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UN MODELLO DI SVILUPPO

La vocazione originaria per il legno e le valenze tecnologiche

Strato prosegue oggi il suo cammino di successo, fedele nella

dell’alluminio sono i semplici ingredienti che, racchiudendo uno

continuità tracciata da una tradizione di qualità eppure sempre

speciale “strato” di resina, hanno originato lo straordinario

aperta all’innovazione tecnologica, nell’avveniristico centro di

“profilo misto” di Strato. Risultato: linee e design sempre

produzione di Monfalcone (Go).

adattabili, da oltre mezzo secolo, alle mutevoli tendenze dei

L’applicazione delle più avanzate tecnologie in ogni segmento

gusti e del mercato.

applicativo e un’intensa attività di ricerca mirata garantiscono

Ma il serramento misto è solo una delle rivoluzionarie novità di

prospettive evolutive d’eccezione.

Strato: lo testimoniano il brevetto europeo Bilicbora, la prima

Strato ha adottato un piano industriale ambizioso e processi

finestra a bilico in grado di resistere alla potenza devastante

produttivi rivoluzionari.

della bora triestina, la fama mondiale dell’azienda, confermata

Nel 1995 la qualità viene certificata dall’UNI EN ISO 9001:2000

anno dopo anno.

che comprende anche la progettazione.

SERRAMENTO MISTO, MAGNIFICA INTUIZIONE
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IL CAMMINO VERSO IL NUOVO
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INNOVAZIONE E DESIGN

LEGNO, ALLUMINIO E RESINA: LINEE DI TENDENZA
La filosofia Strato, azienda giunta alla terza generazione di

ogni abitazione, dagli spazi moderni di appartamenti cittadini

famiglia, è racchiusa nella genialità del suo serramento misto:

alle dimore storiche, le finestre Strato riescono ad esaltare la

una soluzione brillante che sa rispondere sia al gusto di chi ama

lavorazione, le finiture, le pregiate essenze del legno basandosi

il calore del legno sia a chi predilige un design rigoroso e pulito.

su una ricetta semplice eppure concettualmente innovatrice:

Eccellente elemento d’arredo, perfettamente in armonia con

riferirsi al mobile anziché agli infissi.

CERTIFICAZIONI
4
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IL BREVETTO

LA RIVOLUZIONE DEL PROFILO MISTO
Abbinando il legno (interno) e l’alluminio (esterno) alla resina e

design - consente la sua applicazione a molteplici soluzioni

al PVC, il profilo misto Strato ha rivoluzionato la tecnologia

architettoniche, rispondendo, con la sua ampia gamma, alle

dell’infisso, moltiplicandone le performance.

esigenze sia dell’architettura abitativa che aziendale.

Il legno conferisce bellezza e charme all’ambiente in cui si

Dotata di un giunto scorrevole in resina e un profilo d’alluminio

installa la finestra, la resina (un brevetto di Strato) fa da anello

anti-effrazione, la finestra Strato esprime in soluzioni raffinate e

di congiunzione tra i due materiali riducendo la formazione di

personalizzate la bellezza delle essenze più pregiate - con anima

condensa e costituendo la prima barriera termica. La tecnologia

in finger joint ed eco-compatibile - nel lato ambiente, la forza

alla base del brevetto - che coniuga massima resistenza

dell’alluminio all’esterno.

all’acqua, permeabilità al vento, eleganza e leggerezza del

profilo in PVC

legno

alluminio
esterno
resina speciale
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IL LEGNO

LA RESINA

ELEGANZA, BELLEZZA, CALORE

L’ALLUMINIO

BARRIERA TERMICA NATURALE

legno

DURATA E ISOLAMENTO

alluminio esterno

resina

legno
A Monfalcone, uno degli show-room degli stabilimenti Strato,

È la chiave di volta del profilo misto Strato. Le proprietà della

Caratterizzato da un’estetica sobria e moderna, l’alluminio

anche a un visitatore distratto non sfugge l’antico banco da

resina consentono l’agevole scorrimento di due materiali, legno

- disponibile nelle finiture RAL, ossidate, effetto legno,

falegname, in legno scuro, con morse e strumenti del passato

e alluminio, dal coefficiente di dilatazione termico differente.

marmorizzate - dona alla finestra qualità di tenuta, durata

che mette in risalto, per contrasto, la modernità e la tecnologia

Sulla resina si sono concentrate gli oltre 20 anni di ricerca

e isolamento.

dell’ambiente che lo circonda. Sono stati Dino e Bruno

I VANTAGGI DEL LEGNO:

tecnologica effettuate nei laboratori Strato. I test di prova cui

I VANTAGGI DELLA RESINA:

L’alluminio estruso in matrici di varia forma e dimensione

I VANTAGGI DELL’ALLUMINIO ESTERNO:

Candusso a volerlo esporre, a testimonianza della genesi di

* LEGNO NOBILE CON ANIMA IN FINGER JOINT

vengono periodicamente sottoposti i profili in resina

* PROCEDIMENTO BREVETTATO STRATO

consente di curare la forma estetica del serramento e

* LINEE MORBIDE

Strato, nata come laboratorio di falegnameria per porte e

* ARREDA E RISCALDA

confermano performance al top per quanto riguarda

* ANELLO DI CONGIUNZIONE TRA LEGNO ED ALLUMINIO

a conferire determinate caratteristiche tecniche.

* DESIGN ALL’AVANGUARDIA

finestre. Una tradizione artigianale alla quale ancor’oggi Strato
si ispira, privilegiando le partite più pregiate nelle diverse
tipologie del legno, materiale principe irrinunciabile per Strato:
le virtù del legno, la sua estetica, il suo calore, sono senza rivali.
Nobilitandone la lavorazione, le finiture e ricercandone le
essenze migliori, Strato è una grande interprete del legno, nel
rispetto dell’ambiente: grazie all’innovativa tecnologia finger-

* ECO-COMPATIBILE: VALIDA ALTERNATIVA ALLA
SELVAGGIA DEFORESTAZIONE
* ROBUSTO E DURATURO NEL TEMPO
* RESISTENTE E IMPERMEABILE

la resistenza all’acqua, la permeabilità all’aria (spifferi e
vento costante) e resistenza ai carichi di vento (raffiche).
La resina della finestra Strato è il materiale con il fattore
di trasmittanza termica più bassa, uno degli elementi
che differenzia Strato da altre aziende.

* INDEFORMABILE
* DISPONIBILI IN VARIE ESSENZE

* PERMETTE IL LIBERO SCORRIMENTO
DEL PROFILO IN LEGNO E QUELLO IN ALLUMINIO

* ASSENZA DI MANUTENZIONE

* NATURALE BARRIERA TERMICA

* MOLTEPLICI POSSIBILI FINITURE
(VERNICIATI, EFFETTO LEGNO, MARMORIZZATI, ECC.)

* ADATTO ANCHE ALLE ESIGENZE DELLA RISTRUTTURAZIONE

* ELIMINA IL PROBLEMA DELLA CONDENSA
SULLA SUPERFICIE NASCOSTA DEL LEGNO
* AUMENTA LA DURATA DEL SERRAMENTO

joint, infatti, utilizza essenze pregiate con un bassissimo impatto
ambientale.

visione interna
legno
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visione esterna
alluminio
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IL PVC ANTIURTO
MASSIMA TENUTA TERMICA

IL VETRO

LE GUARNIZIONI E FERRAMENTA

LUCE E VITA

PROTEZIONE E AFFIDABILITÀ

guarnizioni
P VC

vetro

Per ottimizzare l’isolamento termico del sistema, tra i due profili

La forza dell’alluminio, la dolcezza del legno e la funzionalità

di alluminio estruso è presente un profilo in PVC antiurto

della resina insieme rendono possibili tipologie di infissi a grandi

resistente alle sollecitazioni, che svolge anche la funzione di

aperture, favorendo luminosità e ariosità dell’ambiente.

abbattere efficacemente i rumori esterni.

La versatilità del profilo misto consente le più svariate

L’utilizzo di questo materiale nei profili Strato aumenta le
prestazioni del serramento.
Caratteristica principale della resina come elemento di
collegamento è di permettere lo scorrimento libero tra i
profili, ottenendo al contempo un alto livello di isolamento.

ferramenta

I VANTAGGI DEL PVC:
* MATERIALE ANTIURTO, ROBUSTO PER
AUMENTARE LA SOLIDITÀ DEL SERRAMENTO

configurazioni, anche curvilinee, esaltando il design e l’eleganza

I VANTAGGI DEL VETRO:

delle nuove tendenze nell’architettura d’interni.

* FONOISOLANTE

Le ampie vetrature, così utilizzate dagli interior design per

* FORMA IL PRIMO TAGLIO TERMICO SUL PROFILO

mettere in simbiosi lo spazio domestico con l’ambiente naturale,

* EVITA OGNI CONTATTO DIRETTO TRA L’INTERNO
E L’ESTERNO

trovano nella tecnologia Strato un’interprete per eccellenza.
La posa in opera del vetro avviene con doppia guarnizione,

* PERMETTE IL FISSAGGIO DELLA FERRAMENTA
SU UN MATERIALE ISOLANTE

sia interna che esterna; nella parte inferiore la camera

* SI AGGANCIA AL PROFILO IN ALLUMINIO
PERMETTENDO LO SCORRIMENTO

costituito da una boccola appositamente studiata.

vetro presenta il collaudato sistema di drenaggio Strato,

I serramenti in profilo misto Strato montano vetri con guarnizioni
di tenuta in DUTRAL (etilene propilene) sia nella battuta che nel
giunto aperto, offrendo garanzie di elevata resistenza

* RISPARMIO DI ENERGIA

all’invecchiamento e agli agenti atmosferici, buone proprietà alle

* RIDUZIONE RADIAZIONI SOLARI

alte e basse temperature, ottima resistenza all’urto, potere

* MINORE DISPERSIONE TERMICA

fonoisolante. Anche grazie alla partnership con il prestigioso

* MAGGIORE LUMINOSITÀ

produttore tedesco Roto, sono stati studiati accessori ad hoc

* NO CONDENSA

per ottimizzare le prestazioni dei prodotti. Il sistema di camera

* CESSIONE DI CALORE VERSO LA SUPERFICIE
INTERNA DEL VETRO

europea, a dimensione standardizzata secondo le norme DIN

I VANTAGGI DELLE GUARNIZIONI:
* TUTTE LE GUARNIZIONI DI BATTUTA SONO IN EPDM
* GUARNIZIONE GIUNTO APERTO CON ALTO POTERE ISOLANTE
* SUPPORTO E BATTUTA DELLA GUARNIZIONE CENTRALE
INTERAMENTE SU PROFILO IN PVC
* GUARNIZIONE INTERNO IN PVC PER ABBATTIMENTO
RUMORE

per l’alloggiamento della ferramenta, consente di adattarsi alle
diverse richieste della clientela, in chiave di sicurezza,

* CON LA RESINA GARANTISCE LO SCORRIMENTO
LONGITUDINALE

funzionalità operativa, robustezza e affidabilità. La presenza di
un profilo di alluminio anti-effrazione nella parte interna degli
infissi completa la sicurezza delle realizzazioni Strato.
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POKER
STRATO POKER
L’ELEMENTO IN PIÙ

Tenuta superiore con il PVC anti-urto, imbattibile contro le infiltrazioni.

Legno, resina, alluminio e Pvc è il “poker” vincente con cui
Strato, forte del background fornito dall'evoluzione del
serramento misto, punta a giocare la sfida sul mercato
internazionale. Inserito fra la resina poliuretanica e l'alluminio, il
Pvc rigido anti-urto - che elimina ogni possibile contatto tra le
pareti esterna ed interna (imbattibile il legno con l’anima in
finger-joint) - consente una tenuta superiore e un’elevata
capacità di adattamento del profilo alle diverse condizioni
climatiche, riducendo le eventuali infiltrazioni e condense.
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POKER
STRATO POKER

L’ISOLAMENTO SI FA IN QUATTRO

Poker regala all’infisso una linea armoniosa, sobria ma calda; oltre ad essere più accogliente e sicura, la casa
arredata con Poker gode di un perfetto isolamento acustico e termico.

La versatile linea Poker si sposa con abitazioni di qualsiasi stile,
arredando con la sua eclettica personalità sia locali caldi e
rustici che moderni ed essenziali, caratterizzando l’ambiente
grazie alla leggerezza delle forme, l’eleganza del design, la luce
e le grandi aperture dei suoi infissi.
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STRATO POKER
Prodotto

di

punta

della

collezione Strato, Poker è
certificata per le prestazioni
termiche: il nodo principale
della serie Poker ha raggiunto
valori di trasmittanza termiche
del serramento e del vetro pari
a 1,1578 W/MZ K.

Legno

Resina

PVC

Alluminio
Diversi livelli di sicurezza
nella ferramenta

Guarnizioni

Anta e ribalta
e aerazioni locali
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CURVO
STRATO CURVO

LA TECNOLOGIA SI PIEGA ALLA QUALITÀ
L’infisso flette mantenendo efficacia e tenuta.

Il profilo misto in legno, resina e alluminio Strato Curvo,
avanzamento della tecnologia Strato base, è concepito per
finestre e portefinestre ad 1 o 2 ante dal disegno non lineare.
Grazie ad uno specifico sistema di produzione che consente la
realizzazione di materiale con raggi molto piccoli, Strato Curvo
riesce a conformarsi alla morbida arcuatura mediterranea,
normalmente più difficoltosa, offrendo soluzioni spettacolari e
strutture armoniose. Speciali inserti di legno consentono di
arcuare la parte superiore dell’infisso ai vari raggi e gradazioni,
mentre l'alluminio garantisce la tenuta contro gli agenti
atmosferici e il mantenimento della curvatura.
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Legno

PVC

Alluminio

Guarnizioni
Diverse soluzioni
di curvatura

Anta e ribalta
e aerazioni locali
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SI

STRATO SI

FORME GENTILI ED ELEGANTI
Il profilo sottile che custodisce ampie dimensioni.

Grandi luci, telai esili e al tempo stesso robusti distinguono
Strato SI, elegante serramento misto scorrevole di alta
tecnologia, che consente al profilo di custodire vetrature di
ampie dimensioni.
La gentilezza delle forme, la varietà di tipologie, l'armonia degli
angoli arrotondati, la totale assenza di spigoli, la silenziosità di
scorrimento eleggono Strato SI la collezione di punta
dell’azienda, adatta a conquistare i nuovi mercati.
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Legno

Resina

PVC

Alluminio

Guarnizioni
Serratura con chiave

Maniglia estraibile
per seconda anta
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ALLUM
STRATO ALLUMINIO
LA NOVITÀ: POKER ALLUMINIO

Ideale per contrastare l’umidità e la formazione di condense.

La "serie Alluminio", dal design elegante e raffinato, già

La resina poliuretanica bicomponente impedisce la formazione

apprezzato nella serie Poker, va a completare la ricca gamma

di condensa e muffe all'interno del sistema. La permeabilità e la

della collezione Strato; il profilo in alluminio nella parte interna

saldatura degli angoli è assicurata un apposito materiale

dell’infisso è l’ideale in ambienti particolarmenti umidi quali

sigillante a base poliuretanica per la parte esterna e colle

cantine, rimesse, bagni, e nei locali in cui si tende a creare

viniliche per la parte interna.

condensa. Tra i punti di forza di Poker Alluminio, che mantiene
la medesima linea estetica dei serramenti Strato Poker, il taglio
termico con profilo in PVC e le linee morbide ed arrotondate.
Con il sistema Strato Poker Alluminio si realizzano tipologie di
porte e finestre apribili a battente, con una due o più ante anche con apertura delle ante verso l'interno, - elementi fissi,

- Assieme pvc - alluminio con colata continua di resina
poliuretanica

sopraluci

- Guarnizione di battuta centrale e tenuta esterna in dutral

o

sottoluci

e

quanto

in

uso

in

edilizia.

L'accoppiamento del profilo di alluminio estruso con quello in

- Finestre ad anta ribalta a una/due o più ante
- Ferramenta standard o anti-effrazione

lega di alluminio estruso UNI 9006/1 viene effettuato mediante

- Isolamento termico (UNI EN ISO 10077-1): < 2,4

una colata di resina poliuretanica bicomponente ed un profilo in

- Permeabilità all’aria (UNI EN 12207): Classe A4
- Tenuta all’acqua (UNI EN 12208): Classe 8A

PVC rigido: il profilo ottenuto dall’associazione dei quattro
materiali consente un perfetto isolamento termico.
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- Resistenza al carico del vento (UNI EN 12210): Classe B4
- Isolamento acustico: 32 db
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Scorrevole parallelo

Resina

PVC

Alluminio

Guarnizioni
Possibilità di sistema
automatico o manuale

La sezione
del profilo alluminio
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I COMPLEMENTI

IL PARTICOLARE CHE FA LA DIFFERENZA

IL COLORE DELL’ALLUMINIO
ZERO MANUTENZIONE

Grandi prestazioni e tecnologia avanzata non escludono flessibilità e cura artigianale. Le proposte di Strato vanno dai legni in tanganika
(ciliegio, rovere, noce) al rovere e avorio patinato, al bianco laccato, coi wengé, rovere, ciliegio, castagno e noce. Altrettanto varie le
Inalterabile ed assemblato al legno tramite un profilo in Pvc ed una speciale colata di resina, che permette la naturale dilatazione dei
possibilità offerte dall’alluminio: dai tradizionali colori RAL o con finitura marezzata, goffrata, tipo inox.
materiali realizzando efficaci tagli termici, l’alluminio abbatte il ricorso della manutenzione esterna dell’infisso, garantendo tenuta, durata
e perfetto isolamento.

Marezzati:
_M01 Grigio 10
_M02 Verde 11
_M03 Marrone 12
_M04 Rosso 13

Anodizzati:

_M01

_M02

_M03

_M04

_A01

_A02

_A03

_A04

_V01

_V02

_V03

_V04

_V05

_V06

_V07

_V08

_V09

_V10

_V11

_A01 Anodizzato argento
Tenda filtrante

Tenda plissè

Tenda oscurante

_A02 Anodizzato bronzo
_A03 Elettrocolore 4
_A04 Elettrocolore 5

Verniciati:
_V01 Bianco puro RAL 9010
_V02 Bianco perla RAL 1013
_V03 Verde muschio RAL 6005
_V04 Marrone argilla RAL 8003
_V05 Marrone RAL 8017
_V06 Marrone grigio RAL 8019
Tenda veneziana

Tenda rullo a scomparsa

Falsa manovra

_V07 Nero profondo RAL 9005
_V08 Rosso rubino RAL 3003
_V09 Rosso vino RAL 3005
_V10 Grigio argento RAL 7001
_V11 Marrone noce RAL 8011

Maniglione portone
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Anta ribalta

Scurino

33

BIO E MULTILAMELLARE

VETRO

Finestre Bio naturalmente

Essenze “povere” per legni nobili

Grandi aperture sulla vita

I legni Strato sono di provenienza sicura e rispettano l’ambiente.

Il profilo rivestito, ottenuto dall’incrocio di essenze le cui lamelle

Le ampie vetrature di Poker, rese possibili dalla versatilità del

Con la tecnologia Finger Joint l’impatto ambientale è minimo:

singolarmente tinte e poi assemblate, è la soluzione applicata

profilo misto, conferiscono luminosità e ariosità all’ambiente. La

per le finestre Strato non viene abbattuto nessun albero delle

su Strato Poker che permette un’ottimizzazione del legno e

posa in opera del vetro avviene con doppia guarnizione, sia

foreste equatoriali, i profili sono totalmente eco-compatibili. Il

produce basse quantità di scarti: dell’essenza si utilizza infatti

interna che esterna; nella parte inferiore la camera vetro

finger joint rivestito riduce al minimo lo spreco di materia prima

praticamente tutto, evitando inutili sprechi. Profili che in natura

presenta il collaudato sistema di drenaggio Strato.

ed offre un prodotto selezionato, omogeneo e di qualità.

non esistono, e che regalano un effetto nuovo e sorprendente,

PROFILI ECO-COMPATIBILI E OTTIMIZZAZIONE
DEL LEGNO: STRATO RISPETTA L’AMBIENTE.

LA PIÙ LUMINOSA DELLA CATEGORIA: IL PROFILO
MISTO STRATO ILLUMINA L’AMBIENTE.

donando all’infisso un risultato finora inedito.
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IL COLORE DEL LEGNO
DURATURE ESSENZE
Nelle finestre Strato, a differenza dei serramenti in solo
legno, è possibile utilizzare essenze pregiate come il
ciliegio americano, il rovere europeo, il noce canaletto e
finiture di tendenza (ad esempio rovere in wengé); il
legno, difeso all’esterno dalla robustezza dell’alluminio,
non è sottoposto ad usura e ai danni degli agenti
atmosferici.

_L01 laccato bianco

_L08 rovere

_L02 tanganica rovere

_L09 ebano

_L03 rovere anticato

_L10 castagno

_L04 tanganica ciliegio

_L11 bambù

_L05 wengé

_L12 ciliegio americano

_L06 tanganica noce

_L13 zebrano

_L07 teak

_L14 noce canaletto

_L01

_L02

_L03

_L04

_L05

_L06

_L07

_L08

_L09

_L10

_L11

_L12

_L13

_L14

