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Perché RISPOSTA?

RISPOSTA non vende prodotti bensì 
soluzioni alle esigenze dei propri clienti 
attraverso una metodologia di lavoro 
consolidata, negli oltre 20 anni di storia, 
che inizia con il sopralluogo e l’intervista 
dei propri clienti; prosegue con lo studio 
e la progettazione, da parte dell’uffi cio 
tecnico interno all’azienda, di una o più 
soluzioni alternative e continua con la 
defi nizione congiunta, con il cliente, 
della soluzione migliore.

Da qui parte la fase realizzativa, eseguita 
con l’ausilio di macchinari automatizzati 
di ultima generazione, supervisionati 
da addetti interni all’azienda e formati 
alla RISPOSTA Academy, che istruisce 
il proprio personale sugli aspetti tecnici 
e metodologici, preservando l’abilità 
manuale e l’occhio esigente dell’artigiano 
che sente suo il prodotto.

Termina con la posa del prodotto che 
viene eseguita da tecnici alle dipendenze 
dirette dell’azienda anch’essi formati alla 
RISPOSTA Academy.
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Il nostro obbiettivo

Migliorare la qualità della vita dei nostri 
clienti:

■  Aumentando la superfi cie vetrata
  per incrementare il passaggio della luce 

e migliorare la visibilità verso l’esterno.

■  Riducendo l’inquinamento acustico 
attraverso l’isolamento dell’ambiente 
abitativo dai rumori esterni.

■  Incrementando gli standard di sicurezza 
dai tentativi di effrazione per mezzo del  
sistema Security Plus.

■  Riducendo l’impatto ambientale 
  e l’emissione di CO2 isolando lo spazio 

abitativo dal caldo e dal freddo.

BENESSERE 
E SICUREZZA
PRIMA DI TUTTO
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I nostri serramenti si distinguono per:

■   Adattabilità a qualsiasi progetto di 
design, potendo essere realizzati in 
moltissime forme e colori.

■   Semplicità e velocità di manutenzione 
dovuta alla scelta di materiali.

■   Versatilità, che si esprime in una 
molteplicità di tipologie di apertura.

■   Sistemi di domotica a condizione, 
ovviamente, che gli stessi vengano 
previsti in fase di progettazione.

■   Rispetto dell’ambiente attraverso 
  la scelta di utilizzare prodotti a marchio 

GREENLINE.

■   Personalizzazione utilizzando il 
montaggio del sistema ALU-CLIP.

LE FINESTRE SONO 
LO SPECCHIO 
DELLA NOSTRA ANIMA, 
E RIFLETTONO NOI STESSI! 
“MIGLIORI SONO, 
     MIGLIORI SIAMO”!
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Caratteristiche 
dei serramenti





CREIAMO IDEE INNOVATIVE
PER ANTICIPARE 
I DESIDERI CHE VERRANNO...
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Design innovativo

Nuovi prodotti per nuove esigenze 

I nostri serramenti subiscono un processo
di revisione e miglioramento continuo per
incrementarne le performance, allungarne
la durata e ridurne la manutenzione.

Da poco sono stati lanciati tre nuovi 
prodotti:

■  Premidoor 76 
 
■  Premislide 76

■  Minimal 76





Premidoor 76 è l’evoluzione del sistema 
alzante scorrevole: le ampie vetrate 
donano un carattere forte al serramento 
garantendo maggior luminosità 
all’ambiente e favorendo l’ingresso
della luce.

L’alzante scorrevole ha una comoda 
apertura che permette di gestirne 
la movimentazione con estrema 
semplicità.

Premidoor 76
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È un serramento da 76mm scorrevole 
che si utilizza abbinato ad un binario
in linea ed ha la stessa capacità di tenuta e 
resistenza al vento e alla pioggia 
di un equivalente serramento 
da 76mm a battente.
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Premislide 76





È un serramento studiato per aumentare la 
luminosità degli ambienti, a parità 
di capacità di isolamento termico

Uf = 1,0 W/(m2K) 

per mezzo di profi li di dimensioni ridotte 
rispetto agli standard.

16 • 17

Minimal 76





È un serramento da 70mm con profi lo 
arrotondato e con struttura a 5 camere 
che grazie alle sue linee morbide si adatta 
ed integra in ogni tipo di architettura. 

Valore Uf = 1,4W/(m2K)

Può montare vetri con spessore 
massimo di 39mm.
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Seventy Gold





Seventy Plus

È un serramento da 76mm con profi lo 
squadrato e con struttura a 6 camere, 
pensato per progetti di design dalle linee 
decise. 
Il serramento viene prodotto in 4 varianti:

■ Standard: versione basica.

■ Minimal: versione con profi li ridotti 
 in PVC.

■  Total Lux: versione con profi li 
 super ridotti in alluminio e PVC.

■  Add-on: versione dotata di un’anta 
supplementare esterna con apertura 
indipendente, all’interno della quale 
è installata una veneziana alzante ed 
orientabile.

Valore Uf = 1,0W/(m2K)

Può montare vetri con spessore 
massimo di 48mm.
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Eighty Plus

È un serramento da 88mm con profi lo 
squadrato e struttura a 7 camere, 
superisolante, espressamente 
progettato per le situazioni più estreme 
(per esempio il freddo rigido).

Può montare vetri con spessore 
massimo di 56mm.
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Porte di ingresso

Le porte di ingresso seguono la stessa 
fi losofi a e lo stesso processo di revisione
e miglioramento in continuo dei 
serramenti, volti ad incrementare le 
performance, allungarne la durata e 
ridurne la manutenzione.
Sono tra le prime porte di ingresso 
realizzate in PVC che hanno ottenuto la 
certifi cazione antieffrazione in classe 3.
Sono disponibili in tre varianti che 
garantiscono classi di isolamento termico 
via via crescenti:

■ 70mm
■ 76mm
■ 88mm
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La sicurezza prima di tutto 

Una gamma completa di prodotti per 
proteggere la propria casa e i propri cari 
dalle mire dei malintenzionati

■ Serramenti Anta Ribalta 

■ Scorrevoli

■ Portoncini Blindati in PVC

Tutti i prodotti della Gamma
“Security Plus” sono costruiti utilizzando 
uno speciale tipo di ferramenta e specifi ci 
vetri di sicurezza.
I prodotti, in funzione alla loro classe di 
resistenza all’effrazione, sono Certifi cati 
da primari istituti certifi catori in classe 
RC1, RC2 o RC3.

Security Plus 
RISPOSTA

AL SICURO 
IN CASA NOSTRA
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Oscuranti Grado - Olbia

Sono sistemi che assolvono alla funzione 
di ridurre l’apporto luminoso all’interno 
degli ambienti e servono per proteggere 
dall’aggressività degli agenti atmosferici 
(acqua e vento).

I due modelli si distinguono per spessore 
(Grado 64mm - Olbia 36mm) 
e per dimensione della doga 
(Grado 208mm - Olbia 145mm) 

La perfetta armonia 
tra design e funzionalità
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Design e protezione

Sono sistemi che permettono di ridurre 
l’ingresso di luce dall’esterno e servono 
a proteggere dall’aggressività degli agenti 
atmosferici (acqua e vento).

Il modello Capri può essere dotato 
di sistema a stecche orientabili per 
regolare l’ingresso luminoso.

Oscuranti Capri - Ischia
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Avvolgibili e Frangisole

Gli avvolgibili sono sistemi che 
rientrano nella categoria degli oscuranti, 
assolvendone la stessa funzione, ma 
consentendo di regolare l’ingresso della 
luce a seconda delle esigenze.
Sono realizzati in diversi materiali 
(PVC, alluminio e acciaio) e diverse varianti, 
che si ottengono combinando 
i loro elementi strutturali
(per esempio stecche, cavallotti...).
 
I frangisole sono dei sistemi di 
schermatura di recente introduzione, che 
assolvono la funzione di regolare l’ingresso 
della luce per mezzo delle pale.
Sono disponibili in due varianti:

 ■ con pale fi sse
 ■ con pale orientabili

32 • 33





Sono le strutture di contenimento 
degli avvolgibili. 
Sono disponibili in 2 modelli: 
Varinova e Bora

Cassonetto Varinova

Il modello Varinova 
è un sistema 
monoblocco, 
completamente 
isolato termicamente 
e acusticamente, che viene 
installato solidalmente alla fi nestra.

Cassonetto Bora

Il modello Bora è un 
sistema indipendente e 
separato dalla fi nestra 
che viene utilizzato 
prevalentemente per le 
sostituzioni.

Cassonetti
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Sono dei controtelai di nuova concezione 
che risolvono il problema dell’isolamento 
termico ed acustico del foro fi nestra; 
contribuiscono a rendere lo spazio 
abitativo esente da condense e quindi 
immune da muffe.

I controtelai oltre ad accogliere 
i serramenti possono ospitare i sistemi 
manuali o motorizzati  che regolano 
il funzionamento di avvolgibili, frangisole, 
persiane, tende oscuranti e zanzariere.

Thermocasse
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ANFIT è l’Associazione Nazionale dei 
produttori di fi nestre italiani che tutela
il vero Made in Italy.

RISPOSTA si è associata ad ANFIT 
in quanto crede e condivide le metodologie 
e le procedure della stessa che applica 
inderogabilmente, grazie al quale 
ha ottenuto in fase di adesione l’attestato 
Quality ANFIT. 

Periodicamente ANFIT verifi ca il 
permanere degli stessi requisiti attraverso 
attività di audit che servono anche a 
stimolare l’ azienda a perseverare nel 
proprio miglioramento continuo.
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EVITIAMO MUFFE
E CONDENSE

RISPOSTA ACADEMY
offre consulenza con
software dedicati. 
Affi anca il professionista 
nella progettazione ed 
accompagna il cliente nella 
realizzazione del “foro fi nestra”, 
in conformità con le normative 
vigenti.



RISPOSTA ACADEMY

È il Centro di Formazione interno all’azienda che prepara tutti i dipendenti allo svolgimento 
ottimale del proprio lavoro. L’azienda realizza periodicamente corsi di aggiornamento 

che sono aperti anche ai professionisti esterni e che permettono agli stessi di ottenere crediti 
formativi, essendo il centro riconosciuto dai principali albi professionali di settore.
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Un Marchio rigoroso sulla Posa
è l’unica forma di garanzia

tangibile da offrire 
al consumatore.

La nostra Posa
in Opera Certifi cata

e in conformità 
alla normativa 

UNI 11673-1



Il marchio è stato creato da tutte le Associazioni Italiane dei Serramenti per distinguere 
i migliori costruttori italiani di serramenti e certifi carne la loro qualità 
e professionalità in fase di progettazione e di posa.

Le aziende che ottengono questo marchio benefi ciano di un Assicurazione
(l’Assicurazione Posa Qualità) che protegge il consumatore fi nale da eventuali danni
in fase di posa e che si concretizza nella sostituzione gratuita
del serramento danneggiato.

RISPOSTA SERRAMENTI è la prima azienda di serramenti ad aver ottenuto 
il Marchio Posa Qualità Progettazione e a poter aggiungere alle proprie garanzie
anche questa ulteriore assicurazione.

Il Marchio Posa Qualità 
e l’Assicurazione Posa Qualità
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 Greenline: certifi cato che attesta che l’Azienda
RISPOSTA SERRAMENTI assieme a Profi ne Italia, si assume
la responsabilità nei confronti delle future generazioni 
e dell’ambiente, secondo gli ideali di sviluppo sostenibile.

Monoblocco: controtelaio evoluto composto da materiali isolanti 
che può contenere sistemi oscuranti (avvolgibili, frangisole, persiane, 
ecc.) che possono essere abbinati alle zanzariere.

Security Plus: programma completo di sicurezza, antieffrazione e 
antiscasso.

Soft-close: sistema di chiusura rallentata anti-schiacciamento che 
consente di chiudere grandi aperture in sicurezza. 

Glossario
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Glossario
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Trasmittanza termica “U”: esprime la dispersione del calore di una 
determinata superfi cie.

■ Uf  la trasmittanza termica del telaio.
■ Ug la trasmittanza termica del vetro.
■ Uw  la trasmittanza termica dell’intero serramento composto 
  da telaio e vetro.

Classe antieffrazione RC1: individua i serramenti che resistono a uno 
scassinatore improvvisato (atti di vandalismo) che tenta di entrare 
sfruttando solo la forza fi sica.

Classe antieffrazione RC2: individua i serramenti che resistono a 
uno scassinatore esperto che tenta di entrare utilizzando attrezzi 
semplici come cacciavite, pinze, cuneo. 
L’infi sso deve resistere per almeno 3 minuti.

Classe antieffrazione RC3: individua i serramenti che resistono a 
uno scassinatore esperto che tenta di accedere utilizzando un piede 
di porco, un cacciavite lungo e un piccolo martello.
L’infi sso deve resistere per almeno 5 minuti.
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Produzione
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Gamma colori
Alu-Clip
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Colori
fuori

Standard

I colori sono 

puramente 

indicativi 

e possono 

differire 

dai toni reali.

Bianco venato Verde
pastello

Cremeweiss Grigio chiaro Silicia Windsor

Verde
Adria

Grigio

Verde scuro Tannengrun Quarz Grau

Bronze Anthrazitgrau

Sheffi eld OAK
Grey

Schwarzbraun

Sheffi eld OAK
Brown

Honey OAK Amaranth 
OAK

Avorio 
Rivestito



Gamma colori
PVC

Colori 
Standard 

Noce Gold Rovere Gold

Rubinrot

Bianco 
Frassinato

Sheffi eld OAK
Light

Rosso
Vinaccia

Siena

Metbrusch
platin

Douglas

Ottone

Winchester 
XA

Irish
OAK
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I nostri Showroom

Showroom di Carpenedolo (Bs) 
Via Gian Battista Meli, 104 
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Showroom di Manerba del Garda (Bs)
Via Campagnola, 34/B - 34/C

Showroom di Casalmaggiore (Cr)
Via Don Grossi, 31

Showroom di Monte Cremasco (Cr)
Strada Statale 415 - Paullese, 8

Showroom di Sonico (Bs)
Via Nazionale, 7



Showroom di Casatenovo (Lc)
Via Roma, 36

Showroom Valsamoggia (loc. Crespellano – Bo)
Via Provinciale, 354

Showroom di Vigonza (Pd)
Via Venezia, 52/F

Showroom di Monfalcone (Go)
Via IV Novembre, 39

Showroom di Crespina (fraz. Cenaia – Pi)
Via Lavoria, 36/E

Showroom di Terrasini (Pa)
Via Verga, 1/B



Via Gian Battista Meli, 104
25013 CARPENEDOLO (Bs) - ITALY
Tel. +39 030 9658720 - Fax +39 030 9660011
info@rispostaserramenti.com
www.rispostaserramenti.com


