
I SERRAMENTI IN ALLUMINIO SONO 

LA SCELTA MIGLIORE

Prodotti con alluminio di prima 

qualità e certificati, garantiscono 

stile e performances ma, 

soprattutto, robustezza e 
longevità.

Questo significa che manterranno 

inalterate nel tempo le loro 

caratteristiche meccaniche ed 

estetiche, senza richiedere alcuna 

manutenzione straordinaria



L’alluminio infatti non è soggetto 
all’invecchiamento precoce tipico di 

altri materiali
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grazie alla sua robustezza e 
inalterabilità si presta alla 

realizzazione 

di strutture anche molto grandi e 

complesse: 

basti pensare alle facciate continue dei 

grattacieli



E’ grazie a tutte queste caratteristiche 

tecniche che l’alluminio ormai da anni 

viene normalmente utilizzato, non 

solo per la costruzione di finestre e 

persiane,



ma anche e soprattutto di tutte quelle 

strutture che richiedono robustezza e 

durata nel tempo: non è un caso che le 

vetrine dei negozi e i portoni 

condominiali sono realizzati soprattutto 

in alluminio! 



Un’altra caratteristica molto positiva 

dell’alluminio e che in caso di incendio 

si comporta in maniera molto più sicura 

di tutti gli altri materiali che hanno, 

invece, punti di fusione e deformazione 

di gran lunga inferiori e rilasciano 

sostanze tossiche. E’ il motivo per cui 

alcune Nazioni europee hanno già 

vietato l’utilizzo delle materie plastiche 

negli edifici pubblici



Le finestre in alluminio garantiscono 

elevate prestazioni per quanto 

concerne la tenuta all’acqua, all’aria e 

al vento. E tali caratteristiche
vengono mantenute nel tempo, a 

differenza di altri materiali che sono 

soggetti a deformazioni naturali.

Elevate sono anche le caratteristiche 
di isolamento termico e acustico, 

secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti



L’aspetto estetico non è di secondaria 

importanza: l’alluminio è trattato con 

verniciature certificate QUALICOAT
e consente di poter scegliere in una 

gamma praticamente infinita di colori 

e finiture. Non è certo un caso che 

molte volte serramenti di altri materiali 

presentino comunque il lato esterno 

ricoperto con un profilo di alluminio 

verniciato!



Si può quindi ben dire che l’alluminio:

- garantisce leggerezza e resistenza: 

non invecchia
- garantisce un elevato isolamento 

termico-acustico
- consente un elevato risparmio 

energetico 
- resiste alla corrosione e rispetta 

l’ambiente
- è eterno, sia per le sue caratteristiche 

di resistenza, che per la propria 

riciclabilità: essendo riciclabile all’infinito 

è il materiale sostenibile per 
eccellenza

E poi, cosa non meno importante, i 

serramenti in alluminio serie RIVIERA 
nascono, vengono lavorati, certificati e 

assistiti in Italia, con manodopera 

italiana


