








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.



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.

PVC
Il PVC è una delle materie plastiche più 
utilizzate per le sue importanti caratteristiche: 
lunga resistenza e durata nel tempo, scarsa 
manutenzione e ottimo rapporto qualità-prezzo.
I profili utilizzati da Sallustio appartengono alla 
Kömmerling. In particolare, la mescola del 
Cloruro di Polivinile GREENLINE è composta 
da soli stabilizzanti ecologici, completamente 
SENZA PIOMBO, usando una formula contenente 
calcio-zinco. In questo modo vengono realizzati 
prodotti di design, eleganti ma soprattutto 
rispettosi dell’ambiente. I profili e gli scarti di 
lavorazione, infatti, possono essere riciclati al 
100%, così da far nascere nuovi profili. I serramenti 
GREENLINE garantiscono maggiore durata e 
tenuta, maggiori proprietà di isolamento termico 
ed acustico, eccellente resistenza agli agenti 
atmosferici, una superficie di qualità superiore 
con finitura lucida o satinata.

QUALITY, BECAUSE EVERYTHING 
COMES FROM THE RAW MATERIAL

Sallustio products are made with the best raw 
materials that guarantee absolute stability and 

quality over time.

PVC
PVC is one of the most used plastic materials due 
to its important characteristics: long resistance 
and durability, low maintenance and excellent 
value for money.
The profiles used by Sallustio belong to Kömmerling. 
In particular, the GREENLINE polyvinyl chloride 
compound is composed of only ecological 
stabilizers, completely LEAD-FREE, using a formula 
containing calcium-zinc. In this way, design 
products are elegant but above all respectful of the 
environment. The profiles and processing waste, in 
fact, can be 100% recycled, so as to create new 
profiles. GREENLINE windows guarantee greater 
durability and tightness, greater thermal and 
acoustic insulation properties, excellent resistance 
to atmospheric agents, a superior quality surface 
with a glossy or satin finish.

Perché SALLUSTIO?
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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.

ARIA PULITA CON UN PICCOLO 
GESTO

Su tutti i serramenti Sallustio è disponibile 
il nuovo meccanismo che consente la 

microventilazione.
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 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.

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.

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 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 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. 
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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 marked certification concerning the 
parameters of air permeability, water permeability 
and wind resistance.

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 serraglio sulle ante principali delle finestre e 
8 sulle portefinestre; la sicurezza dell’eventuale seconda e terza anta é 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.



COLORAZIONI: LASCIATI AFFASCINARE 
DALLE NOSTRE PELLICOLE

Le colorazioni dei serramenti in PVC sono realizzabili 
in numerose tinte unite ed effetto legno. Le 

pellicole Sallustio si differenziano grazie ad una 
particolare struttura MULTI -STRATO con proprietà 
migliorative in termini di:
- assenza di materiale plastificante che dona maggiore 
durata nel tempo
- pigmenti di alta qualità per un’alta stabilità cromatica
- protezione contro i raggi UV, intemperie e prodotti 
chimici ( il che le rende anche facili da pulire)
- primer sul retro della pellicola che aumenta la forza 
adesiva

I pigmenti che compongono le pellicole resistono 
fino a 60° senza nessuna alterazione, distorsione o 
lacerazione delle stesse. Superata tale temperatura 
la tecnologia SST respinge i raggi solari riducendo 
l’accumulo di calore che non sarà mai sopra i 
60°. Ogni pellicola viene testata per le varie zone 
climatiche di ogni regione combinando anche 
prove di resistenza agli agenti atmosferici artificiali. 
Le nostre pellicole sono garantite 10 anni. 

COLORS: BE CHARMED BY OUR FILMS

The colors of the PVC windows and doors can be 
made in numerous solid colors and wood effect. 

Sallustio films differ thanks to a particular MULTI-LAYER 
structure with improved properties in terms of:
- absence of plasticizer material that gives greater 
durability
- high quality pigments for high color stability
- protection against UV rays, bad weather and 
chemicals (which also makes them easy to clean)
- primer on the back of the film which increases the 
adhesive strength

The pigments that make up the films resist up to 60 ° 
without any alteration, distortion or laceration of 
the same. Once this temperature is exceeded, the 
SST technology repels the sun’s rays, reducing the 
accumulation of heat which will never be above 60 °. 
Each film is tested for the various climatic zones of 
each region, also combining tests of resistance 
to artificial atmospheric agents. Our films are 
guaranteed for 10 years.

LA MANUTENZIONE? NIENTE DI PIU’ SEMPLICE

La superficie perfettamente liscia e satinata assorbe meno sporco, asciutto o umido che sia, rispetto ad 
una superficie con vernice screpolata. Per la manutenzione ordinaria è sufficiente un detergente neutro. Si 

consiglia di effettuare una manutenzione adeguata ogni 6 mesi, prima dell’estate e dell’inverno.

MAINTENANCE? NOTHING MORE SIMPLE

The perfectly smooth and satin surface absorbs less dirt, dry or wet than it is, compared to a surface with 
cracked paint. A neutral detergent is sufficient for routine maintenance. We recommend carrying out 

adequate maintenance every 6 months, before summer and winter.
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Perché scegliere un infisso in Pvc?
Per la sua resistenza, per la durata dei materiali, per la 

sicurezza, per l’isolamento termico ed acustico.
Per lo stile che riuscirà a conferire alla tua casa.
Light 76 è un moderno serramento in Pvc a tripla 
guarnizione di battuta, 6 camere e con profondità di 
76 mm. Le esigenze delle ristrutturazioni, o delle nuove 
costruzioni, richiedono profili sempre più performanti ma 
anche moderni e minimali. 
Light 76 con battuta centrale da 10.8 cm permette di 
avere un infisso con meno struttura e maggior vetratura, 
quindi più luce e meno dispendio di consumi di energia 
elettrica. 
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Why choose a PVC window frame?
For its strength, for the durability of the materials, 

for safety, for thermal and acoustic insulation. For the 
style that will be able to give your home. Light 76 is a 
modern PVC door with triple stop gasket, 6 chambers 
and with a depth of 76 mm. The needs of renovations, 
or new constructions, require ever more performing but 
also modern and minimal profiles. Light 76 with 10.8 cm 
central ledge allows you to have a window frame with 
less structure and greater glazing, therefore more light 
and less expenditure of electricity consumption.
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LIGHT 76 è realizzato con l’impiego di Profili PVC da 
76mm, linea Kömmerling 76MD Advanced.

Light 76 ha una tripla guarnizione di battuta con 
profondità di 76mm che prevede una struttura a 6 
camere. L’anima del profilo in PVC è rappresentata 
da un profilo tubolare di acciaio di spessore 
compreso tra 1,5 e 2 mm: garanzia di robustezza e 
rigidezza della struttura.
Considerando la superficie totale del serramento, 
con l’infisso in PVC la perdita di calore viene ridotta, 
con un opportuno vetro termico, a meno di un 
quarto in confronto alle vecchie finestre con vetro 
semplice. L’alto isolamento termico dei profili in PVC, 
in combinazione con il vetro isolante, impedisce la 
formazione della condensa sui serramenti. Viene, 
inoltre, notevolmente abbattuto il costo della fattura 
del riscaldamento.
LIGHT 76 presenta profili con sagomatura squadrata. 
Le guarnizioni di nuova generazione garantiscono la 
massima tenuta all’aria, alla polvere e alla pioggia 
e assicurano un clima abitativo confortevole. I 
rinforzi in acciaio adeguati assicurano un perfetto 
dimensionamento statico delle finestre.
Maggiore Luminosità: Il profilo indotto e l’anta 
strutturale danno vita ad un nodo centrale di soli 
112mm.





Per un appartamento all’interno di un condomi-
nio, per il 99% dei casi, la scelta del colore esterno 

dell’infisso è vincolata all’estetica stabilita dal capi-
tolato a livello condominiale.
Nuove soluzioni tecniche permettono di sopperire a 
tali inconvenienti.
Se il pvc è il materiale che si predilige, ma bisogna 
rispettare il capitolato del condominio, oggi c’è la 
soluzione: abbinare al pvc una cartella esterna in al-
luminio realizzabile in tutti i colori ral ed effetti legno.
Questa innovazione permette di scegliere il colore 
interno degli infissi seguendo i propri gusti estetici e lo 
stile dell’arredamento della propria casa. La finestra 
è divenuta sempre più oggetto d’arredo.

For an apartment inside a building, in 99% of cases, 
the choice of the external color of the window 

is bound to the aesthetics established by the flat 
complex.
New technical solutions make it possible to 
overcome these drawbacks.
If PVC is the material you prefer, but you must respect 
the specifications of the complex, today there is the 
solution: to combine PVC with an external aluminum 
folder that can be made in all RAL colors and wood 
effects.
This innovation allows you to choose the interior color 
of the fixtures following your own aesthetic tastes 
and the style of your home furnishings. The window 
has become more and more a part of the furniture.
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LIGHT 76 ALU è realizzato con l’impiego di 
Profili PVC da 76mm, linea Kömmerling 76MD 

Advanced ALU CLIP.
La versione Alu si caratterizza per la presenza di 
un profilato in alluminio applicato sul PVC dalla 
parte esterna giuntato a 45°, il quale rende 
l’infisso più resistente e soprattutto permette 
un’ampia scelta di finiture.
Light ALU 76 ha una tripla guarnizione di 
battuta con profondità di 76mm che prevede 
una struttura a 6 camere. L’anima del profilo 
in PVC è rappresentata da un profilo tubolare 
di acciaio di spessore compreso tra 1,5 e 2 
mm: garanzia di robustezza e rigidezza della 
struttura.
Considerando la superficie totale del 
serramento, con l’infisso in PVC la perdita di 
calore viene ridotta, con un opportuno vetro 
termico, a meno di un quarto in confronto 
alle vecchie finestre con vetro semplice. 
L’alto isolamento termico dei profili in PVC, in 
combinazione con il vetro isolante, impedisce 
la formazione della condensa sui serramenti. 
Viene, inoltre, notevolmente abbattuto il costo 
della fattura del riscaldamento.
LIGHT 76 ALU presenta profili con sagomatura 
squadrata. Le guarnizioni di nuova generazione 
garantiscono la massima tenuta all’aria, 
alla polvere e alla pioggia e assicurano 
un clima abitativo confortevole. I rinforzi in 
acciaio adeguati assicurano un perfetto 
dimensionamento statico delle finestre.
Maggiore Luminosità: Il profilo ridotto e l’anta 
strutturale danno vita ad un nodo centrale di 
soli 112mm.
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Il mercato del Pvc propone diverse 
tipologie di  pellicole con garanzie 

che variano dai 2 a 5 a 10 anni in base 
al paese di produzione. Le pellicole 
Sallustio hanno una garanzia certificata 
di ben 10 anni.

The PVC market offers different types of 
films with guarantees that vary from 2 

to 5 to 10 years according to the country 
of production. Sallustio films have a 
certified guarantee of 10 years.





TOP 76 è realizzato con l’impiego di Profili 
PVC da 76mm, linea Kömmerling 76MD 

Advanced.
Top 76 ha una tripla guarnizione di battuta 
con profondità di 76mm che prevede una 
struttura a 6 camere. L’anima del profilo in 
PVC è rappresentata da un profilo tubolare 
di acciaio di spessore compreso tra 1,5 e 2 
mm: garanzia di robustezza e rigidezza della 
struttura.
Considerando la superficie totale del 
serramento, con l’infisso in PVC la perdita di 
calore viene ridotta, con un opportuno vetro 
termico, a meno di un quarto in confronto 
alle vecchie finestre con vetro semplice. 
L’alto isolamento termico dei profili in PVC, in 
combinazione con il vetro isolante, impedisce 
la formazione della condensa sui serramenti. 
Viene, inoltre, notevolmente abbattuto il 
costo della fattura del riscaldamento.
TOP 76 presenta profili con sagomatura 
squadrata. Le guarnizioni di nuova 
generazione garantiscono la massima 
tenuta all’aria, alla polvere e alla pioggia e 
assicurano un clima abitativo confortevole. 
I rinforzi in acciaio adeguati assicurano un 
perfetto dimensionamento statico delle 
finestre.
Studiato per il montaggio delle soluzioni più 
moderne in fatto di ferramenta, il sistema 
permette tutti i tipi di apertura, garantendo 
la massima facilità di utilizzo.
L’anta principale presenta da un minimo di 
5 punti di serraggio (finestra) ad un massimo 
di 8-9 (portafinestra).
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Uno scorrevole alzante è ciò che dona eleganza 
e raffinatezza alla tua casa, sopratutto se stai 

pensando di creare un ambiente che sfrutti al 
massimo la luce e goda del panorama esterno; che 
si tratti del tuo giardino, della vista del mare, di un 
parco o dello skyline della   città in cui vivi. Premidoor 
è estremamente versatile, si adatta perfettamente 
alla dimensione del tuo spazio e permette di 
realizzare porte anche di grandi dimensioni 
mantenendo sempre leggerezza e praticità.
L’alzante è particolarmente apprezzato per la sua 
apertura silenziosa, maneggevole e altamente 
resistente all’acqua e al vento. 
La versione Lux aggiunge a tutto quanto una 
struttura minimale nell’anta fissa. 

A lift and slide is what gives elegance to your 
home, especially if you are thinking of creating 

an environment that takes full advantage of the 
light and enjoys the external view; whether it’s 
your garden, the view of the sea, a park or the 
skyline of the city where you live.
Premidoor is extremely versatile, it adapts perfectly 
to the size of your space and allows you to create 
even large doors while maintaining lightness and 
practicality; it is in fact particularly appreciated for 
its silent opening, simplicity to handle and highly 
resistance to water and wind.
The Lux version adds to everything a minimal 
structure in the fixed leaf.
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La possibilità di utilizzare un’anta fissa 
composta da un telaio minimale che 

permette di realizzare specchiature 
importanti con maggior luce ed un 
impatto estetico più in linea con il gusto 
moderno del momento. 
Su questa versione viene fornita di 
serie la soglia ribassata per valorizzare 
la qualità estetica globale dello 
scorrevole. Gli scorrevoli stanno 
entrando nelle case sostituendo le 
classiche porte-finestre garantendo 
alte prestazioni di tenuta all’acqua, al 
vento e un’ottima efficienza termica. 

The possibility of using a minimal frame 
on the fixed part allows you to create 

important mirrors with greater light and 
an aesthetic impact more in line with 
the modern taste of the moment.
On this version the lowered threshold is 
provided as standard to enhance the 
overall aesthetic quality of the sliding 
door. The sliding doors are replacing 
the classic French windows ensuring 
high water and wind resistance and 
excellent thermal efficiency.



Se si sta progettando un ambiente che prevede ampie vedute su un giardino, una piscina, un panorama 
mozzafiato, gli infissi della linea Premidoor PVC scorrevoli alzanti sono la soluzione perfetta. Questo tipo 

di infisso, infatti, permette di realizzare porte anche di grandi dimensioni. Premidoor è particolarmente 
apprezzato anche per la sua nota apertura silenziosa e leggera.
Considerando la superficie totale del serramento, con l’infisso in PVC la perdita di calore viene ridotta, con 
un opportuno vetro termico, a meno di un quarto in confronto alle vecchie finestre con vetro semplice. L’alto 
isolamento termico dei profili in PVC, in combinazione con il vetro isolante, impedisce la formazione della 
condensa sui serramenti. Viene, inoltre, notevolmente abbattuto il costo della fattura del riscaldamento.
PREMIDOOR presenta profili con sagomatura squadrata. Le guarnizioni di nuova generazione garantiscono 
la massima tenuta all’aria, alla polvere e alla pioggia e assicurano un clima abitativo confortevole. I rinforzi 
in acciaio adeguati assicurano un perfetto dimensionamento statico delle finestre.
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). I carrelli a quattro 
ruote di scorrimento realizzate in fibra speciale dura con cuscinetti ad aghi.
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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Se vuoi contribuire al benessere del mondo devi 
cominciare dalla tua casa.

Acquistare un serramento di qualità permette di ridurre il 
fabbisogno energetico e l’inquinamento.
È importante orientarsi su di un infisso di lunga durata, che 
disperda poca energia, che sia facilmente smaltibile e 
che non conservi all’interno dei profili PIOMBO e ADDITIVI 
TOSSICI.
Aggiungi a tutto questo una cartella in alluminio che 
permette di scegliere qualsiasi colore si abbia bisogno: 
con più di 4000 combinazioni di colori, personalizzare 
l’infisso non è mai stato così facile! 
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If you want to contribute to the well-being of the world you have to start from your home.
Buying a quality window allows you to reduce energy needs and pollution.

It is important to focus on a long-lasting window fixture, which disperses no energy, which is easily 
disposable and which does not keep LEAD and TOXIC ADDITIVES inside. Add also an aluminium 
extrusion that alows you to choose whichever colour you want: more than 4000 different mixes to 
personalize your window!





Have you ever wondered why PVC windows 
are among the best selling products? Simple! 

Because they are extremely resistant to water, high 
temperatures, time and obviously have an excellent 
quality / price ratio if we are talking about quality 
MADE IN ITALY products.
PVC is a material that can be eco-sustainable only 
if certified by the appropriate guarantees! It has a 
long life, can be disposed of and recycled easily, 
without polluting the environment, and then be 
returned to the same production cycle. Sallustio has 
decided to follow this road by creating GREENLINE 
certified fixtures.

Ti sei mai chiesto perché i serramenti in PVC sono 
tra i prodotti più venduti? Semplice! Perché 

resistono egregiamente all’acqua, alle alte 
temperature, all’abrasione del tempo ed hanno 
un ottimo rapporto qualità/prezzo ovviamente se 
parliamo di prodotti MADE IN ITALY di qualità. 
Il PVC è un materiale che può essere eco-
sostenibile certificato dalle opportune garanzie! 
Ha una lunga durata nel tempo, può essere 
smaltito e riciclato facilmente, senza inquinare 
l’ambiente, per poi essere re-immesso nel 
medesimo ciclo produttivo. La Sallustio ha deciso 
di percorrere questa strada realizzando infissi 
certificati GREENLINE .



Migliorare la propria casa, ricavare un 
angolo di assoluto silenzio ed intimità 

per fermarsi a pensare o ascoltare la musica, 
rendere più confortevole la veranda che 
si affaccia sul giardino, ora è possibile 
semplicemente attraverso la scelta del giusto 
infisso che più si adatta alle tue esigenze. Non 
solo dal punto di vista estetico, la sostituzione 
dei serramenti può essere un’ottima idea per 
dare un tocco di eleganza in più all’ambiente 
in cui viviamo, ma anche per migliorarlo dal 
punto di vista del risparmio energetico.
Gli infissi in PVC di ultima generazione possono 
garantire un vantaggio notevole perché 
aiutano a mantenere una temperatura 
costante all’interno degli ambienti. La spesa 
per il riscaldamento in inverno si riduce e in più 
si salvaguarda l’ambiente. 

The right window helps you to improve 
your home, obtaine a corner of absolute 

silence and intimacy to stop to think or 
listen to music, make the veranda more 
comfortable. Replacing the windows can be 
an excellent idea to give a touch of elegance 
to the environment in which we live, but also 
to improve it from the point of view of energy 
saving.
The latest generation PVC fixtures can 
guarantee a significant advantage because 
they help to maintain a constant temperature 
inside the rooms. The cost of heating in winter 
is reduced and moreover the environment is 
safeguarded.
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I serramenti PVC PREMILINE sono scorrevoli in linea e prevedono l’utilizzo di profili in PVC da 70 mm. Si tratta 
di infissi dalle linee essenziali e design moderno che privilegiano l’entrata della luce solare conferendo 

all’ambiente una sensazione di spazio in più senza barriere.
Considerando la superficie totale del serramento, con l’infisso in PVC la perdita di calore viene ridotta, con 
un opportuno vetro termico, a meno di un quarto in confronto alle vecchie finestre con vetro semplice. L’alto 
isolamento termico dei profili in PVC, in combinazione con il vetro isolante, impedisce la formazione della 
condensa sui serramenti. Viene, inoltre, notevolmente abbattuto il costo della fattura del riscaldamento.
PREMILINE presenta profili con arrotondamenti marcati e morbidi raccordi degli spigoli in vista, inoltre, grazie 
all’inclinazione di 5° della scanalatura vetro viene assicurato un drenaggio dell’acqua verso l’esterno senza 
riflusso.
Lo scorrevole può essere realizzato a 2 ante su 2 binari di scorrimento. Il sistema prevede entrambe le ante 
apribili e le martelline sono del tipo Secustick della Hoppe caratterizzate da un meccanismo di bloccaggio 
anti-effrazione.



I portoncini in PVC rappresentano il perfetto connubio fra materiali innovativi e lo stile classico che rispecchia 
la più consolidata tradizione.

Le linee di un design intramontabile ed elegante, care al gusto italiano, riproposte con armonie nuove e 
perfettamente inseribili in contesti abitativi tradizionali e di pregio.
Per chi ama il caldo sapore della tradizione, il colore del legno e le colorazioni classiche, la Sallustio realizza 
numerose tipologie di portoncini, tutti perfettamente adattabili ai vari stili classici ed in grado di aggiungere 
un ulteriore tocco di eleganza agli ambienti in cui vengono installati.
La versatilità dei materiali e l’innovativa tecnologia consentono ai designer di dare libero sfogo alla fantasia 
producendo pannelli estremamente originali, con colori e forme in grado di inserirsi, con forte personalità, in 
spazi abitativi ed architetture modernissime.
Questa è, in definitiva, la scelta ideale per chi ama la sicurezza e la valenza estetica di uno stile senza tempo 
e, pertanto, intramontabile.
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La nuova cerniera dei portoni in PVC 
rappresenta un elegante equilibrio tra estetica 
e robustezza. Viene montata a scomparsa nella 
cava ferramenta dell’anta e fissata al rinforzo 
tramite 5 punti di tenuta.
Le regolazioni, in altezza di +/- 4mm , in 
larghezza +/- 3mm e in profondità +/- 2mm,sono 
indipendenti ed effettuabili da una persona 
sola. 
La portata delle cerniere è di 160kg, tutte le 
parti a vista sono in acciaio ed è composta 
da 3 anelli con un’unica spina di unione che 
mantiene perfettamente in asse. Le boccole in 
materiale autolubrificante garantiscono fluidità 
e scorrevolezza di movimento nel tempo.
Le cerniere sono certificate CE EN 1935-2002 e 
sono disponibili nei 6 colori standard in modo da 
poterle abbinare al colore della maniglieria.



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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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.
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