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Sallustio srl
Infissi, persiane e scuri dal 1979

Dal 1979 Sallustio infissi e persiane mette a disposizione dei propri clienti esperienza e innovazione, 
soluzioni nuove e capacità di rispondere rapidamente ai cambiamenti del settore. 
Oggi Sallustio è un’azienda riconosciuta fra i principali produttori di serramenti in Italia e all’estero ed è in 
costante crescita. Capacità innovativa, flessibilità, freschezza e risparmio energetico sono le direttrici che
guidano il lavoro dell’azienda termolese. L’esperienza del fondatore e attuale presidente, Giovanni Sallustio, 
si unisce alle vivaci idee imprenditoriali dei figli Giuseppe e Fabrizio. Insieme a loro lavora un team 
giovane e voglioso di mostrare le proprie capacità. In questo modo nascono i prodotti del marchio Sallustio, 
serramenti di qualità progettati e realizzati con stile moderno e originale.

- Made in Italy 
- Ampia gamma di prodotti complementari
- Assistenza per disegni esecutivi con autocad
- Assistenza tecnica di rilievo misure per lavori 
  di una certa importanza
- Preventivi in 48 ore standard
- Software in comodato uso per showroom

La nostra forza:

- Tempi di consegna certi
- Conformità CE
- Azienda certificata iso 9001:2008
  iso 14000:2004, emas, anfit
- Sicurezza antieffrazione
- Download conformità della commessa 
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IL MATERIALE: 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 ter-
mico ed acustico, eccellente resistenza agli agenti atmosferici, 
una superficie di qualità superiore con finitura lucida o satinata.

perchè 
scegliere 

Sallustio?

EFFICIENZA ENERGETICA

Considerando la superficie totale del serramento, con l’in-
fisso in PVC la perdita di calore viene ridotta (grazie all’u-
so di un opportuno vetro termico), a meno di un quarto 
in confronto alle vecchie finestre con vetro semplice. 
Sallustio uti l izza vetri t ipo camera, composti da una 
las t ra in te rna ed una es te rna con caratteristiche 
basso emissive e un’intercapedine contenente gas Ar-
gon, il quale limita gli scambi termici. L’alto isolamento 
termico dei prof i l i in PVC, in combinazione con i l 
vetro isolante, impedisce la formazione della condensa sui 
serramenti. Oltre ad una riduzione significativa del consu-
mo energetico (quindi un risparmio sul costo delle bollette), 
utilizzare i serramenti in PVC Sallustio aiuta anche a ridurre 
le emissioni di CO2.

MANUTENZIONE

La superficie perfettamente liscia e satinata assor-
be 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.

Massimo rispetto per l’uomo, per i suoi spazi e 
per l’ambiente che lo circonda

6
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Gli infissi Sallustio srl  sono adatti a tutte

le zone climatiche d’Italia

65%
COLORAZIONI

Quando si parla di colori, i requisiti richiesti sono elevatissimi.
Tutte le tonalità dispongono di un’elevata resistenza alla 
luce, agli agenti atmosferici e sono antigraffio. I sistemi 
di rivestimento del profilo, oltre alle tonalità in tinta unita, 
offrono una gamma completa di versioni tipo legno.

ISOLAMENTO ACUSTICO

LA SICUREZZA

Gli infissi prodotti da Sallustio montano, dove pre-
visto, ferramenta a nastro Maico, sinonimo di sicurezza e 
longevità per funzionalità ed elevate prestazioni. 
Tutti i prodotti Sallustio vengono collaudati singo-
larmente utilizzando un tavolo accessoriato ribaltabile 
col quale viene simulata l’installazione del serramento. 
In questa maniera, si possono effettuare regolazioni 
in modo capillare e preciso.
Da sot to l ineare la zincatura appl icata sul la fer-
ramenta con bagno galvanico. Essa è certificata per una 
resistenza a nebbia salina superiore alle trecento ore 
e oltretutto garantisce il perfetto funzionamento per 
lungo tempo del serramento. Per quel che concerne le 
maniglie, la Sallustio utilizza la tipologia Secustick della 
Hoppe (modello Atlanta). Esse sono dotate di un mec-
canismo di bloccaggio che ostacola l’azionamento dall’e-
sterno: l’elemento di giunzione tra martellina e il quadro 
pieno funge da “diodo meccanico” consentendo di 
azionare normalmente la martellina dall’interno ma bloc-
candola se si tenta la manipolazione dall’esterno. 
Il colore della martellina può essere: argento, bian-
co, avorio, nero, ottone satinato, ottone lucido, bronzo.

Il potere fono-isolante di un serramento esterno dipende 
dal tipo e dallo spessore del vetro, dal telaio e dalle 
modalità di connessione. Perché si registri un aumento 
dell’abbattimento acustico è necessaria una corretta 
posa in opera che assicuri una perfetta tenuta all’aria. 
Tutta la gamma di serramenti prodotta da Sallustio pre-
senta un valore fono-isolante molto elevato che può 
variare da un minimo di 35 dB ad un massimo di 44 dB 
a seconda della tipologia di vetro montato. 
Per quel che riguarda le intemperie (permeabilità all’a-
ria, permeabilità all’acqua e resistenza al vento) il con-
ferimento del marchio CE a tutti i prodotti Sallustio è 
garanzia di superamento dei valori limite imposti dalla 
normativa vigente.

Tutti i serramenti Sallustio srl rientrano nel piano statale 

delle per il miglioramento delle prestazioni 

energetiche degli immobiliari e delle ristrutturazioni

7
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garanzia

1010
ANNI

I serramenti sono garantiti 10 anni per quel che riguar-
da: esatta conformazione dimensionale dei profilati in 
PVC per serramenti secondo la norma RAL; stabilità 
dimensionale nell’ambito delle dimensioni ammesse; qua-
lità costante del materiale certificato secondo le direttive 
RAL; resistenza Vicat di rammollimento secondo le nor-
me RAL; resistenza all’urto a freddo secondo le norme 
RAL; resistenza all’invecchiamento artificiale secondo le 
norme RAL; resistenza alla luce secondo le norme RAL; 
resistenza agli agenti atmosferici secondo le norme RAL.

GARANZIA CE

La marcatura CE è una patente indispensabile per 
i prodotti nell’intera Area Economica Europea (EEA). 
Essa copre tutti i requisiti tecnici legali trattati dalla 
specifica tecnica armonizzata pertinente, vigente in tutti 
gli Stati Membri dell’Unione Europea.
La marcatura CE definisce un campo d’azione comune 
fornendo ai fabbricanti metodi di prova, procedimenti e 
criteri di valutazione condivisi da tutti gli stati europei.
La marcatura CE è OBBLIGATORIA e costituisce il
sistema al quale tutti i Costruttori di serramenti, facciate
continue, chiusure oscuranti, tende esterne, cancelli
e porte commerciali, industriali e da garage, evacuatori
di fumo e calore devono uniformarsi per poter vendere
i propri prodotti nell’Unione Europea.
La marcatura CE conferma che il prodotto finito è in
grado di fornire determinate prestazioni per i requisiti
regolamentati in relazione agli impieghi previsti.
Queste sono le informazioni che trovate specificate
nella marcatura:
- nome e indirizzo dell’azienda
- ultime due cifre dell’anno di apposizione del marchio
- codice identificativo del serramento
- numero di riferimento della dichiarazione di
  presentazione
- norma europea
- descrizione serramento e suo impiego
- prestazioni

                                                                   

  
  

  
CCeerrttiiffiiccaattoo  ddii  CCOONNFFOORRMMIITTAA   

rreellaattiivvaa  aaii  pprrooffiillii  eessttrruussii    

  NNoorrmmaa  EENN  1122660088//  EENN  1144335511--11  CCEE  
PROFINE

PROFINE

Tutti i processi di produzione delle materie prime, dei profili estrusi, 

e del riciclaggio, non producono alcun inquinamento ambientale. 

 
Tutti i profili dei propri sistemi sono estrusi con stabilizzanti 

ecologici a base di Calcio-Zinco, esenti da Piombo e 

completamente riciclabili. Anche il prodotto immesso nel ciclo 

produttivo come 
 è unicamente a base di Calcio-Zinco. Il 

marchio 
 ne attesta tale caratteristica.  

Tutti i profili estrusi, nel rispetto di quanto richiesto dalla Norma EN 

12608, riferimento per la EN 14351-1 relativa al marcatura CE, 

rientrano nella Classe  (idonei per irraggiamento e clima 

), con valore di 12 GJ/m2. Classe S richiesta per mercato 

italiano.  
 

 profine Italia srl 

(
)  

CLIMA SEVERO - IT 

BE di colore bianco (col. in  

massa) sono fabbricati 

 arrichi-

te con componenti di 

nti ecologici a

base di calcio/zinco 

normative europee. La 

certificata all'interno del 

i quali:

profine Italia srl assicu
ra pertanto sui propri profilati estrusi all’interno del Gruppo profine: 

 

10 ANNI 
DI GARANZIA  

 
per quanto concerne:    

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI GARANZIA 

IIP- UNI 
Istituto Italiano 

 dei Plastici 
Italia 

SKZ-RAL 
Süddeutsches 

Kunststoff-Zentrum- 

Wurzburg-D 

KIWA-KOMO 
Sticting 

Kwalieitsvrklairingen 

-Organisatie voor 

Materialen en  

Onderdelen voor de 

bouw KOMO-Olanda 

UBATc-ATG 
Unio belge pour 

L’Agrément tecnique 

Dans la construction 

Belgio

ÖKI-ÖKI 
Österreichische 

Arbeitsgemeinschaft 

Zur Forderung 

Der Qualität Austria 

BSI 
Istituto per  

la certificazione 

Gran Bretagna 

1. Esatta conformazione dimensionale dei profilati in PVC per serramenti 

secondo la norma RAL; 

2. Stabilità dimensionale nell’ambito delle tolleranze ammesse; 

3. Qualità costante del materiale certificato secondo le direttive RAL; 

4. Resistenza Vicat di rammollimento secondo le norme RAL; 

5. Resistenza all’urto a freddo secondo le norme RAL; 

6. Resistenza all’invecchiamento artificiale secondo le norme RAL; 

7. Resistenza alla luce secondo le norme RAL; 

8. resistenza agli agenti atmosferici secondo le norme RAL 

  Certificato

“Partner greenline”

Questo certifi cato attesta che la nostra azienda partner

assieme alla profi ne Italia Srl appartenente al gruppo profi ne GmbH, concorda ad 

assumersi la responsabilità delle future generazioni e dell’ambiente, secondo gli 

ideali di sviluppo “sostenibile”.

In quanto leader del mercato, la profi ne Italia Srl si impegna ad utilizzare stabilizzanti 

ecologici, completamente senza piombo, usando una formula contenente 

calcio-zinco in tutti i profili in PVC per serramenti.

Questo componente, fondamentale per la produzione di profi li di alta qualità, 

viene prodotto dalla profi ne GmbH con marchio greenline. Perciò greenline sta per 

“materiale sostenibile” e introduce una nuova generazione di fi nestre e porte in PVC.

• profi ne Italia - divisione KÖMMERLING - garantisce al suo partner che tutti i 

profi li greenline vengono prodotti al 100% con stabilizzanti, assolutamente 

privi di piombo, in cui il calcio-zionco è l’ingrediente principale della formula.

• I profi li greenline soddisfano le esigenze della commissione per l’ambiente 

della comunità europea evitando l’impiego del piombo come stabilizzante nelle 

produzioni industriali.

• Non utilizzando il piombo si rendono inutili speciali trattamenti, 

dall’elaborazione delle materie prime fi no al riciclaggio del prodotto fi nale.

• Inoltre, fi nestre e porte greenline offrono tutti i vantaggi tipici del PVC quali:

 
- maggior durata e tenuta;

 
- proprietà di isolamento termico e acustico;

 
- eccellente resistenza agli agenti atmosferici;

 
- superfi cie di qualità superiore con una fi nitura lucida e satinata.

Le fi nestre e le porte greenline con stabilizzante al calcio-zinco promuovono un 

ambiente più sano, effi cienza di alta qualità e sostenibilità.

www.greenline-window.com

profi ne ITALIA SRL
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Top 76
I profili appartengono alla serie Kömmerling 76 MD Advanced. Serramenti realizzati con un sistema di profilati 
a tripla guarnizione di battuta con profondità di 76 mm che nella versione base prevede una struttura a 6 
camere. L’anima del profilo in PVC è rappresentata da un profilo di acciaio di spessore compreso tra 1,5 e 
2 mm: garanzia di robustezza e rigidezza della struttura. Il profilo del telaio da 76 mm è caratterizzato da tre 
diverse applicazioni perimetrali: telaio a “L”, telaio a Z35 e telaio a Z60. In combinazione con vetri funzionali 
ad alte prestazioni, il sistema KÖMMERLING 76 offre un ottimo isolamento acustico fino a 48 dB. Il sistema 
prevede l’utilizzo della ferramenta a nastro perimetrale tipo MAICO MULTIMATIC. L’anta principale presenta 
da un minimo di 5 nottolini di serraggio (finestra) ad un massimo di 8 - 9 (portefinestre). Il serraggio dell’anta 
secondaria, anch’essa del tipo multipunto, è garantito dall’utilizzo dell’asta a leva con catenaccio inferiore e 
superiore più dei rostri aggiuntivi posizionati nei pressi delle cerniere. Le cerniere hanno una portata di 100 
kg per anta, vetro incluso, e sono registrabili di ± 3 mm in larghezza e altezza. Le coperture sono disponibili 
nelle colorazioni: argento (RAL9022), bianco (RAL9016), avorio (RAL9001), nero, bronzo, ottone (gold-look).

op 76T
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Speciali punti di appoggio mantengono il
rinforzo in acciaio nella posizione corretta.

Il montaggio delle finestre KÖMMERLING 76
avviene con tasselli passanti attraverso 
l’acciaio, normali tasselli di ancoraggio o 
attraverso una speciale camera nel PVC.
Il montaggio è veloce, pulito e sicuro.

Fissaggio della ferramenta portante attraverso
diverse pareti del profilo e spessori ag-
giuntivi con speciali borchie per il pas-
saggio delle viti nei punti di maggior sol-
lecitazione.

Più facile da azionare
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.

Più design
I profili sottili permettono grandi superfici trasparenti e 
un’ampia scelta di colori grazie alle pellicole di rivesti-
mento con colori Uni, con effetto legno o con profili di 
rivestimento in alluminio, per soddisfare ogni personale 
esigenza.

Più Tenuta
Le guarnizioni di nuova generazione garantiscono la 
massima tenuta all’aria, alla polvere e alla pioggia e 
assicurano un clima abitativo confortevole.

Più stabilità
Rinforzi in acciaio adeguati assicurano un perfetto 
dimensionamento statico delle finestre.

11
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La finestra con valore aggiunto

TOP 76
12
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Caratteristiche tecniche

Resistenza ARIA 
(UNI EN 12207):

Classe 4

Resistenza ACQUA
 (UNI EN 12208):

Classe 9A

Resistenza VENTO
(UNI EN 12210): 

Classe C3

Trasmittanza termica del 
NODO

UF=1,1 W/(m2K)

13

COLORAZIONI

NOCE GOLD
2178-007-167

052

BIANCO FRASSINATO
F4565057 

064

AVORIO RIVESTITO
R1379PX

0CQ

SHEFFIELD OAK
GREY

F4363086

ROVERE GOLD
2178-001-167

032

TELAIO A L TELAIO Z 35

TELAIO Z 60

65%
RECUPERO

TOP 76

*vetro Ug= 1,1 W/(m2K)
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op 76 HightechT
65%

RECUPERO

TOP 76 HIGHTECH

*vetro Ug= 1,1 W/(m2K)
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CO
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ZI
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I

TOP 76 HIGHTECH

IRISH OAK
3211-005-148
0IO

GRIGIO
7155-05-167
021

ROVERE
2052-090-167
074

WINCHESTER XA
49240-015
0WI

SIENA
49233-015
0SC

ROSSO BASCO
3081-05-167
046

DOUGLAS
3152-009-167
076

MARRONE SCURO
8518-05-167
080

MOGANO
2065-021-167
024

WINCHESTER XC
49252-015
0WC

GRIGIO CHIARO
7251-05-167
094

GRIGIO ANTRACITE
7016-05-167
O16

BLU CHIARO
5007-05-167
085

BLU NOTTE
5150-05-167
088

ROSSO VINACCIA
3005-05-167
044

VERDE SCURO
6125-05-167
058

OTTONE
F4361007
0MM

VERDE PASTELLO
F4365020
0PG

VERDE FRASSINATO
6125-05-179
0VF

ARGENTO SILVER
F4361002
0AR

BIANCO VENATO
R9152PX
065

ROVERE SBIANCATO
F4563081
0SO

VERDE ADRIA
F4369007
0EV

SHEFFIELD OAK 
KOLONIAL
F4363091

S BRONZE
F4366055

ALUX 
WEISSALUMINIUM
F4361015

SCHWARZBRAUN
F4366010

SHEFFIELD OAK
BROWN
F4363087
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DISEGNI TECNICI

TOP 76
TOP 76 HIGHTECH

16
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TIPOLOGIE DI APERTURA

WASISTAS

FINESTRA 1 ANTA

FINESTRA 2 ANTE

PORTAFINESTRA 1 ANTA

PORTAFINESTRA 2 ANTE

PORTA FINESTRA
SCORREVOLE COMPLANARE

FINESTRA
SCORREVOLE COMPLANARE

FINESTRA 3 ANTE

PORTAFINESTRA 3 ANTE

TOP 76
TOP 76 HIGHTECH
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Overtop 76
I profili appartengono alla serie Kömmerling 76 MD Advanced. Serramenti realizzati con un sistema di profilati a 
tripla guarnizione di battuta con profondità di 76 mm che nella versione base prevede una struttura a 6 camere 
e triplo vetro. L’anima del profilo in PVC è rappresentata da un profilo di acciaio di spessore compreso tra 1,5 
e 2 mm: garanzia di robustezza e rigidezza della struttura. Il profilo del telaio da 76 mm è caratterizzato da tre 
diverse applicazioni perimetrali: telaio a “L”, telaio a Z35 e telaio a Z60. In combinazione con vetri funzionali 
ad alte prestazioni, il sistema KÖMMERLING 76 offre un ottimo isolamento acustico fino a 48 dB. Il sistema 
prevede l’utilizzo della ferramenta a nastro perimetrale tipo MAICO MULTIMATIC. L’anta principale presenta da 
un minimo di 5 nottolini di serraggio (finestra) ad un massimo di 8 - 9 (portefinestre). 
Il serraggio dell’anta secondaria, anch’essa del tipo multipunto, è garantito dall’utilizzo dell’asta a leva con catenac-
cio inferiore e superiore più dei rostri aggiuntivi posizionati nei pressi delle cerniere. Le cerniere hanno una portata 
di 100 kg per anta, vetro incluso, e sono registrabili di ± 3 mm in larghezza e altezza. Le coperture sono dispo-
nibili nelle colorazioni: argento (RAL9022), bianco (RAL9016), avorio (RAL9001), nero, bronzo, ottone (gold-look).

vertop 76O
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Le camere, realizzate secondo moder-
ni metodi di calcolo, garantiscono un 
elevato isolamento termico e acustico 
nonché un’ottima stabilità del profilo e 
la portata necessaria in caso di vetri 
pesanti.

Ampia possibilità di montaggio di moderni 
vetri a tre strati o speciali vetri funzionali 
fino a 48 mm di spessore.

KÖMMERLING 76 raggiunge ottimi valori 
di isolamento termico: Valore Uf = 1,0 W/
(m2K) già nella versione Standard.

19

Più facile da azionare
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.

Più design
I profili sottili permettono grandi superfici trasparenti e 
un’ampia scelta di colori grazie alle pellicole di rivesti-
mento con colori Uni, con effetto legno o con profili di 
rivestimento in alluminio, per soddisfare ogni personale 
esigenza.

Più Tenuta
Le guarnizioni di nuova generazione garantiscono la 
massima tenuta all’aria, alla polvere e alla pioggia e 
assicurano un clima abitativo confortevole.

Più stabilità
Rinforzi in acciaio adeguati assicurano un perfetto 
dimensionamento statico delle finestre.
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Massimo afflusso di luminosità gararantito 
dal profilo più sottile. 

20
OVERTOP 76
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Caratteristiche tecniche

Resistenza ARIA 
(UNI EN 12207):

Classe 4

Resistenza ACQUA
 (UNI EN 12208):

Classe 9A

Resistenza VENTO
(UNI EN 12210): 

Classe C3

Trasmittanza termica del 
NODO

Uf 1,1 W/(m2k)

21

COLORAZIONI

65%
RECUPERO

TELAIO A L TELAIO Z 35

TELAIO Z 60

NOCE GOLD
2178-007-167

052

BIANCO FRASSINATO
F4565057 

064

SHEFFIELD OAK
GREY

F4363086

ROVERE GOLD
2178-001-167

032

OVERTOP 76

*vetro Ug= 0,6 W/(m2K)

AVORIO RIVESTITO
R1379PX

0CQ
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vertop 76 HightechO

65%
RECUPERO

OVERTOP 76 HIGHTECH

*vetro Ug= 0,6 W/(m2K)
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OVERTOP 76 HIGHTECH

CO
LO

RA
ZI

O
N

I
IRISH OAK
3211-005-148
0IO

GRIGIO
7155-05-167
021

ROVERE
2052-090-167
074

WINCHESTER XA
49240-015
0WI

SIENA
49233-015
0SC

ROSSO BASCO
3081-05-167
046

DOUGLAS
3152-009-167
076

MARRONE SCURO
8518-05-167
080

MOGANO
2065-021-167
024

WINCHESTER XC
49252-015
0WC

GRIGIO CHIARO
7251-05-167
094

GRIGIO ANTRACITE
7016-05-167
O16

BLU CHIARO
5007-05-167
085

BLU NOTTE
5150-05-167
088

ROSSO VINACCIA
3005-05-167
044

VERDE SCURO
6125-05-167
058

OTTONE
F4361007
0MM

VERDE PASTELLO
F4365020
0PG

VERDE FRASSINATO
6125-05-179
0VF

ARGENTO SILVER
F4361002
0AR

BIANCO VENATO
R9152PX
065

ROVERE SBIANCATO
F4563081
0SO

VERDE ADRIA
F4369007
0EV

SHEFFIELD OAK 
KOLONIAL
F4363091

S BRONZE
F4366055

ALUX 
WEISSALUMINIUM
F4361015

SCHWARZBRAUN
F4366010

SHEFFIELD OAK
BROWN
F4363087



24

DISEGNI TECNICI

OVERTOP 76
OVERTOP 76 HIGHTECH

24

95

74

39

162

80
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TIPOLOGIE DI APERTURA

WASISTAS

FINESTRA 1 ANTA

FINESTRA 2 ANTE

PORTAFINESTRA 1 ANTA

PORTAFINESTRA 2 ANTE

PORTA FINESTRA
SCORREVOLE COMPLANARE

FINESTRA
SCORREVOLE COMPLANARE

FINESTRA 3 ANTE

PORTAFINESTRA 3 ANTE

OVERTOP 76
OVERTOP 76 HIGHTECH
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La finestra Dynamic 70 non è un semplice elemento funzionale, ma diventa una decorazione della casa.
Dynamic 70 è realizzata con l’impiego di profili in PVC da 70 millimetri, linea Kömmerling Future Elegance.
Dynamic 70 ha una doppia guarnizione di battuta con profondità di 70 mm che nella versione base prevede una 
struttura a 5 camere. L’anima del profilo in PVC è rappresentata da un profilo in acciaio di spessore compreso 
tra 1,5 e 2 mm. Secondo le esigenze del cantiere si possono scegliere tre diverse applicazioni: telaio a “L”,
telaio con aletta di battuta da 35 o 60 mm, piana rifilabile a qualunque quota. Il sistema prevede l’utilizzo della 
ferramenta a nastro perimetrale tipo MAICO MULTIMATIC. L’anta principale presenta da un minimo di 5 not-
tolini di serraggio (finestra) ad un massimo di 8 - 9 (portefinestre). Il serraggio dell’anta secondaria, anch’essa 
del tipo multipunto, è garantito dall’utilizzo dell’asta a leva con catenaccio inferiore e superiore più dei rostri 
aggiuntivi posizionati nei pressi delle cerniere. Le cerniere hanno una portata di 100 kg per anta, vetro incluso, 
e sono registrabili di ± 3 mm in larghezza e altezza. Le coperture sono disponibili nelle colorazioni: argento 
(RAL9022), bianco (RAL9016), avorio (RAL9001), nero, bronzo, ottone (gold-look).

ynamic 70D

26
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Profili con arrotondamenti 
marcati e morbidi raccordi 
degli spigoli in vista.

Guarnizione di battutta con profon-
dità di 70 mm che nella versione 
base prevede una struttura a 5 
camere.

Grazie all’inclinazione di 5° della scana-
latura vetro che assicura un drenaggio 
dell’acqua verso l’esterno senza riflusso.

27

Elevata tenuta alla pioggia battente, 
buona ermeticità.
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DYNAMIC 70
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Vetraggio:
L’anta prevede 

l’inserimento
di un fermavetro a 

scatto L’anta
prevede l’inserimento

di un fermavetro a scatto
di forma stondata con
guarnizione a labbro

coestrusa.

La guarnizione di battuta tra anta-telaio è PCE saldabile in colore grigio

29

Caratteristiche tecniche

Resistenza ARIA 
(UNI EN 12207):

Classe 4

Resistenza VENTO
(UNI EN 12210): 

Classe C5

Trasmittanza termica del 
NODO

Uf= 1,3 W/(m2k)

Resistenza ACQUA
 (UNI EN 12208):

Classe E1050

65%
RECUPERO

X

50

60

60
70

164
104

82

21

TELAIO A L

TELAIO Z 35

TELAIO Z 60

DYNAMIC 70

*vetro Ug= 1,1 W/(m2K)
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DISEGNI TECNICI

DYNAMIC 70
30
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TIPOLOGIE DI APERTURA

WASISTAS

FINESTRA 1 ANTA

FINESTRA 2 ANTE

PORTAFINESTRA 1 ANTA

PORTAFINESTRA 2 ANTE

PORTA FINESTRA
SCORREVOLE COMPLANARE

FINESTRA
SCORREVOLE COMPLANARE

FINESTRA 3 ANTE

PORTAFINESTRA 3 ANTE

PORTONI

DYNAMIC 70
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Premidoor: grande apertura, tanta luce e ottima visibilità.
I serramenti sono realizzati con l’impiego di profili in PVC della linea PREMIDOOR (Scorrevole Alzante), serie 
PREMIDOOR della Kömmerling. Il telaio ha una profondità di 168mm mentre l’anta mobile ha uno spessore di 
70 mm. Rinforzo in acciaio spesso da 1,5 a 2 mm: garanzia di rigidità e stabilità. Il sistema prevede l’utilizzo 
della ferramenta a nastro perimetrale, tipo MULTI-MATIC, montata nell’opportuna cava ferramenta ricavata sul 
profilo anta. Su ciascuna anta sono montati 2 carrelli con una portata massima, anta + vetro, di 250 kg.
Porta scorrevole in linea con meccanismo alzante dell’anta per scorrimento, utilizzabile principalmente su porte 
di ampia superficie vetrata. Le ante scorrevoli sono caratterizzate da profili con 5 camere e profondità costruttiva
di 70 mm. Sono in grado di sostenere vetri fino ad uno spessore di 39mm. Peso massimo dell’anta scorrevole: 
300 kg. I carrelli sono composti da 4 ruote di scorrimento ciascuna delle quali realizzata in fibra speciale dura 
con cuscinetti ad aghi. È possibile realizzare scorrevoli a 2, 3 o 4 ante. Su richiesta è possibile inserire serratu-
re con maniglia passante. Guarnizioni di tenuta in EPDM. Lasoglia prevede un profilo separato termicamente di
profondità 168 mm ed un’altezza di circa 30mm se opportunamente installata.

remidoorP



33

Porta scorrevole in linea con
meccanismo alzante dell’anta
per lo scorrimento, utilizzabile
principalmente su porte di ampia
superficie vetrata.

Anche porte di grandi superfici si 
aprono e chiudono con straordinaria 
facilità per mezzo della maniglia 
di manovra.

Carrelli a quattro ruote di
scorrimento realizzate in fibra
speciale dura con cuscinetti 
ad aghi.

Soglia separata termicamente,
profondità d’installazione 168 mm
“ottima curva isotermica”.

33
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Grande stabilità meccanica e leggera scorrevolezza 
per serramenti di grandi dimensioni“ ”

PREMIDOOR
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Vetraggio:
Vetrocamera con spessore 

massimo di 30 mm. 

La canalina può essere 

realizzata in alluminio (nelle 

colorazioni argento, bronzo 

o nero) o in plastica. 

L’anta prevede l’inserimento 

di un fermavetro a scatto di 

forma stondata con 

guarnizione a labbro coestrusa.

La guarnizione di battuta tra anta-telaio è PCE saldabile in colore grigio.

Resistenza ARIA 
(UNI EN 12207):

Classe 4

Resistenza ACQUA
 (UNI EN 12208):

Classe 9A

Resistenza VENTO
(UNI EN 12210): 

Classe C2

Trasmittanza termica del 
NODO

Uf = 1,8 W/(m2k)

35

Caratteristiche tecniche

PREMIDOOR

*vetro Ug= 1.1 W/(m2K)

65%
RECUPERO
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DISEGNI TECNICI

PREMIDOOR
36
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TIPOLOGIE DI APERTURA

37

SCORREVOLE 2 ANTE

SCORREVOLE 4 ANTE

PREMIDOOR
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Premiline, un prodotto duraturo, che regala alla vostra casa un ambiente 
piacevole e silenzioso
PREMILINE (Scorrevole in linea) appartenenti alla serie Kömmerling PREMILINE. L’anima del profilo in PVC è 
rappresentata da un rinforzo di acciaio di spessore compreso tra 1,5 e 2 mm: garanzia di robustezza e rigi-
dezza della struttura. Il sistema prevede l’utilizzo di ferramenta a nastro perimetrale, tipo MAICO MULTIMATIC.
Su ciascuna anta sono montati 2 carrelli con una portata massima, anta + vetro, di 80 kg. E’ il sistema ideale 
per la realizzazione di finestre e portefinestre con grandi superfici in un’ampia gamma di colori. Permette l’uti-
lizzo di vetri da 4 a 28 mm. L’integrazione di guarnizioni spazzolino e guarnizioni vetro PCE è compatibile con
tutti i sistemi standard da 70 mm. Lo scorrimento è facile e silenzioso. Design accentuato con profili anta a 
doppia inclinazione. Peso massimo dell’anta scorrevole: 100 kg. I binari di scorrimento sono in acciaio e la 
scanalatura del profilo è leggermente inclinata per facilitare il drenaggio del telaio. Il sistema non prevede una
soglia ribassata, per cui sul lato inferiore si avrà un minimo inciampo di 55 mm.

remilineP
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Design accentuato con profili
anta a doppia inclinazione.

Scanalatura inclinata per drenaggio 
nel telaio.

Ottima statica attraverso
moduli aggiuntivi.

Porta standard in collegamento con
Interlock; mostra una stabilità superiore 
in confronto alle porte di oggi.

39



40

“ ”
Libertà di progettare finestre di grandi  dimensioni, 
senza tralasciare la facilità di apertura e chiusura

PREMILINE
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Vetraggio:
Vetrocamera con 

spessore massimo 
di 30 mm. La canalina 
può essere realizzata 

in alluminio (nelle 
colorazioni argento, 
bronzo o nero) o in 

plastica. L’anta 
prevede l’inserimento 

di un fermavetro a 
scatto di forma 

stondata con guarnizione 
a labbro coestrusa.

La guarnizione a spazzola necessaria a garantire isolamento ed acustico

41

Caratteristiche tecniche

Resistenza ARIA 
(UNI EN 12207):

Classe 4

Resistenza ACQUA
 (UNI EN 12208):

Classe 5A

Resistenza VENTO
(UNI EN 12210): 

Classe C1

Trasmittanza termica del 
NODO

Uf = 1,97 W/(m2k)

65%
RECUPERO

PREMILINE

*vetro Ug= 1.1 W/(m2K)
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DISEGNI TECNICI

42
PREMILINE
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TIPOLOGIE DI APERTURA

SCORREVOLE 2 ANTE

PREMILINE
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ealizzazioniR
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Tutti i sistemi Sallustio prevedono l’utilizzo della ferramenta a nastro perimetrale, 
tipo MULTIMATIC, montata nell’opportuna cava ferramenta ricavata sul profilo anta.
L’anta principale presenta da un minimo di 5 nottolini di serraggio (finestra) ad 
un massimo di 8-9 (portefinestre). Il serraggio dell’anta secondaria, anch’essa del 
tipo multipunto, è garantito dall’utilizzo dell’asta a leva con catenaccio inferiore e 
superiore più dei rostri aggiuntivi posizionati nei pressi delle cerniere. Le cerniere 
hanno una portata di 100 kg per anta (vetro incluso) e sono registrabili di ±3 mm 
in larghezza ed altezza.

1.  Chiusura centrale fix
2.  Movimenti angolari
3.  Cremonesi A-R
4.  Frontale forbice per aerazione
4a. Braccio forbice per aerazione

Su tutti i Serramenti Sallustio 
è disponibile il nuovo mecca-
nismo di Microventilazione.
Grazie a questa innovazione, 
il ricambio d’aria è assicurato 
anche durante l’inverno, senza 
bisogno di aprire le Finestre. 
Questa operazione impedisce 
la fuoriuscita del calore ma 
consente comunque di man-
tenere il corretto grado di 
umidità e salubrità in casa o 
ufficio.

MICROVENTILAZIONE

1

1

2

2

3

4

4a

F1: 5 PUNTI DI CHIUSURA

PF1: 8 PUNTI DI CHIUSURA

erramenta a nastroF
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Sallustio utilizza maniglie del tipo Secustick della HOPPE (modello Atlanta), dotate di un 
meccanismo di bloccaggio che ostacola l’azionamento della stessa dall’esterno: l’elemento di 
giunzione tra martellina e il quadro pieno funge da “diodo meccanico” consentendo di azionare 
normalmente la martellina dall’interno ma bloccandola se si tenta la manipolazione dall’esterno.

argento avorio bianca

ottone satinato nero ottone lucido

aniglieM aniglieM

bronzo
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1. VETRO BASSO EMISSIVO 

La vetrata con vetro BASSO EMISSIVO pre-
senta un aspetto neutro, simile a quello di una
vetrata isolante senza deposito basso emissivo. 
Permette elevati apporti di luce, una diminuzione 
del consumo di energia per il riscaldamento, 
elimina le zone fredde vicino le finestre, riduce 
la condensa sul vetro interno.
Il vetro BASSO EMISSIVO contribuisce ad 
avere una maggiore eco sostenibilità dell’edi-
ficio attraverso una riduzione delle emissioni 
di CO2 e garantisce una grande versatilità in
combinazione con un altro vetro in grado di 
apportare: isolamento acustico, sicurezza, con-
trollo solare, decorazione e protezione della 
privacy.

2. VETRO SILENCE 

Il vetro SILENCE è un vetro stratificato che 
rappresenta la soluzione ideale per aumentare
l’isolamento contro i rumori che si propagano 
per via aerea e i rumori da impatto. 
Il vetro SILENCE, inoltre, elimina più del 99% 
degli UV tra 320 e 380 nanometri riducendo, 
quindi, i rischi di sbiadimento dei colori di 
tessuti e di altri oggetti. Essendo un vetro 
stratificato contribuisce al miglioramento della 
sicurezza in caso di rottura, di tentativi di 
effrazione o di vandalismo.
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3. VETRO SELETTIVO- ESTATE/PRIMAVERA

Il vetro SELETTIVO è un prodotto che com-
bina una straordinaria resistenza chimica per 
un prodotto che si conserva nel tempo ad 
una ottima resistenza ai graffi. In Primavera la 
vetrata isolante con vetro SELETTIVO ridurrà 
i tipici sbalzi di temperatura così nocivi per la 
salute. I repentini cambi di stagione non sa-
ranno più un problema. In Estate il vetro SE-
LETTIVO blocca il calore all’esterno lasciando 
gli ambienti abitativi più freschi e confortevoli.

4. VETRO SELETTIVO- AUTUNNO/INVERNO

Il Vetro selettivo durante i periodi più freddi 
dell’anno ha una maggiore capacità di tratte-
nuta del calore all’interno dell’abitazione. 
I primi freddi del periodo autunnale si note-
ranno appena. Si potrà, quindi, ritardare nel 
tempo l’accensione del riscaldamento e ridur-
ne la durata. In inverno le vetrate isolanti con 
vetro SELETTIVO garantiscono il trattenimento 
del calore all’interno dell’abitazione eliminando 
le zone fredde e permettendo di godere total-
mente dello spazio abitativo.
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curettiS

hiusure ScurettiC
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annelliP
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assonettiC

PVC RIGIDO

CASSONETTO TIPOLOGIA 1

CASSONETTO TIPOLOGIA 2

CASSONETTO TIPOLOGIA 3

CASSONETTO TIPOLOGIA 4

POLISTIRENE ESPANSO 
SINTETIZZATO

PARETE IN LATERZIO 
FORATO

PVC RIGIDO

POLISTIRENE ESPANSO 
SINTETIZZATO

PARETE IN LATERZIO 
FORATO

PVC RIGIDO

POLISTIRENE ESPANSO 
SINTETIZZATO

PARETE IN LATERZIO 
FORATO

PVC RIGIDO

POLISTIRENE ESPANSO 
SINTETIZZATO

PARETE IN LATERZIO 
FORATO

52
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anzariereZ

PLISSÈ PRATIKA

TONDA VERTICALE UNICA



54

COLORI

Colori standard

NOCE GOLD
2178-007-167
052

Colori fuori standard

54

COLOURS

IRISH OAK
3211-005-148
0IO

GRIGIO
7155-05-167
021

ROVERE
2052-090-167
074

WINCHESTER XA
49240-015
0WI

SIENA
49233-015
0SC

ROSSO BASCO
3081-05-167
046

DOUGLAS
3152-009-167
076

MARRONE SCURO
8518-05-167
080

MOGANO
2065-021-167
024

WINCHESTER XC
49252-015
0WC

GRIGIO CHIARO
7251-05-167
094

GRIGIO ANTRACITE
7016-05-167
O16

BLU CHIARO
5007-05-167
085

BLU NOTTE
5150-05-167
088

ROSSO VINACCIA
3005-05-167
044

VERDE SCURO
6125-05-167
058

OTTONE
F4361007
0MM

VERDE PASTELLO
F4365020
0PG

VERDE FRASSINATO
6125-05-179
0VF

ARGENTO SILVER
F4361002
0AR

BIANCO VENATO
R9152PX
065

BIANCO FRASSINATO
F4565057 
064

BIANCO MASSA

ROVERE GOLD
2178-001-167
032

ROVERE SBIANCATO
F4563081
0SO

VERDE ADRIA
F4369007
0EV

SHEFFIELD OAK 
KOLONIAL
F4363091

SHEFFIELD OAK
GREY
F4363086

SHEFFIELD OAK
BROWN
F4363087

S BRONZE
F4366055

ALUX 
WEISSALUMINIUM
F4361015

SCHWARZBRAUN
F4366010

 AVORIO RIVESTITO
R1379PX
0CQ
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STRUTTURA
STABILITA’

PVC
FORZA

NOVITA’

AZIONE

GREENLINE

INFISSI

INNOVACrediti
Progetto grafico e impaginazione Lara Lucia d’Amato
Stampa Arti Grafiche La Regione

ECOSOSTENIBILE
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Sallustio srl

Seguici su Facebook


