
Chiudi le finestre e respira aria pulita!





Pensare con amore ai nostri prodotti ci ha portato a crescere 
ogni giorno per migliorare e offrire sempre il meglio.

Creare nuove collezioni che sappiano offrirvi esperienze 
sensoriali uniche e sempre più all’avanguardia, creando 

benessere e salute con infissi dalle proprietà benefiche, è la 
sfida del futuro della grande Tonini Family.

Buona visione.
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La qualità della vita inizia dai piccoli gesti quotidiani ... dal comfort e dalla tranquillità.
I serramenti in PVC Tonini sono il frutto di una grande cura del particolare e dall’esperienza di un passato 

artigianale. Un prodotto che migliora la qualità della vita.

TECNOLOGIA

SOSTENIBILITÀ

DESIGN

GARANZIA

MADE IN ITALY

Ciclo di produzione 
garantito dal marchio 

di qualità anfit.PRODOTTI
MADE IN ITALY

 created in 
Mantova
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ISOLAMENTO TERMICO
Possibilità di risparmio fino al 40% sulle spese di 

riscaldamento. I profili multicamera in PVC possiedono un 
valore di conducibilità termica estremamente basso, che si 

traduce in un maggior isolamento termico ed in notevole 
risparmio economico.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Potere di isolamento acustico fino a 46 dB grazie alla capacità 

dei profili multicamera in PVC di assorbire le onde sonore, i 
valori di isolamento acustico sono molto elevati e in grado di 

assicurare il massimo comfort.

ASSENZA DI MANUTENZIONE
L’azione del tempo e di agenti atmosferici, quali umidità, sanità 

ed irraggiamento solare, non alterano il PVC che nel tempo 
necessita solo della normale pulizia.

TENUTA ALL’ARIA E ALL’ACQUA
Telaio, ante apribili e guarnizioni speciali assicurano una 
perfetta tenuta contro le infiltrazioni, anche in condizioni 

climatiche estreme. I profili sono infatti certificati Clima S 
specifici per climi severi.

RESISTENZA AL FUOCO
Estremamente sicuro per tutti i tipi di costruzione, il PVC è 

ignifugo ed autoestinguente (classe 1).

VERSATILITÀ PROGETTUALE
I nostri profili, dal moderno design, si adattano facilmente ad 

ogni contesto architettonico - ambientale: mare, montagna 
e centri urbani. Proponiamo soluzioni ottimali sia per nuovi 

edifici che ristrutturazioni.

SICUREZZA E PROTEZIONE
La maggior parte dei furti avviene attraverso i serramenti.
TONINI offre diverse classi di resistenza all’effrazione con

vetrature speciali e dispositivi di sicurezza adeguati
alle esigenze del cliente.

TECNOLOGIA SOSTENIBILE



5

IL PVC AMICO
DELL’AMBIENTE.

Migliaia di chilometri di tubi per il trasporto dell’acqua 
potabile, migliaia di metri quadrati di pavimenti, milioni di 
metri di cavi elettrici, centinaia di migliaia di sacche per 
le trasfusioni di sangue, milioni di finestre per un miglior 
isolamento termico e acustico delle nostre abitazioni.
Stiamo parlando del CLORURO DI POLIVINILE, ovvero 
PVC, il materiale plastico più diffuso nel mondo, utilizzato 
per la produzione di migliaia di oggetti di uso comune in 
svariati settori. Una delle principali risorse utilizzate nella 
produzione di PVC è il SALE COMUNE, disponibile in grande 
quantità. Il PVC fa un uso efficiente delle risorse naturali, 
trasformandosi in manufatti di durata medio-lunga.
Scegliendo il PVC per alcune applicazioni, i manufatti 
ottenuti si sono rivelati più duraturi impiegandoci più tempo 
ad entrare nel flusso dei rifiuti, come i profili finestre in PVC 
che hanno un ciclo di vita stimato tra i 40 e i 100 anni.
La proprietà di DURATA del PVC unita alla sua 
RICICLABILITÀ, ne fa il materiale con il più efficiente utilizzo 
di risorse per moltissime applicazioni.

UN MATERIALE SICURO.

Questo materiale, che ognuno di noi utilizza 
frequentemente nella vita quotidiana, è stato nel 
passato oggetto di critiche per ciò che concerne il suo 
impatto ambientale. L’industria ha da tempo risposto 
a queste critiche, adoperandosi per migliorare gli 
standard di salute e sicurezza.
Il pvc utilizzato per realizzare i serramenti Tonini non 
contiene piombo e cadmio come stabilizzanti, risultando 
totalmente atossico e stabile.

RISPARMIARE ISOLANDO E
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA
VITA CON IL PVC.

Il PVC è un materiale idrorepellente, particolarmente 
resistente al fuoco: presenta alte temperature di accensione, 
bassa propagazione della fiamma ed è autoestinguente. La 
sua resistenza all’abrasione, all’usura, all’invecchiamento, 
agli agenti chimici e all’attacco di funghi batterici, ne fanno 

un materiale di qualità elevata. Le finestre in PVC durano più 
di 40 anni, riducendo le spese di manutenzione e l’impatto 
sull’ambiente dovuto alla sostituzione; inoltre in virtù del 
loro elevato potere FONO-ISOLANTE, le finestre in PVC 
diminuiscono il consumo di energia nelle abitazioni.
Queste qualità permettono un livello di vita elevato 
contribuendo ad una gestione ecologica delle nostre case, in 
linea con lo sviluppo della Società civile.
I serramenti Tonini a struttura cava, con un basso valore di 
conducibilità termica, consentono eccellenti prestazioni in 
termini di isolamento.

SECONDO UNO STUDIO DEL “CENTRO DI INFORMAZIONE 
SUL PVC”, QUESTA TIPOLOGIA DI SERRAMENTI 
CONTRIBUISCE A RIDURRE DI CIRCA IL 20% I COSTI 
DI RISCALDAMENTO DELLE ABITAZIONI, PORTANDO 
BENEFICI SIA AMBIENTALI CHE ECONOMICI.
Il potere di isolamento termico ed acustico dei nostri 
serramenti è dato dall’utilizzo di profili di alta qualità, abbinati 
a vetri basso emissivi e fonoassorbenti.
Inoltre, i due punti anti-effrazione di serie abbinati al vetro 
anti-vandalismo permettono un’eccellente sicurezza sotto il 
profilo delle intrusioni.



LA SALUTE IN CASA TUA
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PARAMENTI A.N.F.I.T. MARCATURA C.E. LEGGE ITALIANA

RESISTENZA AL VENTO Obbligatorio Facoltativo 
(applicabile NPD)

Non Obbligatorio, ma richiedibile in caso di 
contenzioso

PERMEABILITÀ ALL’ARIA Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

TENUTA ALL’ACQUA Obbligatorio Facoltativo 
(applicabile NPD)

Non Obbligatorio, ma richiedibile in caso di 
contenzioso

TRASMITTANZA TERMICA Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

ISOLAMENTO ACUSTICO Obbligatorio Facoltativo 
(applicabile NPD)

Non Obbligatorio, ma richiedibile in caso di 
contenzioso

CAPACITÀ PORTANTE DISPOSITIVO DI SICUREZZA
(PER ANTE E RIBALTE) Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

MARCHIO UNI PER I VETROCAMERA UTILIZZATI Obbligatorio Non richiesta Obbligatorio

VETRI DI SICUREZZA (UNI 7697:2015) Obbligatorio Non richiesta Obbligatorio

FRECCIA MASSIMA AMMISSIBILE VETRO (UNI 7143:1972) Obbligatorio Non richiesta Non Obbligatorio, ma richiedibile in caso di 
contenzioso

CERTIFICATO DI NON RADIOATTIVITÀ DEI RINFORZI IN ACCIAIO
(DL 100 DEL 01/06/2011) Obbligatorio Non richiesta Obbligatorio

VERIFICA DELLA MARCATURA CE
Obbligatorio e 

verificato da un 
ente terzo

Non richiesta Autocertificazione

ASSENZA SOSTANZE PERICOLOSE Obbligatorio Autocertificazione Autocertificazione

VERIFICA VOC Obbligatorio Non richiesta Non richiesta

PRODOTTI
MADE IN ITALY

 created in 
Mantova

Il 31 Maggio 2011 TONINI diventa socio 
fondatore di ANFIT.

ANFIT nasce dalla necessità di difendere e far rispettare 
le normative per la realizzazione dei serramenti, molto 
diversificate fra loro a causa della peculiarità del nostro 
territorio. L’obbligo della marcatura CE dei serramenti nasce 
per proteggere il consumatore e per uniformare i processi 
produttivi, ma non elimina gli obblighi e le responsabilità 
dei produttori.

LA MARCATURA CE:
SICURI CHE SIA SICURA?
Tutti i serramenti venduti in Italia hanno l’obbligo di essere 
marcati CE. Nel settore dei serramenti, purtroppo, la 
presenza di questo marchio non garantisce né sicurezza né 
qualità. Infatti rispetto alla produzione all’estero, produrre 
il serramento in Italia richiede standard molto maggiori 
in termini di materia prima, qualità del prodotto finale, 
sicurezza in caso di urti, cambi climatici e vento. Ecco 
perché i serramenti provenienti dall’estero spesso costano 
meno: non offrono la qualità, la resistenza e la garanzia del 
prodotto italiano.

VETRI DI SICUREZZA.
In un serramento l’80% della superficie è vetro. Per 
garantire l’incolumità delle persone in Italia è obbligatorio 
montare vetri di sicurezza (UNI 7697), all’estero invece per 
poter marcare CE i serramenti non é necessario utilizzare 
vetri di sicurezza. Pensate alle porte finestre che hanno 
una grande superficie vetrata: la resistenza al vento è 
fondamentale. E lo spessore del vetro in Italia deve seguire 
le indicazioni della norma UNI 7143-72 la cui verifica non è 
prevista nella marcatura CE.

MATERIALI RADIOATTIVI? NO GRAZIE!
In Italia è in vigore una normativa che impedisce 

l’utilizzo di materiali ferrosi radioattivi (DL 100/2011).
Chi ne fa uso, come i produttori dei rinforzi in acciaio 
interni ai serramenti in PVC, deve produrre un 
certificato idoneo da cui risulti l’assenza di radioattività 
nel materiale lavorato. Nei serramenti d’importazione, 
pur essendo marcati CE, questo certificato non é 
obbligatorio.

LE GARANZIE DI ANFIT.
ANFIT garantisce che i serramenti costruiti dai propri associati 
sul territorio italiano siano costruiti in base alla normativa 
nazionale vigente. ANFIT si avvale inoltre della Certificazione 
di un Ente Terzo che verifica la bontà delle prestazioni 

LA MARCATURA CE: 
SICURI CHE SIA
SICURA? PRODUTTORE QUALIFICATO
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dichiarate dai propri Associati e garantisce la conformità e 
l’applicazione delle norme in vigore sul territorio nazionale, 
superando quanto previsto dalla marcatura CE che di fatto 
richiede una semplice autocertificazione. 

L’ETICHETTA ENERGETICA 
NUMERATA ANFIT RAPPRESENTA 
UN IMPORTANTE STRUMENTO DI 
TRASPARENZA DELLA FILIERA DI 
PRODUZIONE DEL MADE IN ITALY E 
DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE.

L’etichetta energetica permettere di capire in modo 
oggettivo se il serramento installato in un particolare 
Comune garantisce le migliori prestazioni energetiche sia 
in ambito estivo che invernale. 

Attraverso il Decreto Legge 412 l’Italia è stata suddivisa in 6 
zone climatiche, individuate dalla sequenza di lettere dalla 
A alla F. 
Le zone climatiche individuano i giorni e i periodi 
d’attivazione dell’impianto di riscaldamento mentre i gradi 
giorno permettono di caratterizzare i climi italiani in base 
all’andamento della temperatura dell’aria esterna durante 
il periodo invernale. 

Conoscendo la trasmittanza termica del serramento 
attraverso il valore U = ... W/m² K del serramento, (più 
basso è il valore di Uw e minore è la dispersione termica 
e di conseguenza maggiore è il risparmio energetico), la 
dimensione, e il fattore solare “g” del vetro è possibile 
determinare le classi energetiche per il bilancio estivo ed 
invernale. 

Il fattore solare “g” del vetro indica la quota percentuale 
di energia solare gratuita che, trasmessa al vetro, entra in 
una stanza e la riscalda rispetto all’energia totale incidente; 
questo significa che nelle zone E ed F (più fredde), dove il 
consumo dell’impianto termico è predominante a causa 

dei lunghi mesi invernali, l’apporto gratuito della radiazione 
solare è poco importante, mentre lo diventa nelle zone A e 
B (più calde) in quanto l’apporto gratuito solare consente di 
riscaldare la casa nei mesi invernali grazie alla “trasparenza” 
del vetro, pertanto ad esempio i tripli vetri usati per le zone 
fredde essendo più scuri hanno un effetto contrario non 
consentendo al calore (gratuito) di entrare. Ovviamente 
nei mesi più caldi i vetri più trasparenti dovranno essere 
adeguatamente protetti con sistemi di oscuramento per 

evitare il surriscaldamento.
Attraverso il Decreto Legge 412 l’Italia è stata 
suddivisa in 6 zone climatiche, individuate dalla 
sequenza di lettere dalla A alla F. 
Le zone climatiche individuano i giorni e i periodi 
d’attivazione dell’impianto di riscaldamento mentre i 
gradi giorno permettono di caratterizzare i climi italiani 
in base all’andamento della temperatura dell’aria 
esterna durante il periodo invernale. 
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PROFILI IN CLASSE S
(NORMA EN 12608 - EN 14351-1/CE);
QUALITÀ E RISPETTO DELLE NORME. 

In funzione della classe climatica, identificata da 
irraggiamento solare e temperatura, in Europa sono 
previste due tipologie di profil i  in PVC destinati 
ai serramenti ,  come indicato dalla norma UNI 
EN 12608-2005 sulla “classificazione, i  requisiti 
e i  metodi di prove per profil i  di PVC-U per la 

TONINI UTILIZZA 
SOLO: CLASSE S. 

fabbricazione di porte e finestre”. La Classe M 
(clima moderato) è indicata nei paesi del Centro e 
Nord Europa, mentre nel Sud Europa, dove i l  sole 
batte e fa caldo, devono essere montati profil i  di 
Classe S (clima severo) .  La differenza, da un punto 
di vista produttivo, risiede negli additivi anti UV 
util izzati ,  con un differenziale di costo che alcuni 
produttori stimano nel 10-15% a sfavore di quell i 
più prestazionali.
Di fatto la norma UNI EN 12608 non impone alcun 
vincolo normativo in tal senso, anche se questa 

viene citata dalla UNI EN 14351-2010 “Marcatura CE 
dei serramenti esterni” che è obbligatoria.

Ovviamente, i profili di Classe S possono essere 
utilizzati dove è richiesta la meno severa Classe M , 
mai viceversa.
La classificazione di cui stiamo parlando non riguarda 
le proprietà termoisolanti del serramento, ma la 
durabilità: in particolare, le zone con clima S vengono 
individuate da una radiazione solare annuale su 
superficie orizzontale uguale o superiore a 5GJ/m², 
oppure da una temperatura media del mese più caldo 
pari o superiore a 22°C; condizioni che, almeno per 
uno dei due parametri (la temperatura media nel mese 
più caldo), sono soddisfatte in ogni angolo della nostra 
penisola.

Tonini garantisce l’uso su tutta la gamma dei propri 
sistemi, profili in Classe S sia su bianco e crema in 
massa che su pellicolato.

Oltre al rispetto della norma, disporre di profili in 
Classe S e a base Calcio-Zinco, esenti da piombo, 
qualificano notevolmente la mescola e rende, di 
conseguenza, le finestre Tonini straordinariamente 
stabili agli agenti atmosferici, conservando il grado di 
bianco (o crema) e la brillantezza inalterati nel tempo 
anche in zone con clima ed esposizioni estreme. 
Inoltre la Classe S ci permette di realizzare grandi 
aperture, garantite e certificate dai più importanti 
istituti di certificazione.

La formulazione della Classe S, attraverso stabilizzanti 
ecologici e di alta qualità, incrementa notevolmente i 
costi di produzione dei profili.
Negli ultimi anni purtroppo i profili in Classe M, meno 
performanti, e non adatti al nostro clima, vengono 
offerti in competizione e allo stesso prezzo dei 
serramenti in Classe S.

OGGI PIÙ CHE MAI, É IMPORTANTE SOTTOLINEARNE 
IL VALORE!
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PUREFIN È L’UNICO INFISSO CHE 
PURIFICA L’ARIA, ELIMINANDO SMOG, 

BATTERI E CATTIVI ODORI.
Una tecnologia esclusiva, frutto della ricerca TONINI,

destinata a rivoluzionare il mondo dei serramenti.

L’infisso che purifica l’aria

ESCLUSIVA
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UNA RIVOLUZIONE NEL MONDO DEGLI INFISSI. 

Purefin è l’unico infisso in grado di combattere 
l’inquinamento indoor e outdoor, grazie all’esclusivo
uso della nanotecnologia TitaniO²

®.

Gli infissi esclusivi della linea Purefin, contribuiscono a 
ridurre smog, C.O.V., PM10, PM2.5, cattivi odori e batteri.

Il TitaniO²
® di NANOTECK è invisibile alla vista e al tatto 

ma grazie all’azione della luce trasforma gli agenti 
inquinanti in sali inorganici non nocivi per l’ambiente e 
la salute (fotocatalisi), che vengono eliminati con acqua 
rendendo i serramenti Tonini ecologici, sostenibili e 
rivoluzionari. 1m² di superficie trattata corrisponde a
50 m³ di aria purificata all’ora. 10 m² di superficie 
trattata corrispondono a 3 alberi di medio fusto.

Respira aria pura dentro casa tua, richiedi gli infissi Purefin!

L’utilizzo
del TitaniO²

®

sui serramenti Tonini,
unito alla luce del sole,

attraverso la
fotocatalisi elimina

gli agenti
inquinanti. 

✱	PURIFICA L’ARIA
✱	ELIMINA ODORI E VOC
✱	ABBATTE LO SMOG
✱	È AUTOPULENTE
✱	COMBATTE I BATTERI

LE ALTE PRESTAZIONI DEI SERRAMENTI IN PVC TONINI DA OGGI SI 
ARRICCHISCONO DEL TRATTAMENTO CON TitaniO2

®.

BATTERI

UV - A
(LUCE NATURALE O 

PRODOTTA) 

SERRAMENTO TONINI

SOSTANZE 
SPORCANTI

SOSTANZE 
INQUINANTI

CATTIVI 
ODORI O₂‒OH‒

H₂O          
CO₂          

+
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ESCLUSIVA
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COLLEZIONE CLASSIC
(DUE GUARNIZIONI):

 

• Mod. HERMIONE

• Mod. ARLES

• Mod. ARMONIA
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HERMIONE
Sistema
a doppia 
guarnizione

Telaio fisso
mm. 70x60

Battuta dell’anta 
mobile da
mm. 80x70

PRESTAZIONI FUNZIONALI CERTIFICATE
TRASMITTANZA TERMICA: VALORE Uf

• W/m²K 1,30
• W/m²K 1,1 con ecorinforzo

ISOLAMENTO ACUSTICO • 44 dB DIN EN 20140 con vetro 49 dB

TENUTA ALL’ARIA SECONDO DIN EN 1026 : 2000 - 09 • Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA SECONDO DIN EN 1027 : 2000 - 09 • Fino a E 1500

TENUTA ALLA PRESSIONE DEL VENTO • Fino a C 5

RESISTENZA AL FUOCO • Classe 1

CAPACITA’ PORTANTE 350 N (UNI EN 1408) • 3000 Pa

Il Sistema Tonini mod. Hermione è un 
serramento in PVC rigido antiurtizzato 
a doppia guarnizione, una posta sulla 
battuta del telaio fisso da mm. 70x60
e l’altra sulla battuta
dell’anta mobile da mm. 80x70.

I profili principali sono formati
da 5/6 camere che conferiscono una 
statica ottimale ed una elevata barriera 
termica ed acustica.
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ARLES
PRESTAZIONI FUNZIONALI CERTIFICATE

TRASMITTANZA TERMICA: VALORE Uf
• W/m²K 1,27
• W/m²K 1,1 con ecorinforzo

ISOLAMENTO ACUSTICO • 44 dB DIN EN 20140 con vetro 49 dB

TENUTA ALL’ARIA SECONDO DIN EN 1026 : 2000 - 09 • Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA SECONDO DIN EN 1027 : 2000 - 09 • Fino a E 1500

TENUTA ALLA PRESSIONE DEL VENTO • Fino a C 5

RESISTENZA AL FUOCO • Classe 1

CAPACITA’ PORTANTE 350 N (UNI EN 1408) • 3000 Pa

Sistema a
doppia 
guarnizione

Telaio fisso
mm. 70x60

Battuta dell’anta 
mobile da
mm. 80x80

Il Sistema Tonini mod. Arles è un 
serramento in PVC rigido antiurtizzato a 
doppia guarnizione, una posta sulla
battuta del telaio fisso da mm. 70x60 e 
l’altra sulla battuta
dell’anta mobile da mm. 80x80.

I profili principali sono formati
da 5/6 camere che conferiscono una 
statica ottimale ed una elevata barriera 
termica ed acustica.
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ARMONIA
PRESTAZIONI FUNZIONALI CERTIFICATE

TRASMITTANZA TERMICA: VALORE Uf
• W/m²K 1,24
• W/m²K 1,0 con ecorinforzo

ISOLAMENTO ACUSTICO • 44 dB DIN EN 20140 con vetro 49 dB

TENUTA ALL’ARIA SECONDO DIN EN 1026 : 2000 - 09 • Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA SECONDO DIN EN 1027 : 2000 - 09 • Fino a E 1500

TENUTA ALLA PRESSIONE DEL VENTO • Fino a C 5

RESISTENZA AL FUOCO • Classe 1

CAPACITA’ PORTANTE 350 N (UNI EN 1408) • 3000 Pa

Sistema a
doppia 
guarnizione

Telaio fisso
mm. 80x70

Battuta dell’anta 
mobile da
mm. 80x80

Il Sistema Tonini mod. Armonia è un 
serramento in PVC rigido antiurtizzato a 
doppia guarnizione, una posta sulla
battuta del telaio fisso da mm. 80x70 e 
l’altra sulla battuta
dell’anta mobile da mm. 80x80.

I profili principali sono formati da
5/6 camere che conferiscono una 
statica ottimale ed una elevata barriera 
termica ed acustica.
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COLLEZIONE ECO BENEFIT
 (TRE GUARNIZIONI):

 

• Mod. E-LUX

• Mod.  E-LUX 20.20.20
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E-LUX
PRESTAZIONI FUNZIONALI CERTIFICATE

TRASMITTANZA TERMICA: VALORE Uf • W/m²K 1,20

ISOLAMENTO ACUSTICO • 44 dB DIN EN 20140 con vetro 49 dB

TENUTA ALL’ARIA SECONDO DIN EN 1026 : 2000 - 09 • Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA SECONDO DIN EN 1027 : 2000 - 09 • Fino a E 1500

TENUTA ALLA PRESSIONE DEL VENTO • Fino a C 5

RESISTENZA AL FUOCO • Classe 1

CAPACITA’ PORTANTE 350 N (UNI EN 1408) • 3000 Pa

Il Sistema Tonini Mod. E-Lux è un serramento 
in PVC rigido antiurtizzato a tripla guarnizione, 
di cui la prima situata sulla battuta del telaio 
fisso, la seconda sull’aletta del telaio fisso e la 
terza sulla battuta dell’anta mobile. Il profilo 
principale del telaio è da mm. 82x70 mentre 
quello dell’anta è da mm. 80x80. 

Si presentano a 6 camere, dall’aspetto 
innovativo e linee di profilo progettate per una 
finestra dall’inconfondibile gusto italiano.

Sistema a
tripla 
guarnizione

Telaio fisso
mm. 82x70

Battuta dell’anta 
mobile da
mm. 80x80
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E-LUX 20-20-20
PRESTAZIONI FUNZIONALI CERTIFICATE

TRASMITTANZA TERMICA: VALORE Uf • W/m²K 0,96 con ecorinforzo

ISOLAMENTO ACUSTICO • 44 dB DIN EN 20140 con vetro 49 dB

TENUTA ALL’ARIA SECONDO DIN EN 1026 : 2000 - 09 • Classe 4

TENUTA ALL’ACQUA SECONDO DIN EN 1027 : 2000 - 09 • Fino a E 1500

TENUTA ALLA PRESSIONE DEL VENTO • Fino a C 5

RESISTENZA AL FUOCO • Classe 1

CAPACITA’ PORTANTE 350 N (UNI EN 1408) • 3000 Pa

Sistema a
tripla 
guarnizione

Telaio fisso
mm. 82x70

Battuta dell’anta 
mobile da
mm. 80x80

Il Sistema Tonini Mod. E-Lux 20-20-20 è 
un serramento in PVC rigido antiurtizzato a 
tripla guarnizione, di cui la prima situata sulla 
battuta del telaio fisso, la seconda sull’aletta 
del telaio fisso e la terza sulla battuta dell’anta 
mobile. Il profilo principale del telaio è da
mm. 82x70 mentre quello dell’anta è
da mm. 80x80 a 6 camere. 

Il rinforzo termico che sostituisce il rinforzo 
tradizionale permette prestazioni migliorative.

Che cos’è il “Piano 20 20 20”?
Si tratta dell’insieme delle misure pensate dalla UE per il 
periodo successivo al termine del Protocollo di Kyoto, il 
trattato realizzato per contrastare il cambiamento climatico.
Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è 
entrato in vigore nel giugno 2009 e sarà valido fino al 2020.
Che cosa prevede il “Piano 20 20 20”?
Ridurre le emissioni di gas serra del 20%, alzare al 20% la 
quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e portare al
20% il risparmio energetico: il tutto entro il 2020.
È questo in estrema sintesi il contenuto del cosiddetto 
“pacchetto clima-energia 20-20-20” varato dall’Unione 
Europea. L’obiettivo è ovviamente quello di contrastare i 
cambiamenti climatici e promuovere l’utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili tramite obiettivi vincolanti
per i Paesi membri.

20% 20% 20%

PIANO D’AZIONE EUROPEO

MENO EMISSIONI DI CO
²RISPETTO AL 1990

PIÙ SPAZIO ALLE ENERGIE
RINNOVABILI

MENO UTILIZZO DI ENERGIA
PRIMARIA RISPETTO ALLO
STATUS QUO (BAU’)

Entro l’anno

2020
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Entro l’anno

2020
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Poche donne hanno avuto, nella 
storia italiana, un ruolo importante 
quanto quello di Matilde di Canossa, 
che per quarant’anni resse uno Stato 
che si estendeva su buona parte 
dell’Italia settentrionale e centrale, e 
che partecipò da protagonista alla
lotta tra l’Impero e la Chiesa.

A lei Tonini dedica la finestra 
MATILDE legandola alla storia e a 
Mantova che nel 2016 è diventata 
Capitale Europea della Cultura. 

L’innovazione al servizio della storia, le nostre origini come
elemento fondamentale, e dalla culla della cultura italiana nasce
il connubio perfetto, MATILDE.
Con Matilde sarà ora possibile inserirsi nei contesti storici, nelle ristrutturazioni, dove l’estetica e i vincoli la
fanno da padrone, laddove sino ad ora non era possibile inserirsi. Ma Matilde trova spazio e diventa anche 
elemento di Design con tutte le proposte personalizzate. Matilde permette di ottenere fino al 30% in più di luce ,  la 
luce come fonte di energia ed ispirazione nelle nostre abitazioni, creando benessere e relax nella vita di tutti noi. 
Matilde ti permette di sostituire i serramenti in ogni contesto storico ,   anche nella tua abitazione. Da Mantova, 
capitale Italiana della Cultura 2016 nasce Matilde ,  i l serramento per eccellenza, che unisce tradizione, funzionalità, 
sicurezza, Design e tecnologia.

UN MATRIMONIO
PERFETTO,
DOVE LA TRADIZIONE
SPOSA LA TECNOLOGIA.
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PRODOTTI
MADE IN ITALY

 created in 
Mantova

+ 20%
DI LUCE

MATILDE 3G NODO CENTRALE DA 132

+ 30%
DI LUCE

MATILDE 2G NODO CENTRALE DA 108
COLORI: BIANCO MASSA E BIANCO CLASSICO

Matilde
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PRODOTTI
MADE IN ITALY

 created in 
Mantova

• STILE: un’estetica minimalista dalle geometrie squadrate che grazie alla semplicità dei suoi componenti rende il sistema 
estremamente moderno ed essenziale. L’opzione delle cartelline in alluminio applicabili all’esterno rende possibile un design 
ancora più accattivante. 

• LUMINOSITÀ: il nodo centrale in caso di finestra a due battenti, è il più stretto disponibile sul mercato, e assieme all’anta a 
scomparsa sono stati progettati per ottenere fino al 30% DI LUCE IN PIÙ.

• COMFORT TERMICO: prestazioni migliorate con Uw fino a 0.7 W/m2K. 

• COMFORT ACUSTICO: prestazioni migliorate grazie ad un vetro triplo da 56 mm.

• VETRO: la nuova tecnologia prevede il vetro strutturale che garantisce ottima stabilità e permette di eliminare il classico rinforzo 
così da ottenere un infisso con performance tecniche al top.

IL NUOVO SISTEMA CHE PERMETTE
UN MAGGIOR PASSAGGIO DI LUCE.

Ambienti pieni di luce con il nuovo profilo ILLUMINA.



29

Possibilità di
creare un nodo 
centrale in pvc-

alluminio con 
un’estetica moderna 
ed una larghezza di 

soli 88,5 mm.

i l lumina



30



31

Ciclo di produzione 
garantito dal marchio 

di qualità anfit.PRODOTTI
MADE IN ITALY

 created in 
Mantova

La Linea di Serramenti Cottage nasce dal connubbio 
perfetto tra la tecnologia moderna e la qualità estetica del 

classico stile italiano: potrete disporre di tutti i vantaggi 
dei serramenti in PVC Tonini realizzati con la finitura in 

rovere sbiancato su base Latte o Crema.

COTTAGE CREMA COTTAGE LATTE
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ITALIAN STYLE COLLECTION.
SCURETTI LINEA COTTAGE

I caratteri estetici di Cottage vi avvolgeranno 
in una nuova esperienza sensoriale che si 
esprime sia sul piano ottico ma soprattutto 
su quello tattile, dove l’innovativa finitura 
conferisce un nuovo valore al serramento in 
PVC. Lasciatevi TRASPORTARE dalle dolci 
emozioni che vi saprà trasmettere “Cottage”, 
lasciatevi sedurre da un progetto pensato con 
amore e creato con tutta la passione Tonini.
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ALU COLOR

FINITURA
ALU COLOR

La nuova proposta ALU COLOR dà una risposta 
concreta alle maggiori esigenze e richieste in termini 
di abbattimento termico ed acustico.

La serie ALU COLOR, grazie ai profili con sezione da 76 
mm a 5 camere, al sistema di tenuta a tre guarnizioni e 
alle camere generosamente dimensionate, garantisce 
prestazioni eccellenti in termini di isolamento termico, 
acustico e di tenuta. Il sistema è idoneo all’uso nelle 
“case passive”.

Sistema di tenuta a tre guarnizioni, con telaio a 5 
camere di sezione 78 mm rivestito nel lato esterno in 
alluminio.
Anta con 5 camere di sezione 88 mm di forma 
sagomata esterna semicomplanare al telaio rivestita 
nel lato esterno in alluminio.
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TOTAL COLOR

La colorazione Total Color consente di ottenere un 
infisso completamente “effetto legno”, eliminando 
in maniera innovativa il contrasto cromatico tra 
la pellicola effetto legno e il colore in massa del 
pvc. La pellicola di rivestimento viene applicata 
all’interno sia del telaio che delle ante dando un 
effetto sorprendentemente realistico.

Oggi grazie al total color la finestra apparirà come 
quella in legno anche nelle sua parte interna 

FINITURA
TOTAL COLOR

CHIARA 630 CILIEGIO

NOCE CLASSICO

combinando il piacevole effetto estetico alle 
elevate performance tecniche del pvc.

Sistema a doppia guarnizione con telaio da 
mm 70x70 e battuta dell’anta da mm 80x80 per 
modello ARLES oppure da mm 70x70 per modello 
HERMIONE.

Possibilità di telaio RINOVA con aletta da mm 
30/12 oppure da mm 60/20.
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LE ESSENZE DI LEGNO GREZZO 
RITORNANO NEL DESIGN DI 
INTERNI ARMONIZZANDOSI IN 
TUTTI GLI AMBIENTI. 

La collezione IN’WOOD decora i profili finestra 
interni con tipologie di legno naturale selezionato 
fra 2  nobili essenze.

La sensazione tattile è sublimata: i pori del 
legno offrono un tocco impagabile e le differenti 
sfumature del colore e della struttura delle 
venature testimoniano l’unicità naturale del 
materiale.

SYCOMORE WENGUÈ

FINITURA
IN-WOOD

Dimenticate le problematiche delle finestre 
tradizionali in legno: le vostre finestre non 
necessitano di alcuna manutenzione particolare. 
La finitura in legno IN’WOOD è costituita da una 
lamina fine in fibre di legno naturale, concepita 
nel rispetto delle certificazioni e delle norme di 
gestione responsabile delle risorse naturali.
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FINITURA
IN-DESIGN

MATERIALIZZARE LA VOSTRA 
CREATIVITÀ. 

IN-DESIGN è un nuovo profilo le cui facce interne sono 
decorate grazie ad una tecnologia di stampa inedita. 
Texture, motivi, grafemi o immagini, ardiscono ad abbellire le 
finestre in PVC che sono possibili grazie a questa tecnica di 
stampa a getto d’inchiostro.

Anta e telaio della finestra si fondono con l’ambiente e si 
trasformano in elementi chiave dell’arredamento degli interni.
Come un quadro, offrono anche un elegante valorizzazione 
dei paesaggi esterni.

Senza compromettere le sue prestazioni tecniche, 
IN-DESIGN trasforma l’estetica degli infissi in PVC: ogni 

finestra diventa personalizzabile, integrabile e unica.

INNOVARE IN MATERIA DI 
TECNICHE DECORATIVE.

Gli strumenti sviluppati dal nostro team R & D 
permettono la stampa di tutti i tipi di grafica 

sull’interno delle finestre. La stampa è continua e 
segue tutti i rilievi della lavorazione dell’infisso per 
una riproduzione perfetta del motivo.
Per garantire un rendering ad alta definizione, le 
grafiche, la cui risoluzione può raggiungere i 1600 dpi, 
sono create su misura dai nostri  designers.

La superficie stampata della sezione è ricoperta da 
un rivestimento trasparente al fine di proteggere la 
decorazione dai graffi, di resistere alle aggressioni di 
prodotti per la casa e di garantire una tenuta ottimale 
del colore nel tempo. 
Protetta da un brevetto, questa tecnica è in corso di 
certificazione presso il CSTB.



38

SCORREVOLI E
GRANDI APERTURE
Una collezione dalle linee pure, destinata a 
durare nel tempo, dove la bellezza ha sempre un 
effetto potente sull’animo umano.

Quasi un messaggio d’altri tempi ed altri spazi, 
mete da conquistare o da inseguire, per offrire 
nuove opportunità di benessere estetico e 
funzionale creando così ambienti esclusivi. Scorrevole IN-LINEA 3 vie Scorrevole IN-LINEA Scorrevole ALZANTE

Scorrevole IN LINEA



39Scorrevole PARALLELO
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PERSIANA ORIONE

Il costante lavoro di ricerca estetica, funzionale 
e tecnica accompagnato all’alta qualità di 
produzione, ha portato Tonini ad ottenere 
la MARCATURA CE SULLE CHIUSURE  
OSCURANTI secondo la norma UNI EN 
13659:2004 raggiungendo la CLASSE 6.

PERSIANE
ANTONI.

Classification of resistance to wind load
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Persiana ORIONE
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Antone SIRIO

Antone SIRIO D

Antone SIRIO
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Antone ALFA

ANTONE ALFA

Barra filettata

Rinforzo tubolare zincato

Antone ALFA 
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PORTONCINI
L’ingresso del le nostre abitazioni è da 
sempre lo specchio del  nostro sti le di 
vita.  La possibi l i tà di  personalizzarlo a 
proprio piacimento e secondo le proprie 
esigenze estetico-funzionali ,  lo rendono 
i l  modo migl iore per identif icarsi . 
Vetr i ,  essenze,  specchiature,  manigl ie 
e f initure possono essere combinati 

per rappresentare al  meglio i l  proprio 
ego. L’estrema componibi l i tà dei  nostri 
profi l i  ci  permette di  creare composizioni 
uniche; come le bussole d’ ingresso in 
grado di  arr icchire gl i  spazi d’entrata con 
un tocco di  raff inatezza e luminosità. 
Prodotti  unici  e personalizzati  con la 
qualità e lo st i le Tonini .
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SCURETTI INTERNI,
CASSONETTI, TAPPARELLE
E ZANZARIERE
I nostri prodotti sono personalizzabili con un’ampia gamma di accessori in grado di 
garantire il massimo comfort. La microventilazione di serie consente una notevole 
flessibilità di gestione, rispetto al serramento classico; altri accorgimenti come le zanzariere, 
gli scuretti interni o i cassonetti coprirullo completi di tapparelle, vi permetteranno di 
ottenere i migliori risultati funzionali mantenendo inalterate le  caratteristiche estetiche. 
Infine, possiamo fornirvi i nostri prodotti anche nella versione monoblocco. 

CASSONETTO
Cassonetto coprirullo 

termosaldato, con guarnizione 
di tenuta coestrusa su 
frontalino di ispezione.

Serramento presentato in 
versione monoblocco (composto 

da controtelaio assemblato ed 
accessoriato con  le parti fisse del 

sistema MEDOBLOC, telo avvolgibile, 
cassetta avvolgitore, cassonetto e 

finestra)

MEDOBLOC



47

SCURETTI INTERNI,
CASSONETTI, TAPPARELLE
E ZANZARIERE
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VENEZIANE E FRANGISOLE
Possibilità di personalizzare il serramento con veneziane interno ed esterno vetro, oscurare, decorare e creare 
gioielli di luce.

MONOBLOCCO TERMICO
A SCOMPARSA
La tapparella con il cassonetto a scomparsa unisce la praticità al design permettendo la massima adattabilità 
a tutte le ambientazioni.
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Modello E-LUX In-Wood Wengué con monoblocco termico a scomparsa
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UN GESTO D’AMORE PER LA VITA. 

Per creare una famiglia serve un gesto d’amore e un 
segno indelebile nel tempo. 
Tonini sceglie per voi un gioiello unico come il 
Nottolino a funghetto girevole autoregolante per dire 
“SI LO VOGLIO”.

CON TONINI SERRAMENTI,
SICUREZZA, FUNZIONALITÀ E
DESIGN SPOSANO LA DOMOTICA.

NOTTOLINO A FUNGHETTO
girevole autoregolante con 

autoregolazione integrato in altezza.
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LA PROTEZIONE È ANCHE
FUNZIONALITÀ.

Con Tonini la funzionalità dell’anta a ribalta è 
garantita dalla FORBICE.

Vantaggi: 
■ La boccola frizionata consente un posizionamento 
dolce dell’anta a ribalta.

Vantaggi: 
■ Assicura un montaggio semplice e preciso grazie 
alla regolazione continua in altezza.
■ Compensa automaticamente le tolleranze dell’aria, 
riducendo così i tempi di regolazione.
■ La regolazione della pressione del nottolino a 
funghetto girevole autoregolante permette che 
lo stesso si possa adattare individualmente alle 
tolleranze.

PROTEGGI IL TUO MONDO.

Con Tonini puoi proteggere il tuo mondo fino alla 
SICUREZZA  RC2 sviluppando soluzioni personalizzate 
anche di sicurezza superiore.

■ È dotata di un blocco antichiusura in posizione di ribalta. 
■ I pattini in PVC di serie garantiscono un’elevata 
portata con la minima usura e un miglior comfort di 
utilizzo.

LA SICUREZZA RESA LEGGERA
DAL SOLLEVATORE ANTA.

Il sollevatore anta ammortizza l’arresto dell’anta 
garantendo un posizionamento dolce della stessa nel 
telaio. Garantisce inoltre un funzionamento sicuro 
che dura nel tempo.

EVITARE LE MANOVRE ERRATE.

Il salva falsa manovra di serie, impedisce le manovre 
errate dell’anta.

SICUREZZA E COMFORT
AL SERVIZIO DEL CLIENTE.

■  ASTA A LEVA 
Già con la sicurezza di base il blocco di sicurezza 
impedisce l’apertura per scasso dell’asta a leva, 
grazie a un angolo in acciaio inserito sul riscontro 
della stessa.

FORBICE

ASTA A LEVA 

CERNIERE A VISTA TITAN DI SERIE.

Cerniere a vista TITAN dal design raffinato a elevato 
livello di sicurezza.
Il posizionamento in alto e in basso a filo battuta 
e le viti nascoste, rendono le cerniere un elemento 
importante nel design dei nostri serramenti.
Dotate di protezione antisfilamento del perno 
superiore in posizione di ribalta.

Cerniera a squadra TITAN

RC1 RC2
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CERNIERE A SCOMPARSA TITAN
AXXENT 24* OPTIONAL.

La nuova cerniera a scomparsa TITAN AXXENT 24* 
dimostra che essere invisibili è una vera e propria 
qualità.
Garantisce una portata elevata fino a 150 Kg 
permettendo di realizzare anche serramenti di grandi 
dimensioni.
I punti di rotazione sono completamente a scomparsa 
e donano un’estetica raffinata al serramento.

MANTIENI I TUOI AMBIENTI CON LA
MICROVENTILAZIONE DI SERIE.

Grazie alla microventilazione di serie puoi cambiare 
l’aria per mantenere gli ambienti sani e proteggere 
l’edificio.

Vantaggi:

■ Garanzia antintrusione fino alla classe RC2 per 
areare anche durante la tua assenza;
■ Elevata tenuta alla pioggia protezione da 
pioggia battente per areare in qualsiasi condizione 
atmosferica.
■ Garantisce una costante aerazione di base senza 
formazione di correnti d’aria per un microclima 
abitativo sano.
■ Riduce al minimo il rischio d’insorgenza di muffe.
■ Adatto al comando motorizzato (optional).

■ Garantisce una costante aerazione di base senza 
formazione di correnti d’aria per un microclima 
abitativo sano.
■ Riduce al minimo il rischio d’insorgenza di muffe.
■ Adatto al comando motorizzato (optional).

FERMO A SCATTO CON MANIGLIETTA
ESTERNA (OPTIONAL).

Permette di bloccare la Portafinestra dall’esterno 
evitando chiusure improvvise preservando l’anta.

FINITURE DI DESIGN RESISTENTI.

La nostra ferramenta TITAN è realizzata con materiali 
pregiati e con una finitura di altissimo livello.

Garantiamo la protezione anticorrosione e contro 
l’usura per l’esposizione a condizioni climatiche e 
atmosferiche estreme.

SEMPLICITÀ SICUREZZA E
INTELLIGENZA CON iWindows.

La domotica rende la vita semplice e iWindows ti 
consente di tenere la situazione sotto controllo in qualsiasi 
momento e in modo affidabile, tramite il tuo smartphone.

Quando andate a dormire, quando uscite o siete lontani 
da casa, grazie a questo sistema intelligente potrete 
controllare in modo semplice e affidabile la sicurezza dei 
vostri serramenti.
Con la sorveglianza affidabile abbinata alla ferramenta di 
sicurezza proposta da Tonini, l’effrazione è praticamente 
impossibile. Il solo tentativo di scasso viene riconosciuto 
in anticipo e l’effettiva situazione di pericolo è facilmente 
controllabile tramite indicatori di movimento e a 
telecamere collegate in rete.

iWindows è un sistema a 360° che può essere ampliato 
in qualsiasi momento aggiungendo dispositivi. È 
inoltre possibile collegarsi anche a chiusure multipunto 
elettroniche oppure aprire o chiudere le finestre dotate di 
comandi motorizzati.
Dai mezzi digitali all’elettronica di intrattenimento fino 
alla domotica e ai sistemi di sicurezza, dalle telecmere IP 
all’illuminazione, con iWindows potrete collegare tutto in 
un unico sistema.

FERRAMENTA PORTONCINI
AS 3500 (optional).

Con Tonini puoi utilizzare la chiusura multipunto 
automatica con magnete AS 3500, l’unica chiusura 
automatica in cui l’uscita dei ganci avviene senza alcun 
contatto meccanico tra serratura e riscontri.  A porta 
aperta i ganci rientrano nel frontale. Chiudendo la porta 
essi vengono attivati da un dispositivo di sgancio e 
chiudono dal basso verso l’alto.

Il limitatore di apertura permette la chiusura 
dall’interno tramite un pomolo e l’apertura dall’esterno 
con una mandata della chiave nel senso di chiusura.

Tonini di serie adotta la serratura AS 8100: chiusura 
multipunto con nottolino a funghetto girevole 
autoregolante, dal movimento particolarmente fluido 
e che richiede una manutenzione minima. Il suo 
nottolino a funghetto girevole si aggancia dietro ai 
riscontri, aumentando la sicurezza antintrusione.
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FERRAMENTA PER ALZANTI
SCORREVOLI:
SPINGERE 400 KG. CON
FACILITÀ E SICUREZZA

La ferramenta per ALZANTI SCORREVOLI, è stata 
perfezionata a tal punto da movimentare in modo 
sicuro, comfortevole e maneggevole ante fino a 400 
kg di peso grazie a PORTAL HS.

La nuova ferramenta consente di  real izzare 
serramenti  f ino a 12 metri  di  apertura e con oltre 
19 metri  di  larghezza totale.

Eccezionale eff icienza energetica e assenza di 
barriera architettonica grazie al la soglia FLAT 
STEP.

Possibi l i tà di  motorizzazione e sorveglianza del la 
chiusura elettronica.

FERRAMENTA SCORREVOLI.

Scorrevole parallelo
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FERRAMENTA PER SCORREVOLE
PARALLELO:

APERTURA INTUITIVA ANCHE PER
CHI È INESPERTO.

Non sempre aprire uno scorrevole parallelo è così 
logico, con la nuova ferramenta PSK COMFORT tutto 
diventa semplice e intuitivo.

PSK COMFORT permette lo scorrimento autoportante 
fino a 160 kg di peso senza necessità di spessoramento, 
ed è estendibile fino a 200 kg con 2 carrelli aggiuntivi.

Movimento di scorrimento dell’anta fluido e 
comfortevole grazie al diametro delle nuove ruote di 
scorrimento maggiorato del 25%.

Dispositivi di sicurezza del carrello in metallo ad 
accoppiamento geometrico mantengono i carrelli in 
modo sicuro e durevole nel binario di scorrimento, 
consentendo di ribaltare l’anta senza tensione.

La FORBICE consente di posizionare a ribalta ante fino 
a 160 kg di peso oppure fino a 200 kg con la versione 
PSK-Z, permettendo l’utilizzo di vetri speciali.

PSK 160 PSK 200

Scorrevole alzante
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Il vetro negli infissi assume un ruolo molto importante 
arrivando ad occupare l’80% della superficie totale 
del serramento, la sua funzione è quella di assicurare 
elevate prestazioni in termini di risparmio energetico 
e isolamento termico/acustico dell’ambiente in cui 
viene installato l’infisso.

Tonini vi offre la più ampia gamma di vetri disponibili 

AUMENTA L’EFFICIENZA
ENERGETICA.

sul mercato per soddisfare tutte le vostre esigenze.
La ricerca di partner di alta qualità, fa sì che ogni vostra 
richiesta venga esaudita, mettendo a disposizioni un 
ufficio tecnico competente e aggiornato su tutte le 
normative del settore.

Tonini, vi garantisce la massima qualità in campo 
vetrario attraverso vetri marcati UNI. 

SCEGLIERE TIPI DI VETRO
PER FINESTRE E INFISSI DI QUALITÀ
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Le principali caratteristiche a cui deve rispondere 
un vetro in edilizia:

ISOLAMENTO TERMICO INVERNALE.

Installare vetri basso-emissivi  può farti risparmiare 
fino al 30% all’anno sui costi di riscaldamento 
rispetto alle finestre ed ai serramenti tradizionali.

CIÒ SIGNIFICA BOLLETTE 
ENERGETICHE RIDOTTE.

■ Minore condensa – la superficie interna del vetro 
rimane più calda, riducendo la condensa interna e 
prolungando il ciclo vitale delle tue finestre.

■ Riduce le zone fredde vicino alle finestre per un 
miglior utilizzo degli spazi abitabili.

Installare finestre ad alte prestazioni che uniscono 
per proprietà di basso-emissività e di controllo 
solare può farti risparmiare fino al 30% all’anno sui 
costi di riscaldamento e raffrescamento rispetto 
alle finestre con vetri tradizionali.

CONTROLLO SOLARE.

Mantieni gli interni più comfortevoli durante la 
stagione estiva evitando l’eccessivo accumulo di 
calore solare grazie ai vetri a controllo solare.

Potrai ridurre considerevolmente il consumo 
energetico e quindi la bolletta energetica riducendo 
l’impiego di impianti di aria condizionata.

Permetterà anche di ridurre lo scomodo riflesso 
abbagliante causato dalla luce solare diretta.

■ Riflette fino a 2/3 del calore del sole, per 
mantenere gli interni più freschi, anche in presenza 
di grandi aree vetrate, come le verande.
■ Permette di godere della luminosità naturale 
anche nel periodo estivo, senza dover ricorrere ad 
oscuranti meccanici come tapparelle o tende.
■ Un modo energeticamente efficiente per 
mantenere freschi gli interni (minore necessità di 
ricorrere ad impianti di aria condizionata).
■ Filtra lo sgradevole riflesso abbagliante del sole, 
permettendo l’entrata della luce naturale.

ISOLAMENTO ACUSTICO.

Fai della tua abitazione un posto dove vivere 
tenendo fuori i rumori molesti.

I vetri ad isolamento acustico aiutano a 
proteggersi dai rumori e ti permettono di godere 
del proprio spazio in piena tranquillità e silenzio.
Troppo rumore può danneggiare la salute 
(maggiore stress, sonno disturbato).

Il livello di rumore viene misurato in decibel (dB). 
Un livello di rumore comfortevole è di circa 35dB 
durante il giorno e di 30dB di notte.

Il vetro a isolamento acustico riduce l’eccesso 
sonoro e gli effetti dannosi del rumore ed è 
particolarmente efficace negli edifici situati in 
prossimità di strade ad alta percorrenza, traffico 
urbano, autostrade, stazioni ferroviarie ed 
aeroporti.
Il vetro stratificato acustico è composto da due 
vetri accoppiati con uno speciale film plastico 
che riduce la propagazione del suono da un vetro 
all’altro. In questo modo, assorbe e indebolisce 
l’energia sonora e agisce come barriera contro 
il rumore.

Il film di materiale plastico ha inoltre le proprietà 
aggiuntive di sicurezza ed antieffrazione tipiche 
del vetro stratificato.

SICUREZZA E PROTEZIONE.
Tonini offre una gamma di vetri stratificati 

di sicurezza che permettono di offrirvi totale 
sicurezza e protezione.

Il vetro stratificato di sicurezza protegge dal 
rischio di infortuni gravi causati da rotture o 
urti accidentali. Quando si rompe, lo fa in modo 
sicuro, proteggendo dal rischio di incidenti 
gravi.

Il vetro stratificato di sicurezza protegge 
contro rotture nel tentativo di intrusione o atti 
vandalici, ritardando o persino impedendo la 
penetrazione attraverso il vetro nei tentativi di 
effrazione o in caso di danni.

In caso di rottura o urto, i film plastici 
mantengono il vetro in opera.
Il vetro si rompe ma i frammenti rimangono 
incollati al film. Nei tentativi di effrazione, 
queste caratteristiche impediscono o rallentano 
l’intrusione.

SICUREZZA E PROTEZIONE TOTALE.

■ con i Vetri Antivandalismo – Anticrimine, che 
proteggono contro il lancio di pietre, piccoli atti di 
vandalismo, aggressioni di breve durata;
■ con i Vetri Antiproiettile, concepiti per resistere 
ad un determinato numero di impatti di pallottole 
di armi da fuoco usando per la classificazione 
munizioni di diverso tipo.

Applicazioni principali: banche, uffici postali, 
commissariati di polizia, gioiellerie o abitazioni in 
cui si teme l’intrusione tramite armi da fuoco.
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Alluminio
verniciato oro F3

Alluminio
verniciato bianco

Alluminio
verniciato bronzo

Alluminio verniciato 
cromo satinato

Maniglia
a pomolo

Maniglione
luna

Maniglia in
pelle nera
e Swarovski

Maniglia in
pelle bianca 
Swarovski

Maniglia in
alluminio satinato
e Swarovski

Maniglia
in pelle rossa

Maniglia
in pelle verde

Maniglia
in cuoio

La maniglia è uno degli elementi più 
importanti dei nostri serramenti: 
ci trasmette un vasto numero di 
sensazioni determinate dell’estetica, 
dalla forma e dal materiale con cui è 
realizzata.
Ve ne presentiamo una breve 
selezione frutto di un’attenta 
ricerca tra le migliori produzioni 
esclusivamente made in italy.
Fanno parte di questa raccolta
anche una serie di proposte 
innovative, direttamente create
dal nostro ufficio stile nel corso
dello sviluppo di Fashion Collection.
Un tocco di classe, in grado di
rendere le vostre finestre ancora 
più eleganti alla vista e piacevoli al 
tatto: da oggi disponibile per tutte le 
collezioni Tonini. 

Made with CRYSTALLIZED™ - 
Swarovski Elements

MANIGLIE.
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I colori riportati sono indicativi e possono differire da quelli reali. 

ESSENZE STANDARD

BIANCO CLASSICO
RAL 9003

AVORIO 08
RAL 9001

CILIEGIO
35

NOCE CLASSICO
81

ROVERE 
CLASSICO 202 

NOCE 
CASTAGNO 187

NOCE SCURO 
208

ALUMINIUM
285

GRIGIO CHIARO 
210 RAL 7035

VERDE SALVIA
127 RAL 6021

VERDE 36
RAL 6009

VERDE 
FRASSINATO 159

ROSSO 881
RAL RAL 3011

GRIGIO 30
RAL 7001

GRIGIO ANTRACITE 
162 RAL 7016

CHIARA 630

ESSENZE SPECIALI

ALBA
840

AURORA
850

ARMONIA 736
RAL 6015

COLONIALE
875

AMARETTO
600

MOCCA 830
RAL 7048

IROKO
209

BRONZO
610

PLATINO 810
RAL 7024

TITANIO X
C10

MICA 820
RAL 7016

CORTEN
A90

FONDENTE
690

GRAFITE 691
7022

OREGON
A80

VERMONT
990

TNF/TESTA DI 
MORO 37

 ROSSO 
BORDEAUX 119

COLLEZIONE IN-WOOD 

SYCOMORE
770

WENGUÉ
760

COLLEZIONE COTTAGE

COTTAGE
CREMA

COTTAGE
LATTE

BIANCO MASSA SABBIA IN MASSA

COLORI IN MASSA
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Tonini Serramenti è un’azienda all’avanguardia del 
settore serramenti in PVC. Con professionalità e 
competenza, offre prodotti di qualità Made in Italy ed 
alte prestazioni. Tonini Serramenti si impegna per 
produrre i migliori infissi in PVC, proponendo sempre 
nuove soluzioni tecniche ed estetiche che permettono 

AZIENDA
di arredare la propria casa con prodotti unici, non 
preconfezionati. L’offerta di Tonini Serramenti è 
composta da prodotti ed elementi d’arredo di altissima 
qualità, ricercati nelle forme e nei materiali, in grado di 
integrarsi con l’ambiente circostante e di valorizzarlo. 
L’azienda ha scelto gli impianti tecnologicamente più 

avanzati per realizzare prodotti innovativi, certificati, 
nel rispetto dei più elevati standard di qualità. Serietà, 
sicurezza e affidabilità sono i principi su cui l’azienda 
fonda le relazioni con clienti, fornitori e agenti, 
impegnandosi a fornire tutti gli strumenti necessari 
per ottenere i risultati migliori.
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SERVIZIO CLIENTI
Tonini da tempo ha sviluppato un ufficio tecnico altamente 
competente che potrà esaudire ogni vostra richiesta 
mettendo a disposizione i più importanti software di 
progettazione.
Il costante aggiornamento del nostro personale vi darà la 
possibilità di affidarvi a personale altamente qualificato.

GARANZIE
Tutti i prodotti Tonini sono certificati dai più importanti istituti 
di certificazione del settore. Le garanzie dei prodotti sono 
riportate nel MANUALE DI GARANZIA, MANUTENZIONE E 
POSA IN OPERA, che accompagna tutte le forniture.

Tonini ha stipulato tramite ANFIT la  prima polizza per 
tutelare e GARANTIRE I PRODUTTORI, GLI INSTALLATORI 
E I CONSUMATORI.

■ Una POLIZZA ASSICURATIVA di Reale Mutua 
Assicurazioni di RESPONSABILITÀ CIVILE SUL PRODOTTO, 
che copre i danni causati a persone o cose da serramenti 
difettosi;

■ Una POLIZZA ASSICURATIVA di Reale Mutua 
Assicurazioni che copre il RIMPIAZZO DEL PRODOTTO 
che rimborsa le spese sostenute per la sostituzione di 
serramenti per inidoneità all’uso per errore di progettazione, 
difetti di fusione, saldatura e giunzione degli angoli, difetti 
di verniciatura, vizi di materiale, errore di fabbricazione, 
prematuro decadimento e perdita delle caratteristiche 
funzionali. 

2 POLIZZE ASSICURATIVE
PER TENERE INDENNI

I PRODUTTORI E 
INSTALLATORI E TUTELARE

IL CONSUMATORE FINALE

A favore del CONSUMATORE
• Tutelano il consumatore finale nel caso

in cui subisca danni alla persona o a cose causati dai 
serramenti installati.

• Garantiscono al produttore il rimborso delle spese 
sostenute per la sostituzione di serramenti che si 

rivelino, inidonei all’uso presso gli utilizzatori finali per 
motivi progettuali o di altra natura.

2 POLIZZE ASSICURATIVE
• La polizza RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (RCP).
• La polizza SPESE DI RIFORNITURA (RIMPIAZZO).

A favore del RIVENDITORE
• Tutelano il consumatore finale nel caso in cui 
subisca danni alla persona o a cose ad opera dei 
serramenti installati.

• Garantiscono al produttore il rimborso delle spese 
sostenute per la sostituzione di serramenti che si 
rivelino inidonei all’uso.
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a Gigi 

“Non esiste separazione definitiva 
finché esiste il ricordo.”

- Isabel Allende -

Questo ultimo lavoro lo vogliamo dedicare a te,
perché i ricordi possano essere impressi per sempre con 

l’inchiostro indelebile su una pagina bianca.
Ognuno di noi colorerà questa pagina con i propri ricordi.

24 Ottobre 2017



63



“In una delle sue più celebri citazioni William Blake disse:
« L’immaginazione non è uno stato mentale: è l’essenza stessa dell’esistenza umana , 

per questa ragione ci piace dar vita a quello che immaginiamo,
per dare pieno sfogo alla nostra essenza”. Paola Tonini

si ringraziano:

- Alphacan srl (Arco - Trento) 
- Anfit (Ferrara) 

- Green Park srl (Mantova) 
- Leali Vetri srl (Castiglione delle Stiviere) 

- Siegenia Aubi srl (Lainate - Milano) 
- Teknodue Group snc (Nomi - Trento) 





TONINI s.r.l. 
Via San Martino, 47 - 46046 Medole (MN)

Tel. +39 0376 898219 r.a. - Fax +39 0376 898170
info@toniniserramenti.it - www.toniniserramenti.it
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