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Gruppo  Nusco

trasmittanza termica  k = fi no a 1,0 W/m² K
abbattimento acustico  fi no a 46 db
permeabilità all’aria  classe 4
tenuta all’acqua   classi da 9A a 8A
resistenza al vento   classi da B5 a B3
sistema di sicurezza  classe 2

Mettici alla prova. Chiedi un preventivo.
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PROGETTI 
Villa arena 
Hollywood mediterraneo

GUIDA ALLA SCELTA
alessandro Mendini
Il romanzo degli oggetti

FOCUS
sostenibilità
Porte e finestre più green
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1 L’anta della porta blindata Planamuro della linea Nextra by Metalcolor 
è perfettamente complanare alla parete e può essere arricchita dal sistema 
boiserie, con i pannelli in legno della stessa finitura. La porta è certificata 
ENV1627/30 in classe 3 con le dotazioni standard e in classe 4 con il 
sistema brevettato Rotox, costituito da due ganci rotanti di 160 gradi, che 
entrano nel telaio e nel controtelaio, per garantire la massima sicurezza 
contro ogni tentativo di effrazione

2 I sistemi Pietrelli nascono da un’esperienza cinquantennale nella 
costruzione di boiserie per il contract. Comfort, eleganza e sicurezza sono i 
requisiti essenziali dell’ampia collezione, che include porte ignifughe fino a 
120 minuti (certificate secondo l’attuale normativa europea UNI EN 1634) 
e porte insonorizzate fino a Rw di 44 decibel. Altra parola chiave è la 
massima personalizzazione, che spazia dalla forma, al colore, agli accessori 
e ad ogni minimo dettaglio. Nell’immagine, una soluzione con porte 
filomuro esterno, con laccatura in bianco lucido antigraffio

3 La nuova Hybrid Collection disegnata da Mac Stopa per Casali 
nasce dal connubio fra le geometrie digitali in 3D e quelle organiche casuali 
create dalla natura. Attraverso la trasparenza del vetro, il decoro 
si moltiplica e si sovrappone, creando effetti artistici notevoli. 
L’assenza di telaio nei pannelli vetrati consente di mantenere la continuità 
del disegno, sugli elementi apribili. 
La versatilità del prodotto ne consente l’applicazione su parete per creare 
un’insolita boiserie

2 3
ta rinnovata nei contenuti più classici e spogliata dei caratteri di mera 
guarnizione, mettendone in luce i lati più funzionali. Oggi, la boise-
rie si è trasformata in una sorta di contro-parete, formata da pannelli 
montati su guide fissate al muro con semplici ganci o tasselli, o trami-
te appositi profili metallici. Non si limita a rivestire una superficie verti-
cale, ma consente la correzione di eventuali irregolarità della muratu-
ra e lascia un’intercapedine sufficiente per il passaggio dei cavi degli 
impianti, evitandone l’incasso. In alcune soluzioni la boiserie può di-
ventare una vera e propria parete funzionale e tecnologica, median-
te l’integrazione di punti luce, di diffusori di aria e di particolari siste-
mi audio-video.

Modularità e personalizzazione
La continuità determinata dall’accostamento dei pannelli di una boi-
serie è molto caratterizzante l’ambiente in cui viene inserita, valoriz-
zando pareti altrimenti anonime. L’utilizzo di elementi modulari favo-
risce inoltre la personalizzazione e il costante rinnovamento a livello 
estetico e funzionale degli spazi, comprendendo in questo processo 
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