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3M Solar Control Films per vari utilizzi: prevenzione 
del viraggio colori, mantenimento temperatura 
in ambienti, sicurezza, abbattimento radiazioni 
elettromagnetiche…

www.3m.com/bonding C080 Schermi 

ACERPLASTICA Presentazione prodotti: pannelli, avvolgibili, 
profili, canaline e porte a soffietto in PVC.

www.acerplastica.it C103 Persiane - Porte

AKRAPLAST Sistema autoportante in policarbonato per 
coperture e tamponamenti, copertura a volta in 
policarbonato, lastre alveolari in policarbonato, 
lastre isolanti ad alta trasparenza. 

www.akraplast.it C063 Lastre 

AL7MEIPA Schermatura all’interno del serramento www.al7-meipa.com C012 Schermi - Tende interne al 
serramento

ALAN ALLUMINIO SERVICE Facciata continua strutturale ventilata, facciata 
fotovoltaica, (videocassetta V.42)

C052 Facciate strutturali 
continue - Facciate 

fotovoltaiche
ALANOD Sistemi di schermatura in alluminio www.alanod.de C111 Schermature 

ALL SYSTEM srl Blindopersiana in alluminio www.ginko.it C096 Schermi - Persiane

ALMAN Serramenti in alluminio, bussola rotante 
antirapina, il nuovo CED della Banca 
Commerciale Italiana

C051 Serramenti

ARCHITAL Lucernai, pensiline, tunnel, coperture 
trasparenti e traslucide

C090 Lucernari - Coperture - 
Vetrate

ARGETON-KALIKOS Facciate ventilate ed elementi strutturali in 
alluminio. 

www.argeton-fassade.com C029 Facciate ventilate

ATOHAAS Lastre colate, estruse, manuale di architettura www.atoglas.com www.altumax.com C031 Lastre

BAGGI Lucernari Lucernari in vetroresina, in resina acrilica www.baggilucernari.com/ C028 Lucernari
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BAUMANN TECNICA Tenda leggera METALON. www.metalon.com C040 Schermi - Tende

BENACO Sistema per infissi in legno-alluminio. Particolari 
costruttivi

www.bpbenaco.it C092 Serramenti

BERNABE’ Serramenti e facciate in alluminio C034 Serramenti - Facciate

BERTI Vetrotenda bund-glasses, pareti mobili, facciata 
continua strutturale a taglio termico, frangisole, 
particolari costrutivi, schede tecniche e esempi

www.berti.it C091 Facciate strutturali 
continue - Pareti mobili - 

Schermi

BIROGLIO SERRAMENTI Porte, finestre, serramenti in pvc C089 Serramenti

BRIXIASOLAR Luce naturale negli edifici: captazione 
convogliamento, diffusione  e ventilazione 
cupole captanti.

www.brixiasolar.com C105 Condotti di luce

C/SGROUP Airfoil: schermature esterne costituite da lame 
in lega di alluminio estruso

C068 Schermi - Frangisole

CAODURO Cupole, tunnel e lucernari in metacrilato o 
policarbonato, evacuatori di fumo e calore. 

www.caoduro.it C018 Lucernari

CAPOFERRI Serramenti in legno, porte in legno. www.capoferri.it C055 Serramenti

CIR         C020 Facciate strutturali - 
Schermi - Serramenti

CLAUS Lucernari in lamiera zincata e plastificata e in 
alluminio preverniciato o rame

www.claus.it C109 Lucernari

coopsette infissi www.coopsette.it C016

COSALMO Facciate continue C059 Facciate continue

CROCI Tapparelle: profili in alluminio con poliuretano 
espanso ad alta densità. Relazione sulle prove 
di isolamento termico e acustico

www.croci.com C065 Schermi - tapparelle

19/04/2006 settore_C_tecnologie_trasparenti_schermature_solari.xls 2



DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE collocazione 
catalogo

parola chiave CD-ROM e o Videocassetta disponibili al 
LAMSA

DITTA
AL LAMSA

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
IN RETE

DOW CORNING Vetrate strutturali, vetrate isolanti, sigillanti 
contro gli agenti atmosferici, protezioni 
antincendio, sistemi per il controllo della qualità

www.dowcorning.com C079 Vetri ad elevate prestazioni 
energetiche

DTI Pellicole di protezione solare e sicurezza www.grupodti.com C072 Schermi 

E.BIASI Presentazione Habital Engineering: tende, 
porte e finestre, coperture e polygon

www.ebiasi.com C104 Serramenti - Schermi

FACELLI INFISSI Facciate continue C019 Facciate continue
FARAONE SISTEMI SpA Facciata continua ventilata, facciata continua, 

sistemi di fissaggio, accessori e componenti 
per facciate sospese e per pensiline

www.faraone.it C009 Facciate ventilate - Sistemi 
di fissaggio

FIDENZA e PRAGOTECNICA Vetromattone. C026 Vetromattone
FINSTRAL Finestre, Porte-finestre, vetrate, piccole 

facciate in PVC e PVC/alluminio 
www.finstral.com C023 Telai in PVC

FINVETRO Facciata continua strutturale. www.finvetro.com C008 Schermi - Tende interne al 
serramento

FLACHGLAS AG Pyrostop, vetro antincendio; Profili: vetro da 
costruzione ad U.

www.flachglas.de C035 Lastre - Profili metallici

FOCCHI Curtain walls, architectural products: esempi in 
architettura. 

Www.focchi.it C061 Facciate continue

FRENER & REIFER Strutture in vetro e metallo www.frener-reifer.it C084 Strutture in vetro e metallo

Gallina Pannelli modulari di policarbonato alveolare 
coestruso per tamponamenti e finestrature: 
arcoPlus (profili modulari) e PoliCarb (lastre) 

www.gallina.it C074 Lastre

GIULIANI INFISSI Facciate vetrate, descrizioni, tecniche, 
certificazioni

www.giuliani-infissi.it C057 Facciate vetrate - 
Serramenti
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GLAVERBEL Vetro e architettura: vetrate per facciate. www.glaverbel.com C039 Vetri ad elevate prestazioni 
energetiche

GRIESSER Schermature solari, controsoffitti. www.griesser.it C006 Schermi

GROUPEMENT EUROPEEN DES 
PRODUCTEURS DE VERRE PLAT

Illuminazione naturale in architettura. Vetrate : 
elementi di qualità della vita

www.gepvp.org C045 Vetrate

GRUPPO FININD ISOLCLIMA: vetri a cristalli liquidi, vetro più 
policarbonato, ISIGLASS: vetri temperati 
termicamente, SPS: vetri stratificati curvi, la 
veneziana in vetrata isolante. 

www.finind.com C054 Vetri ad elevate prestazioni 
energetiche

GUARDIAN GLASS Vetro float, atermico, rivestimenti www.guardian.com              
www.guardian-europe.com

C093 Vetri ad elevate prestazioni 
energetiche

HARD GLASS Vetri stratificati, basso emissivo. www.hardglass.com C014 Vetri stratificati ad elevate 
prestazioni energetiche

HEXCEL FABRICS Protezioni solari in tessuto composito per 
interni ed esterni

www.hexcelscreen.com C083 Schermi - Tende 

HYDRO BUILDING SYSTEMS - 
DOMAL

Profili in alluminio. www.domal.it C017 Profili metallici
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ISOEDIL piramidi in vetro, tunnels in materiali 
termoplastici, cupole, cupolini di ingresso, 
pensiline, lucernari, cupole termoforate, lastre 
compatte e alveolari di policarbonato 

www.isoedil.it C004 Lastre di policarbonato - 
materiali termoplastici - 

camini di luce

ISOEDILVETRARIA Tamponamento trasparente isolante. www.isoedil.it C047 Schermi

ISOLUX Tende esclusive con protezione solare 
certificata e trasparenza unidirezionale. 

www.ergoshop.it C037 Schermi

KOMAREK Pvc, legno e metallo: finestre; porte; portoni; 
porte antipanico - blindate; pareti divisorie; 
verande; avvolgibili

www.komarek.it C021 Serramenti - complementi

KÖMMERLING ITALIA Serramenti in pvc: Allegato CD-ROM con 
particolari costruttivi in .dxf

www.kommerlingitalia.it C066 Serramenti CC05/1999: Presentazione, esempi 
progettuali e particolari tecnici DXF di 
monoblocco, persiane, porte, telai e 
connessioni a muro, schede con Norme 

KOOLSHADE Schermi solari. www.koolshade.com C050 Schermi

LANTER Lucernari in policarbonato, evacuatori di fumo e 
calore

C022 Lucernari

LIRAS Lavorazioni materie plastiche: lucernari, cupole, 
tunnel, pensiline, evacuatori fumo e calore. 
Manuale tecnico ALTUGLAS

www.liras.it C101 Lucernari

LOUVERDRAPE Frangisole a pale orientabili, tende a lamelle, 
avvolgibili www.louverdrapeitalia.it

C100 Schermi - Frangisole

LUXAFLEX-HUNTER DOUGLAS Veneziane per interni. www.luxaflex.com C062 Schermi - Tende

MEMOT Serramenti in alluminio, vetrate antincendio C024 Serramenti - Vetrate 
antincendio

MERLO s.r.l Brise-soleil, frangisole www.merlo-brise-soleil.it C070 Schermi - Frangisole

MERO Coperture e facciate vetrate www.meroitaliana.com C097 Facciate vetrate - 
Coperture vetrate

METALSIGMA TUNESI Serramenti in alluminio, facciate continue 
vetrate, facciate strutturali, rivestimenti in 
alluminio

www.metalsigma.it C086 Serramenti

METRA SISTEMI Serramenti a battente, a battente a taglio 
termico, scorrevoli, scorrevoli a taglio termico, 
facciate continue, persiane.

www.metra.it C060 Serramenti CC14/2004: Sistemi per serramenti e facciate 
continue: capitolai d’appalto, disegni tecnici in 
formato .dxf, fotografie
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NACO Frangisole in lamelle orientabili. www.naco.it C041 Schermi - Frangisole

NUOVA OXIDAL Supporti in fusione di acciaio Inox  per 
sospensione  dei cristalli 

www.nuovaoxidal.com C085 Complementi

NUOVA SYSTEMA Facciate vetrate: SY 50; Vitrall: vetro strutturale 
con lastre appese di vetro monolitico o isolante; 
VS 60, KF

www.nuovasystema.com C049 Facciate vetrate CC07/2002: Facciate vetrate: SY 50; Vitrall: 
vetro strutturale con lastre appese di vetro 
monolitico o isolante; VS 60, KF (cfr. cataloghi 
C49).Disegni tecnici, esempi, schede

OLSEM Lucernari per fabbricati civili ed industriali, 
evacuatori di fumo e calore per lucernari a shed 
e pareti verticali, lucernari industriali ed 
apparecchiature di comando, catalogo prodotti 
2003

www.olsem.com C098 Lucernari

ORSOGRIL ABBAINI - ROTO Lucernari, abbaini e sistemi per il loro 
oscuramento, pannelli solari

www.orsogrilabbaini.com

C005 Abbaini - Lucernai- 
schermi - tende

PALLADIO TRADING Profili in acciaio zincato, porte e pareti in vetro 
scorrevole, guarnizione magnetica. 

www.palladiotrading.com C043 Porte Facciate in vetro - 
Profili metallici

PERMASTEELISA www.permasteelisa.it Vetrate CC02/1998: Architettura sostenibile, sistemi 
ecocompatibili e a basso consumo 
energeticoProgetti, Manuale di Blue 
Tecnology, Dati tecnici, Schede

Persiane e avvolgibili in genere C110 Persiane

PILKINGTON schede tecniche dei vetri www.pilkington.it C002 Vetri ad elevate prestazioni 
energetiche

PLASTITALIA Cupole e lucernari per termoforatura di vetro 
acrilico opalino.  

www.plastitalia2000.it C013 Lucernari
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POLYU’ Sistemi traslucidi, piani e curvi, ibn 
policarbonato a struttura alveolare.

www.polyu.it C108 Lucernari - Coperture

ROBER GLASS vetri curvi e  vetri piani stratificati di sicurezza, 
temperati, stratificati, antiproiettile, blindati

www.roberglass.it C078 Vetri stratificati di sicurezza

ROHM MATERIE PLASTICHE Manuale dell’architetto: Vol. 1. Informazioni 
tecniche; Vol. 2. Vetratura verticale, vetratura 
orizzontale; Vol. 3. Vetratura di ambienti, arte. 
Pubblicazione PlexiPoint n.9

www.rohmhaas.com   
www.plexiglas.de

C038 Lastre

ROVER PLASTIK Catalogo prodotti 2003/2004: persiane 
avvolgibili, cassonetti prefabbricati, controtelaio 
per cassonetti, blocchi finestra prefabbricati, 
motori per scuri a battente, serrande avvolgibili, 
porte pieghevoli in pvc e legno, tende alla 
veneziana, verticali e zanzariere, controtelai 
per porte a scomparsa. Catalogo accessori 
avvolgibili: gocciolatoi in alluminio.

www.roverplastik.it C102 Persiane - Porte - 
Complementiù

SAINT-GOBAIN Estratto dal manuale tecnico del vetro, schede 
tecniche dei vetri (riflettenti, bassoemissivi, 
stratificati, ecc..)

http://www.saint-gobain-
glass.com/it/

C001 Vetri ad elevate prestazioni 
energetiche

CC04/2000: Presentazione del vetro 
stratificato con materiale plastico PVB 
acustico, esempi applicativi e video 
dimostrativi    CC04/2005: Presentazione del 
vetro Stampato

Schermi - Reti metalliche Costacurta S.p.A. - VICO, HAVER & 
BOECKER; METALL

www.costacurta.it; 
http://www.hbwf.co.uk/; www.metall.it;

C011 Schermi - Reti metalliche

SCHUCO Serramenti, facciate continue, pareti mobili, 
facciate fotovoltaiche, sistemi in alluminio per 
facciate e coperture.

www.schueco.it C030 Vetri ad elevate prestazioni 
energetiche - Facciate 

fotovoltaiche

SCIUKER infissi misto legno-alluminio delle persiane
in alluminio stilizzate, accoppiate 
entrambe a 90°

www.sciuker.it C003 infissi
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SCREENLINE by PELLINI Tenda in vetrcamera: lamelle e tessuto plissé www.pellini.net C056 Schermi - Tende interne al 
serramento

SECCO Serramenti www.seccosistemi.it C087 Serramenti CC08/2001: Sistemi per l’edilizia - 
Caratteristiche, profili, tipologia, sistema, 
capitolato, realizzazioni e disegni .dwg e .dwx 
di sistemi per l’edilizia: serramenti, parapetti, 
serre, pannelli espositivi, Termica (facciata a 
taglio termico), Sistemacciaio (aperture), 
Blindacciaio, Bronzofinestra e portoni 
industriali

Siamesi RIOMBRA Sistemi integrati di schermature frangisole, 
persiane avvolgibili e parapetti, caratterizzati 
dall'uso di estrusi in pvc e profilati in acciaio

www.siamesi.com C069 Schermi - Frangisole - 
Parapetti - Persiane

SICURA Persiane in alluminio verniciato www.sicurasrl.it C094 Serramenti - Persiane

SIDEL Finestre e porte in legno www.sidelsrl.it Serramenti CC06:  Presentazione dei prodotti con dettagli 
tecnici e di montaggio dei seeramenti in legno 
(2003)

SILENTGLISS Sistemi per tende www.silentgliss.it C076 Schermi - Tende

SIPVC Serramenti esterni e sistemi di oscuramento in 
PVC.

www.pvcforum.it C025 Serramenti - Schermi

SOLARIS tende a pannello, tende a rullo con supporti 
laterali, tende a rullo con cassonetto e guide 
laterali, tende a bande verticali orientabili per 
interni, tende plissettate per interni tende 
veneziane e frangisole.

www.solaristende.it C042 Schermi

SOLARSPOT Lucernario tubolare per il trasporto della luce www.solarproject.it C048 Condotti di luce
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SOLATUBE Condotti di luce C088 Condotti di luce
SOMEC Vetrofacciate a montanti e traversi a cellule 

fisse ed apribili.
 www.sossaigroup.com C058 Vetrate

stabil Italia Finestre e porte in pvc, legno, legno-alluminio www.stabil.it C010 Serramenti - Persiane - 
Porte

CC12/2004: Finestre e porte in pvc, in legno, 
in legno-alluminio. Persiane, Tapparelle, 
Portoncini d'ingresso

STRATO Serramenti multistrato in alluminio resina e 
legno ad alte prestazioni di isolamento termico, 
esiste anche curvo.

www.selar.it C107 Serramenti - Persiane

SUNCOVER Tende.  www.suncover.com C046 Schermi - Tende CC09/2002: Tende a protezione totale - 
Presentazione di sistemi a rullo (filtrante, 
oscurante, zanzariera e compacta), 
veneziane, sitemi verticali, plissé e pannelli: 
esempi applicativi (residenze, uffici, ospedali, 
scuole e alberghi), dati  e disegni tecnici, 
istruzioni di montaggio e modulistica per le 
ordinazioni

TECNOCUPOLE PANCALDI lucernari monolitici, cupole e moduli continui in 
polimetacrilato, evacuatori di fumo e calore

www.tecnocupole.com C032 Lucernari - evacuatori di 
fumo e calore

TECNOSOLAR Pellicole per vetri a controllo solare e di 
sicurezza, vernice protettiva per vetri.

www.tecnosolar.com C036 Schermi

TEKNALSYSTEMS Rolltek: tapparelle orientabili. www.teknalsystems.it C064 Schermi - Persiane

TENDERGROUP Vetrate e coperture mobili Sunroom: catalogo 
tecnico con particolari costruttivi.

www.tendergroup.com C067 Vetrate - Coperture

TENDE-SCHENKER Tende a lamelle, avvolgibili, persiane, tende da 
sole, sistemi di comando, tende per l’interno. 

www.storen.ch C071 Schermi
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Top Film Pellicole per vetri – user guide www.topfilm.it C053 Schermi

UNCSAAL Unione Nazionale Costruttori Serramenti 
Alluminio Acciaio Leghe. 

www.uncsaal.it C027 Serramenti metallici CC10/2005:Catalogo multimediale delle 
imprese e dei prodotti del comparto dei 
serramenti metallici e delle facciate continue

VALIT Pellicole per il controllo energetico C044 Schermi
VEKA Riciclaggio di finestre in materiale plastico  

Sistemi avvolgibili, di porte, di finestre a giunto 
aperto

www.veka-ut.de C095 Serramenti - Schermi

VELUX La finestra per tetti www.velux.it C081 Finestre per tetti - 
Lucernari

CC03/2004: Finestre per tetti, lucernari: 
documentazione tecnica 2004, particolari 
costruttivi dxf/dwg

VETRERIA LONGIANESE Particolari tecnici, facciate strutturali appese www.vetrerialongianese.com C075 Facciate strutturali 

VETTAFLEX Parapetti per balconi, frangisole, recinzioni www.paginegialle.it/vettaflex-
01

C106 Parapetti - Frangisole

WECO-FILM Pellicole per vetrate. www.weco.it C033 Schermi

WICONA Facciate a doppio involucro, facciate/coperture 
fotovoltaiche

www.wicona.it C099 Facciate - Coperture 
fotovoltaiche
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