del tipo Secustick della Hoppe caratterizzate 
da un meccanismo di bloccaggio anti-effrazione. 
Maggiore Luminosità: Il profilo ridotto e l’anta strutturale 
danno vita ad un nodo centrale di soli 98mm. VISION diventa 
la soluzione innovativa che permette di recuperare il 33% 
di luce in più rispetto ad un normale serramento. Celando 
i lati del telaio nell’intonaco, si può realizzare una soluzione 
architettonica a “tutto vetro”.
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Hai a lungo sognato la tua casa, ne hai studiato ogni particolare e 
adesso che finalmente stai per realizzarla non puoi tralasciare una 

scelta fondamentale, quella degli infissi.
Oggi più che mai si tratta di una vera e propria scelta di design. Visual 
Frame ti sorprenderà per le linee essenziali e moderne e, allo stesso 
tempo, per la straordinaria leggerezza e sicurezza che garantirà alla tua 
casa, grazie alla struttura del meccanismo a bloccaggio antieffrazione.
Visual Frame è caratterizzato da un’eccelsa prestazione in termini di 
isolamento termico e acustico e, se vuoi ancora sorprenderti, prova la 
nuova apertura a 180° realizzata con ferramenta a scomparsa. Come 
dire, il massimo della funzionalità con il minimo impatto visivo.
Cos’altro puoi chiedere ad un infisso in alluminio? 

You have dreamed so much about your house, you studied every 
little detail and since you are finally building it, you can’t avoid to put 

a bit of effort by choosing the perfect windows.
You will be surprised by the modern and essential lines together with 
extraordinary lightness and security tanks to an anti-breaking and 
entering mechanism. 
Visual frame has high thermal and acoustic insulation; at the same time 
you will be surprised by the new 180° opening with invisible hinges. The 
best functionality with the minimal visual impact.
What else do you want from an alluminium window?



Visual Frame è un moderno serramento in alluminio in lega ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 
755-2) secondo la norma UNI EN 515 a taglio termico. Il profilato è composto di un 

telaio fisso con profondità di 60mm ed uno di anta mobile con profondità 70mm, per una 
profondità totale di 70mm.
Per ridurre l’effetto “ponte termico” è stato creato un profilo particolare realizzato in 
poliammide da 28mm in grado di garantire un elevato isolamento termico.
Il sistema prevede l’utilizzo di ferramenta per camera europea con cerniere a scomparsa 
che permettono l’apertura dell’anta a 180°.
L’anta principale presenta da un minimo di 5 punti di serraggio (finestra) ad un massimo di 
8-9 (portafinestra).
Le martelline sono del tipo Secustick della Hoppe caratterizzate da un meccanismo di 
bloccaggio anti-effrazione. 
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Stai realizzando il sogno di una vita: la tua casa al mare, il tuo appartamento 
in montagna, uno chalet sul lago che diventerà il tuo paradiso quando 

vorrai lasciarti alle spalle lo stress ed i problemi. Ed ora tutti continuano a dirti 
che dovrai necessariamente scegliere degli infissi in alluminio, un materiale 
eterno e capace di resistere a particolari condizioni atmosferiche come la 
salsedine, il vento, il freddo, il ghiaccio, la neve.
Bene, sappi che scegliere infissi in alluminio non ti impedirà di seguire il tuo 
amore per la natura e per il legno.
Vision Wood è un moderno serramento in alluminio e legno: i due materiali 
vengono uniti per mezzo di speciali fissaggi che permettono di assorbire le 
dilatazioni termiche anche importanti.
Per la finitura interna in legno potrai scegliere quella che più si adatta al tuo 
arredamento o al tuo gusto perché Vision Wood può essere realizzato in 
un’infinita gamma di colorazioni proprio come il legno che si trova in natura, 
sempre diverso e sempre sorprendente.

Ami la natura, scegli Vision Wood. 

Your life-time dream: a house near the sea, an apartment in the middle of 
the mountains, a chalet by the lake. Everyone is advising you to choose 

alluminium windows, an eternal material which is capable to resist to 
different meteorological conditions as wind, ice, snow, cold temperatures 
and saltiness. Well, today the alluminium allows you to don’t give up your 
love for wood. 
Vision Wood: an alluminium-wood window with special fixing systems 
between the two materials that can take up thermal expansions. 
The internal wood finish can suit your furniture and taste thanks to a wide 
range of colours just like in nature. 

Love nature, choose Vision wood. 
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La versione Wood del Vision è un moderno serramento in 
alluminio-legno in lega ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) 

secondo la norma UNI EN 515 a taglio termico. Il profilato è 
composto di un telaio fisso con profondità di 71mm ed uno di 
anta mobile con profondità 90mm, per una profondità totale 
di 98mm. La finitura interna può essere scelta tra un’ampia 
gamma di essenze e colorazioni. L’unione dei due materiali 
avviene per mezzo di speciali nottolini in materiale sintetico 
che permettono di assorbire sia le dilatazioni termiche 
che le piccole tolleranze di costruzione. Il sistema prevede 
l’utilizzo di ferramenta a nastro con cerniere a scomparsa 
che permettono l’apertura dell’anta a 90°.L’anta principale 
presenta da un minimo di 5 punti di serraggio (finestra) ad 
un massimo di 8-9 (portafinestra). Le martelline sono del tipo 
Secustick della Hoppe caratterizzate da un meccanismo di 
bloccaggio anti-effrazione. Maggiore Luminosità: Il profilo 
ridotto e l’anta strutturale danno vita ad un nodo centrale 
di soli 98mm. VISION WOOD diventa la soluzione innovativa 
che permette di recuperare il 33% di luce in più rispetto ad un 
normale serramento. Celando i lati del telaio nell’intonaco, 
si può realizzare una soluzione architettonica a “tutto vetro”.
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Anche quando la metratura della casa è ridotta puoi ambire al massimo 
della luce e della spazialità. Come? Scegliendo degli infissi scorrevoli che 

hanno il minor impatto strutturale e la maggiore resa a livello di luminosità ed 
in termini di rapporto qualità prezzo.
La linea di infissi scorrevoli Manhattan è caratterizzata da profili minimali e 
resistenti ideale per chi desidera vetrate di grande bellezza, linearità delle 
forme ma non intende rinunciare alla funzionalità e alla sicurezza.
Questa tipologia di serramenti è infatti dotata di meccanismi anti intrusione 
e serrature di sicurezza ed è realizzata di serie con il sistema del triplo vetro. 
Sono serramenti particolarmente resistenti a qualsiasi agente atmosferico e 
molto adatti in caso di forte esposizione della vetrata all’aria, al vento e 
all’acqua, adeguandosi anche alle aree geografiche più problematiche, 
come la montagna o le zone costiere. Hanno un elevato isolamento termico 
oltre ad un perfetto isolamento acustico.
Sono infissi durevoli nel tempo per funzionalità di utilizzo, prestazioni 
energetiche e persino negli aspetti estetici come il colore.
Se nella tua casa desideri avere una continua relazione con ciò che la 
circonda e una incredibile sensazione di libertà e di spazio, gli scorrevoli 
minimal Manhattan sono ciò che fa per te.
Si tratta di scorrevoli a tutto vetro perché gli accessori come serramenti, 
serrature, maniglie, motorizzazioni sono collocati all’interno dei profili, che 
a loro volta sono studiati per essere sempre più sottili. I telai sono incassati 
nella muratura per un effetto “tutto vetro” e persino le soglie di accesso 
possono essere totalmente a filo pavimento così da favorire e rendere sicuro 
il passaggio anche di carrozzine e bambini.
Con gli scorrevoli Manhattan si possono ricoprire grandi superfici e realizzare 
ambienti eleganti ed in costante relazione con gli spazi esterni. Grazie alla 
modalità scorrevole ad angolo si possono creare pareti di vetro anche lì 
dove manca una struttura in muratura e per il peso nessun problema, grazie 
alla motorizzazione che rende possibile ed agevole il movimento, si possono 
avere delle vere e proprie pareti in vetro in movimento.
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Even in a small house you can aspire to the maximum of light and space. 
How? By choosing sliding doors that have the least structural impact and 

the greatest results in terms of brightness and value for money.
The line of Manhattan sliding doors is characterized by minimal and resistant 
profiles ideal for those who want linear shapes but do not intend to renounce 
functionality and safety.
This type of windows is in fact equipped with anti-intrusion mechanisms and 
security locks and has standard triple glass system. They are particularly 
resistant to any weather and very suitable in case of strong exposure of the 
glass to the air, wind and water: perfectly adaptable to the most problematic 
geographical areas, such as the mountain or coastal areas. They have high 
thermal insulation as well as perfect acoustic insulation.
They have long lasting functionality, energy performance and color durability.
If you want to have a continuous connection with your surroundings and 
an incredible feeling of freedom and space in your home, the minimal 
Manhattan sliding doors are for you.
These are all-glass sliding doors because the accessories such as locks, 
handles, motorizations are placed inside the profiles, which are designed to 
be increasingly thin. The frames vanish in the masonry for an “all glass” effect 
and even the thresholds can completely disappear into the floor so as to 
facilitate and make safe the passage of wheelchairs and children as well.
With Manhattan sliding doors you can cover large surfaces and create 
elegant environments in constant union with outdoor spaces. Thanks to 
the sliding corner mode, glass walls can be created even where there is no 
masonry structure. For weight, no problem thanks to the motorization that 
makes movement possible and easy, you can have real moving glass walls.





Scorrevole IN LINEA con design MINIMAL realizzato con profili in alluminio in lega ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 
755-2) secondo la norma UNI EN 515 a taglio termico, ed è predisposto per celare il telaio e le soglie nella 

muratura in maniera da avere un’installazione “raso parete” e “raso pavimento”. 
Il profilato è composto di un telaio fisso realizzabile a 2 o 3 con la possibilità, sul 2 binari, di poter montare 
anche la soglia ribassata. Il grande vantaggio del Manhattan è quello di prevedere una vaschetta di raccolta 
dell’acqua piovana in modo da poter celare interamente la soglia inferiore nel pavimento. 
Manhattan può permettere la realizzazione di scorrevoli monobinario con scorrimento a scomparsa nel muro.
Per ridurre l’effetto “ponte termico” è stato creato un profilo particolare realizzato in poliammide che, nel caso 
dell’anta, arriva a 28mm in grado di garantire un elevato isolamento termico.
L’anta principale presenta 3 punti di serraggio posizionati sul montante dove è alloggiato il profilo maniglia.
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E’ sempre più di moda la casa open space 
con vetrate scorrevoli. Gli ambienti sembrano 

impadronirsi dello spazio dialogando con l’esterno 
e la luce invade ogni cosa, non solo di giorno, ma 
anche di notte quando la luna illumina il giardino o 
la città si accende di mille luci in movimento.
A dettare la tendenza non sono solo le scelte 
architettoniche più moderne ma anche il cinema, 
con la splendida casa di vetro del film “Una casa sul 
lago del tempo” di Alejandro Agresti oppure la casa 
con le vetrate più grandi del mondo larghe tre metri, 
alte sei metri, che si trova ad Anversa, in Belgio.
Da recenti interviste ai referenti delle principali 
agenzie immobiliari è emerso che il 90% dei clienti 
ricerca una casa luminosa, ariosa (specie nella 
zona giorno), con una proiezione outdoor. Perché 
luce, aria e spazio sono elementi fondamentali nella 
realizzazione del “comfort living”. 
I vantaggi sono innumerevoli, basti pensare che il 
vetro è un materiale ampiamente utilizzato in edi-
lizia, sia per motivi estetici che per motivi pratici. 
La sua percezione visiva evoca l’aria, lo spazio, la 
luce e dunque, poterlo impiegare nella realizzazione 
di una casa rappresenta un enorme vantaggio in 
termini di vivibilità. Gli spazi illuminati ed arieggiati da 
grandi vetrate sono evidentemente più accoglienti, 

Open spaces with large sliding doors are a trend. 
The room seems to connect to the outer space 

and the light overwhelms everything, during day time 
but also in night hours with the moon illuminating the 
garden. Nowdays new trends are inspired not only 
by architectural taste as the house with the largest 
glass wall in Belgium, but also by cinema for exemple 
“The lake House” by Alejandro Agresti. Latest surveys 
point out that 90% of who is searching for a new 
house prefers a very spacious building with a lot of 
light and with an outdoor. This because light, air and 
space are essentials for a “comfort living”. 
This new way of thinking houses has countless benefits. 
Just think that glass is used in construction industry 
in many ways. It gives the perception of air, light, 
space and that’s why its use enhances the livability. 
Illuminated spaces from big glass sliding windows 
are more comfortable, spread positive vibes, create 
continuity between inner and outer spaces.  
It is now a stable figure that shows that among the 
features that make a house attractive on the real 
estate market, for those who buy or renovate, there 
are fixtures and windows with high energy and 
acoustic efficiency.The minimal Panoramic sliding 
door is the best for those who want to bring the 
landscape into their home because it combines the 



maximum of the glass surface (which can be made for 
areas of over three meters) with the minimum impact 
of the windows. The frame and vents can be perfectly 
hidden in the masonry, making the aluminium part 
invisible and letting the glass be the protagonist. The 
zero threshold, that is infinity with the floor surface, 
allows for total continuity between the flooring of the 
internal and external environments of the house.
Panoramic, like all Sallustio windows, has always 
guaranteed maximum safety, thermal and energy 
efficiency and sound insulation.

No borders, no obstacles for your eyes. Panoramic is 
the sliding door you were looking for. 
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stimolano sensazioni positive, creano una sorta di 
continuità tra “il dentro” e il “fuori” e dunque proiettano 
la casa ed i suoi abitanti all’esterno, permettendogli 
di godere della bellezza del paesaggio.
E’ormai un dato stabile quello che dimostra che tra le 
caratteristiche che rendono una casa appetibile sul 
mercato immobiliare, per chi acquista o ristruttura, ci 
sono gli infissi ed i serramenti con un’alta efficienza 
energetica e acustica. Lo scorrevole minimal 
Panoramic è quanto di meglio per chi desidera 
far entrare il paesaggio nella propria casa perché 
abbina il massimo della superficie vetrata (che può 
essere realizzata per aree di oltre tre metri) al minimo 
impatto dei serramenti; questo grazie alla struttura 
invisibile, perché telaio ed ante sono nascoste 
perfettamente nella muratura. La soglia zero, cioè 
a sfioro con la superficie del pavimento, permette 
di avere una totale continuità tra la pavimentazione 
degli ambienti interni ed esterni della casa.
Panoramic, come tutti gli infissi della Sallustio, 
garantisce da sempre il massimo della sicurezza, 
dell’efficientamento termico ed energetico e 
dell’isolamento acustico.
Nessun confine, nessun ostacolo per i tuoi occhi. 
Panoramic è lo scorrevole che fa per te.





Ti è sempre piaciuto lo stile industrial eccletic!!!
Ora puoi riportare quella sensazione nella tua casa. Gli infissi della linea 

New York sono sorprendentemente leggeri e danno massimo risalto alla 
superficie in vetro perché gli ingombri sono estremamente ridotti e questo 
consente di avere il 35% di luce in più rispetto ad un classico infisso. Inoltre 
ad aggiungere un ulteriore tocco di classe è la ferramenta a scomparsa 
che fa sì che la struttura leggera sembri quasi la cornice di un quadro, 
quello dell’ambiente in cui vivi.
Alla bellezza gli infissi New York uniscono anche la praticità; sono dotati 
infatti di apertura a 180° per consentire di utilizzare tutto lo spazio intorno 
senza avere l’anta come ostacolo.
La linea di serramenti New York garantisce i parametri di sicurezza, 
isolamento termico ed acustico, permeabilità dell’aria e resistenza alla 
pressione dinamica del vento, come tutti gli infissi Sallustio.

You like the industrial eccletic mood !
Now you can bring that feeling back to your home. The New York line is 

surprisingly light and give maximum highlight to the glass surface because 
the dimensions are extremely reduced and this allows you to have 35% 
more light than a classic window. A further touch of class is the invisible 
hardware that makes the structure look like the frame of a painting. New 
York also combines practicality with beauty: a 180 ° opening allows to use 
all the space around without having the door as an obstacle.
The New York line of windows and doors guarantees safety, thermal and 
acoustic insulation, air permeability and resistance to dynamic wind 
pressure, like all Sallustio closing systems.
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New York è un moderno serramento in alluminio in lega ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) secondo la norma 
UNI EN 515 a taglio termico. Il profilato è composto di un telaio fisso con profondità di 60mm ed uno di anta 

mobile con profondità 70mm, per una profondità totale di 70mm.
Per ridurre l’effetto “ponte termico” è stato creato un profilo particolare realizzato in poliammide da 28mm in 
grado di garantire un elevato isolamento termico.
Il sistema prevede l’utilizzo di ferramenta per camera europea con cerniere a scomparsa che permettono 
l’apertura dell’anta a 180°.
L’anta principale presenta da un minimo di 5 punti di serraggio (finestra) ad un massimo di 8-9 (portafinestra).
Le martelline sono del tipo Secustick della Hoppe caratterizzate da un meccanismo di bloccaggio anti-
effrazione. 
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La linea di serramenti Thermic 700 è quella che 
maggiormente sa interpretare le esigenze di 

chi desidera rinnovare la propria casa, migliorarla 
dal punto di vista dell’efficientamento termico ed 
energetico e allo stesso tempo vuole contenere i 
costi.
Gli infissi Thermic in alluminio sono resistenti alla 
pressione dinamica del vento e hanno un’elevata 
permeabilità all’aria, hanno un’ottima tenuta 
all’acqua e un perfetto isolamento acustico.
Thermic 700 deve il suo nome alla caratteristica 
dell’isolamento termico ottenuta grazie alla partico-
lare tecnologia che collega meccanicamente i due 
estrusi dei profilati d’alluminio che vengono separati 
da materiale plastico così da garantire l’interruzione 
del ponte termico.
Per questo Thermic 700 è la soluzione ideale per chi 
desidera avere luce e calore nel proprio ambiente 
familiare o nello spazio che ha scelto per lavorare e 
pensare.
Questa tipologia di serramento viene realizzato in due 
versioni: Thermic 700 Drop con fermavetro squadrato 

The Thermic 700 line of windows is the one that 
best understands the needs of those who want 

to renovate their home, improve it from a thermal 
and energy efficiency point of view and at the same 
time want to keep costs down.
The Thermic aluminum frames are resistant to dynamic 
wind pressure and have high air permeability, 
have excellent water tightness and perfect sound 
insulation.
Thermic 700 owes its name to the characteristic of 
thermal insulation obtained thanks to the particular 
technology that mechanically connects the two 
extrusions of the aluminum profiles with plastic 
material that guarantees  the interruption of the 
thermal bridge.
This is why Thermic 700 is the ideal solution for those 
who want to have light and warmth in their family 
environment or in the space they have chosen to 
work and think.
This type of window is made in two versions: Thermic 
700 Drop with squared shape and Thermic 700 Bold 
with rounded one.

e Thermic 700 Bold con fermavetro stondato.
Gli infissi Thermic 700 possono essere realizzati in 
modalità bicolore; se ad esempio in un condomi-
nio il colore degli infissi all’esterno è stato scelto per 
capitolato, tu puoi essere libero di scegliere il colore 
che desideri per la superficie interna che più si abbina 
ai colori della tua casa.

Non resta che scegliere quale si adatta meglio alla 
tua personalità e a quella della tua casa.

Thermic 700 window fixtures can have two different 
color: you are free to choose the internal finish you prefer 
while the outside matches with the other apartment’s 
windows in order to mantain the homogeneity of the 
facade. 

You just have to choose which one best suits your 
personality and that of your home.





Thermic 700 è un moderno serramento in alluminio in lega ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) secondo la 
norma UNI EN 515 a taglio termico. Il profilato è composto di un telaio fisso con profondità di 70mm ed uno 

di anta mobile con profondità 80mm, per una profondità totale di 80mm.
Per ridurre l’effetto “ponte termico” è stato creato un profilo particolare realizzato in poliammide da 28mm 
in grado di garantire un elevato isolamento termico.
Il sistema prevede l’utilizzo di ferramenta con cerniere standard in 6 diverse colorazioni abbinabili con il 
colore delle martelline.
L’anta principale presenta da un minimo di 5 punti di serraggio (finestra) ad un massimo di 8-9 (portafinestra).
Le martelline sono del tipo Secustick della Hoppe caratterizzate da un meccanismo di bloccaggio anti-
effrazione. 





Un prezzo competitivo per una tipologia di scorrevoli di alta qualità. Gl infissi Brooklyn possono essere 
realizzati per superfici massime di 3.5 m mantenendo inalterate tutte le caratteristiche e la bellezza degli 

infissi Sallustio.
Altissime prestazioni in termini di isolamento acustico e termico rendono questa tipologia di serramenti 
particolarmente indicata per gli ambienti interni lì dove si desidera isolare i rumori provenienti dall’esterno 
per restare ad ascoltare solo i suoni della casa ed i propri pensieri.
Se si vuole ulteriormente valorizzare il panorama che circonda la casa si può personalizzare l’infisso 
nascondendo il telaio e dando una maggiore leggerezza alla struttura così da donare continuità nell’aspetto 
visivo tra spazi interni ed esterni.

Non rinunciare alla qualità.
Scegli Brooklyn.

A competitive price for a type of high quality sliding doors. Brooklyn windows fixtures can be 3,5 m long, 
without loosing none of the characteristics and beauty of the Sallustio fixtures.

Very high performance in terms of acoustic and thermal insulation make this type of product particularly 
suitable for indoor environments where you want to isolate the noises coming from the outside to stay and 
listen only the sounds of the house and your thoughts.
If you want to further enhance the landscape that surrounds the house, you can customize the window by 
hiding the frame and giving the structure more lightness so as to give continuity between indoor and outdoor 
spaces.

Don’t give up on quality.
Choose Brooklyn.
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Scorrevole IN LINEA realizzato con profili in alluminio in lega ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) secondo la 
norma UNI EN 515 a taglio termico. Il profilato è composto da un telaio fisso realizzabile a 2 o 3 con la 

possibilità, sul 2 binari, di poter montare della soglia ribassata. Lo Scorrevole Brooklyn è un scorrevole in linea 
con le caratteristiche di un alzante, in quanto permette di realizzare strutture anche di 2,8 m a 2 ante, cosa 
impensabile per gli scorrevoli di questo tipo fino a qualche anno fa. 
Per ridurre l’effetto “ponte termico” è stato creato un profilo particolare realizzato in poliammide che, nel 
caso del telaio, arriva a 43mm in grado di garantire un elevato isolamento termico.
Il sistema a 2 ante prevede entrambe le ante apribili e le maniglie utilizzate presentano una forma classica 
ma ergonomica. È possibile anche la realizzazione a 3 ante scorrevoli su 3 binari o di 4 ante scorrevoli su 2 
binari.
L’anta principale presenta 3 punti di serraggio posizionati sul montante dove è alloggiata la maniglia.
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La tua nuova casa merita il meglio. La ristrutturazione che hai 
tanto atteso ti permette di scegliere ora il futuro dei tuoi nuovi 

ambienti.
Gli infissi scorrevoli della linea Sight di Sallustio sono la perfetta 
fusione tra l’eleganza, la praticità e la versatilità. Il sistema 
scorrevole alzante permette di creare vetrate di grandi dimensioni, 
vere e proprie pareti di vetro in movimento, garantendo tutti i 
parametri di efficientemento energetico e acustico, resistenza ed 
isolamento termico. Il modello Sight ha anche un valore aggiunto, 
quello cioè di poter inserire una serratura che consente di avere 
accesso dall’esterno e di chiudere l’infisso come si trattasse di 
una vera e propria porta.
Questo infisso scorrevole può essere realizzato per coprire grandi 
superfici, fino a cinque metri con solo due ante e fino a 7 metri 
con l’impiego di quattro ante mantenendo inalterato nel tempo 
il design elegante e la fluidità dello scorrimento.
Sight si presta ad adattarsi perfettamente alla tua casa perché 
può essere realizzato in una infinita gamma di colorazioni e con 
una profilatura in alluminio non invasiva così come per la soglia 
ribassata. Cosa aspetti? Corri a conoscere il mondo di Sight.

Your new home deserves the best. The long awaited renovation 
allows you to choose the future of your new rooms now.

The sliding fixtures of the Sight line by Sallustio are the perfect 
fusion of elegance, practicality and versatility. The sliding lift 
system allows you to create large windows, real moving glass 
walls, guaranteeing all parameters of energy and acoustic 
efficiency, resistance and thermal insulation. The Sight model also 
has an added value, namely that of being able to insert a lock 
that allows you to have access from the outside and to close the 
window as if it were a real door.
This sliding frame can be made to cover large surfaces, up to five 
meters with only two vents and up to 7 meters with the use of four 
vents, maintaining the elegant design and fluidity of the sliding 
unchanged over time.
Sight adapts perfectly to your home because it can be made 
in an infinite range of colors and with a non-invasive aluminum 
profile as well as for the lowered threshold.
What are you waiting for? Hurry up to get to know the world of 
Sight.
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Sight, Scorrevole ALZANTE realizzato con profili in alluminio in lega ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) secondo 
la norma UNI EN 515 a taglio termico che garantisce ottimizzazione degli spazi e design di alto livello 

mantenendo inalterata la fluidità dello scorrimento. Il telaio fisso ha una profondità di 169mm, mentre il telaio 
mobile, per garantire una maggiore resistenza al carico del vento, ha una profondità di circa 68mm.
Per ridurre l’effetto “ponte termico” è stato creato un profilo particolare realizzato in poliammide da 28mm 
in grado di garantire un elevato isolamento termico.
Lo scorrevole può essere realizzato a 2 o 4 ante su 2 binari di scorrimento ed ha il vantaggio di garantire la 
fattibilità e l’ottimo funzionamento di strutture anche di 5 m (a 2 ante) fino a 7 m (a 4 ante).
L’anta principale presenta 3 punti di serraggio posizionati sul montante dove è alloggiato il maniglione. È 
possibile fornire una serratura con maniglione e cilindro passante qualora si voglia raggiungere un livello di 
sicurezza maggiore.
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Hai desiderato così a lungo una casa al mare e ora vuoi che quel blu pervada ogni angolo della tua casa.
Ami osservare il riflesso del lago. Non smetteresti mai di ammirare le cime innevate mentre il fuoco crepita 

nel camino.
Oggi grazie allo scorrevole minimal il panorama non ha più limiti. Scorrevoli in linea che permettono di realizzare 
strutture fino a tre metri con solo due ante e quindi un impatto visivo estremamente ridotto per l’intelaiatura 
ed i profilati in alluminio.
La linea Frameless offre una grande versatilità oltre a leggerezza e luminosità al giusto prezzo ma ga-
rantisce anche estrema robustezza e sicurezza grazie al telaio e ai montanti tubolari. Il telaio mobile e le 
alette cingivetro, inoltre, garantiscono una particolare resistenza alla pressione dinamica del vento, ecco 
perché questi infissi sono particolarmente indicati per le vetrate di case fronte mare. La particolare tecnica 
di montaggio dei profilati e delle parti in vetro riduce lo scambio termico, evita la dispersione di calore e 
garantisce il mantenimento costante della temperatura della vostra casa. 

Your dream has always been a sea side house: now you want the color of the water in every single part of 
the building. You are in love with the reflection of the nature in the lake. You would never stop enjoying the 

snow on the top of the mountains while the fire in the chimney is cracking.
Today the panorama has no limits! Minimal sliding doors can be 3 meters lomg with only two vents and very 
slim frame. Frameless is a synonym of lightness and brightness but at the same time safety and strenght. Tank to 
the particular shape of the frame this sliding model has a good wind resistance, therfore is perfect for houses 
near the sea. 
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Immagina la luce incorniciata da un infisso dall’incredibile pulizia delle 
forme. Bene. Hai davanti agli occhi gli infissi della linea Orion Thermic 

900 Evolution che sono caratterizzati dall’alluminio e la sua praticità unito 
al legno che sa creare l’atmosfera ideale per la tua casa. I due materiali 
sono uniti da un sistema di perfetta congiunzione che garantisce 
prestazioni inalterate nel tempo.
Orion Thermic 900 Evolution è un infisso forte e resistente perché ha 
una struttura portante in alluminio che quindi non richiede alcuna 
manutenzione ed un rivestimento interno in legno che può essere scelto 
in diverse essenze quali: nocino, rovere massello, pino o frassino e la 
nuova tecnica di verniciatura ‘a poro aperto’ conferisce un tono di 
modernità al legno.
Alla bellezza estetica Orion Thermic unisce la funzionalità ad elevate 
prestazioni in termini di isolamento termico ed acustico ed un prezzo 
altamente competitivo.

Cosa aspetti? Vieni a scegliere Orion Thermic 900 Evolution.

Imagine the light framed by a window with an incredible cleanliness of 
shapes. You have before your eyes the Orion Thermic 900 Evolution line 

which is characterized by aluminum, and its practicality, combined with 
wood that knows how to create the ideal atmosphere for your home. 
The two materials are united by a system of perfect conjunction which 
guarantees unaltered performance over time.
Orion Thermic 900 Evolution is a strong and resistant window because it 
has an aluminum structure that does not require any maintenance and 
an internal wooden part. You can choose between different essences 
such as walnut, oak, pine or ash and many finishes that give a modern 
tone to the wood.
To the aesthetic beauty Orion Thermic combines functionality with high 
performance in terms of thermal and acoustic insulation and a highly 
competitive price.

What are you waiting for? Go for Orion Thermic 900 Evolution!
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OTh900 Evolution è un moderno serramento in alluminio in lega ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) secondo la 
norma UNI EN 515 ed un rivestimento interno in legno massello. Il profilato è composto di un telaio fisso con 

profondità di 64mm ed uno di anta mobile con profondità 83mm, per una profondità totale di 87mm.
I profilati di alluminio sono di tipo isolato perché composti da un guscio in alluminio e da un listello di 42mm in 
materiale plastico ABS Starex in maniera da garantire l’interruzione del “ponte termico”. La cornice di legno 
massello, realizzata con profilo squadrato e giunzione a 90°, è fissata al profilo in alluminio-ABS tramite dei 
nottolini in resina “a goccia” che oltre a garantire robustezza e resistenza al sistema, permettono un semplice 
smontaggio nell’eventualità di una manutenzione straordinaria.
Il sistema prevede l’utilizzo di ferramenta con cerniere standard in 6 diverse colorazioni abbinabili con il colore 
delle martelline.
L’anta principale presenta da un minimo di 5 punti di serraggio (finestra) ad un massimo di 8-9 (portafinestra).
Le martelline sono del tipo Secustick della Hoppe caratterizzate da un meccanismo di bloccaggio anti-
effrazione. 
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Hai sempre amato il calore del legno e non intendi rinunciarvi proprio ora che stai scegliendo i nuovi infissi della 
tua casa. La linea Eris è ciò che stai cercando perché unisce due materiali di pregio; all’esterno l’alluminio 

forte, resistente ed eterno, all’interno in legno, il suo calore e le infinite tonalità che potrai scegliere per far sì che 
gli infissi diventino parte integrante dell’arredo della tua casa.
I serramenti Eris vengono realizzati in tre tipologie che consentono di interpretare al meglio il gusto e lo stile 
personale di ognuno. Eris bold è caratterizzato da linee morbide e arrotondate, Eris Drop richiama lo stile classico 
degli infissi con angoli e rifiniture squadrate, Eris Flat è particolarmente indicato per chi desidera un perfetto 
isolamento termico e acustico. 
Un ulteriore dettaglio di stile, per te che ami curare ogni particolare, è dato dalla linea Eris Flat, un sistema che 
consente al vetro, sul lato esterno dell’infisso, di essere in linea con il telaio avendo nn due ma bensì tre vetri. 
Il tutto conferisce al serramento ulteriore eleganza e bellezza.

Il legno e l’alluminio come non li hai mai visti insieme.

You have always loved the warmth of wood and you do not intend to give it up right now that you are choosing 
the new windows for your home. The Eris line is what you are looking for because it combines two quality 

materials; on the outside the strong, resistant and eternal aluminum, on the inside the wood, its warmth and the 
infinite finishes that you can choose to make the windows become an integral part of your home furnishings.
The Eris line has three different models that allow to better interpret each one’s personal taste and style. Eris bold 
is characterized by soft and rounded lines, Eris Drop recalls the classic style of the fixtures with square corners and 
finishes, Eris Flat allows the glass, on the external side of the frame, to be in line with the frame by having not two 
but three glasses. All this gives the window further elegance and beauty.

Wood and aluminum as you’ve never seen them together.
Eris.
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Eris (Bold e Drop)è un moderno serramento in alluminio in lega ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) secondo la 
norma UNI EN 515 ed una struttura portante in legno lamellare. Il profilato è composto di un telaio fisso con 

profondità di 76.5mm ed uno di anta mobile con profondità 100mm, per una profondità totale di 100mm.
Il serramento il legno-alluminio è assimilabile a tutti gli effetti ad un serramento in Legno in quanto la struttura 
portante è determinata da profili in legno lamellare a tre strati con lamelle incollate a contrasto per limitare 
le tensioni e le deformazioni del legno mentre il profilo di alluminio e solo una decorazione esterna utile alla 
personalizzazione del serramento a seconda dell’installazione prevista.
Il sistema prevede l’utilizzo di ferramenta con cerniere standard in 6 diverse colorazioni abbinabili con il colore 
delle martelline.
L’anta principale presenta da un minimo di 5 punti di serraggio (finestra) ad un massimo di 8-9 (portafinestra).



Eris Flat è un moderno serramento in alluminio in lega 
ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) secondo la norma 

UNI EN 515 ed una struttura portante in legno lamellare. 
Il profilato è composto di un telaio fisso con profondità 
di 76.5mm ed uno di anta mobile con profondità 
100mm, per una profondità totale di 100mm.
Il serramento il legno-alluminio è assimilabile a tutti gli 
effetti ad un serramento in Legno in quanto la struttura 
portante è determinata da profili in legno lamellare 
a tre strati con lamelle incollate a contrasto per 
limitare le tensioni e le deformazioni del legno mentre 
il profilo di alluminio e solo una decorazione esterna 
utile alla personalizzazione del serramento a seconda 
dell’installazione prevista.



Slide Wood è stata creata per te che ami il legno ed hai scelto gli infissi della tua casa molto tempo fa ed 
ora hai voglia di creare una vetrata o una veranda con vista sul tuo giardino. 

Bene, mantieni il tuo stile, non rinunciare al legno. Scegli gli scorrevoli alzanti Slide Wood: all’esterno avrai la 
garanzia della resistenza dell’alluminio e nessun pensiero relativo alla manutenzione, all’interno invece potrai 
godere del calore e delle atmosfere che solo il legno sa creare e potrai scegliere tra diverse essenze quella 
che meglio si adatta al tuo arredamento.
Naturalmente gli scorrevoli Slide Wood garantiranno alla tua casa il giusto isolamento termico ed acustico, 
la sicurezza che i tripli vetri ed i sistemi di serrature garantiti che fanno di Sallustio una ditta leader del settore.

Scegli il legno, scegli Slide Wood.

Slide Wood was created for who loves wood and chosed the windows of his home a long time ago and now 
want to create a bay window or veranda overlooking the garden.

Well, keep your style, don’t give up on wood. Choose the Slide Wood lift and slide doors: on the outside you will 
have the guarantee of the resistance of aluminum and no worries related to maintenance, on the inside you 
can enjoy the warmth and atmosphere that only wood can create and you can choose between different 
essences that best fits your decor.
The Slide Wood sliding doors will guarantee your home the right thermal and acoustic insulation, without 
leaving security behind. 

Choose the wood, choose Slide Wood.
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Scorrevole ALZANTE realizzato con 
profili in alluminio-legno in lega ENAW 

6060 (EN 573-3 e EN 755-2) secondo la 
norma UNI EN 515 a taglio termico ed 
un rivestimento in legno massello che 
garantisce ottimizzazione degli spazi 
e design di alto livello mantenendo 
inalterata la fluidità dello scorrimento. Il 
telaio fisso ha una profondità di 149mm, 
mentre il telaio mobile, per garantire una 
maggiore resistenza al carico del vento, 
ha una profondità di circa 68mm.
Per ridurre l’effetto “ponte termico” 
è stato creato un profilo particolare 
realizzato in poliammide da 28mm in 
grado di garantire un elevato isolamento 
termico.
Lo scorrevole può essere realizzato a 2 
o 4 ante su 2 binari di scorrimento ed ha 
il vantaggio di garantire la fattibilità e 
l’ottimo funzionamento di strutture anche 
di 5m (a 2 ante) fino a 7m (a 4 ante).
L’anta principale presenta 3 punti di 
serraggio posizionati sul montante dove è 
alloggiato il maniglione. È possibile fornire 
una serratura con maniglione e cilindro 
passante qualora si voglia raggiungere 
un livello di sicurezza maggiore.



Per la tua casa hai scelto il legno. Ora puoi aggiungere altri dettagli 
preziosi al tuo arredamento. Come? Con gli scorrevoli Eris Slide.

Realizzare la vetrata dei tuoi sogni e rifinirla con il legno che ami di più 
non è mai stato così facile. Potrai scegliere una grande superficie vetrata 
e abbinare le rifiniture in legno sia che ti piaccia uno stile classico sia 
che tu prediliga gli arredi moderni. Naturalmente le vetrate scorrevoli 
Eris Slide garantiscono il massimo della sicurezza con il sistema del triplo 
vetro, sistemi di serrature anti intrusione ed il massimo del comfort dato 
da un elevato isolamento termico ed acustico. 

Il legno e la luce sono pronti ad entrare nella tua casa.

For your home you have chosen wood. Now you can add other 
precious details to your furniture. How? With Eris Slide slides.

Choosing the window of your dreams and the wood finish you love 
most has never been easier. You can choose a large glass surface and 
combine the wood finishes whether you like a classic style or if you prefer 
modern ones. Eris Slide guarantes maximum safety with a lift and slide 
system, anti-intrusion lock systems and maximum comfort given by high 
thermal and acoustic insulation.

Wood and light are ready to enter your home.
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Scorrevole ALZANTE realizzato con profili in Legno-alluminio, la profilatura in alluminio è realizzata in lega 
ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) secondo la norma UNI EN 515, mentre la struttura portante è realizzata 

in legno lamellare. Il profilato è composto di un telaio fisso con profondità di 204mm ed uno di anta mobile 
con profondità 81mm. Il serramento il legno-alluminio è assimilabile a tutti gli effetti ad un serramento in 
Legno in quanto la struttura portante è determinata da profili in legno lamellare a tre strati con lamelle 
incollate a contrasto per limitare le tensioni e le deformazioni del legno mentre il profilo di alluminio e solo una 
decorazione esterna utile alla personalizzazione del serramento a seconda dell’installazione prevista.
Lo scorrevole può essere realizzato a 2 o 4 ante su 2 binari di scorrimento ed ha il vantaggio di garantire la 
fattibilità e l’ottimo funzionamento di strutture anche di 5m (a 2 ante) fino a 7m (a 4 ante).
L’anta principale presenta 3 punti di serraggio posizionati sul montante dove è alloggiato il maniglione. È 
possibile fornire una serratura con maniglione e cilindro passante qualora si voglia raggiungere un livello di 
sicurezza maggiore.
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Eleganza, raffinatezza, stile, sono l’essenza dei dettagli che colpiscono. Comfort, solidità, resistenza, qualità 
che contano e fanno la differenza. La porta d’ingresso parla di voi, della vostra storia. È il biglietto da visita 

che descrive il carattere di una casa e di chi la abita.
Le collezioni dei pannelli per portoncini in alluminio sono state progettate e realizzate per rappresentarvi ed 
assecondare tutte le sfumature della vostra personalità, grazie ad un’ampia gamma di combinazioni che vi 
permetteranno di comporre l’ingresso seguendo i vostri gusti e le vostre esigenze.
Soluzioni e sensazioni che non passano inosservate e lasciano il segno.
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La nuova cerniera dei portoni in ALLUMINIO 
rappresenta un elegante equilibrio tra estetica 
e robustezza. Viene montata a scomparsa 
nella cava ferramenta dell’anta e fissata 
tramite delle piastre in acciaio.
Le regolazioni, in altezza di +/- 3mm , in 
larghezza +/- 1mm e in profondità +/- 0,5mm, 
sono indipendenti ed effettuabili da una 
persona sola. 
La portata delle cerniere è di 120kg, tutte le 
parti a vista sono in alluminio estruso, il perno, 
le viti e i grani sono in acciaio. Le boccole 
e le rondelle in nylon garantiscono fluidità e 
scorrevolezza di movimento nel tempo.
Le cerniere sono disponibili nei 6 colori 
standard in modo da poterle abbinare al 
colore della maniglieria.
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Le veneziane interno vetro sono un plus significativo per le 
finestre.  Un prodotto dal design minimale che caratterizza ogni 

ambiente senza richiedere manutenzione, senza invecchiare e 
soprattutto senza il bisogno di essere pulito. La casa sarà protetta 
dalla luce permettendo la privacy di cui si ha bisogno per sempre, 
perché le veneziane hanno durata illimitata. E hanno la capacità 
di far risaltare la finestra valorizzando il connubio tra l’infisso ed il 
resto dell’arredo.



Cassonetto in PVC a 3 camere 
con guarnizione di tenuta. La 

presenza della guarnizione permette 
di  eliminare eventuali spifferi e di 
ridurre ulteriormente la dispersione 
termica.
Il Design minimalista e la possibilità di 
utilizzare la stessa gamma cromatica 
del serramento installato, garantisce 
il senso di continuità con finestre e 
portefinestre.
La manutenzione ordinaria potrà 
essere effettuata comodamente 
in pochi minuti e l’ispezione è resa 
agevole, oltre che notevolmente 
semplificata, grazie alla soluzione 
“EASY CLICK”.
Il profilo cassonetto è modulare 
con la possibilità di prolunga o di 
riduzione. È possibile utilizzarlo anche 
con il relativo celino.
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