“La finestra: non credo esista oggetto più utile e discreto
nella nostra casa. La finestra è il primo raggio di sole al mattino,
il primo soffio di vento in autunno, i colori del tramonto
e le luci riflesse degli alberi a Natale.
La finestra ci consente di osservare il mondo,
proteggendo il nostro nido.
La finestra è un lusso discreto”

Antonio Carlomagno

RISVEGLIO | Awakening

ammirazione | Admiration

condivisione | Sharing

calore | Warmth

ispirazione | Inspiration

COMUNICAZIONE | Communication

sicurezza | Security
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identità | identity

Carlomagno, guidata dall’omonima
famiglia, produce da oltre trent’anni
finestre, porte finestre, porte interne
e grandi scorrevoli in legno e legnoalluminio.
L’azienda conserva in Basilicata
il suo cuore produttivo, garantendo
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manufatti al 100% made in Italy;
tutti i prodotti sono realizzati su
misura e con materiali che ne
valorizzano estetica, durata nel
tempo e altissime prestazioni
energetiche.
Accessori irrinunciabili per ville,
appartamenti di pregio e uffici
di design, i nostri serramenti –
in linea con la sensibilità

Ci sono degli interni che raccontano un tempo lontano, un’atmosfera
familiare; è qui che i materiali primari si mescolano creando interni senza
tempo, è qui che le finestre in legno trovano il loro habitat ideale

dell’azienda sul tema del risparmio
energetico – sono provvisti
di certificazioni che ne attestano
la resa performante; i nostri clienti
possono dunque contare su un
notevole risparmio in termini
economici, contribuendo altresì

There are places that speak about the past, about familiar warmth
and comfort. In these places, prime materials mix together to create timeless
interiors and wooden windows find their natural home

alla salvaguardia dell’ambiente.
Carlomagno è la scelta di chi non
vuole rinunciare ad un serramento
dalla struttura in legno, rivisitato
in uno stile moderno e minimale,
liberandosi da una costante
manutenzione esterna.

Carlomagno, directed by the
family of the same name, has
been producing windows, French
windows, interior doors and large
sliding doors in wood and woodaluminum for over thirty years.
The heart of the company’s
production is in Basilicata,
guaranteeing that its products
are 100% made in Italy; all
products are made-to-measure,
from materials that enhance their
beauty, durability and very high
energy performance. Essential
accessories for villas, luxury
apartments and design offices, our
doors and windows - in line with
the company’s commitment to
energy saving - are equipped with
certifications that attest to their
performance; our customers can
therefore count on considerable
savings in economic terms, while
at the same time contributing to
the protection of the environment.
Carlomagno is the choice of those
who do not want to give up a
window with a wooden structure,
redesigned in a modern and
minimalist style, while freeing
themselves from constant external
maintenance.
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eco SUSTAINABILITY

eco | SUSTAINABILITY

Il legno è uno dei materiali più
antichi e versatili, da sempre
sinonimo di calore ed eleganza.
L’ottenimento di questo materiale
e la sua preparazione alla
produzione richiedono meno energia
rispetto ad altri materiali: in buona
sostanza vi è una minore emissione
di inquinanti ed un minor consumo
di carburante a partire dal principio.
Le finestre in legno, con una
corretta manutenzione, sono eterne:
nutrire il legno, con i prodotti
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idonei, significa conservarne
il fascino per sempre; anche
in caso di mancato riciclaggio,
tutti i manufatti in legno vanno
incontro ad un processo di
biodegradazione naturale.
Contrariamente a materiali come
vetro e alluminio che una volta fusi,
possono essere riutilizzati solo ai
fini produttivi, il legno può essere
riutilizzato come combustibile
o per la produzione di pannelli
di truciolato.
Carlomagno seleziona il legno
migliore, ricavato secondo
certificazione forestale PEFC,
dunque provvisto di rigorosi
requisiti di sostenibilità.
Carlomagno illustra ai propri
clienti le corrette operazioni
di manutenzione del prodotto,
al fine di preservarne funzionalità
e fascino a lungo.

Wood is one of the world’s oldest
and most versatile materials, long
associated with warmth
and elegance.
The harvesting and preparation
of timber requires less energy than
other materials leading to lower
emissions and lower consumption
of electrical energy from the very
start.
Products with a wooden structure,
with proper maintenance, can last
forever.
Even if they are not re-cycled all
wood products undergo a natural
biodegradation process but, if
treated with the correct products,
wood can preserve its charm
indefinitely.
Carlomagno selects the best wood,
certified to PEFC Forest standards,
thereby meeting the strictest
standards of sustainability.
Carlomagno always demonstrates
the correct maintenance procedures
to its customers, ensuring that
the functionality and charm of the
products endures for many years.
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prodotti | products

La gamma di prodotti Carlomagno
comprende finestre e grandi
scorrevoli, porte interne e portoni
d’ingresso, persiane e scuri in legno
e legno- alluminio. Per garantire
un’ottima efficienza termica
e acustica, l’azienda realizza finestre
e scorrevoli con legno lamellare
a tre o quattro strati e vetro camera
a due o tre strati.
Carlomagno interpreta la bellezza
delle finestre, core business
dell’azienda, con sei linee: Actual
e Future realizzate in legno, Leal,
Linear, Hera e Scudo, realizzate in
legno- alluminio.
Gli scorrevoli Carlomagno seguono
le linee Leal, Linear ed Hera, mentre
le porte interne ed i portoni di
ingresso in legno e legno-alluminio
sono realizzati su disegno.
La consegna ed il montaggio
sono eseguiti da un nostro team
dedicato.

The Carlomagno product range
includes windows and large sliding
doors, interior doors and entrance
doors, shutters in wood and woodaluminum. To ensure excellent
thermal and acoustic efficiency,
the company manufactures windows
and sliding doors with three or four
layers of laminated wood and two
or three layered double glazing.
Carlomagno presents beautiful
windows, the company’s core
business, with six lines: Actual and
Future made of wood, Leal, Linear,
Hera and Scudo, made of woodaluminum.
The Carlomagno sliding doors
follow the Leal, Linear and Hera
lines, while the interior doors and
the entrance doors in wood and
wood-aluminum are made to order.
Delivery and assembly are carried
out by our dedicated team.
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finestre | WINDOWs actual

Versatile e funzionale, la linea

Versatile and functional, the ‘Actual’

‘Actual’ presenta finestre e portefi-

range consists of medium-high

nestre dalle prestazioni medio-alte,

performance windows and doors,

doppi vetri camera e verniciatura

double glazed and finished with

ecologica di lunga durata. Actual

long-lasting, environmentally

è disponibile in due versioni: Classic

friendly paint. ‘Actual’ is available

per gli amanti della finestra

in two versions: Classic for lovers

tradizionale e Plana per gli amanti

of traditional windows and Plana

del telaio complanare e della

or lovers of flat frames and

ferramenta a scomparsa.

concealed hardware.
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Classic

actual
Finestra in legno dall’estetica sobria e tradizionale
A wooden window with a sober and traditional beauty

Plana

I tecnici Carlomagno sono a

Carlomagno is at your disposal

disposizione per guidarvi nella

to guide you through the choice

scelta del vetro, della ferramenta

of glass, hardware and colour for

e del colore più adatto ai vostri

your ‘Actual’ fixtures, based on

infissi Actual, sulla base delle vostre

your preferences, the style of your

preferenze, del contesto in cui

home and the required energy

è inserita la vostra abitazione

performance.

e delle prestazioni energetiche

The type of glass can be selected

richieste.

based on temperature and sound

È possibile scegliere il vetro più

conditions, and the hardware is

idoneo in base all’esposizione solare

available at different levels of

e acustica , così come la ferramenta

security.

più allineata al livello di sicurezza
necessario.

finestre | WINDOWs actual

Actual è dotata di verniciatura

In addition to the different wood

ecologica di lunga durata e offre

types and colours, the character of your

la possibilità di scegliere tra i profili

window can be determined by the choice

fermavetro s, q e i-line.

of beading profile s, q or i-line.

S- LINE
Tondeggiante e voluminoso
Full and rounded

29

I-LINE
Inclinato e deciso
Angled and decisive

Q- LINE
Squadrato e minimale
Squared and minimal

Scegli il colore a pagina 76

Choose the color on page 76

Scegli la ferramenta a pagina 83

Choose the hardware on page 83

Scegli il vetro a pagina 81

Choose the glass on page 81

finestre | WINDOWs future
Future è la linea dedicata a chi ama

Future is the range dedicated to

finestre solide, di elevato risparmio

those who love solid windows, with

energetico. Realizzata con legno

high energy savings. Made with four

lamellare quattro strati e vetro

layers of laminated wood and triple

camera a tre strati - a garanzia di

glazed to guarantee an excellent

un’ottima tenuta - rappresenta la

seal, it is the ideal solution for

soluzione ideale per coloro che

those who require complete thermal

esigono un completo isolamento

insulation. ‘Future’ is available in

termico. Future è disponibile in due

two versions: Classic for lovers of

versioni: Classic per gli amanti delle

traditional windows and Plana for

finestre tradizionali, Plana per chi

lovers of flat frames and concealed

preferisce il telaio complanare e la

hardware.

ferramenta a scomparsa.
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Classic

future
Finestra in legno solida e funzionale
A solid and functional wooden window

Plana

I tecnici Carlomagno sono

Carlomagno is at your disposal

a disposizione per guidarvi nella

to guide you through the choice

scelta del vetro, della ferramenta

of glass, hardware and colour for

e del colore più adatto ai vostri

your ‘Future’ fixtures, based on

infissi Future, sulla base delle vostre

your preferences, the style of your

preferenze, del contesto in cui

home and the required energy

è inserita la vostra abitazione

performance.

e delle prestazioni energetiche

The type of glass can be selected

richieste.

based on temperature and sound

È possibile scegliere il vetro più

conditions, and the hardware is

idoneo in base all’esposizione solare

available at different levels of

e acustica , così come la ferramenta

security.

più allineata al livello di sicurezza
necessario.

finestre | WINDOWs future

Oltre alle diverse essenze di legno

In addition to the different wood types

e colorazioni, a determinare il

and colours, the character of your window

carattere della vostra finestra Future,

can be determined by the choice of

sarà la scelta del profilo fermavetro

beading profile s, q or i-line.

s, q o i-line.

S- LINE
Tondeggiante e voluminoso
Full and rounded
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I-LINE
Inclinato e deciso
Angled and decisive

Q- LINE
Squadrato e minimale
Squared and minimal

Scegli il colore a pagina 76

Choose the color on page 76

Scegli la ferramenta a pagina 83

Choose the hardware on page 83

Scegli il vetro a pagina 81

Choose the glass on page 81

finestre | WINDOWs leal

Leal è una finestra in legno-

Versatile and elegant, the ‘Leal’

alluminio versatile, dalle prestazioni

range consists of medium-high

medio-alte, doppi vetri camera e

performance windows and doors,

verniciatura ecologica di lunga

double glazed and finished with

durata. E’ disponibile anche nella

long-lasting, environmentally

versione plana per gli amanti

friendly paint. It is also available in

del telaio complanare e della

the plana version for lovers of flat

ferramenta a scomparsa.

frames and concealed hardware.
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leal
Finestra in legno-alluminio versatile ed elegante
A versatile and elegant window in wood-alumninium

Classic

Plana

I tecnici Carlomagno sono

Carlomagno is at your disposal

a disposizione per guidarvi nella

to guide you through the choice

scelta del vetro, della ferramenta

of glass, hardware and colour for

e del colore più adatto ai vostri

your ‘Leal’ fixtures, based on your

infissi Leal, sulla base delle vostre

preferences, the style of your

preferenze, del contesto in cui

home and the required energy

è inserita la vostra abitazione

performance.

e delle prestazioni energetiche

The type of glass can be selected

richieste.

based on temperature and sound

È possibile scegliere il vetro più

conditions, and the hardware is

idoneo in base all’esposizione solare

available at different levels of

e acustica, così come la ferramenta

security.

più allineata al livello di sicurezza
necessario.

finestre | WINDOWs leal

Leal è dotata di verniciatura ecologica

In addition to the different wood

di lunga durata e offre la possibilità

types and colours, the character of

di scegliere tra i profili fermavetro s,

Leal can be determined by the choice

q, i , t, v e x-line.

of beading profile s, q, i, t, v e x-line.

S- LINE
Classico e voluminoso
Full and rounded

I-LINE
Inclinato e deciso
Angled and decisive

Q- LINE
Squadrato e moderno
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Squared and minimal

T-LINE
Morbido e avvolgente
Soft and enveloping

V- LINE
Inclinato e gentile
Gently angled

X-LINE
Squadrato e minimale
Squared and minimal

Scegli il colore a pagina 76

Choose the color on page 76

Scegli la ferramenta a pagina 83

Choose the hardware on page 83

Scegli il vetro a pagina 81

Choose the glass on page 81

finestre | WINDOWs linear

Linear è una finestra in legno-

Linear is a triple glazed window,

alluminio realizzata con vetro

made of wood and aluminum, with

camera a tre strati, di elevato

a high energy saving three-ply glass

risparmio energetico. Solida,

chamber. Solid, but with minimal

ma al contempo minimale, Linear

design, this window is also available

è disponibile anche in versione

in the plana version, with a flat

plana, con telaio complanare

frame and concealed hardware.

e ferramenta a scomparsa.
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Classic

linear
Finestra in legno-alluminio, minimale e performante
A high performance, minimalist window in wood-aluminium

Plana

I tecnici Carlomagno sono

Carlomagno is at your disposal

a disposizione per guidarvi nella

to guide you through the choice

scelta del vetro, della ferramenta

of glass, hardware and colour for

e del colore più adatto ai vostri

your ‘Linear’ fixtures, based on

infissi Linear, sulla base delle vostre

your preferences, the style of your

preferenze, del contesto in cui

home and the required energy

è inserita la vostra abitazione

performance.

e delle prestazioni energetiche

The type of glass can be selected

richieste.

based on temperature and sound

È possibile scegliere il vetro più

conditions, and the hardware is

idoneo in base all’esposizione solare

available at different levels of

e acustica , così come la ferramenta

security.

più allineata al livello di sicurezza
necessario.

finestre | WINDOWs linear

Oltre alle diverse essenze di legno

In addition to the different types

e colorazioni, a determinare il

of wood types and colors, Linear’s

carattere della vostra finestra Linear,

character can be determined by the

sarà la scelta del profilo fermavetro

choice of the beading profile s, q and

s, q o i-line.

i-line.

S- LINE
Classico e voluminoso
Full and rounded
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I-LINE
Inclinato e deciso
Angled and decisive

Q- LINE
Squadrato e moderno
Squared and minimal

Scegli il colore a pagina 76

Choose the color on page 76

Scegli la ferramenta a pagina 83

Choose the hardware on page 83

Scegli il vetro a pagina 81

Choose the glass on page 81

finestre | WINDOWs hera

Hera è una finestra in legno-

Hera is a triple glazed window,

alluminio realizzata con un vetro

made of wood and aluminum,

camera a tre strati, di elevato

with a high energy saving three-

risparmio energetico. Solido, dallo

ply glass chamber. Solid, with an

spessore importante, questo infisso

important thickness, this frame is

è disponibile anche nella versione

also available in the plana version,

plana, con telaio complanare

with a flat frame and concealed

e ferramenta a scomparsa.

hardware.
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Classic

hera
Finestra in legno-lluminio, classica e poderosa
A classic, powerful window in wood-aluminum

Plana

I tecnici Carlomagno sono

Carlomagno is at your disposal

a disposizione per guidarvi nella

to guide you through the choice

scelta del vetro, della ferramenta

of glass, hardware and colour

e del colore più adatto ai vostri

for your ‘Hera’ fixtures, based on

infissi Linear, sulla base delle vostre

your preferences, the style of your

preferenze, del contesto in cui

home and the required energy

è inserita la vostra abitazione

performance.

e delle prestazioni energetiche

The type of glass can be selected

richieste.

based on temperature and sound

È possibile scegliere il vetro più

conditions, and the hardware is

idoneo in base all’esposizione solare

available at different levels of

e acustica , così come la ferramenta

security.

più allineata al livello di sicurezza
necessario.

finestre | WINDOWs hera

Hera è dotata di verniciatura

In addition to the different wood

ecologica di lunga durata e offre la

types and colors, Hera’s character can

possibilità di scegliere tra i profili

be determined by the choice of the

fermavetro s, q, i , t, v e x-line.

beading profile s, q, i, t, v and x-line.

S- LINE
Classico e voluminoso
Full and rounded

I-LINE
Inclinato e deciso
Angled and decisive

Q- LINE
Squadrato e moderno
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Squared and minimal

T-LINE
Morbido e avvolgente
Soft and enveloping

V- LINE
Inclinato e gentile
Gently angled

X-LINE
Squadrato e minimale
Squared and minimal

Scegli il colore a pagina 76

Choose the color on page 76

Scegli la ferramenta a pagina 83

Choose the hardware on page 83

Scegli il vetro a pagina 81

Choose the glass on page 81

finestre | WINDOWs scudo

Scudo è un infisso tanto solido,

Scudo is solidly built to achieve its

quanto essenziale. Lo spessore

purpose. The important thickness

importante e il vetro camera a tre

and the triple glazing are the ideal

strati sono gli alleati ideali per la

allies for your home security, while

vostra sicurezza domestica, mentre

the flat frame on both the inside

il telaio complanare sia al lato

and outside, as well as the standard

interno che a quello esterno, così

concealed hardware, make it perfect

come la ferramenta a scomparsa di

for those who love windows and

serie, lo rendono perfetto per chi

doors that sit, unobtrusively, in the

ama gli infissi neutri, capaci

walls.

di nascondersi nelle pareti.
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Classic

scudo
Finestra in legno-alluminio, solida ed invisibile
A solid, unobtrusive window in wood-alumninium

I tecnici Carlomagno sono

Carlomagno is at your disposal

a disposizione per guidarvi nella

to guide you through the choice

scelta del vetro, della ferramenta

of glass, hardware and colour for

e del colore più adatto ai vostri

your ‘Scudo’ fixtures, based on

infissi Linear, sulla base delle vostre

your preferences, the style of your

preferenze, del contesto in cui

home and the required energy

è inserita la vostra abitazione

performance.

e delle prestazioni energetiche

The type of glass can be selected

richieste.

based on temperature and sound

È possibile scegliere il vetro più

conditions, and the hardware is

idoneo in base all’esposizione solare

available at different levels of

e acustica , così come la ferramenta

security.

più allineata al livello di sicurezza
necessario.

finestre | WINDOWs SCUDO

Scudo è dotata di verniciatura

Scudo is equipped with long-lasting

ecologica di lunga durata e offre la

ecological paint and offers the

possibilità di scegliere tra i profili

possibility to choose between the s,

fermavetro s, q, i , t, v e x-line.

q, i, t, v and x-line beading profiles.

S- LINE
Classico e voluminoso
Full and rounded

I-LINE
Inclinato e deciso
Angled and decisive

Q- LINE
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Squadrato e moderno
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Squared and minimal

T-LINE
Morbido e avvolgente
Soft and enveloping

V- LINE
Inclinato e gentile
Gently angled

X-LINE
Squadrato e minimale
Squared and minimal

Scegli il colore a pagina 76

Choose the color on page 76

Scegli la ferramenta a pagina 83

Choose the hardware on page 83

Scegli il vetro a pagina 81

Choose the glass on page 81

scorrevoli | SLIDING SYSTEM
La relazione tra indoor e outdoor | The relationship between indoor and outdoor
RS
Il sistema traslante scorrevole RS
è adattabile ai serramenti Actual,
Future, Leal, Linear ed Hera di
medie dimensioni. L’anta mobile
scorre parallelamente all’alta
fissa, solo dopo essersi spostata
all’interno grazie a carrelli o guide.
Risultano efficienti contro effrazioni
e agenti atmosferici, garantendo
un elevatissimo isolamento termoacustico.
RS

HS
Il sistema alzante scorrevole HS
è adattabile ai serramenti Actual,
Future, Leal, Linear ed Hera di
notevoli dimensioni, ideali per
collegare l’interno e l’esterno, senza
impedimenti strutturali sulla soglia.
L’anta mobile, nello spostamento,
è sollevata da terra per scorrere
su una guida. Risultano ideali per
grandi superfici vetrate, garantendo
risparmio di spazio e facilità di
apertura.
I tecnici Carlomagno sono a
disposizione per guidarvi nella
scelta del vetro, della ferramenta
e del colore più adatto ai vostri
scorrevoli, sulla base delle vostre
preferenze, del contesto in cui è
inserita la vostra abitazione e delle
prestazioni energetiche richieste.
È possibile scegliere il vetro più
idoneo in base all’esposizione solare
e acustica, così come la ferramenta

HS

più allineata al livello di sicurezza
necessario.

Sliding RS
The RS parallel sliding system is
adaptable for ‘Actual’, ‘Future’,
‘Linear’, ‘Leal’ and ‘Hera’ medium
sized windows. The mobile door
slides parallel to the fixed door,
after moving inside on a system
of trolleys or guides. They protect
against intruders and different
weather conditions, providing
very high temperature and sound
insulation.
Sliding HS
The HS sliding lift system is
adaptable for ‘Actual’, ‘Future’,
‘Linear’, ‘Leal’ and ‘Hera’ large
windows, and is ideal for connecting
inside and outside spaces, without
the need for phyical obstructions
in between. When the door moves,
it lifts from the ground to slide on
a guide. These doors are ideal for
supporting large glass surfaces
which are easy to open and take
up minimal space.
Carlomagno is at your disposal
to guide you through the choice
of glass, hardware and colour for
your HS sliding door, based on
your preferences, the style of your
home and the required energy
performance. The type of glass
can be selected based based on
temperature and sound conditions,
and the hardware is available
at different levels of security.
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porte e imposte | Doors & Shutters
Unione e separazione degli ambienti | Combining and separating environments

Porte
Le porte interne ed i portoni di
ingresso in legno e legno-alluminio
Carlomagno sono realizzati su
disegno, con metodi artigianali,
per preservare un alto livello di
personalizzazione. Disponibili con
apertura a battente, scorrevole e a
libro, possono essere realizzati con
essenze legnose e finiture esterne

Doors
The Carlomagno wood, and woodalumninium, interior and exterior
doors, are custom made using
traditional methods. Available with
a hinged, sliding or folding design,
they can be made with wood veneer
and other external finishes to match
the selected windows and shutters.

connesse alle finestre e alle imposte
prescelte.
Imposte

Shutters

In linea con il contesto

In keeping with the architectural

architettonico e lo stile delle

context and the style of the

finestre scelte, Carlomagno produce

windows chosen, Carlomagno

persiane, scuri e scuretti a battente,

produces a range of different types

scorrevoli e a libro. Le imposte sono

of shutters. The shutters are made

realizzate in diverse finiture ed

in different finishes and wood types

essenze legnose; i pannelli oscuranti

and are available in different styles:

disponibili in diversi modelli: a

with open and closed grills, in a

griglia aperta e chiusa, bugnati,

rustic style, planked or pantograph.

perlinati e pantografati.
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finiture materiali

finiture COLORI

essenze legno | finishes
PINO LAMELLARE
Il pino è un legno tenero, ricco di resina, di facile lavorazione;
si presta alle più svariate colorazioni ed ha una buona
stabilità. Risulta adatto alle zone fredde.

MOGANO - OKUME LAMELLARE
Il Mogano è un legno duro, compatto e resistente;
assolutamente vintage. Subisce scarse variazioni nel tempo
ed è adatto alle zone dalle temperature alte.

LARICE LAMELLARE
Il Larice è un legno mediamente duro e molto resistente.
Si utilizza per ambienti interni ed esterni, tende ad ingrigirsi
col passare del tempo e si autoprotegge.

PINE LAMINATE
Pine is a soft wood, rich in resin, easy to work with, that
lends itself to a wide variety of colours. It is strong and
is suitable for cold climates.

Il Frassino é un legno chiaro, che tende a scurirsi.
Mediamente ﬂessibile, é predisposto ad una buona ﬁnitura
estetica. Ideale per gli amanti delle venature naturali.

Il Rovere é una qualità di legno molto dura di colore bruno
giallastro. E’ particolarmente resistente anche nelle peggiori
situazioni climatiche ed all’usura. Con ﬁbra poco regolare,
é ritenuto uno dei legni più pregiati.

ACCOYA LAMELLARE
L’Accoya è un legno che ha ricevuto il trattamento di
acetilazione; é adatto sia ad un clima secco, perché non
soggetto a ritiri, sia a clima umido, poiché non assorbe.
Grazie al suo trattamento, non viene attaccato da batteri
o funghi. E’ garantito 50 anni alle esposizioni solari ed
alle intemperie. La sua eccezionale durata e stabilità
dimensionale, comportano una quasi assente necessità
di manutenzione straordinaria.
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Mahogany is a hard wood, characterised by its density and
resistance; totally vintage. It changes very little over time,
and is suitable for high temperatures.

LARCH LAMINATE
Larch is a medium hard and very resistant wood. Used for
indoor and outdoor environments, it tends to turn grey and
protect itself over time.

BROWN ASH LAMINATE
Ash is a light coloured wood, which tends to darken.
It is a medium flexible wood which tends to have an
attractive finish. The grain is very pronounced which
is appreciated by those who admire that characteristic.

ROVERE LAMELLARE

P 001

MAHOGANY LAMINATE
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colorazione legno | finishes

OAK LAMINATE
Oak is an extremely hard wood with a yellowish brown color.
It is particularly resistant even under the worst conditions of
weather and usage. With an irregular fibre, it is considered
one of the most precious woods.

ACCOYA LAMINATE
Accoya is a wood that has been treated with acetylation;
it is suitable both dry climates, because it doesn’t shrink,
and to humid climates, because it doesn’t absorb moisture.
It is also protected from bacteria and fungi. It is guaranteed
for 50 years against sun and weather exposure.
Its exceptional durability and dimensional stability, mean
it is almost maintenance-free.

Avvertenze
Le tinte contenute nella presente cartella sono ottenute utilizzando specifiche vernici all’acqua per esterno. L’utilizzo di tali componenti, collaudati da anni, rende i prodotti validi e affidabili.
Per note ragioni tecniche, le tinte di campionario possono essere soggette ad alterazioni ed hanno, quindi, solo valore indicativo. La rappresentazione grafica della presente cartella simula le
tinte che differiscono dalle originali per le differenze intrinseche tra la stampa offset e i pigmenti delle vernici all’acqua.

finiture COLORI

smalti per alluminio e legno | finishes

smalti per alluminio | finishes

Rosso rubino
RAL 3003

Rosso vino
RAL 3005

Blu genziana
RAL 5010

Blu cielo
RAL 5015

Verde antico
H00

Marrone antico
H03

Bronzo chiaro
H04

Argento
DN01

Verde muschio
RAL 6005

Verde abete
RAL 6009

Verde turchese
RAL 6016

Verde pallido
RAL 6021

Acciaio
DN02

Corten
DN05

Pino con nodi
P319

Douglass
D335
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Grigio antracite
RAL 7016

Grigio nerastro
RAL 7021

Grigio chiaro
RAL 7035

Grigio finestra
RAL 7040

Noce scuro
N101

Ciliegio scuro
C317

Rovere chiaro
R010

Rovere scuro
R334

Marrone fango
RAL 8003

Marrone cioccolato
RAL 8017

Bianco crema
RAL 9001

Nero segnale
RAL 9004

Rovere medio
R011

Ciliegio chiaro
C307

Ulivo
C395

Castagno
C378

Bianco puro
RAL 9010

Bianco traffico
RAL 9016

Bianco perla
RAL 1013

Beige grigiastro
RAL 1019

Verde venato
GH30

Rovere naturale
HD820

Rovere sbiancato
HD805

Rovere ghiaccio
HD801

Avvertenze
Le tinte contenute nella presente cartella sono ottenute utilizzando specifiche vernici in polvere per esterno. L’utilizzo di tali componenti, collaudati da anni,
rende i prodotti validi e affidabili. Per note ragioni tecniche, le tinte di campionario possono essere soggette ad alterazioni ed hanno, quindi, solo valore
indicativo. La rappresentazione grafica della presente cartella simula le tinte che differiscono dalle originali per le differenze intrinseche tra la stampa offset e i
pigmenti delle vernici in polvere.

Warnings
The colors contained in this folder are obtained using specific powder coatings for outdoor use. The use of these components, tested for years, makes the
products valid and reliable. For known technical reasons, the colors in the samples may be subject to alterations and therefore have only indicative value. The
graphic representation of this folder simulates the colors that differ from the originals due to the intrinsic differences between offset printing and the pigments
of powder coatings.

finiture vetri

vetri | Glass

La tipologia di vetro che selezioniamo, manifesta

The type of glass we select illustrates the importance

l’orientamento aziendale al risparmio energetico.

that the company places on energy saving.

Tutte le ﬁnestre Carlomagno presentano di serie

All carlomagno windows feature double or triple

doppio o triplo vetro camera, comprensivo di:

- vetro stratiﬁcato antinfortunio, per una maggiore 		
sicurezza;

- gas argon all’interno, per un maggior isolamento 		
termico;

- canalina calda (warm edge), per ridurre il rischio

glazing as standard, including:
- Laminated accident-proof glass, for greater safety
- Argon gas on the inside, for greater thermal 		
insulation
- A warm channel (warm edge), to reduce condensation
on the edges of the glass

di condensa sul perimetro del vetro.
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In linea con l’esposizione solare dell’immobile, i nostri

Taking into account the building’s exposure to the sun,

tecnici consiglieranno, inoltre, la tipologia di vetro più

our technicians will also recommend the most suitable

idoneo tra quello basso emissivo e quello selettivo.

type of glass.

OPTIONAL

OPTIONAL

Vetro autopulente

Self-cleaning glass

Vetro antirumore

Anti-noise glass

Vetro antiproiettile

Bulletproof glass

Vetro riflettente

Reflective glass

Due o tre lastre di vetro stratificato
Two or three laminated glass plates
Intercapedine con gas argon
Cavity with argon gas
Canalina calda distanziatrice
Hot duct spacer
Sali disidratati
Dehydrating salts
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finiture ferramenta

ferramenta | fittings
Carlomagno ha scelto AGB come

Carlomagno has chosen AGB as its

partner tecnico per i suoi prodotti.

technical partner for its products.

In linea con il progetto CASA

In line with the CASA SICURA AGB

SICURA AGB, è possibile scegliere

project, there are three security

tre soluzioni di sicurezza, in base

solutions available, based on the

alle esigenze di sicurezza del

client’s security requirements: Start,

committente: Start, Premium

Premium and Poseidon TT.

e Poseidon TT.

START *
La soluzione studiata per
resistere alle tecniche di effrazione
più diffuse. Indicata soprattutto per
serramenti difficilmente raggiungibili.

PREMIUM
la soluzione AGB studiata per
superare le prove di effrazione
secondo la normativa europea in
Classe di Resistenza 2 (RC2). Adatta
per contesti urbani e comunque
non isolati; protegge serramenti
facilmente attaccabili con attrezzi
poco ingombranti.

POSEIDON TT
La soluzione AGB che ha superato
brillantemente test di scasso
manuale, attacchi con piede di porco
e spinte fino a 600 kg. Pensata per
chi cerca la massima sicurezza in
contesti isolati; ideale per serramenti
facilmente attaccabili con attrezzi
ingombranti.

* La ferramenta START è considerata standard, dunque inclusa nel prezzo.
* START fittings is considered standard, therefore included in the price.

START *
The solution designed to withstand
the most common break-in
techniques. Especially suitable for
windows that are difficult to reach..

PREMIUM
The AGB solution designed to pass
the break-in tests according to
European legislation in Resistance
Class 2 (RC2). Suitable for urban
environments that are not isolated;
protects doors and windows easily
attacked with concealable tools.

POSEIDON TT
The AGB solution that has
successfully passed manual break
tests, crowbar attacks and impacts
up to 600 kg. Designed for those
seeking maximum safety in isolated
environments; ideal for doors and
windows easily attacked with heavier
tools.
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finiture maniglie

maniglie | HANDLES
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Carlomagno impreziosisce gran

Carlomagno enhances most of its

parte dei suoi prodotti con maniglie

products with Hoppe aluminum

in alluminio Hoppe delle linee

handles from the Atlanta range in

Atlanta e Toulon, nelle finiture

Silver, Gold, Bronze e White finishes

Silver, Gold e Bronze.

and from the Toulon range in Silver

Sono disponibili modelli e finiture

and Grey anthracite Alternative

alternative, da valutare e quotare

models and finishes are available

come extra.

as extras.

atlanta

toulon
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CLASSIC
Sezione Orizzontale | Horizontal Section

actual
Classic
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

- Telaio sezione 68x80 realizzato in legno lamellare 3 strati

-The frame section is 68x80 made of laminated wood in 3 layers

per la versione CLASSIC e sezione 68x68 per la versione PANORAMA.

for the Classic version and 68 x 68 for the PANORAMA version.

- Ante sezione 68x80 realizzate in legno lamellare 3 strati per

-The sash section is 68x80 made of laminated wood in 3 layers

la versione CLASSIC e sezione 68x68 per la versione PANORAMA.

for the Classic version and 68 x 68 for the PANORAMA version.

Disponibili i profili S, I e Q line.

Available in S, I and Q Line profiles.

- Essenze disponibili: pino lista nera, pino finger joint, mogano

-Available materials are: Pine, mahogany, brown ash, laminated

(okoumé), frassino (brown ash), rovere lamellare e misto con lamella

oak and a mixture with an external laminate in ACCOYA®.

esterna in ACCOYA®

- Angled joints with meccanical fixings.

- Giunzioni angoli con ﬁssaggio meccanico.

- Three, thermo-acoustic seals, one on the sash and two on the

- Tre guarnizioni termoacustiche (una sull’anta e due sul telaio).

frame

- Finestre con telaio legno 4 lati per la versiobe CLASSIC, telaio legno 3

- Windows with 4-sided wooden frame for the CLASSIC version,

lati più soglia in alluminio a taglio termico per la versione PANORAMA.

3-sided wooden frame plus a thermal break aluminum sill for the

- Porteﬁnestre con soglia in alluminio a taglio termico.

PANORAMA version.

- Verniciatura a tre cicli, ecologica a lunga durata, grazie al sistema di

- Balcony doors with aluminum thermal break sill.

assemblaggio meccanico dei giunti effettuato dopo della verniciatura,

- Three-coats of long-lasting ecological paint, covering every

riveste ogni singolo componente strutturale in tutte le sue parti,

single structural component in all its parts, thanks to the

assicurando la protezione totale nel tempo anche nei punti invisibili

mechanical assembly system of the joints made after painting.

e impossibili per la manutenzione.

This ensures total protection over time, even in invisible and

- Cerniere complete di coperture, registrabili in profondità, in altezza

maintenance-free points.

ed in larghezza.

- Hinges complete with covers, adjustable in depth, height and

- Ferramenta di chiusura a nastro perimetrale interasse 13 aria 12,

width.

con apertura anta e ribalta, antieffrazione di serie.

- Closing system with edging seal of 13mm. Top and side opening

- Maniglia di serie in alluminio colore argento, oro o bronzo, bianco

with forced entry protection as standard.

e grigio antracite.

- Aluminium handles in silver, gold, bronze, white and grey

- Vetro termico antinfortunio (norma UNI 7697) con spessore 33.1-18-33.1

anthracite colours, as standard.

basso emissivo con gas argon e canalina Warm Edge.

-Thermal safety glass (UNI 7697 standard) 33.1-20-33.1 low

Nodo Superiore F / PF
Upper Part W / FW

Nodo Inferiore F
Lower Part W

Nodo Inferiore F / PF
Lower Part W / FW
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classic panorama
Sezione Orizzontale | Horizontal Section

emission with argon gas and ‘Warm Edge’ channel.
PRESTAZIONI TERMICHE
- Ug vetro: 1.00 W/m²K

THERMAL PERFORMANCE

- Trasmissione lineare canalina Ψ: 0.03 W/mK

- Ug glass: 1.00 W / m²K

- Valore Uf legno tenero: 1,27 W/m²K

- Linear channel transmission Ψ: 0.03 W / mK

- Valore Uf legno duro: 1,82 W/m²K

- Uf value softwood: 1.27 W / m²K

Nodo Superiore F / PF
Upper Part W / FW

Nodo Inferiore F / PF
Lower Part W / FW

- Uf value of hardwood: 1.82 W / m²K
ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ A NORMA: CLASSIFICAZIONI
- Permeabilità all’aria (EN 1026 - UNI 12207): classe 4

CERTIFICATES OF COMPLIANCE WITH THE LAW:

- Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208): classe E900

CLASSIFICATIONS

- Resistenza al Vento (EN 12211 - UNI EN 12210):Classe 5

- Air permeability (EN 1026 - UNI 12207): class 4

- Resistenza all’urto (UNI EN 13049): classe 5

- Water tightness (EN 1027 - UNI EN 12208): class E900
- Wind resistance (EN 12211 - UNI EN 12210): class 5
- Impact resistance (UNI EN 13049): class 5

F - Finestra | PF - Porta / Finestra

W - Window | FW - French Window

plana
Sezione Orizzontale | Horizontal Section

actual
Plana
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

- Telaio sezione 86x80 realizzato in legno lamellare 4 strati

-The frame section is 86x80 made of laminated wood in 4 layers

per la versione PLANA e sezione 86x68 per la versione PLANA

for the PLANA version and 86 x 68 for the PLANA PANORAMA

PANORAMA.

version.

- Ante sezione 68x80 realizzate in legno lamellare 3 strati

-The sash section is 68x80 made of laminated wood in 3 layers for

per la versione PLANA e sezione 68x68 per la versione PLANA

the PLANA version and 68 x 68 for the PLANA PANORAMA version.

PANORAMA. Disponibili i profili S, I e Q line.

Available in S, I and Q Line profiles.

- Essenze disponibili: pino lista nera, pino finger joint, mogano

-Available materials are: Pine, mahogany, brown ash, laminated

(okoumé), frassino (brown ash), rovere lamellare e misto con

oak and a mixture with an external laminate

lamella esterna in ACCOYA®

in ACCOYA®.

- Giunzioni angoli con ﬁssaggio meccanico.

- Angled joints with mechanical fixings.

- Tre guarnizioni termoacustiche (una sull’anta e due sul telaio).

- Three, thermo-acoustic seals, one on the sash and two on the

- Finestre con telaio legno 4 lati per la versiobe PLANA, telaio

frame.

legno 3 lati più soglia in alluminio a taglio termico per la versione

- Windows with 4-sided wooden frame for the PLANA version,

PLANA PANORAMA.

3-sided wooden frame plus a thermal break aluminum sill for the

- Porteﬁnestre con soglia in alluminio a taglio termico.

PLANA PANORAMA version.

- Verniciatura a tre cicli, ecologica a lunga durata, grazie al

- Balcony doors with aluminum thermal break sill.

sistema di assemblaggio meccanico dei giunti effettuato dopo

- Three-coats of long-lasting ecological paint, covering every

della verniciatura, riveste ogni singolo componente strutturale

single structural component in all its parts, thanks to the

in tutte le sue parti, assicurando la protezione totale nel tempo

mechanical assembly system of the joints made after painting.

anche nei punti invisibili e impossibili per la manutenzione.

This ensures total protection over time, even in invisible and

- Cerniere complete di coperture, registrabili in profondità, in

maintenance-free points.

altezza ed in larghezza.

- Concealed hinges, adjustable in depth, height and width.

- Ferramenta di chiusura a nastro perimetrale interasse 13 aria 12,

- Closing system with edging seal of 13mm. Burglar-proof opening

con apertura anta e ribalta, antieffrazione di serie.

as standard.

- Maniglia di serie in alluminio colore argento, oro o bronzo,

- Aluminium handles in silver, gold, bronze, white and grey

bianco e grigio antracite.

anthracite colours, as standard.

- Vetro termico antinfortunio (norma UNI 7697) con spessore 33.1-

-Thermal safety glass (UNI 7697 standard) 33.1-20-33.1 low

18-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina Warm Edge.

emission with argon gas and ‘Warm Edge’ channel.

PRESTAZIONI TERMICHE

THERMAL PERFORMANCE:

- Ug vetro: 1.00 W/m²K

- Ug glass: 1.00 W / m²K

- Trasmissione lineare canalina Ψ: 0.03 W/mK

- Linear channel transmission Ψ: 0.03 W / mK

- Valore Uf legno tenero: 1,27 W/m²K

- Uf value softwood: 1.27 W / m²K

- Valore Uf legno duro: 1,82 W/m²K

- Uf value of hardwood: 1.82 W / m²K

ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ A NORMA: CLASSIFICAZIONI

CERTIFICATES OF COMPLIANCE WITH THE LAW:

- Permeabilità all’aria (EN 1026 - UNI 12207): classe 4

CLASSIFICATIONS

- Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208): classe E900

- Air permeability (EN 1026 - UNI 12207): class 4

- Resistenza al Vento (EN 12211 - UNI EN 12210):Classe 5

- Water tightness (EN 1027 - UNI EN 12208): class E900

- Resistenza all’urto (UNI EN 13049): classe 5

- Wind resistance (EN 12211 - UNI EN 12210): class 5

Nodo Superiore F / PF
Upper Part W / FW

Nodo Inferiore F
Lower Part W

Nodo Inferiore F / PF
Lower Part W / FW
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PLANA panorama
Sezione Orizzontale | Horizontal Section

Nodo Superiore F / PF
Upper Part W / FW

Nodo Inferiore F / PF
Lower Part W / FW

- Impact resistance (UNI EN 13049): class 5

F - Finestra | PF - Porta / Finestra

W - Window | FW - French Window

CLASSIC
Sezione Orizzontale | Horizontal Section

FUTURE
Classic
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

- Telaio sezione 68x80 realizzato in legno lamellare 3 strati per la

-The frame section is 68x80 made of laminated wood in 3 layers

versione CLASSIC e sezione 86x80 per la versione PLANA.

for the Classic version, and 86x80 for the PLANA version.

- Ante sezione 86x80 realizzate in legno lamellare 4 strati.

-The sash section is 86x80 made of laminated wood in 4 layers.

Disponibili i profili S, I e Q line.

Available in S, I and Q Line profiles.

- Essenze disponibili: pino lista nera, pino finger joint, mogano

-Available materials are: Pine, mahogany, brown ash, laminated

(okoumé), frassino (brown ash), rovere lamellare e misto con

oak and a mixture with an external laminate in ACCOYA®.

lamella esterna in ACCOYA®

- Angled joints with meccanical fixings.

- Giunzioni angoli con ﬁssaggio meccanico.

- Three, thermo-acoustic seals, one on the sash and two on the

- Tre guarnizioni termoacustiche (una sull’anta e due sul telaio).

frame.

- Finestre con telaio legno 4 lati.

- Windows with 4-sided wooden frame.

- Porteﬁnestre con soglia in alluminio a taglio termico.

- Balcony doors with aluminum thermal break sill.

- Verniciatura a tre cicli, ecologica a lunga durata, grazie al

- Three-coats of long-lasting ecological paint, covering every

sistema di assemblaggio meccanico dei giunti effettuato dopo

single structural component in all its parts, thanks to the

della verniciatura, riveste ogni singolo componente strutturale

mechanical assembly system of the joints made after painting.

in tutte le sue parti, assicurando la protezione totale nel tempo

This ensures total protection over time, even in invisible and

anche nei punti invisibili e impossibili per la manutenzione.

maintenance-free points.

- Cerniere complete di coperture, registrabili in profondità, in

- Concealed hinges, adjustable in depth, height and width.

altezza ed in larghezza.

- Closing system with edging seal of 13mm. Burglar-proof opening

- Ferramenta di chiusura a nastro perimetrale interasse 13 aria 12,

as standard.

con apertura anta e ribalta, antieffrazione di serie.

- Aluminium handles in silver, gold, bronze, white and grey

- Maniglia di serie in alluminio colore argento, oro o bronzo,

anthracite colours, as standard.

bianco e grigio antracite.

-Thermal safety glass 33.1-16-4-18-33.1 low emission with argon

- Vetro termico antinfortunio (norma UNI 7697) con spessore 33.1-

gas and ‘Warm Edge’ channel.

Nodo Superiore F / PF
Upper Part W / FW

Nodo Inferiore F
Lower Part W

Nodo Inferiore F / PF
Lower Part W / FW
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plana
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18-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina Warm Edge.
THERMAL PERFORMANCE:
PRESTAZIONI TERMICHE

- Ug glass: 0.60 W / m²K

- Ug vetro: 1.00 W/m²K

- Linear channel transmission Ψ: 0.03 W / mK

- Trasmissione lineare canalina Ψ: 0.03 W/mK

- Uf value softwood: 1.12 W / m²K

- Valore Uf legno tenero: 1,27 W/m²K

- Uf value of hardwood: 1.67 W / m²K

- Valore Uf legno duro: 1,82 W/m²K

Nodo Superiore F / PF
Upper Part W / FW

Nodo Inferiore F / PF
Lower Part W / FW

CERTIFICATES OF COMPLIANCE WITH THE LAW:
ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ A NORMA: CLASSIFICAZIONI

CLASSIFICATIONS

- Permeabilità all’aria (EN 1026 - UNI 12207): classe 4

- Air permeability (EN 1026 - UNI 12207): class 4

- Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208): classe E900

- Water tightness (EN 1027 - UNI EN 12208): class E900

- Resistenza al Vento (EN 12211 - UNI EN 12210):Classe 5

- Wind resistance (EN 12211 - UNI EN 12210): class 5

- Resistenza all’urto (UNI EN 13049): classe 5

- Impact resistance (UNI EN 13049): class 5

F - Finestra | PF - Porta / Finestra

W - Window | FW - French Window

CLASSIC
Sezione Orizzontale | Horizontal Section
90

LEAL
Classic
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

- Telaio con rivestimento esterno in alluminio sez. 83x90 (legno

- The frame section has an external covering in aluminium, 83 x 90

68x80) realizzato in legno lamellare 3 strati per la versione

(wood 68 x 80) made of laminated wood in 3 layers for the CLASSIC

CLASSIC, sez. 83x70 (legno 68x51) per la versione PANORAMA.

version and 83 x 70 (wood 68 x 51) for the PANORAMA version.

- Ante con rivestimento esterno in alluminio sezione 84x80

- The sash section has an external covering in aluminium, 84 x 80

(legno 68x80) realizzate in legno lamellare 3 strati per la versione

(wood 68 x 80) made of laminated wood in 3 layers for the CLASSIC

CLASSIC, sez. 83x70 (legno 68x51) per la versione PANORAMA.

version and 83 x 70 (wood 68 x 51) for the PANORAMA version.

- Proﬁlature disponibili: Q, S, I, X, T, V -Line per le versioni CLASSIC

- Available in Q, S, I, X, T, V Line profiles for both CLASSIC and

e PANORAMA.

PANORAMA versions.

- Essenze disponibili in lamellare di: pino lista intera, pino ﬁnger

- Available materials for laminates are: Pine, mahogany, brown ash

joint, mogano (okoumé), frassino (brown ash), rovere.

and oak.

- Giunzioni Angoli con ﬁssaggio meccanico e incollaggio, dopo

- Angled joints with mechanical fixings, glued after painting.

della verniciatura del singolo pezzo.

- Four thermoacoustic seals, one on the sash, two on the frame and

- Quattro guarnizioni termoacustiche (una sull’anta, due sul

one on the aluminium cladding.

telaio, una sul rivestimento in alluminio).

- Windows with solid wood frames.

- Finestre con telaio tutto legno.

- Balcony doors with aluminum thermal break sill.

- Porteﬁnestre con soglia in alluminio a taglio termico.

- Three-coats of long-lasting ecological paint, covering every single

- Verniciatura a tre cicli, ecologica a lunga durata, grazie al

structural component in all its parts, thanks to the mechanical

sistema di assemblaggio meccanico dei giunti effettuato dopo

assembly system of the joints made after painting. This ensures

della verniciatura, riveste ogni singolo componente strutturale

total protection over time, even in invisible and maintenance-free

in tutte le sue parti, assicurando la protezione totale nel tempo

points.

anche nei punti invisibili e impossibili per la manutenzione.

- Hinges complete with covers, adjustable in depth, height and

- Cerniere complete di coperture, registrabili in profondità, in

width.

altezza ed in larghezza.

- Closing system with edging seal of 13mm. Top and side opening

- Ferramenta perimetrale antieffrazione interasse 13 aria 12, con

with forced entry protection as standard.

apertura anta e ribalta.

- Aluminium handles in silver, gold or bronze as standard.

- Maniglia di serie in alluminio colore argento, oro o bronzo.

- Thermal safety glass (UNI 7697 standard) 33.1-15-4-15-33.1 low

- Vetro termico antinfortunio (norma UNI 7697) con spessore 33.1-

emission with argon gas and ‘Warm Edge’ channel.
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CLASSIC PANORAMA
Sezione Orizzontale | Horizontal Section
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18-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge.
THERMAL PERFORMANCE:
PRESTAZIONI TERMICHE

- Ug glass: 1.00 W / m²K

- Ug vetro: 1.00 W/m²K

- Linear channel transmission Ψ: 0.03 W / mK

- Trasmissione lineare canalina Ψ: 0.03 W/mK

- Uf value softwood: 1.27 W / m²K

- Valore Uf legno tenero: 1,27 W/m²K

- Uf value of hardwood: 1.82 W / m²K

Nodo Superiore F / PF
Upper Part W / FW

4

ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ A NORMA: CLASSIFICAZIONI

CLASSIFICATIONS

- Permeabilità all’aria (EN 1026 - UNI 12207): classe 4

- Air permeability (EN 1026 - UNI 12207): class 4

- Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208): classe E900

- Water tightness (EN 1027 - UNI EN 12208): class E900

- Resistenza al Vento (EN 12211 - UNI EN 12210):Classe 5

- Wind resistance (EN 12211 - UNI EN 12210): class 5

- Resistenza all’urto (UNI EN 13049): classe 5

- Impact resistance (UNI EN 13049): class 5

101
83
68

84
68
29

- Valore Uf legno duro: 1,82 W/m²K
CERTIFICATES OF COMPLIANCE WITH THE LAW:

Nodo Inferiore F / PF
Lower Part W / FW
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F - Finestra | PF - Porta / Finestra
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W - Window | FW - French Window
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PLANA
Sezione Orizzontale | Horizontal Section
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- The frame section has an external covering in aluminium, 101 x 90

86x80) realizzato in legno lamellare 4 strati per la versione

(wood 86 x 80) made of laminated wood in 3 layers for the CLASSIC

PLANA, sez. 101x70 (legno 86x51) per la versione PANORAMA.

version and 101 x 70 (wood 86 x 51) for the PANORAMA version.

- Ante con rivestimento esterno in alluminio sezione 84x80

- The sash section has an external covering in aluminium, 84 x 80

(legno 68x80) realizzate in legno lamellare 3 strati per la versione

(wood 68 x 80) made of laminated wood in 3 layers for the CLASSIC

PLANA, sez. 84x70 (legno 68x70) per la versione PANORAMA.

version and 84 x 70 (wood 68 x 70) for the PANORAMA version.

- Proﬁlature disponibili: Q, S, I, X, T, V -Line per le versioni PLANA

- Available in Q, S, I, X, T, V Line profiles for both CLASSIC and

e PANORAMA.

PANORAMA versions.

- Essenze disponibili in lamellare di: pino lista intera, pino ﬁnger

- Available materials for laminates are: Pine, mahogany, brown ash

joint, mogano (okoumé), frassino (brown ash), rovere.

and oak.

- Giunzioni Angoli con ﬁssaggio meccanico e incollaggio, dopo

- Angled joints with mechanical fixings, glued after painting.

della verniciatura del singolo pezzo.

- Four thermoacoustic seals, one on the sash, two on the frame and

- Quattro guarnizioni termoacustiche (una sull’anta, due sul

one on the aluminium cladding.

telaio, una sul rivestimento in alluminio).

- Windows with solid wood frames.

- Finestre con telaio tutto legno.

- Balcony doors with aluminum thermal break sill.

- Porteﬁnestre con soglia in alluminio a taglio termico.

- Three-coats of long-lasting ecological paint, covering every single

- Verniciatura a tre cicli, ecologica a lunga durata, grazie al

structural component in all its parts, thanks to the mechanical

sistema di assemblaggio meccanico dei giunti effettuato dopo

assembly system of the joints made after painting. This ensures

della verniciatura, riveste ogni singolo componente strutturale

total protection over time, even in invisible and maintenance-free

in tutte le sue parti, assicurando la protezione totale nel tempo

points.

anche nei punti invisibili e impossibili per la manutenzione.

- Hinges complete with covers, adjustable in depth, height and

- Cerniere a scomparsa, registrabili in profondità, in altezza ed in

width.

larghezza.

- Closing system with edging seal of 13mm. Top and side opening

- Ferramenta perimetrale antieffrazione interasse 13 aria 12, con

with forced entry protection as standard.

apertura anta e ribalta.

- Aluminium handles in silver, gold or bronze as standard.

- Maniglia di serie in alluminio colore argento, oro o bronzo.

- Thermal safety glass (UNI 7697 standard) 33.1-18-33.1 low emission

- Vetro termico antinfortunio (norma UNI 7697) con spessore 33.1-

with argon gas and ‘Warm Edge’ channel.

80

- Ug glass: 1.00 W / m²K
- Linear channel transmission Ψ: 0.03 W / mK

- Trasmissione lineare canalina Ψ: 0.03 W/mK

- Uf value softwood: 1.27 W / m²K

- Valore Uf legno tenero: 1,27 W/m²K

- Uf value of hardwood: 1.82 W / m²K

- Valore Uf legno duro: 1,82 W/m²K

80
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PLANA PANORAMA
Sezione Orizzontale | Horizontal Section
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CERTIFICATES OF COMPLIANCE WITH THE LAW:
ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ A NORMA: CLASSIFICAZIONI

CLASSIFICATIONS

- Permeabilità all’aria (EN 1026 - UNI 12207): classe 4

- Air permeability (EN 1026 - UNI 12207): class 4

- Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208): classe E900

- Water tightness (EN 1027 - UNI EN 12208): class E900

- Resistenza al Vento (EN 12211 - UNI EN 12210): Classe 5

- Wind resistance (EN 12211 - UNI EN 12210): class 5

- Resistenza all’urto (UNI EN 13049): classe 5

- Impact resistance (UNI EN 13049): class 5

90

44
43

THERMAL PERFORMANCE:
- Ug vetro: 1.00 W/m²K

84

123

18-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge.
PRESTAZIONI TERMICHE

84

51

72

TECHNICAL FEATURES

- Telaio con rivestimento esterno in alluminio sez. 101x90 (legno

80

4

43

CARATTERISTICHE TECNICHE
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F - Finestra | PF - Porta / Finestra
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W - Window | FW - French Window
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CLASSIC
Sezione Orizzontale | Horizontal Section
90
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

- Telaio con rivestimento esterno in alluminio sez. 83x90 (legno

- The frame section has an external covering in aluminium, 83 x 90

68x80) realizzato in legno lamellare 3 strati per la versione

(wood 68 x 80) made of laminated wood in 3 layers for the CLASSIC

CLASSIC, sez. 83x70 (legno 68x51) per la versione PANORAMA.

version and 83 x 70 (wood 68 x 51) for the PANORAMA version.

- Ante con rivestimento esterno in alluminio sezione 84x80

- The sash section has an external covering in aluminium, 84 x 80

(legno 68x80) realizzate in legno lamellare 3 strati per la versione

(wood 68 x 80) made of laminated wood in 3 layers for the CLASSIC

CLASSIC, sez. 84x70 (legno 68x80) per la versione PANORAMA.

version and 84 x 70 (wood 68 x 80) for the PANORAMA version.

- Proﬁlature disponibili: Q, S, I -Line per le versioni CLASSIC e

- Available in Q, S, I Line profiles for both CLASSIC and PANORAMA

PANORAMA.

versions.

- Essenze disponibili in lamellare di: pino lista intera, pino ﬁnger

- Available materials for laminates are: Pine, mahogany, brown ash

joint, mogano (okoumé), frassino (brown ash), rovere.

and oak.

- Giunzioni Angoli con ﬁssaggio meccanico e incollaggio, dopo

- Angled joints with meccanical fixings, glued after painting.

della verniciatura del singolo pezzo.

- Four thermoacoustic seals, one on the sash, two on the frame and

- Quattro guarnizioni termoacustiche (una sull’anta, due sul

one on the aluminium cladding.

telaio, una sul rivestimento in alluminio).

- Windows with solid wood frames.

- Finestre con telaio tutto legno.

- Balcony doors with aluminum thermal break sill.

- Porteﬁnestre con soglia in alluminio a taglio termico.

- Three-coats of long-lasting ecological paint, covering every single

- Verniciatura a tre cicli, ecologica a lunga durata, grazie al

structural component in all its parts, thanks to the mechanical

sistema di assemblaggio meccanico dei giunti effettuato dopo

assembly system of the joints made after painting. This ensures

della verniciatura, riveste ogni singolo componente strutturale

total protection over time, even in invisible and maintenance-free

in tutte le sue parti, assicu-rando la protezione totale nel tempo

points.

anche nei punti invisibili e impossibili per la manutenzione.

- Hinges complete with covers, adjustable in depth, height and

- Cerniere complete di coperture, registrabili in profondità, in

width.

altezza ed in larghezza.

- Closing system with edging seal of 13mm. Top and side opening

- Ferramenta perimetrale antieffrazione interasse 13 aria 12, con

with forced entry protection as standard.

apertura anta e ribalta.

- Aluminium handles in silver, gold or bronze as standard.

- Maniglia di serie in alluminio colore argento, oro o bronzo.

- Thermal safety glass (UNI 7697 standard) 33.1-18-4-18-33.1 low

- Vetro termico antinfortunio (norma UNI 7697) con spessore 33.1-

emission with argon gas and ‘Warm Edge’ channel.
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CLASSIC PANORAMA
Sezione Orizzontale | Horizontal Section
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18-4-18-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge.
THERMAL PERFORMANCE:
PRESTAZIONI TERMICHE

- Ug glass: 0.60 W / m²K

- Ug vetro: 0.60 W/m²K

- Linear channel transmission Ψ: 0.03 W / mK

- Trasmissione lineare canalina Ψ: 0.03 W/mK

- Uf value softwood: 1.27 W / m²K

- Valore Uf legno tenero: 1,27 W/m²K

- Uf value of hardwood: 1.82 W / m²K

Nodo Superiore F / PF
Upper Part W / FW

Nodo Inferiore F / PF
Lower Part W / FW
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4

- Valore Uf legno duro: 1,82 W/m²K

29

CERTIFICATES OF COMPLIANCE WITH THE LAW:
ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ A NORMA: CLASSIFICAZIONI

CLASSIFICATIONS

- Permeabilità all’aria (EN 1026 - UNI 12207): classe 4

- Air permeability (EN 1026 - UNI 12207): class 4

- Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208): classe E900

- Water tightness (EN 1027 - UNI EN 12208): class E900

- Resistenza al Vento (EN 12211 - UNI EN 12210):Classe 5

- Wind resistance (EN 12211 - UNI EN 12210): class 5

- Resistenza all’urto (UNI EN 13049): classe 5

- Impact resistance (UNI EN 13049): class 5
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PLANA
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

- Telaio con rivestimento esterno in alluminio sez. 83x90 (legno

- The frame section has an external covering in aluminium, 101 x 90

68x80) realizzato in legno lamellare 3 strati per la versione

(wood 86 x 80) made of laminated wood in 3 layers for the CLASSIC

CLASSIC, sez. 83x70 (legno 68x51) per la versione PANORAMA.

version and 101 x 70 (wood 86 x 51) for the PANORAMA version.

- Ante con rivestimento esterno in alluminio sezione 84x80

- The sash section has an external covering in aluminium, 84 x 80

(legno 68x80) realizzate in legno lamellare 3 strati per la versione

(wood 68 x 80) made of laminated wood in 3 layers for the CLASSIC

CLASSIC, sez. 84x70 (legno 68x80) per la versione PANORAMA.

version and 84 x 70 (wood 68 x 70) for the PANORAMA version.

- Proﬁlature disponibili: Q, S, I -Line per le versioni CLASSIC e

- Available in Q, S, I Line profiles for both CLASSIC and PANORAMA

PANORAMA.

versions.

- Essenze disponibili in lamellare di: pino lista intera, pino ﬁnger

- Available materials for laminates are: Pine, mahogany, brown ash

joint, mogano (okoumé), frassino (brown ash), rovere.

and oak.

- Giunzioni Angoli con ﬁssaggio meccanico e incollaggio, dopo

- Angled joints with mechanical fixings, glued after painting.

della verniciatura del singolo pezzo.

- Four thermoacoustic seals, one on the sash, two on the frame and

- Quattro guarnizioni termoacustiche (una sull’anta, due sul

one on the aluminium cladding.

telaio, una sul rivestimento in alluminio).

- Windows with solid wood frames.

- Finestre con telaio tutto legno.

- Balcony doors with aluminum thermal break sill.

- Porteﬁnestre con soglia in alluminio a taglio termico.

- Three-coats of long-lasting ecological paint, covering every single

- Verniciatura a tre cicli, ecologica a lunga durata, grazie al

structural component in all its parts, thanks to the mechanical

sistema di assemblaggio meccanico dei giunti effettuato dopo

assembly system of the joints made after painting. This ensures

della verniciatura, riveste ogni singolo componente strutturale

total protection over time, even in invisible and maintenance-free

in tutte le sue parti, assicu-rando la protezione totale nel tempo

points.

anche nei punti invisibili e impossibili per la manutenzione.

- Hinges complete with covers, adjustable in depth, height and

- Cerniere complete di coperture, registrabili in profondità, in

width.

altezza ed in larghezza.

- Closing system with edging seal of 13mm. Top and side opening

- Ferramenta perimetrale antieffrazione interasse 13 aria 12, con

with forced entry protection as standard.

apertura anta e ribalta.

- Aluminium handles in silver, gold or bronze as standard.

- Maniglia di serie in alluminio colore argento, oro o bronzo.

- Thermal safety glass (UNI 7697 standard) 33.1-18-4-18-33.1 low

- Vetro termico antinfortunio (norma UNI 7697) con spessore 33.1-

emission with argon gas and ‘Warm Edge’ channel.
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PLANA PANORAMA
Sezione Orizzontale | Horizontal Section
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18-4-18-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge.
THERMAL PERFORMANCE:
PRESTAZIONI TERMICHE

- Ug glass: 1.00 W / m²K

- Ug vetro: 0.60 W/m²K

- Linear channel transmission Ψ: 0.03 W / mK

- Trasmissione lineare canalina Ψ: 0.03 W/mK

- Uf value softwood: 1.27 W / m²K

- Valore Uf legno tenero: 1,27 W/m²K

- Uf value of hardwood: 1.82 W / m²K

Nodo Superiore F / PF
Upper Part W / FW

Nodo Inferiore F / PF
Lower Part W / FW
84

101
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68

4

- Valore Uf legno duro: 1,82 W/m²K

29

CERTIFICATES OF COMPLIANCE WITH THE LAW:
ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ A NORMA: CLASSIFICAZIONI

CLASSIFICATIONS

- Permeabilità all’aria (EN 1026 - UNI 12207): classe 4

- Air permeability (EN 1026 - UNI 12207): class 4

- Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208): classe E900

- Water tightness (EN 1027 - UNI EN 12208): class E900

- Resistenza al Vento (EN 12211 - UNI EN 12210):Classe 5

- Wind resistance (EN 12211 - UNI EN 12210): class 5

- Resistenza all’urto (UNI EN 13049): classe 5

- Impact resistance (UNI EN 13049): class 5
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Sezione Orizzontale | Horizontal Section
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

- Telaio con rivestimento esterno in alluminio sez. 86x92 (legno

- The frame section has an external covering in aluminium, 86

68x80) realizzato in legno lamellare 3 strati per la versione

x 92 (wood 68 x 80) made of laminated wood in 3 layers for

CLASSIC, sez. 104x92 (legno 86x80) per la versione PLANA.

the CLASSIC version and 104 x 92 (wood 68 x 80) for the PLANA

- Ante con rivestimento esterno in alluminio 104x80 (legno 68x80)

version.

realizzate in legno lamellare 3 strati sia per la versione CLASSIC

- The sash section has an external covering in aluminium, 104 x

che per la versione PLANA.

80 (wood 68 x 80) made of laminated wood in 3 layers for the

- Proﬁlature disponibili: Q, S, I, X, T, V -Line per le versioni CLASSIC

CLASSIC and PLANA versions.

e PLANA.

- Available in Q, S, I, X, T, V Line profiles for both CLASSIC and

- Essenze disponibili in lamellare di: pino lista intera, pino ﬁnger

PLANA versions.

joint, mogano (okoumé), frassino (brown ash), rovere.

- Available materials for laminates are: Pine, mahogany, brown

- Giunzioni Angoli con ﬁssaggio meccanico e incollaggio, dopo

ash and oak.

della verniciatura del singolo pezzo.

- Angled joints with mechanical fixings, glued after painting.

- Quattro guarnizioni termoacustiche (una sull’anta, due sul

- Four, thermoacoustic seals, one on the sash, two on the frame

telaio, una sul rivestimento in alluminio).

and one on the aluminium cladding.

- Finestre con telaio tutto legno.

- Windows with solid wood frames.

- Porteﬁnestre con soglia in alluminio a taglio termico.

- Balcony doors with aluminum thermal break sill.

- Verniciatura a tre cicli, ecologica a lunga durata, grazie al

- Three-coats of long-lasting ecological paint, covering every

sistema di assemblaggio meccanico dei giunti effettuato dopo

single structural component in all its parts, thanks to the

della verniciatura, riveste ogni singolo componente strutturale

mechanical assembly system of the joints made after painting.

in tutte le sue parti, assicurando la protezione totale nel tempo

This ensures total protection over time, even in invisible and

anche nei punti invisibili e impossibili per la manutenzione.

maintenance-free points.

- Cerniere complete di coperture, registrabili in profondità, in

- Hinges complete with covers, adjustable in depth, height and

altezza ed in larghezza.

width.

- Ferramenta perimetrale antieffrazione interasse 13 aria 12, con

- Closing system with edging seal of 13mm. Top and side opening

apertura anta e ribalta.

with forced entry protection as standard.

- Maniglia di serie in alluminio colore argento, oro o bronzo.

- Aluminium handles in silver, gold or bronze as standard.

- Vetro termico antinfortunio (norma UNI 7697) con spessore 33.1-

- Thermal safety glass (UNI 7697 standard) 33.1-15-4-15-33.1 low

15-4-15-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge

emission with argon gas and ‘Warm Edge’ channel.

PRESTAZIONI TERMICHE

THERMAL PERFORMANCE:

- Ug vetro: 0.60 W/m²K

- Ug glass: 0.60 W / m²K

- Trasmissione lineare canalina Ψ: 0.03 W/mK

- Linear channel transmission Ψ: 0.03 W / mK

- Valore Uf legno tenero: 1,27 W/m²K

- Uf value softwood: 1.27 W / m²K

- Valore Uf legno duro: 1,82 W/m²K

- Uf value of hardwood: 1.82 W / m²K

100

80

CERTIFICATES OF COMPLIANCE WITH THE LAW:

- Permeabilità all’aria (EN 1026 - UNI 12207): classe 4

CLASSIFICATIONS

- Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208): classe E900

- Air permeability (EN 1026 - UNI 12207): class 4

- Resistenza al Vento (EN 12211 - UNI EN 12210):Classe 5

- Water tightness (EN 1027 - UNI EN 12208): class E900

- Resistenza all’urto (UNI EN 13049): classe 5

- Wind resistance (EN 12211 - UNI EN 12210): class 5
- Impact resistance (UNI EN 13049): class 5
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PLANA
Sezione Orizzontale | Horizontal Section
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ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ A NORMA: CLASSIFICAZIONI
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SCUDO
Classic
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

- Telaio con rivestimento esterno in alluminio sez. 104x92 (legno

- The frame section has an external covering in aluminium, 104 x 92

86x80) realizzato in legno lamellare 4 strati.

(wood 86x 80) made of laminated wood in 3 layers for the CLASSIC

- Ante con rivestimento esterno in alluminio 104x80 (legno

version and 104 x 80 (wood 86 x 80) for the PLANA version.

86x80), disponibili in varie sagomature, realizzate in legno

- The sash section has an external covering in aluminium, 104 x 80

lamellare 4 strati.

(wood 68 x 80) made of laminated wood in 3 layers for the CLASSIC

- Proﬁlature disponibili: Q, S, I, X, T, V -Line.

and PLANA versions.

- Essenze disponibili in lamellare di: pino lista intera, pino ﬁnger

- Available in Q, S, I, X, T, V Line profiles for both CLASSIC and PLANA

joint, mogano (okoumé), frassino (brown ash), rovere.

versions.

- Giunzioni Angoli con ﬁssaggio meccanico e incollaggio, dopo

- Available materials for laminates are: Pine, mahogany, brown ash

della verniciatura del singolo pezzo.

and oak.

- Quattro guarnizioni termoacustiche (una sull’anta, due sul

- Angled joints with mechanical fixings, glued after painting.

telaio, una sul rivestimento in alluminio).

- Four, thermoacoustic seals, one on the sash, two on the frame and

- Finestre con telaio tutto legno.

one on the aluminium cladding.

- Porteﬁnestre con soglia in alluminio a taglio termico.

- Windows with solid wood frames.

- Verniciatura a tre cicli, ecologica a lunga durata, grazie al

- Balcony doors with aluminum thermal break sill.

sistema di assemblaggio meccanico dei giunti effettuato dopo

- Three-coats of long-lasting ecological paint, covering every single

della verniciatura, riveste ogni singolo componente strutturale

structural component in all its parts, thanks to the mechanical

in tutte le sue parti, assicurando la protezione totale nel tempo

assembly system of the joints made after painting. This ensures total

anche nei punti invisibili e impossibili per la manutenzione.

protection over time, even in invisible and maintenance-free points.

- Cerniere a scomparsa, registrabili in profondità, in altezza ed in

- Hinges complete with covers, adjustable in depth, height and width.

larghezza.

- Closing system with edging seal of 13mm. Top and side opening with

- Ferramenta perimetrale antieffrazione interasse 13 aria 12, con

forced entry protection as standard.

apertura anta e ribalta.

- Aluminium handles in silver, gold or bronze as standard.

- Maniglia di serie in alluminio colore argento, oro o bronzo.

- Thermal safety glass (UNI 7697 standard) 33.1-15-4-15-33.1 low

- Vetro termico antinfortunio (norma UNI 7697) con spessore 33.1-

emission with argon gas and ‘Warm Edge’ channel.

SCUDO
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- Ug glass: 0.60 W / m²K
- Linear channel transmission Ψ: 0.03 W / mK

- Trasmissione lineare canalina Ψ: 0.03 W/mK

- Uf value softwood: 1.05 W / m²K

- Valore Uf legno tenero: 1,05 W/m²K

- Uf value of hardwood: 1.55 W / m²K

- Valore Uf legno duro: 1,55 W/m²K
CERTIFICATES OF COMPLIANCE WITH THE LAW:
ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ A NORMA: CLASSIFICAZIONI

CLASSIFICATIONS

- Permeabilità all’aria (EN 1026 - UNI 12207): classe 4

-Air permeability (EN 1026 - UNI 12207): class 4

- Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208): classe E900

- Water tightness (EN 1027 - UNI EN 12208): class E900

- Resistenza al Vento (EN 12211 - UNI EN 12210):Classe 5

- Wind resistance (EN 12211 - UNI EN 12210): class 5

- Resistenza all’urto (UNI EN 13049): classe 5

- Impact resistance (UNI EN 13049): class 5
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THERMAL PERFORMANCE:
- Ug vetro: 0.60 W/m²K
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15-4-15-33.1 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge.
PRESTAZIONI TERMICHE
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disclaimer
I colori e le foniture, le illustrazioni e le descrizioni del presente catalogo sono esemplificative. Carlomagno si riserva il diritto di apportare, anche senza preavviso,
modifiche di carattere tecnico e produttivo.
The colours, finishes, illustrations and descriptions in this catalogue are provided solely by way of example. Carlomagno reserves the right to make technical and design
charges without prior notice.

Carlomagno è un marchio di Art Legno srl - Carlomagno is a trademark of Art Legno srl
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C.da San Giuseppe sup., 32
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