
r
e
e
d

 b
u

si
n

e
ss

 i
n

fo
r

m
a

ti
o

n
 s

p
a

 -
 n

. 6
 -

 d
ic

e
m

b
r

e
 2

0
1

2
 -

 €
 6

,0
0

Vendere porte e finestre: una tavola rotonda Made Expo: tredici meraviglie 
La villa baciata dal sole detrazioni fiscali, le opportunità e cosa fare 
Il colloquio di vendita: dove si sbaglia Design: adi index per porte e finestre
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ESSENZA A BATTENTE:
UN QUADRO DI VETRO 
SENZA CORNICE 
E NULLA PIù
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Fino a ieri erano solo finestre scorrevoli tutto vetro dalle 

elevate prestazioni. ora sono anche finestre a battente ma 

sempre all’insegna della trasparenza. Parliamo del program-

ma Essenza di GSG International (www.essenzafinestra.it), 

in breve Giesse, l’accessorista dell’alluminio che da un paio 

d’anni in qua propone come prodotto finito finestre scorre-

voli all’insegna della trasparenza e dell’eleganza minimalista 

del vetro. A made Expo è stata presentata in anteprima la 

versione a battente. L’an-

ta si presenta alla vista 

come una superficie com-

pletamente vetrata realiz-

zata con tecnologie simili 

a quelle utilizzate per le 

ante di una facciata conti-

nua strutturale. Il sistema è 

composto da una lastra di 

vetro esterna di 6 mm, una 

intercapedine di 32 mm di 

aria, di una lastra inter-

media di 5 mm, un’altra 

intercapedine di 27 e una 

lastra interna di 6 mm. La 

lastra esterna può essere 

monolitica temprata da 6 

mm oppure stratificata. Il 

lato interno invece è sem-

pre composto da una lastra 

monolitica di 6 mm. I pro-

fili, tutti a taglio termico 

con barrette da 24 mm, sono a camera europea e alloggiano 

la ferramenta a scomparsa con portata dell’anta fino a 140 

kg. L’effetto tutto vetro è garantito inoltre dall’adozione del 

giunto Smart Corner, brevetto GSG, che permette di ridurre 

a dimensioni minime il nodo centrale della versione a due 

ante. Applicato al profilo dell’anta secondaria lo Smart Cor-

ner rende solidali i profili d’anta che chiudono perfettamen-

te evitando il ricordo al tradizionale profilo di inversione di 

battuta. Come per Essenza scorrevole, anche in Essenza a 

battente i profili incastonati nel vetro sono completamente 

nascosti da una fascia di serigrafia. Tra i plus estetici del 

prodotto la massima superficie vetrata, la ‘dematerializza-

zione’ dei profili in alluminio a taglio termico che scompaio-

no alla vista (e che comunque reggono tutta la costruzione) 

e la complanarità delle superfici vetrate. Essenza a battente 

è configurato anche nella versione ad anta ribalta e utilizza 

la ferramenta a scomparsa Giesse Futura Invisible 3D. Uti-

lizza una martellina con lo stesso design di quella dedicata 

allo scorrevole, disponibile in alluminio o in ottone trattato 

Pvd antigraffio e antiabrasione. Le prestazioni ottenute in 

laboratorio sono tenuta all’acqua: E1200 secondo En 12208 

(su serramento a 2 ante sino a 2.100 H x 2.300), permea-

bilità all’aria: classe 4 secondo En12207 (su serramento a 

2 ante 2.100 H x 2.300 L), resistenza al carico del vento: 

fino a Classe C5 (su un serramento ad un’anta), isolamento 

acustico: 40 dB secondo Uni En Iso 140/3 e Iso 717/1, iso-

lamento termico inferiore a Uw = 1,4 W/m2K con vetri della 

gamma standard e aria (con vetri speciali e gas appositi si 

raggiungono valori ulteriormente performanti). (eb) 

il tutto vetro anChe a battente

Essenza in versione finestra 
a battente tuttovetro

La più piccola,    
la più Grande.

solo 17 millimetri
di spessore

Apprezzata anche da chi non ha particolari problemi d’in-
gombro, Miny17mm, in soli 17 millimetri di spessore, pro-
tegge dagli insetti qualunque apertura, sia porta che fine-
stra, fino a 360 cm di larghezza. L’elegante rete plissettata, 
i profili di accurato design e la guida di soli 5mm la rendo-
no adatta a qualsiasi ambiente, anche quelli presidenziali. 
Miny17mm: Yes we zanz.

Il Gruppo Genius in Italia
• Bacchi Genius s.r.l. - Tel. 0521 690014 
• Stiltende Genius Zanzariere s.r.l. - Tel.  0532 896176 
• G. Service s.a.s. - Cel. 335 294705 
• G.P. Diffusion 2009 s.a.s. - Cel. 335 5930004
• Alba Zanzariere Tel. - 0823 460888
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Ogni Grande Finestra 
merita una Genius.
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made expo

 
la FinesTra …deMaTerializzaTa

essenza, GsG
dalle porte finestre scorrevoli alle finestre a 

battente. S’allarga il campo applicativo di essenza 
di  gSg International, in breve giesse, l’accessori-
sta che da un paio d’anni propone come prodotto 
finito all’insegna della trasparenza e dell’elegan-

za minimalista del vetro. L’anta si presenta alla 
vista come una superficie completamente vetrata 
realizzata con tecnologie simili a quelle utilizzate 

per le ante di una facciata continua strutturale. tra 
i plus estetici del prodotto la massima superficie 

vetrata, la ‘dematerializzazionÈ dei profili in allu-
minio a taglio termico che scompaiono alla vista 

nascosti da una fascia di serigrafia e la complana-
rità delle superfici vetrate.

Trasparenza soTTolineaTa
skyline, Carminati serramenti

Snellezza e trasparenza. Questo è Skyline, l’alzante 
scorrevole di carminati Serramenti, azienda con 

oltre cento anni di attività nel settore della falegna-
meria. Sposa senza indugio le tendenze più attuali 
dell’architettura realizzando una costruzione dalla 
trasparenza senza pari grazie agli esilissimi profili 
dell’anta da 68x35 mm. Skyline è disponibile nelle 

più tipiche aperture degli alzanti scorrevoli: due 
ante scorrevoli, quattro ante con due fissi lateriali 

e 2 ante centrali scorrevoli, un’anta fissa e una 
scorrevole, ad angolo e a scomparsa interno muro. 
L’anta fissa è realizzata in soluzione tutta vetro o 

sottolineata da un telaio da 68x35. Il legno è decli-
nato nelle essenze rovere o teak, disponibili in vari 
colori. È abbinata, assicura l’azienda, a un’eccellen-

te tenuta agli agenti atmosferici.
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Alberto Riva, Finstral

Gabriele Cavallina 
e Federica Nassetti, 
essenza - Giessegroup

Giuseppe Bavuso, Claudia 
Giordani e Antonio 

Corengia, erco

olga Lualdi, 
Lualdi Porte

Rita d’Alessandro, 
edilegnoArredo/

FederlegnoArredo, 
ufficio Normative 

e, in memoriam, 
Lionello Augelli, esperto

elisa Baroni, oxidal
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