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Sede   e   pROduzIOne
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Bortoletto serramenti 

è una delle realtà del territorio più importanti 

ed autorevoli del settore. 

Il core business dell’azienda 

è da sempre rappresentato dalla produzione 

interna di serramenti in legno di alta qualità. 



 L'AzIendA.
StORIA  ed  evOLuzIOne



le certificazioni
L’atteggiamento innovativo e l’essere al passo con i tempi 

a garanzia di un prodotto sempre più concorrenziale, 

sono ulteriormente testimoniati dal fatto che la Bortoletto 

Serramenti ha ottenuto la certificazione delle prestazioni 

delle proprie finestre presso il Cert di Treviso e continua 

tutt’oggi ad investire nella qualità per raggiungere risultati 

sempre migliori.

Il tutto motivato dal desiderio di soddisfare le richieste 

dell’utente, privilegiando il rapporto di qualità e fiducia da 

sempre instaurato con la propria clientela.

L’azienda ha scelto di rimanere fedele ai valori più preziosi 

della tradizione artigianale adeguandoli alle più moderne e 

sofisticate tecnologie industriali.

Oggi la Bortoletto serramenti ha sede a Padova (zona 

industriale sud) in un moderno stabilimento dotato di 

impianti produttivi all’avanguardia, che occupano 7.000 

mq coperti, compresi gli uffici ed un ampio showroom 

espositivo. 

L’azienda produce serramenti esterni ed interni di 

qualità, estremamente curati nel design, realizzati in 

un’ampia gamma di modelli e con varie possibilità di 

personalizzazione.

La Bortoletto serramenti, 
dalle origini nella fine degli anni cinquanta, 

si è evoluta rapidamente sino ad oggi

per iniziativa di Dino Bortoletto,

imprenditore con una solida esperienza

nel campo della falegnameria.





“Ciò che 

è creato

dallo spirito

ha più valore

della materia”

La tradizione, l’artigianalità, la permeabilità di una struttura 

capace di affrontare le proposte offerte dall’attuale 

mercato con soluzioni pesonalizzate rappresentano il 

vero plus della nostra azienda. La manualità artigianale, 

ereditata dalla storia della nostra “Falegnameria” è parte 

integrante e non secondaria dei nostri prodotti. 

Fin dalla propria nascita, la Bortoletto Serramenti ha 

conservato ed investito nella continuazione di una 

lavorazione artigianale che ha fatto da anticamera allo 

sviluppo dell’azienda e che proprio per questo continua ad 

essere la qualità aggiuntiva delle nostre manifatture.



 OGGI.
LA   teCnOLOGIA



La tecnologia si è pian piano aggiunta al nostro modo 

di essere ed ha cambiato anche le nostre abitudini, 

integrandosi al fare artigianale, senza mai sostituirlo.

La ricerca, le nuove risorse, i nuovi obblighi in materia 

di risparmio energetico sono una delle nostre priorità. 

La nostra azienda ha infuso in questo settore tutte le 

proprie risorse in materia di personale, di investimenti, di 

studio tecnico e con un planning appropriato ha ottenuto 

ragguardevoli traguardi. Questo ci porta ad essere tra le 

prime aziende certificate del settore.

“C’è vero progresso

solo quando

la tecnologia

diventa

per tutti.”



 201 2.
I  nuOvI  SeRRAMentI



Con queste 5 serie il catalogo prodotti si arricchisce di nuovi 

serramenti  che massimizzano quelle caratteristiche di risparmio 

energetico e di comfort acustico  che la nuova normativa edilizia 

richiede.

I nuovi profili consentono di raggiungere agevolmente i requisiti 

energetici ed acustici richiesti dalla normativa italiana grazie 

alla lavorazione di qualità, alla cura dei dettagli ed ai materiali 

utilizzati.

Tutti i serramenti sono trattati con sistemi di impregnazione e di 

verniciatura atossici con ciclo all’acqua.

La nostra gamma può essere ulteriormente arricchita scegliendo 

tra i vari profili proposti.

68 GeneSIS  
il serramento di qualità al giusto prezzo

68 SyntheSIS 
il serramento nato dalla fusione tra tecnologia e 
tradizione

68 evOLutIOn
 il serramento che offre più possibilità 
di essere personalizzato

92 eneRGy SAve 
il serramento di nuova generazione adatto 
ad abitazioni a risparmio energetico

88 SpACe 
il serramento che unisce la tradizione del legno 
con la modernità dell’alluminio

98  SpACe   zeRO
l’ultima generazione di serramento per prestazioni 
di massima efficienza energetica



68 GeneSIS



Il nuovo modello 68 GENESIS offre elevate prestazioni
di isolamento termico ed acustico.

 Gli accorgimenti tecnologici adottati sia in fase di progettazione
che di realizzazione del serramento consentono di incrementare
il comfort degli edifici nei quali sono installati.

La sezione presenta un profilo con tripla battuta e doppia 
guarnizione, che garantisce un migliore isolamento termico ed 
acustico.

Il fermavetro, secondo i dettami della tradizione, è montato 
fissandolo all’anta tramite punti metallici e la siliconatura del 
vetrocamera rimane nascosta alla vista.

68 GENESIS - vetrocamera con spessori da 26 a 32 mm per 
soddisfare ogni esigenza.

Questa finestra è prodotta in 2 versioni: Classic e Style.

1. Vetro camera
Con vetro basso emissivo lato interno 4 - 18 - 4 di serie
o con vetro basso emissivo 4 - 18 - 4 con Gas Argon (optional)
canalina warm-edge (optional) per un buon livello di isolamento termico
2. Gocciolatoio in leGno di serie
3. spessore 68 mm
4. cornice coprifilo complanare al telaio

terza Guarnizione + Vetro phone (optional)
Aumenta le prestazioni acustiche del serramento garantendo maggior 
comfort abitativo.
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68 SyntheSIS



Nato dalla fusione tra tecnologia e tradizione, il nuovo modello 
68 Synthesis è in grado di offrire prestazioni ad altissimi livelli 
abbinandole a caratteristiche estetiche estremamente piacevoli 
e non invasive. E’ stato pensato per essere il punto di incontro tra 
chi desidera un serramento il più possibile pulito nelle linee senza 
rinunciare ai contenuti tecnologici più moderni.

La sezione presenta un profilo con tripla battuta e doppia 
guarnizione, il linea con quanto di migliore si possa realizzare 
su un serramento di spessore 68mm e a garanzia di un ottimo 
comportamento termo-acustico.

Il fermavetro, secondo i dettami della tradizione, è montato 
fissandolo all’anta tramite punti metallici e la siliconatura del 
vetrocamera rimane nascosta alla vista.

68 SYNTHESIS - vetrocamera con spessori che variano dai 26 
ai 32 mm che garantiscono elevate prestazioni di isolamento 
termico, acustico e di sicurezza.

Questa finestra è prodotta nelle due versioni: Style e Classic.

1. Vetro camera
Con vetro basso emissivo lato interno 4 - 18 - 4 di serie
o con vetro basso emissivo 4 - 18 - 4 con Gas Argon (optional)
canalina warm-edge (optional) per un buon livello di isolamento termico
2. Gocciolatoio in alluminio o leGno
3. spessore 68 mm
4. cornice coprifilo complanare al telaio

terza Guarnizione + Vetro phone (optional)
Aumenta le prestazioni acustiche del serramento garantendo maggior 
comfort abitativo.
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Modello 68synthesis



68 evOLutIOn



Il nuovo modello 68 EVOLUTION offre un ottimo isolamento 
termico ed acustico.
Gli accorgimenti tecnologici adottati in fase di realizzazione del 
serramento consentono di incrementare il comfort degli edifici nei 
quali sono installati.

La sezione presenta un profilo con tripla battuta e doppia 
guarnizione, che garantisce un migliore isolamento termico ed 
acustico.

Per prevenire infiltrazioni d’acqua e ridurre il rumore, al perimetro 
esterno ed interno del fermavetro è applicata una siliconatura. 

68 EVOLUTION - vetrocamera con spessori che vanno dai 26 mm 
ai 32 mm, che garantiscono elevate prestazioni  di isolamento 
termico, acustico e di sicurezza.

Questa finestra è prodotta nelle quattro versioni Style, Classic, 
Diamond, Venice, tutte realizzate con sistema anta-ribalta.
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1. doppia siliconatura
La siliconatura su tutto il perimetro sia interno che esterno impedisce che 
la condensa formatosi nel lato interno rovini il fermovetro ed inoltre riduce 
le vibrazioni. 
2. Vetro camera
Con vetro basso emissivo lato interno 4 - 18 - 4 di serie
o con vetro basso emissivo 4 - 18 - 4 con Gas Argon (optional)
canalina warm-edge (optional) per un buon livello di isolamento termico
3. Gocciolatoio in leGno o alluminio
4. spessore 68 mm
5. cornice coprifilo complanare al telaio
6. terza Guarnizione + Vetro phone (optional)
Aumenta le prestazioni acustiche del serramento garantendo maggior 
comfort abitativo.

4





Modello 68eVolution



92 eneRGy SAve



92 ENERGY SAVE è caratterizzata da serramenti di ultima 
generazione con spessore di 92 mm, in grado di garantire 
prestazioni al vertice per risparmio energetico e rispetto 
dell’ambiente.

La sezione presenta quattro guarnizioni per avere massimi livelli 
di protezione contro gli agenti atmosferici, rumori e dispersioni 
termiche.

La siliconatura su tutto il perimetro sia interno che esterno 
impedisce che la condensa formatosi nel lato interno, rovini il 
fermavetro ed inoltre riduce le vibrazioni.

92 ENERGY SAVE - vetrocamera con spessori che vanno da 42 
mm a 50 mm per elevare le prestazioni di isolamento termico-
acustico del serramento.

Questa finestra è prodotta nelle versioni Classic e Style. 

Tutte realizzate con sistema anta-ribalta.
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1. doppia siliconatura
La siliconatura su tutto il perimetro sia interno che esterno impedisce che 
la condensa formatosi nel lato interno rovini il fermavetro ed inoltre riduce 
le vibrazioni.
2. Vetro Basso emissiVo
Con doppio vetro basso emissivo lato interno  4 - 16 - 4 - 18 - 4
con Gas Argon di serie
canalina warm-edge (optional) per un buon livello di isolamento termico
Vetro phone (optional) aumenta le prestazioni acustiche del serramento 
garantendo maggior comfort abitativo
3. Gocciolatoio in leGno o alluminio
quattro guarnizioni in gomma per massima protezione da rumori e 
dispersioni termiche
4. spessore 92 mm quattro guarnizioni in gomma di serie
5. cornice coprifilo complanare al telaio





Modello 92energysave



88SpACe



88 Space affianca alla tradizione del legno la modernità 
dell’alluminio.
Il telaio interno in legno fornisce l’aspetto tradizionale della finestra 
in legno all’ambiente nel quale è installato. Il rivestimento esterno 
in alluminio protegge il telaio dagli agenti atmosferici e conferisce 
una maggiore flessibilità alle soluzioni di facciata ed alle sue 
condizioni.

La sezione presenta un profilo con tripla battuta e doppia 
guarnizione, che garantisce un migliore isolamento termico ed 
acustico.
Lo spessore di 88 mm monta vetrocamera singolo o doppio fino 
alle dimensioni di 42 mm.

88 Space è prodotta nelle tre versioni Classic, Style e Diamond.
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1. Vetro camera
Con vetro basso emissivo lato interno
4 - 18 - 4 di serie o con 2 vetri basso emissivo
4 - 15 - 4 - 15 - 4 con Gas Argon (optional)
2. spessore 88 mm
3. riVestimento in alluminio
4. cornice coprifilo complanare al telaio

Quarta Guarnizione + Vetro phone (optional)
Aumenta le prestazioni acustiche del serramento garantendo maggior 
comfort abitativo.



98SpACe zeRO



98 Space Zero affianca alla tradizione del legno la modernità 
dell’alluminio.
Il telaio interno in legno fornisce l’aspetto tradizionale della finestra 
in legno all’ambiente nel quale è installato. Il rivestimento esterno 
in alluminio protegge il telaio dagli agenti atmosferici e conferisce 
una maggiore flessibilità alle soluzioni di facciata ed alle sue 
condizioni.

La sezione presenta un profilo con tripla battuta e doppia 
guarnizione, che garantisce un migliore isolamento termico ed 
acustico.
Lo spessore di 98 mm monta vetrocamera doppio fino alle 
dimensioni di 42 mm.

98 Space Zero è prodotta nella versione Style.
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1. Vetro camera
Con vetro basso emissivo lato interno
4 - 15 - 4 - 15 - 4 con Gas Argon (optional)
2. spessore 98 mm
3. riVestimento in alluminio
4. cornice coprifilo complanare al telaio

Quarta Guarnizione + Vetro phone (optional)
Aumenta le prestazioni acustiche del serramento garantendo maggior 
comfort abitativo.















18.73 °C 0.33 °C

isolamento termico 
la trasmissione del calore

La trasmittanza termica

La trasmittanza termica U è il flusso di 
calore medio che passa, per metro quadrato 

di superficie, attraverso una struttura 
che delimita  due ambienti a temperatura 

diversa (per esempio un ambiente riscaldato 
dall’esterno, o da un ambiente  non riscaldato).

L’obiettivo del risparmio energetico è quello 
di minimizzare la dispersione di calore, è 

quindi necessario che gli elementi costituenti 
l’involucro edilizio abbiano un basso valore 

di trasmittanza termica, così da ridurre la 
quantità di calore disperso.



vetRI:   aLCunI   eSeMpI
il Vetro è uno dei componenti più importanti della finestra.
per soddisfare Qualsiasi esiGenza
 
 offriamo una Vasta Gamma di prodotti:

BASSO    eMISSIvO
si tratta di un vetro isolante con 
rivestimento a base di metalli e di ossidi 
metallici depositati sotto vuoto mediante 
un processo elettromagnetico.
Questo non permette al calore di uscire 
a tutto vantaggio dell’ambiente
e dei consumi energetici dell’edificio.

eneRGy
vetro isolante selettivo che non 
permette d’inverno al calore di uscire ed 
allo stesso tempo non permette d’estate 
al calore di entrare, a vantaggio dei 
consumi di gas e di energia elettrica. 

phOne
vetri stratificati con pellicola in 
polivinilbutirrale (PVB) fono assorbente.
Questo vetro oltre alla sicurezza unisce il 
vantaggio della pellicola
che riduce l’inquinamento acustico.

AntInFORtunIStICO
vetri temprati o stratificati con una 
pellicola in polivinilbutirrale (PVB).
I vetri temprati vengono sottoposti ad un 
trattamento
di riscaldamento seguito da un 
raffreddamento veloce.
Questo processo aumenta la durezza del 
vetro,
ed in caso di rottura impedisce la 
formazione di pezzi taglienti.
I vetri stratificati sono composti da due 
vetri monolitici uniti da una pellicola 
che in caso di rottura impedisce la 
formazione di pezzi taglienti e la caduta 
del vetro.

AntIntRuSIOne, AntIvAndALISMO
vetri stratificati con due o più pellicole 
in polivinilbutirrale (PVB) con spessore 
minimo 0,76.
Sono composti da 2 vetri uniti da 
una pellicola di sicurezza in materiale 
plastico che in caso di rottura impedisce 
la caduta del vetro e la formazione di 
squarci.

GAS ARGOn
si tratta di un gas naturale presente 
nell’atmosfera con un potere
di isolamento termico superiore a quello 
dell’aria.
Può essere inserito nell’intercapedine di 
qualsiasi tipo di vetro.

CAnALInA WARM-edGe
Essendo composta di un materiale a 
conducibilità termica più bassa dell’ 
alluminio riesce a ridurre le dispersioni 
di calore nella zona in cui il vetro si 
“innesta” sul profilo dell’anta. Rimanendo 
la zona a temperatura più elevata, si 
limita la formazione di condensa tipica 
della parte inferiore della vetrata. 
Abbassa la trasmittanza termica lineare 
(Ψ) e di conseguenza la trasmittanza 
complessiva dell’ infisso.

L’ influenza sul valore di trasmittanza è 
direttamente proporzionale al perimetro 
del vetro.
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98 SpACe COMpLAnARe

88 SpACe 

98 SpACe zeRO

116 SpACe CLIMA
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MODELLO ELISA 1

LA COLLEZIONE ELISA VIENE
AMPLIATA CON L’AGGIUNTA DELLE

ESSENZE DI CASTAGNO E
CANALETTO.

CHESTNUT AND CANALETTO 
ARE THE NEW WOODS 

IN THE ELISA SERIES.
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VELOCE, 
CORRI!!!

HAI TEMPO SOLO FINO AL 

31 DICEMBRE 2012 
PER LA SOSTITUZIONE  

DEI TUOI SERRAMENTI.

vALIdO FIn O AL 31.12.12

ISOLAMentO teRMICO STOP ALLE DISPERSIONI DI CALORE 
ED ALLO SPRECO DI ENERGIA.

ISOLAMentO ACuStICO PER UNA CASA DA VIVERE IN PIENA TRANQUILLITA'.

nuOvO SISteMA AntIeFFRAzIOne  LE PIU' RECENTI TECNOLOGIE 
 AL SERVIZIO DELLA TUA SICUREZZA.

RISpARMIO
UN TAGLIO AI TUOI CONSUMI IN BOLLETTA.

COMFORt LINEE E PROFILI PER OGNI TIPO DI PORTA E FINESTRA, 
VERSATILI, BELLI.

PERCHÈ SOSTITUIRE 
I PROPRI SERRAMENTI DA BORTOLETTO?

PIÙ ENERGIA PER LA TUA CASA, 

PIÙ RISPARMIO PER TE!

Continuano gli ecoincentivi statali del 55% ai fi ni IRPEF e IRES, pensati per chi vuole rivalutare il proprio 
immobile. La detrazione sarà  ripartita in 10 rate annuali.

BORTOLETTO SERRAMENTI
 TI OFFRE UN PREVENTIVO 

ED UN SOPRALLUOGO 

GRATUITI!

SU MISURA 
PER TE! SU MISURA 

SU MISURA 





Bortoletto serramenti srl 
Via Lussemburgo, 11 Zona ind. sud
Camin 35127 Padova Italy
Tel 049 760 988
Fax 049 870 12 10

www.bortolettoserramenti.it


