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K o r u s

Korus, azienda leader in Italia con una realtà consolidata e affermata, figura da 
oltre 14 anni tra i principali produttori di infissi in alluminio e alluminio-legno, 
e dal 2005 ha arricchito la propria offerta con complete ed eleganti linee di 
serramenti in PVC. Le Sedi principali sono a Roma, a due passi dalla centralis-
sima Via Veneto, Sabaudia (Latina), in un sito industriale di circa 40.000 mq., 
completamente attrezzato con dotazioni impiantistiche e attrezzature di pri-
mordine.  Uno staff solido, competente e motivato, di circa 140 persone, che 
studiano, progettano e realizzano ogni giorno le soluzioni migliori per le nostre 
abitazioni, i nostri ambienti di lavoro, di studio, di vita. Una rete di vendita 
ampia e capillare, che va oltre il territorio nazionale proiettandosi, negli ultimi 
anni, in direzione del mercato nordamericano, alle cui richieste è in grado di 
rispondere perfettamente, con prodotti che coniugano valori estetici e garan-
zie di sicurezza.

IL PROCESSO PRODUTTIVO
Ad oggi la capacità produttiva annua, in costante crescita, raggiunge i  60.000 
prodotti finiti. Il nostro lavoro ha inizio con l’incessante attività di ricerca e di 
studio compiuti sui materiali. Parallelamente procediamo ad una fase preli-
minare di analisi del mercato, finalizzata a recepire le esigenze degli utenti fi-
nali. Sulla base di tale screening propedeutico, viene effettuata una rigorosa 
progettazione degli infissi da realizzare, eseguita con un’attenzione estrema 
ai particolari. Quindi si procede all’estrusione del profilo più adatto, che viene 
prodotto, brevettato e certificato e andrà a comporre lo specifico infisso da av-
viare alla produzione. Un costante processo di revisione e controllo accompa-
gna tutte le fasi del ciclo produttivo, e permette di rifinire ad arte ogni singolo 
elemento prodotto. La verniciatura e la sublimazione dei nostri profili vengono 
effettuate presso gli stabilimenti della KROMOSS, azienda di primaria rilevanza 
nazionale ed internazionale, parte correlata al nostro Gruppo.

LA LOGISTICA
La nostra nuova sede centrale, di 16.000 mq. coperti, è modernamente strut-
turata per attività di stoccaggio, movimentazione merci e packaging totalmen-
te automatizzate. Il rispetto dei tempi di consegna è per noi un imperativo. La 
gestione dei trasporti avviene esclusivamente con nostri mezzi aziendali che 
consegnano ogni settimana direttamente ai clienti senza vincoli di quantitativi 
minimi, consentendoci di soddisfare rapidamente anche richieste di particola-

Korus	is	an	established	and	consolidated	leading	Italian	company.	For	
over	14	years	it	is	among	the	leading	manufacturers	of	windows	and	
doors	in	aluminum	and	aluminum-wood	and	since	2005	it	has	enriched	
its	catalogue	with	complete	and	elegant	lines	of	vinyl	windows	and	do-
ors.	Its	headquarters	are	in	Rome,	just	steps	from	the	very	famous	Via	
Veneto	and	Sabaudia	(Latina)		in	an	industrial	site	of	approx.	400,000	
sq.	ft.	Equipped	with	state	of	the	art	machinery	and	equipment.	A	pro-
ven	staff,	competent	and	motivated	of	approx.	140	people	study,	engi-
neer	and	bring	to	life	every	day	the	best	solutions	for	our	homes,	our	
workplaces,	our	lives.	Korus	has	a	wide	and	capillary	sales	network,	that	
expands	beyond	the	national	territory	projecting	itself,	in	recent	years,	
in	the	direction	of		the	US	market	whose	requirements	we	can	perfectly	
fulfill	with	products	that	carry	both	aesthetical	and	safety	values.

THE PRODUCTION PROCESS
As	of	today	the	annual	production	capability,	in	constant	growth,	is	of	
60,000	finished	products.	Our	work	starts	with	the	continuous	resear-
ch	and	study	on	raw	materials.	At	the	same	time	we	proceed	with	a	
preliminary	phase	of	market	analysis	to	better	understand	the	needs	
of	the	customer.	On	the	basis	of	this	screening	a	rigorous	engineering	
of	the	products	to	be	made	together	with	an	extreme	attention	to	de-
tail,	is	made.	Finally,	we	proceed	with	the	extrusion	of	the	most	suitable	
profile	which	is	produced,	patented	and	certified	and	will	be	part	of	the	
final	product	to	send	into	production.	A	constant	revision	and	control	
process	follows	all	the	production	cycles	and	allows	the	refining	to	the	
state	of	the	art	of	every	single	element	produced.	The	powder	coating	
and	thermo	print	of	our	profiles	is	done	at	the	KROMOSS	factories,	a	
leading	national	and	international	company,	part	of	our	Group.

LOGISTICS
Our	new	main	factory,	of	160,000	sq.	Ft.	is	equipped	with	the	most	
modern	stocking,	moving	and	packaging	machinery	which	are	com-
pletely	automated.	The	respect	for	the	lead	time	is	an	imperative	for	
us.	The	deliveries	are	done	exclusively	through	our	own	fleet	of	trucks	
which	deliver	weekly	to	our	clients	without	any	minimum	order	limi-
tations,	allowing	us	to	also	take	care	of	particularly	urgent	requests.	
The	advanced	logistics	of	these	structures	allows	the	sending	of	the	
finished	product,	 individually	packaged	and	 labeled	 for	destination,	
directly	to	the	end	user	avoiding	our	dealers	extra	costs	and	time	con-
suming	procedures	of	redirecting	and	repackaging	the	products.
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re urgenza. La logistica avanzata di queste strutture permette di inviare il pro-
dotto, imballato per singole unità di destinazione, direttamente agli utilizzatori 
finali, evitando ai nostri rivenditori di dover procedere ad ulteriori dispendiose 
operazioni di smistamento e riconfezionamento. 

LE GARANZIE
Il nostro Gruppo offre la garanzia di una scelta di valore: materiali accurata-
mente selezionati, tecniche di lavorazione innovative, solidità e durata nel tem-
po, estrema cura anche nel più piccolo dettaglio e costante ricerca delle solu-
zioni estetiche ideali. Il nostro marchio, precursore nel comparto, è stato tra i 
primi ad offrire la tracciabilità dei serramenti, con l’applicazione di un numero 
di matricola su ogni singolo infisso, per una corretta gestione della garanzia di 
prodotto (15 o 20 anni dalla data di acquisto).

VISUAL K
Visual K è il nostro innovativo software per la realizzazione di preventivi, ordini 
e contrattualistica. Questo software coniuga  facilità d’uso e completezza ed 
opera in tempo reale con tutta la rete di rivenditori. Il sistema  consente in 
modo interattivo la gestione del listino e la stampa delle immagini. 

CONCESSIONARI E K PARTNERS
Sono il nuovo canale distributivo che opera attraverso propri show-room. Det-
to canale ha come obiettivo il mercato delle famiglie, e prevede delle 
strutture di venditori in grado di assistere il nostro cliente privato in tutte le fasi 
di sostituzione o nuova installazione dell’infisso. Questi punti vendita operano 
in un rapporto di partnership con la nostra azienda.

KORUS ALL’ESTERO
è ormai conclusa la fase di avviamento del progetto America, mercato sul quale 
operiamo con una società di diritto locale denominata Korus Usa Inc. sita in 
Miami per servire il mercato delle case di lusso. Le nostre imminenti tappe 
commerciali, sulla scorta di canali distributivi già operativi, sono la Federazione 
Russa, Israele e Francia.

GUARANTEES
Our	 Group	 guarantees	 a	 valued	 choice:	 accurately	 selected	 ma-
terials,	 innovative	 production	 processes,	 solidity	 and	 durability	 in	
time,	extreme	care	to	the	smallest	detail	and	constant	research	of	
the	ideal	aesthetic	solutions.	Our	brand,	forerunner	in	its	field,	has	
been	among	the	first	to	offer	the	traceability	through	the	applica-
tion	of	a	serial	number	on	all	its	products	for	a	correct	management	
of	the	warranty.

VISUAL K
Visual	 K	 is	 our	 innovative	 software	 for	 the	 creation	 of	 estimates,	
orders	and	contracts.	This	software	combines	ease	of	use	and	com-
pleteness,	 it	operates	 in	real-time	with	the	whole	dealer	network.	
The	system	allows	the	interactive	management	of	the	price	lists	and	
print of drawings.

KORUS POINT AND DEALERS
Are	the	new	distribution	channel	which	operates	through	its	own	
showrooms.	Such	channel	is	directed	to	the	families	market	and	
features	salesmen	able	to	assist	our	end	user	in	all	phases	of	the	
replacement	 or	 new	 installation	 of	 a	 door	 or	window,	 These	 sale	
points	operate	in	a	partnership	with	our	company.

KORUS ABROAD
The	start-up	phase	of	the	USA	project	is	now	completed	and	we	
operate	in	this	market	through	a	subsidiary	named	Korus	Usa,	Inc.,	
based	in	Miami,	which	caters	to	the	luxury	homes	market.
Our	future	imminent	steps,	based	on	existing	distribution	channels,	
are	Russia,	Israel	and	France.
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scegliere i
serramenti
c h o o s e  y o u r  w i n d o w s

PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIU’ PRIMA DI PROCEDERE 
ALL’ACQUISTO DI INFISSI BELLI MA ANCHE DI QUALITA’

Guida Introduttiva
I serramenti sono elementi strutturali importantissimi in una casa. Sapere 
come sono fatti, da quali materiali sono costituiti è fondamentale per scegliere 
quelli più adatti alla nostra abitazione ed alle nostre esigenze. Devono avere 
aperture pratiche ed un’estetica che ben si sposi con lo stile degli interni e 
quello della facciata esterna.

I materiali dei serramenti
I serramenti sono in genere prodotti in vari materiali: alluminio, PVC e legno, 
combinabili tra loro a seconda delle esigenze e del gusto personale.
Solitamente i materiali abbinati sono il legno per l’interno, con alluminio per 
l’esterno, oppure l’alluminio all’esterno combinato al PVC all’interno. 
Le caratteristiche principali dei materiali utilizzati sono le seguenti:
LEGNO: il legno, da sempre materiale nobile, è diffuso in ogni essenza e garan-
tisce al serramento, un notevole senso estetico, anche se necessita di manu-
tenzione. Perché durino nel tempo, le finestre in legno vanno revisionate ogni 
anno: a causa dei movimenti di assestamento del materiale infatti, soprattutto 
nei primi anni, il sistema di aggancio dell’anta al telaio può allentarsi e va quindi 
revisionato con cadenza annuale. Inoltre il legno va riverniciato ogni 3 o 4 anni 
se le finestre sono molto esposte al sole ed ad altri agenti atmosferici. 
ALLUMINIO: l’alluminio è un metallo molto leggero e solido. Oggi è utilizzato 
nella produzione di serramenti di ogni tipo e stile e consente la realizzazione 
di infissi sagomati e di  grandi dimensioni. Per garantire un isolamento termo-
acustico, si ricorre alla tecnica del taglio termico, che consiste nell’inserimento 
tra l’interno e l’esterno del trafilato di un listello di un materiale speciale quale 
barriera al calore e al rumore. L’alluminio a differenza del legno subisce minori 
alterazioni pertanto non richiede una particolare manutenzione.
LEGNO-ALLUMINIO/ALLUMINIO-LEGNO: prodotto di recente concezione 
tecnica, caratterizzato dall’unione di due materiali per garantire robustezza 
e durata coniugata alle caratteristiche di calore e design del legno che viene 
impiegato nella parte interna dell’infisso. Unisce la solidità della struttura in 
alluminio al calore e all’eleganza del legno che, all’interno dell’abitazione, co-
stituisce elemento di arredo.

FOR THE USER WHO WANTS TO KNOW MORE BEFORE
PURCHASING NOT ONLY BEAUTIFUL BUT QUALITY
WINDOWS AND DOORS

Introductory Guide
Windows	and	doors	are	very	important	structural	elements	in	a	house.	
Knowing	how	they	are	made,	from	which	material	they	are	manufactu-
red	is	extremely	important	in	order	to	choose	the	most	suitable	for	our	
home	and	our	necessities.	They	must	have	easy	openings	and	their	style	
should	match	that	of	your	interior	decorations	and	exterior	facade.

The materials
Windows	and	doors	are	generally	made	of	different	materials:	alu-
minum,	vinyl	and	wood,	which	can	be	combined	together	according	
to	 personal	 choices	 and	 needs.	Usually,	 the	material	 combinations		
are	wood	for	the	interior	and	aluminum	for	the	exterior	or	aluminum	
exterior	with	vinyl	interior.	The	main	characteristics	for	the	material	
utilized	are	as	follows:
WOOD: wood,	 known	 as	 a	 noble	material,	 can	 be	 found	 in	many	
types	and	guarantees	a	noticeable	aesthetic	look	to	the	window	or	
door	even	if	it	needs	maintenance.		For	durability,	wood	windows	and	
doors	must	be	serviced	and	maintained	every	year,	due	to	the	move-
ments	of	the	material,	especially	during	the	first	few	years,	the	joining	
system	of	the	sash	to	the	frame	may	loosen	therefore	it	needs	to	be	
serviced	annually.	Wood	also	needs	to	be	varnished	every	3	to	4	years	
if	the	windows	are	exposed	to	the	sun	and	other	atmospheric	agents.
ALUMINUM: aluminum	 is	a	 very	 stable	and	 light	metal.	 Today	 it	 is	
widely	used	in	the	production	of	windows	and	doors	of	any	type	and	
style	and	allows	the	creation	of	shapes	such	as	arches	and	larger	di-
mensions.	To	guarantee	a	thermo	acoustic	insulation,	aluminum	can	
be	thermally	broken,	this	technique	is	obtained	by	inserting	a	highly	
insulating	bar	of	a	special	material	within	the	frame	thus	creating	a	
barrier	to	heat	and	noise.	Aluminum,	contrary	to	wood,	has	less	altera-
tions	in	time	and	does	not	need	any	particular	maintenance	or	service.
WOOD-ALUMINUM/ALUMINUM-WOOD:	 this	 product,	 recently	 in-
troduced	is	characterized	by	the	union	of	two	materials	that	guaran-
tee	solidity	and	durability	combined	with	the	characteristics	of	warmth	
and	design	of	the	wood	which	is	used	in	the	interior	part.	It	combines	
the	solidity	of	the	aluminum	structure	with	the	warmth	and	elegance	
of	the	wood,	which	inside	the	house,	constitutes	a	design	element.
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PVC: i serramenti in PVC sono costituiti da profilati cavi, giuntati tramite 
saldature, che offrono elevate proprietà di impermeabilità, isolamento acu-
stico e termico. Esteticamente  il PVC può essere rifinito con pellicole gof-
frate, che gli conferiscono un aspetto simile al legno, con verniciatura o con 
materiale acrilico; è un materiale molto facile da pulire, è sufficiente infatti 
un detergente per i vetri. Il PVC è utile perché inattaccabile dagli agenti at-
mosferici. E’ un serramento molto diffuso nel nord Europa per la sua bassa 
trasmittanza termica. 

VINYL:	Vinyl	windows	and	doors	are	made	of	empty	frames	joined	by	
soldering,	which	offer	high	permeability,	acoustic	and	thermal	insula-
tion	properties.	Aesthetically	vinyl	can	be	supplied	with	textured	film	
very	similar	to	natural	wood,	varnish	or	acrylic	paint;	it	is	a	very	easy	
to	clean	material,	a	simple	glass	detergent	will	do	the	job.	Vinyl	is	very	
useful	as	it	is	impervious	to	atmospheric	agents.	It	is	widely	used	in	
northern	Europe	for	its	low	thermal	transmittance.

  Alluminio   Legno   Pvc
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tipologie di
serramento

t y p e s  o f  w i n d o w s
a n d  d o o r s

FINESTRE

Una finestra è costituita da elementi fissi: il profilo-telaio fisso con cui la fi-
nestra è ancorata alla parete ed elementi mobili: le ante della finestra, com-
poste da un profilo, dentro il quale è installato il vetro di tamponamento, 
fissato da un fermavetro o da sistemi complessi di composizione.  La finestra 
è composta da un profilo, ossia la parte perimetrale e strutturale composta 
nei vari materiali e la parte centrale in vetro che può essere doppio, triplo e 
con sistemi di coibentazione a gas. La struttura interna del profilo può com-
prendere le camere, ossia quegli spazi vuoti rivestiti che permettono di otte-
nere ottimi risultati di isolamento termico e acustico ed un efficace deflusso 
dell’acqua. Esse permettono altresì di utilizzare rinforzi di sezione adeguata 
alle necessità statiche per la costruzione dei serramenti. I prodotti accesso-
ri sono invece prodotti architettonicamente complementari ai serramenti: 
persiane, ringhiere e cancellate, frangisole, pareti divisorie, tapparelle. 

SISTEMI DI APERTURA DELLE FINESTRE

Apertura a battente
È l’apertura classica: le ante sono incernierate al telaio su uno dei lati verti-
cali e si aprono verso l’interno. Il vantaggio di questa apertura è la possibilità 
di aprire completamente la finestra, in modo da dare maggiore aerazione.
Apertura a ribalta
L’apertura a ribalta è detta anche a vasistas. E’ caratterizzata dalla cerniera 
di apertura sul lato orizzontale, in basso. La finestra con questo tipo di aper-
tura, una volta aperta, risulterà obliqua e permetterà l’aerazione dei locali, 
ma non l’affaccio verso l’esterno. L’apertura a ribalta può essere disponibile 
in alcuni modelli di finestre, combinata con l’apertura a battente.
Apertura scorrevole
I lati orizzontali delle finestre con ante scorrevoli sono dotati di binari in cui 
scorrono appunto le ante. L’apertura scorrevole permette un risparmio 
notevole di spazio ed è adatta per le finestre grandi e per le portefinestre. 
L’unico svantaggio è di non poter aprire completamente il vano finestra, a 
meno che non si tratti di un modello scorrevole a scomparsa con una fessura 
nel muro che ospita l’anta che scorre sul binario, la quale scompare 
totalmente alla vista una volta aperta.

WINDOWS

A	window	is	made	of	fixed	elements	:	the	frame	through	which	the	
window	 is	 attached	 to	 the	 wall	 and	moving	 elements:	 the	 sashes	
which	are	made	of	a	profile	inside	which	the	glass	is	inserted,	fixed	
in	place	by	a	glass	top	or	by	other	complex	means	of	composition.	
The	window	consists	of	a	profile,	the	perimeter	and	structural	part,	
made	of	different	materials	and	the	inner	part	with	the	glass	which	
can	be	double	chamber,	triple	and	can	 include	gas	for	 insulation	in	
between	the	panes.The	internal	structure	of	the	window	may	include	
chambers,	the	empty	spaces	that	allow	us	to	obtain	excellent	results	
in	thermo	acoustic	insulation	and	an	efficient	outflow	of	water.	They	
also	allow	the	use	of	section	reinforcements	according	to	the	static	
needs	for	the	unit	itself.	The	accessory	products	are	architectonically	
complement	to	the	windows	and	doors	 :	shutters,	handrails,	gates,	
divider	walls	,	Venetian	blinds.

OPENING SYSTEMS OF WINDOWS:

Inswing
It	is	the	classic	opening,	the	sashes	are	fixed	by	hinges	to	the	frame	
on	one	vertical	 side	and	 the	swing	open	 inward.	The	advantage	of	
this	system	is	to	be	able	to	completely	open	the	window	so	as	to	give	
maximum	airflow.
Awning
The	awning	opening	is	characterized	by	the	hinges	being	on	the	
horizontal	bottom	side.	This	type	of	window,	once	opened	will	be	til-
ted	inward	and	will	permit	airflow.	This	type	of	opening	can	be	used	
in	certain	models	and	can	also	be	combined	with	the	inswing	opening	
(tilt	and	turn).
Sliders
The	horizontal	sides	of	the	windows	with	sliding	panels	have	tracks	on	
which	the	panels	slide.	This	type	of	opening	can	be	used	where	
maximum	space	saving	is	required	and	is	useful	for	larger	windows	
and	balcony	doors.	The	only	disadvantage	is	non-complete	opening	
of	the	window	unless	a	model	with	a		“wall	disappearing”	feature	is	
chosen.	This	particular	type	will	have	the	sliding	panel	disappear	into	
a	slot	in	the	hosting	wall,	thus	giving	a	full	opening.
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r e q u i s i t i
r e q u i r e m e n t s

REQUISITI PRESTAZIONALI DEI SERRAMENTI

I serramenti, per essere conformi alle normative europee con la “mar-
catura CE” e poter essere quindi commercializzati sul Mercato Europeo, 
devono soddisfare i seguenti requisiti: resistenza meccanica e stabilità, 
sicurezza in caso di incendio, rispetto dell’igiene, salute, ambiente, sicu-
rezza nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e 
ritenzione del calore.
Come si provano tali conformità?
La conformità del prodotto alle specifiche normative prevede l’effettuazio-
ne di una serie di test tra i quali si evidenziano le “prove ambientali”. Ad 
esempio, supponendo di prendere in considerazione una normale finestra, 
le prove ed i calcoli da effettuarsi sono i seguenti:

Trasmittanza termica. Indica quanta energia disperde il prodotto attra-
verso la sua superficie, in considerazione dei prodotti che lo compon-
gono. 

Isolamento acustico. Il potere fono isolante del sistema finestra costituisce 
un’informazione essenziale per determinare la prestazione acustica dell’in-
volucro edilizio. Le modalità di riduzione del rumore in un ambiente abitato 
si sintetizzano nell’uso di materiali isolanti, assorbenti ed antivibranti. Tanti 
più sono i decibel (DB) che si riescono a ridurre, maggiore è l’isolamento 
che si ottiene.

Permeabilità all’aria. Test che permette di verificare la capacità dell’in-
fisso di impedire infiltrazioni d’aria, quantificando e localizzando tali in-
filtrazioni. 

Tenuta all’acqua. Lo scopo di questo test è quello di verificare la capacità 
del serramento di impedire infiltrazioni d’acqua. 

Resistenza ai carichi del vento. Questo test ha lo scopo di verificare la ca-
pacità dell’infisso di resistere alle sollecitazioni del vento. Si installa l’infisso 
su un macchinario apposito che assegna pressioni molto elevate imitando 
quella esercitata dal vento. 

PERFORMANCE REQUIREMENTS FOR WINDOWS 

In	order	 to	be	 sold	 in	 the	European	market	all	windows	and	doors	
must	bear	the	“CE”	mark	and	must	satisfy	the	following	requiremen-
ts:Mechanical	and	stability	resistance;	Fire	rating,	Respect	of	hygienic	
requirements,	 health,	 environment,	 safety	 of	 use,	 noise	 insulation,	
energetic	saving	and	heat	retention.	How	do	you	test	such	
requirements?
The	conformity	of	a	product	to	the	required	norms	requires	a	series	of	
tests	to	be	conducted	among	which	“environmental	tests”.	For	exam-
ple,	 let’s	suppose	we	take	 into	consideration	a	normal	window,	the	
tests	and	calculations	to	be	carried	out	are	the	following:

Thermal transmittance: Indicates	how	much	energy	the	product	di-
sperses	through	its	surface,	in	consideration	of	the	products	of	which	
it is composed.

Acoustic Insulation: The	 insulating	power	of	 the	window	system	 is	
essential	in	order	to	determine	the	acoustic	performance	within	the	
building.	The	ways	to	reduce	noise	in	an	inhabited	environment	are	
synthesized	in	the	use	of	insulating,	absorbing	and	anti-vibration	ma-
terials.	The	more	decibels(DB)	we	can	reduce	the	higher	is	the	insu-
lation	obtained.

Air tightness:	Test	that	verifies	the	capability	of	the	window	to	resist	
to	air	infiltrations,	these	infiltrations	are	localized	and	quantified.

Water tightness: This	test	verifies	the	capability	of	the	window	to	re-
sist	water	infiltrations.

Wind loads resistance: This	test	verifies	the	resistance	of	the	window	
to	wind	loads.	The	window	is	installed	on	a	specific	testing	unit	which	
forces	elevated	pressure	imitating	those	of	the	wind.

Safety of use	(load	test	of	the	safety	locks).	These	tests	simulate	the	
opening	and	closing	of	the	sashes	in	10,000	movement	cycles	to	verify	
the	wearing	of	the	mechanisms,	the	needs	of	adjustments	and	other	
“phenomenon’s”	that	may	happen	in	time.
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Sicurezza in uso (prova di carico dei dispositivi di sicurezza). I test prevedono 
l’installazione del serramento su un’apposita macchina che permette la simu-
lazione in successione di aperture e chiusure dell’anta per cicli di 10.000 movi-
menti al fine di verificare l’usura dei meccanismi, le necessità di regolazione, lo 
sforzo di chiusura e altri “fenomeni” che nel tempo si possono verificare. 

Resistenza all’effrazione, definibile come la proprietà di una porta, finestra o 
chiusura oscurante di resistere a intrusione violenta in locali o aree protette. I 
test di prova ai quali le finestre vengono sottoposte sono severissimi e simulano 
gli attacchi alle quali potranno essere sottoposte in caso di tentativo di effrazione. 

Resistance to Break-in in,	can	be	defined	as	the	property	of	a	door,	
window	or	shutter	to	resist	a	violent	entry.	The	tests	are	very	severe	
and	simulate	the	attacks	the	windows	and	doors	can	sustain	in	case	
of unwanted entry.

9
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ferramenta
e vetri

h a r d w a r e  a n d  g l a s s

LA FERRAMENTA

Su tutti i nostri infissi sono impiegati sistemi di movimentazione con ferramen-
ta a nastro, che consentono regolazioni multiple in altezza, larghezza e profon-
dità con una perfetta ripartizione dei carichi sulla struttura.
Questa facilità di regolazione del serramento sui tre punti, riduce le difficoltà 
di posa. I vantaggi sono: una maggiore flessibilità nel montaggio, un’elevata 
tolleranza, una regolazione facile e precisa della pressione di contatto, un facile 
aggiornamento del livello di sicurezza.

I VETRI

Esistono oggi sul mercato diversi tipi di vetro utilizzabili nelle nostre finestre 
per le più svariate esigenze dell’utenza: isolamento termico, protezione dall’ap-
porto solare estivo, isolamento acustico e sicurezza. La Korus offre la possibilità 
di una giusta scelta, avvalendosi di una  vetreria interna all’avanguardia con i 
più prestazionali vetri sul mercato.

Le vetrate isolanti
Prodotte nel nostro stabilimento secondo i più severi standard qualitativi eu-
ropei, rispondenti alle varie norme di prodotto e garantite per qualità e dura-
ta, si definiscono in gergo vetrocamera, e in linguaggio normativo “vetri uniti 
al perimetro”. Sono dei pannelli vetrati utilizzati in edilizia al fine di ridurre le 
perdite termiche ed acustiche  dell’edificio. Solitamente una vetrata isolante 
è costituita da due o più lastre di vetro unite tra di loro al perimetro, da un 
telaio distanziatore in materiale metallico, solitamente alluminio e separate tra 
di loro da uno strato d’aria disidratata o di gas (argon). Il tutto sigillato sul peri-
metro con appositi prodotti.

I vetri basso emissivi ad elevate prestazioni termiche
Sono dei vetri con un trattamento superficiale di ossidi metallici nobili che han-
no la peculiarità, assemblati in vetrata isolante, di ridurre le dispersioni 
termiche e permettono un importante risparmio energetico.

THE HARDWARE 

All	 our	windows	and	doors	 have	a	multi	point	 locking	 system	 that	
allow	multiple	adjustments	 in	height,	 length	and	depth	with	a	per-
fect	repartition	of	the	force	loads	on	the	whole	structure.	This	ease	of	
adjustment	on	3	points	reduces	the	difficulties	of	installation.	There	
are	several	advantages:	more	flexibility	during	installation,	an	eleva-
ted	tolerance,	an	easy	and	precise	adjustment	of	the	contact	pressu-
re,	an	easy	update	of	the	safety	level.

THE GLASS

There	are	several	types	of	glass	on	the	market	today	for	any	need:	ther-
mal	insulation,	solar	radiation	reduction,	acoustic	insulation	and	safety.	
Korus	offers	the	possibility	of	the	right	choice,	through	its	internal	glass	
factory	updated	with	the	most	performing	glass	on	the	market.

Insulating Glass
They	are	manufactured	in	our	plant	following	the	most	severe	Euro-
pean	qualitative	standards,	in	line	to	the	several	product	norms	and	
guaranteed	for	quality	and	durability.	They	are	also	know	as	“panel	
glass”	and	they	are	used	to	reduce	the	thermal	and	acoustic	losses	
of	the	building	in	which	they	are	used.	Usually	an	insulating	glass	
is	made	of	one	or	more	glass	panels	joined	along	the	perimeter	by	
a	metallic	spacer,	usually	aluminum,	and	filed	between	them	with	
dehydrated	air	or	gas	(argon).	The	whole	plane	is	sealed	along	the	
perimeter	by	a	specific	material.

LOW-E Glass with high thermal performance
This	type	of	glass	has	a	superficial	treatment	of	noble	metal	oxides	
which,	 assemble	 in	 an	 insulating	glass,	 reduce	 thermal	 dispersions	
and	permit	a	very	important	energy	saving.

Reflective glass for hot seasons
This	glass	has	been	treated	with	a	superficial	metallic	oxide	to	reflect	
part	of	 the	energy	transmission	derived	by	solar	 irradiation	and	by	
light	bringing	climatic	comfort	during	the	warmer	seasons.
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I vetri riflettenti per la stagione calda
Anche al vetro riflettente è stato aggiunto un trattamento metallico superficia-
le, per riflettere parte della trasmissione energetica della radiazione solare e 
della luce apportando un notevole comfort climatico durante le stagioni calde.

I vetri selettivi idonei per “quattro stagioni”
Il vetro selettivo è un vetro con trattamento superficiale che ha la doppia pecu-
liarità di  diminuire l’apporto di calore che viene dall’esterno nei mesi estivi e di 
mantenere un maggiore isolamento  termico invernale  comportandosi come 
un bassoemissivo. Il tutto con un aspetto estetico neutro e trasparente.

I vetri acustici
Componendo le nostre vetrate isolanti con specifici vetri stratificati con pla-
stico acustico, riusciamo ad ottenere, con le nostre finestre, degli eccellenti 
risultati di abbattimento del rumore, con importanti riduzioni all’interno degli 
ambienti dell’inquinamento acustico.

I vetri stratificati di sicurezza
Nell’attenta osservazione delle norme in materia di sicurezza, la Korus preve-
de, come disposto dalle attuali leggi in materia di sicurezza dei vetri specifici 
certificati antiferita. Nel caso di necessità di maggiori performance possiamo 
comporre le  vetrate isolanti per nostre le finestre con vetri stratificati di mag-
gior sicurezza, usando dei vetri blindati con certificazioni di antieffrazione o 
antiproiettile.

Selective glass for the “Four Seasons”
The	selective	glass	is	a	glass	with	superficial	treatment	that	has	the	
double	 peculiarity	 of	 lowering	 the	 heat	 coming	 from	 the	 exterior	
during	 the	hot	season	and	 to	maintain	a	higher	 thermal	 insulation	
during	the	winter	season,	behaving	 like	a	Low-Emission	 .	All	of	 this	
keeping a neutral and transparent look.

The acoustic Glass
Composing	our	glass	with	layered	specific	panels	and	acoustic	plastic	
we	are	able	to	obtain,	with	our	windows,	excellent	results	in	terms	of	
lowering	outside	noise	pollution	inside	our	homes.

Safety layered Glass
With	careful	attention	to	the	norms	in	terms	of	safety,	Korus	offers,	as	
required	by	the	current	laws	for	safety,	specific	certified	anti-wound	
glass.	In	case	of	need	of	higher	performance	we	can	build	the	glass	
with	higher	safety	panels	using	toughened	glass	with	anti	refraction	
and	bullet	proof	certifications.
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colorazione
t i n t i n g

PELLICOLATURA

La colorazione dei nostri prodotti, oltre alla classica verniciatura, può avvenire 
secondo  pellicolatura intesa come l’applicazione a caldo di una sottile pellicola 
sul profilo per gli infissi in PVC. Tale pellicola consente di dare al profilo colori e 
sfumature non altrimenti realizzabili.
 

SUBLIMAZIONE

La sublimazione è una lavorazione aggiuntiva al normale processo di vernicia-
tura che permette di decorare, mediante l’applicazione di un’apposita mem-
brana, un sottostante supporto pre-verniciato, riuscendo così a nobilitare qual-
siasi materiale e ottenere colorazioni e immagini di alto livello. Il trasferimento 
avviene attraverso la migrazione di inchiostri sublimatici da un foglio di carta 
o da una pellicola prestampata alla superficie verniciata, sotto l’azione combi-
nata di temperatura e pressione adeguate. Tale procedimento conferisce una 
definitiva stabilità al disegno che viene fissato intimamente alla vernice.

POLVERE SU POLVERE

Il sistema di colorazione polvere su polvere viene realizzato attraverso macchi-
nari specifici che permettono di realizzare effetti legno mediante trasferimento 
di polveri poliestere di diversi colori direttamente nello strato di rivestimento a 
polvere della base, ottenendo le migliori caratteristiche estetiche e di resisten-
za contro i raggi U.V. e gli agenti atmosferici. Tale sistema consente di riprodur-
re con accuratezza disegni ed elementi naturali e presenta un effetto “ruvido” 
al tatto, molto naturale e simile al legno. I vantaggi di tale sistema sono carat-
teristiche dimensionali inalterate nel tempo, resistenza meccanica, alto grado 
di resistenza a tutti gli agenti atmosferici, alta resistenza ai raggi U.V., a prova di 
incendio, assenza di manutenzione.

FILMING

The	tinting	of	 our	 products,	 other	 than	 the	 classic	 coating,	 can	be	
done	by	filming,	which	is	the	application	through	a	thermal	procedu-
re	of	a	thin	film	on	the	profile,	both	vinyl	and	aluminum.	This	film	can	
provide	colors	and	nuances	not	obtainable	otherwise.

THERMOPRINT (DYE SUBLIMATION)

Thermoprint	,	or	dye	sublimation,	is	an	extra	process	to	the	regular	
powder	coating	process,	which	allows	to	decorate	the	previously	tin-
ted	profile,	by	means	of	a	membrane,	improving	any	material	and	
obtaining	 images	 and	tints	 of	 very	 high	 level.	 The	 transfer	 is	 done	
through	a	migration	of	sublimation	dyes	from	a	pre-printed	film	to	
the	tinted	surface	under	the	combined	action	of	adequate	vacuum	
pressure	and	heat.	This	process	gives	a	definitive	stability	to	the	textu-
re	which	is	integrally	combined	with	the	powder	coating.

POWDER COATING ON POWDER COATING

The	coating	system	powder	on	powder	is	done	by	specific	machinery	
that	allow	the	to	achievement	of	a	wood	effect	by	transferring	polye-
ster	powders	of	different	colors	directly	 in	the	covering	 layer	of	the	
base,	obtaining	 the	best	aesthetical	 characteristics	and	 the	utmost	
resistance	to	UV	rays	and	atmospheric	agents.	This	system	can	ac-
curately	reproduce	patterns	and	natural	elements	and	has	a	natural	
textured	feel,	very	similar	to	wood.	The	advantages	of	this	system	are	
intact	 durable	 dimensional	 characteristics,	 mechanical	 resistance,	
high	degree	of	resistance	to	atmospheric	agents,	high	resistance	to	
UV	rays,	fire	proof	and	absence	of	maintenance.
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normative
f i s c a l  b e n e f i t s

NORMATIVE TECNICO FISCALI

La Legge prevede la detraibilità del 65% per le spese di sostituzione di  infissi, 
fino a un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro (corrispondente 
a una spesa massima di 181.818,18 euro) in caso di riqualificazione energetica 
globale. Le detrazioni fiscali possono essere ripartite in quote annuali suddivise 
in cinque anni, a scelta del contribuente. Sommando il recupero fiscale del 65% 
al risparmio energetico (e quindi di spesa) che si riesce ad ottenere in poco 
tempo, l’investimento risulta totalmente coperto e generatore di risparmi! Tut-
te le pratiche verranno gestite direttamente da Korus!

Esempio:
Sostituzione di 6 finestre e 2 porte balcone con serramenti a 1,4 W/Mqk 
Costo di sostituzione 7.980 euro.
Stima del risparmio annuo per riscaldamento (metano): 1.688 euro a ciò ag-
giungiamo il 65% del costo (detrazione): 4.389 su 5 anni. In 5 anni si avrà un 
risparmio complessivo di 12.829 euro.

Possono usufruire della detrazione:
• Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
• I contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di 
persone, società di capitali);
• Le associazioni tra professionisti;
• Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
Tra le persone fisiche, possono fruire dell’agevolazione anche:
• I titolari di un diritto reale sull’immobile;
• I condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
• Gli inquilini;
• Chi detiene l’immobile in comodato;
Requisiti “essenziali” che l’immobile oggetto d’intervento deve possedere 
per poter usufruire delle detrazioni: 
• Deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento 
in corso e con ICI pagata, se dovuta; 
• Deve essere dotato di un impianto di riscaldamento;
• In caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola “fedele ricostru-
zione”;

FISCAL BENEFITS

Italian	 fiscal	 law	 permits	 Italian	 taxpayers	 in	 Italy	 certain	 tax	 be-
nefits	therefore	providing	an	additional	incentive	in	the	investment	
in	Korus	energy	saving	products.	 Italian	tax	 law	permits	a	tax	de-
duction	of	65%	of	the	costs	of	replacing	windows	and	doors	up	to	
a	value	of	100.000	Euro	 if	 the	new	fixtures	provide	energy	saving	
features.	The	tax	benefits	can	be	recouped	over	a	five	year	period.	
Please	contact	a	Korus	representative	or	a	tax	advisor	if	you	are	in-
stalling Korus products in Italy. If you are installing Korus products 
out	of	Italy	please	refer	to	your	local	tax	advisor	for	information	and	
advice	on	the	availability	of	tax	credits	for	saving	energy	by	making	
your	home	more	energy	efficient.
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Se viceversa questa comporta ampliamenti, si ritiene che possano essere 
ritenute agevolabili unicamente le opere che riguardano le parti “esistenti”.
Requisiti tecnici specifici dell’intervento
• L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e 
non come nuova installazione).
• Deve delimitare un locale riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati
• Deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore a quello 
aggiornato in tabella all’Allegato B di cui al DM 15.02.10.
Altre opere agevolabili assicurate le condizioni su esposte
• Scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi 
accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli 
infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, 
non si deve considerare l’apporto di tali elementi, ma unicamente assicurare 
che il valore di trasmittanza dei nuovi infissi non superi il valore di trasmittanza 
limite di cui sopra;
• Portoni d’ingresso, basculanti per box.
Documentazione necessaria da conservare a cura del cliente
• La certificazione del produttore dell’infisso, corredata dai certificati dei singoli 
componenti (vetro e telaio), rilasciate nel rispetto della normativa europea; 
• In alternativa, l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (Ingegnere o 
Architetto iscritto all’Ordine professionale oppure Geometra o Perito iscritto 
al Collegio professionale), nella quale deve essere indicato il valore di 
trasmittanza dei nuovi infissi e asseverato che tale valore rispetta il valore di 
trasmittanza limite riportato in tabella all’Allegato B del D.M. 11 marzo 2008.
• Deve inoltre essere rilasciato e conservato un documento che attesti il 
valore di trasmittanza dei vecchi infissi, che può essere riportato:
a) all’interno della certificazione del produttore, in una zona a campo libero
b) in un’autocertificazione del produttore
c) nell’asseverazione
Ed infine devono essere conservate
• Fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la 
voce “manodopera” da quella delle opere;
• Ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata 
nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale 
il riferimento alla legge finanziaria 2008, numero della fattura e relativa data, 
oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
• Ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia 
che la documentazione è stata trasmessa.
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TERMIC

Nasce direttamente dalle richieste dei nostri clienti. E’ la finestre in alluminio a taglio termico, in cui tra i 
profili viene interposta una barra longitudinale di materiale isolante di concezione avanzata, che garantisce 
un isolamento termo-acustico perfetto. Le linee estetiche armoniche e arrotondate del profilo si adattano a 
qualsiasi contesto architettonico, dagli ambienti più classici a quelli più moderni.

Born	directly	 from	 the	 requirements	of	 our	 clients.	 It	 is	 an	aluminum	 thermally	 broken	window,	a	bar	of	 insulating	
material	of	advanced	conception	is	inserted	between	the	profiles,	to	ensure	a	perfect	thermo-acoustic	insulation.	The	
harmonic	and	rounded	aesthetic	lines	of	the	profile	can	be	adapted	to	any	architectonic	context,	from	the	most	classical	
to	the	most	modern.

LA FERRAMENTA THE HARDWARE

THE PROFILE

ACCESSORIES

BENEFITS

IL PROFILO

GLI ACCESSORI

LE PRESTAZIONI

• doppia aereazione ribalta
• doppia falsa manovra
• carrello di sostegno (morbidezza/
 stabilità/no revisione)
• colorazione copricerniera
• varietà colori martelline
• sicurezza antieffrazione
• contatto magnetico 
 antifurto integrato

•	 Double	airflow	tilt	and	turn
• Double mishandling device
• Sustaining trolley (smoothness, stability, 
 no revision)
• Tinted hinges
•	 Selection	of	handle	colors
•	 Anti	intrusion
•	 Integrated	magnetic	contact	for	alarm
 systems

•	 Rounded	lines	and	innovative	design
• Important dimension (rigidity/sturdiness)
•	 Exceptional	air/water	tightness
• Insulated frame
• Ease of frame cleaning
• 28 mm glass package
• Safety slide in glass
•	 Internal	wood	or	vinyl	film

•	 Tinted	gaskets	resistant	in	time

•  Air permeability class 4
•  Water seal class 7A
•  Wind resistance class C5

• forme arrotondate e design 
 innovativo
• dimensione importante   
 (rigidità/robustezza)
• tenuta aria/acqua eccezionale
• isolamento telaio
• facilità pulizia telaio
• pacchetto vetro 28 mm
• sicurezza vetro ad infilare

• guarnizioni in tinta inalterabili 
 nel tempo

• Permeabilità all’aria classe 4
• Tenuta acqua classe 7A
• Resistenza al vento classe C5
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TERMIC PLUS

Finestra di nuova concezione, di imminente introduzione sul mercato, realizzata in alluminio a doppio taglio 
termico, con due barre longitudinali di materiale isolante di concezione avanzata tra i profili che garantisce 
un isolamento termo-acustico perfetto. Con linee armoniche e arrotondate del profilo è l’ideale per chi 
cerca un’estetica di classe ad un ottimo prezzo.

A	new	concept	window,	will	shortly	be	introduced	onto	the	market,	made	in	aluminum	with	a	double	thermal	break,	two	
insulating	bars	of	an	advanced	material	between	the	profiles	which	guarantees	a	perfect	thermo-acoustic	insulation.	
With	its	rounded	and	harmonic	profile	lines	it	is	ideal	for	those	who	seek	a	classy	aesthetic	look	at	an	affordable	price.

LA FERRAMENTA THE HARDWARE

THE PROFILE

ACCESSORIES

BENEFITS

IL PROFILO

GLI ACCESSORI

LE PRESTAZIONI

• doppia aereazione ribalta
• doppia falsa manovra
• carrello di sostegno (morbidezza/
 stabilità/no revisione)
• colorazione copricerniera
• sicurezza antieffrazione
• contatto magnetico 
 antifurto integrato

•	 Double	airflow	tilt	and	turn
• Double mishandling device
• Sustaining trolley (smoothness, stability, 
 no revision)
• Tinted hinges
•	 Anti	intrusion
•	 Integrated	magnetic	contact	for	alarm
 systems

•	 Rounded	lines	and	innovative	design
• Important dimension (rigidity/sturdiness)
•	 Exceptional	air/water	tightness
•	 71.3	mm	section
• 28 mm glass package
• Safety slide in glass
•	 Internal	wood	or	vinyl	film

•	 Tinted	gaskets	resistant	in	time

•  Air permeability class 4
•  Water seal class 7A
•  Wind resistance class C5

• forme arrotondate e design innovativo
• dimensione importante
 (rigidità/robustezza)
• tenuta aria/acqua eccezionale
• sezione 71,3 mm
• pacchetto vetro 28 mm
• sicurezza vetro ad infilare

• guarnizioni in tinta inalterabili 
 nel tempo

• Permeabilità all’aria classe 4
• Tenuta acqua classe 7A
• Resistenza al vento classe C5
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SKYWARM

La resistenza dell’alluminio e il calore del legno, in una finestra di concezione avanzata, che unisce le linee 
moderne ed il design raffinato ad un’anima tradizionale per solidità e concretezza strutturale. L’interno in 
legno viene realizzato con una cornice in frassino massello, disponibile nelle tonalità delle essenze oggi 
più richieste. L’esterno in alluminio garantisce un isolamento termo-acustico perfetto, insuperabile nella 
versione warm a taglio termico, in cui tra i profili viene interposta una barra longitudinale di materiale 
altamente isolante. 

The	resistance	of	aluminum	and	the	warmth	of	wood	in	a	window	of	advanced	conception	which	combines	modern	lines	
and	refined	design	to	a	traditional	soul	for	solidity	and	structural	integrity.	The	inside	in	wood	is	made	with	an	ash	frame	
stained	in	the	most	popular	tints.	The	aluminum	exterior	guarantees	a	perfect	thermo-acoustic	insulation,	unbeatable	in	
its	“Warm”	version	with	a	thermal	break	in	which	a	highly	insulating	bar	is	inserted	between	the	profiles.

LA FERRAMENTA THE HARDWARE

THE PROFILE

BENEFITS

IL PROFILO

LE PRESTAZIONI

• doppia aereazione ribalta
• doppia falsa manovra
• carrello di sostegno (morbidezza
 stabilità/no revisione)
• colorazione copricerniera
• varietà colori martelline
• sicurezza antieffrazione 
• contatto magnetico 
 antifurto integrato

•	 Double	airflow	tilt	and	turn
• Double mishandling device
• Sustaining trolley (smoothness, stability, 
 no revision)
• Tinted hinges
•	 Selection	of	handle	colors
•	 Anti	intrusion
•	 Integrated	magnetic	contact	for	alarm
 systems

• Aluminum - wood only with thermal
 break
•	 Rounded	shapes	and	innovative	design
• Important dimension (rigidity/sturdiness)
•	 Exceptional	air/water	tightness
•	 Frame	insulation
• Ease of frame cleaning
• 28 mm glass package
• Safety slide in glass
• Quality and treatment of wood 
	 (no	mould,	no	corner	fissures)

•  Air permeability class 4
•  Water seal class 7A
•  Wind resistance class C5

• alluminio-legno solo a taglio termico
• forme arrotondate e design 
 innovativo
• dimensione importante   
 (rigidità/robustezza)
• tenuta aria/acqua eccezionale
• isolamento telaio
• facilità pulizia telaio
• pacchetto vetro 28 mm
• sicurezza vetro infilare
• qualità e trattamento legno su 
 massello (no muffe/no 
 fessurazione angoli)

• Permeabilità all’aria classe 4
• Tenuta acqua classe 7A
• Resistenza al vento classe C5
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WIN EASY

È la risposta alla esigenze di un infisso solido, resistente, dalle forme morbide e raffinate. New entry della 
produzione, nasce direttamente dalle richieste dei clienti. Un infisso solido, resistente, di grande qualità, 
curato nei minimi dettagli e all’avanguardia per soluzioni tecniche e prestazioni funzionali. Le linee esteti-
che sono dolci e arrotondate, il design moderno e armonioso. Questo nuovo sistema di profili permette di 
raggiungere i più alti standard di isolamento termico, infatti le 5 camere interne assicurano una notevole 
efficienza termica e ridotti consumi.

Is	the	answer	to	the	needs	of	a	solid	and	resistant	window,	with	smooth	and	refined	lines.	It	is	the	latest	product	in	
production	and	is	born	directly	from	the	needs	of	our	clients.	A	high	quality	window,	sturdy	and	resistant,	with	great	
attention	to	details	and	updated	technical	solutions	and	functional	performance.	The	lines	are	smooth	and	rounded,	
the	design	is	modern	and	harmonic.	This	new	system	can	reach	the	highest	standards	of	thermal	insulation,	due	to	its	
5	internal	chambers	which	ensure	a	noticeable	thermal	efficiency	and	reduced	energy	consumption.

LA FERRAMENTA THE HARDWARE

THE PROFILE

BENEFITS

IL PROFILO

LE PRESTAZIONI

• doppia aereazione ribalta
• doppia falsa manovra
• carrello di sostegno (morbidezza/
 stabilità/no revisione)
• colorazione copricerniera
• varietà di colori
• sicurezza antieffrazione
• contatto magnetico 
 antifurto integrato
• solidità, indeformabilità

•	 Double	airflow	tilt	and	turn
• Double mishandling device
• Sustaining trolley (smoothness, stability, 
 no revision)
• Tinted hinges
•	 Selection	of	finishes
•	 Anti	intrusion
•	 Integrated	magnetic	contact	for	alarm
 systems
• Solidity, non deforming

•	 Rounded	shapes	and	innovative	design
• Double gasket design
•	 Exceptional	air/water	tightness
• 5 chambers structure for a 70 mm 
 thickness
• Variable glass package

•  Air permeability class 4
•  Water seal class 7A
•  Wind resistance class C5

• forme morbide e design 
 innovativo
• sistema a due guarnizioni 
 in battuta
• tenuta aria/acqua eccezionale
• struttura a 5 camere per 
 uno spessore di 70mm
• pacchetto vetro variabile

• Permeabilità all’aria classe 4
• Tenuta acqua classe 7A
• Resistenza al vento classe C5
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le persiane
Alluminio

s h u t t e r s

I SISTEMI DI OSCURAMENTO

Tanti sono i modelli della linea sistemi di oscuramento Korus. Si può scegliere tra le 
persiane più classiche e sobrie a quelle più rustiche, con linee e accessori di ispira-
zione più tradizionali, sempre intramontabili per bellezza e cura dei dettagli. Dispo-
niamo di una vasta gamma di modelli storici e regionali, comprese le rivisitazioni 
proposte dai nostri esperti di design e di numerosi modelli di più recente tendenza 
architettonica, con persiane dai profili più ampi e centrati, con accessori e sistemi di 
chiusura moderni,  disponibili anche nelle innovative versioni security. I nostri siste-
mi di oscuramento possono essere montati a battente, su telaio, su cardini o a scor-
rimento, con ante di dimensioni e spessori variabili a partire dalla classica persiana 
da 45 mm, passando per i profili da 53 mm, fino ad arrivare alle realizzazioni da 40 
mm (genovese) o da 55 mm (scurone), inoltre siamo in grado di offrire molteplici 
possibilità realizzando persiane con lamella storica, classica, orientabile (ovale o a 
goccia), con doghe. Korus è da sempre sinonimo di qualità e garanzia di valore.

LE  TIPOLOGIE

CALIPSO
Persiana rustica, con sezione del profilo da 53 mm, disponibile nella versione a 
lamella classica, orientabile a goccia, fiorentina oppure nelle varianti a lamella 
storica, chiusa, verticale e orientabile ovale.

CASTALIA
Persiana con telaio, con sezione del profilo da 53 mm, disponibile nella versione a 
lamella classica, orientabile a goccia, fiorentina oppure nelle varianti a lamella sto-
rica, chiusa, verticale e orientabile ovale; serie speciali: Castalia Classica Security, 
Castalia Orientabile Security. Korus dà una concreta risposta alle vostre esigenze 
di sicurezza con la nuova persiana “Castalia Security” , disponibile nelle versioni a 
lamella fissa (Castalia classica Security) e a lamella orientabile (Castalia orientabi-
le Security). Rispetto alle comuni persiane in alluminio, le “ Castalia Security “ di 
Korus garantiscono un eccellente livello di sicurezza e protezione, che valorizza 
ulteriormente il vostro infisso. Le persiane “Castalia Security” vengono realizzate 
con un telaio robusto, ancorato ai quattro lati del foro finestra, e sono dotate di:
•    serratura di sicurezza a tre punti di chiusura (frontale, inferiore, superiore)
•    accessorio con funzione anti-sfilamento delle lamelle
•    rostri antistrappo su telaio e anta con funzione di protezione delle cerniere
      (brevetto Korus)

KORUS OFFERS MANY MODELS OF SHUTTERS

Korus	offers	many	models	of	shutters.	You	can	choose	from	the	more	
classical	and	linear	to	the	more	rustic	ones	with	lines	and	accessories	
of	a	more	traditional	inspiration,	everlasting	for	beauty	and	care	of	
details.	We	have	a	wide	 variety	of	 traditional	and	 regional	models	
including	the	revisions	proposed	by	our	expert	designers	and	also	nu-
merous	models	inspired	by	the	most	recent	architectural	tendencies,	
shutters	with	wider	and	more	centered	profiles,	modern	accessories	
and	locking	systems	and	also	models	available	in	the	innovative	se-
curity	versions.	Our	shutters	can	be	installed	directly	on	concrete,	on	
a	frame,	on	hinges	or	sliding	with	sashes	of	variable	dimensions	and	
thicknesses.	Starting	from	the	classic	45	mm	shutter,	to	the	53	mm	
thickness	and	finally	to	the	40	mm	(Genovese	style)	or	55	mm	(Scuro-
ne	style).	We	can	also	offer	multiple	choices	using	historic	type	blade,	
classic	blade,	orientable	blade	(oval	or	pear	shaped).	Korus	has	been,	
since	its	beginning,	synonym	of	quality	and	guarantee	of	value.

THE TYPES

CALIPSO
Rustic	shutter	with	a	53	mm	profile	section,	available	with	a	classic	
blade,	orientable	pear	shaped,	florentine	or	in	the	historic	blade,	clo-
sed,	vertical	and		oval.

CASTALIA
Shutter	with	frame,	with	a	53	mm	profile	section.	Available	with	clas-
sic	blade,	orientable	pear	shaped,	florentine	or	in	the	historic	blade,	
closed,	vertical	and		oval.
Special	series	:	Castalia	Classica	Security,	castalia	orientabile	Security.
Korus	concretely	answers	to	your	needs	of	security	with	the	new	“Ca-
stalia	security”	shutter	available	with	fixed	blade	(Castalia	Classica	se-
curity)	and	orientable	blade	(castalia	orientabile	security).Compared	
to	the	common	aluminum	shutters,	the	“Castalia	security”	by	Korus	
guarantee	an	excellent	 level	of	security	and	protection	which	incre-
ases	the	value	of	your	window.	The	“Castalia	security”	shutters	are	
made	with	a	sturdy	frame	anchored	to	the	four	 lateral	sides	of	the	
window	and	are	equipped	with:
•				Safety	3	point	lock	(front,	upper,	lower	side)
•				Accessory	with	anti	sliding	of	blades
•				Anti	ripping	hooks	on	frame	and	sash	to	protect	the	hinges
						(Korus	patented)
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CIRENE
Persiana con telaio rustico, con sezione del profilo da 53 mm, disponibile nella 
versione a lamella classica, orientabile a goccia, fiorentina oppure nelle varianti 
a lamella storica, chiusa, verticale e orientabile ovale.

CRONO
Scurone, con sezione del profilo da 55 mm, disponibile anche nella versione 
con telaio rustico (Crono rustico).

DAFNE
Persiana con telaio, con sezione del profilo da 45 mm, disponibile nella ver-
sione a lamella classica, orientabile a goccia, fiorentina oppure nelle varianti a 
lamella storica, chiusa, verticale e orientabile ovale.

DIANA
Persiana scorrevole, esterno muro, con sezione del profilo da 45 mm la 
movimentazione è garantita da appositi carrelli posti nella parte superiore 
dell’anta, disponibile anche nelle varianti a lamella classica e orientabile a goc-
cia, fiorentina oppure nelle varianti a lamella storica, chiusa, verticale e orien-
tabile ovale.

DIONE
Persiana con telaio rustico, con sezione del profilo da 45 mm, disponibile nella 
versione a lamella classica, orientabile a goccia, fiorentina oppure nelle varianti 
a lamella storica, chiusa, verticale e orientabile ovale.

DORIDE
Persiana rustica, con sezione del profilo da 45 mm, disponibile nella versione a 
lamella classica, orientabile a goccia, fiorentina oppure nelle varianti a lamella 
storica, chiusa, verticale e orientabile ovale.

NUOVA GENOVA
Persiana genovese, a lamella classica, con sezione del profilo da 40 mm, 
disponibile anche nella variante a lamella storica.

CIRENE
Shutter	with	 rustic	 frame	with	53	mm	profile	section,	available	 in	
the	following	versions:	classic	blade,	orientable	pear	shaped,	floren-
tine	or	with	historical	blade,	closed,	vertical	and	orientable	oval.

CRONO
Scurone	type	with	a	55	mm	profile	section,	available	also	in	the	ver-
sion	with	rustic	frame	(Crono	Rustico)

DAFNE
Shutter	with	frame,	with	a	45	mm	profile	section,	available	in	the	
following	versions:	classic	blade,	orientable	pear	shaped,	florentine	
or	with	historical	blade,	closed,	vertical	and	orientable	oval.

DIANA
Sliding	 shutter,	 to	 be	 applied	 on	 the	 exterior	wall,	with	 a	 45	mm	
profile	section.	Specific	trolleys	on	the	top	side	of	the	sash	allow	the	
slide	movement.	Available	also	with	a	classic	blade	and		pear	sha-
ped,	florentine	or	with	historical	blade,	closed,	vertical	and	orien-
table	oval.

DIONE
Shutter	with	rustic	 frame,	with	a	45	mm	profile	section.	available	
in	the	following	versions:	classic	blade,	orientable	pear	shaped,	flo-
rentine	or	with	historical	blade,	closed,	vertical	and	orientable	oval.

DORIDE
Shutter	with	rustic	 frame,	with	a	45	mm	profile	section.	available	
in	the	following	versions:	classic	blade,	orientable	pear	shaped,	flo-
rentine	or	with	historical	blade,	closed,	vertical	and	orientable	oval.

NUOVA GENOVA
Genovese	shutter,	with	classic	blade,	and	a	40	mm	profile	section.	
Available	also	with	the	historical	blade
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DAFNE (CLASSICA)

DIONE (ORIENTABILE)

DORIDE (FIORENTINA)

NUOVA GENOVA
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CASTALIA (ORIENTABILE SECURITY)

CIRENE (CLASSICA)

CALIPSO (CLASSICA)

CRONO (TELAIO RUSTICO)
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portoncini
e n t r a n c e  d o o r s

CARATTERISTICHE DEI NOSTRI PORTONCINI

BELLEZZA
Profili eleganti, versatili e funzionali, un’inesauribile gamma di colori e di va-
rianti con inserti luce in vetro, per consentirvi di personalizzare la vostra porta 
secondo gli stili ed i contesti architettonici che la circondano.

QUALITA’
Materiali di qualità per un portoncino resistente, affidabile, curato nei dettagli.

SICUREZZA
Portoncini d’ingresso in tutto simili ad una porta blindata. Serrature a più punti 
di chiusura, cerniere rinforzate ed uno speciale dispositivo di contatto elettrico 
per assicuravi una protezione antieffrazione estrema.

CHARACTERISTICS OF OUR ENTRANCE DOORS

BEAUTY
Elegant,	versatile	and	functional	profiles.	An	endless	range	of	colors	
and	variables	with	glass	inserts	to	allow	you	to	customize	your	door	
according	to	the	styles	and	architectural	schemes	that	surround	it.

QUALITY
Quality	materials	for	a	resistant,	reliable	and	detailed	door.

SAFETY
Entrance	doors	all	in	all	similar	to	security	doors.	Multi	point	locking	
systems,	reinforced	hinges	and	a	special	electric	contact	to	ensure	
you	with	the	utmost	protection	against	unwanted	entries.
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TERMIC

Un portoncino in alluminio a taglio termico, con linee morbide e arrotondate, studiato per garantirvi resi-
stenza, durata ed il massimo dell’espressione estetica. Materiali e finiture selezionati, sapienza delle lavo-
razioni e cura minuziosa dei dettagli fanno di termic una porta d’ingresso solida, sicura, in grado di durare 
nel tempo conservando inalterata la bellezza iniziale.

An	aluminum	door	with	a	thermal	break,	with	smooth	and	rounded	lines,	engineered	to	guarantee	resistance,	durabi-
lity	and	the	maximum	aesthetic	expression.	Selected	materials	and	finishes,	knowledge	of	workmanship	and	a	refined	
attention	to	details	make	Termic	a	sturdy	and	safe	entrance	door	able	to	last	in	time	maintaining	its	initial	beauty.

ISOLAMENTO INSULATION

SAVINGS

RISPARMIO

Termic è un portoncino realizzato con la tec-
nica del taglio termico. Nei profili viene in-
terposta una barra longitudinale di materiale 
isolante di concezione avanzata, in grado di ab-
bassare drasticamente il valore di trasmittanza 
termica. Ciò impedisce completamente la for-
mazione di fenomeni di condensa superficiale 
e garantisce livelli di isolamento termoacustico 
davvero ineguagliabili.

Termic is a door made with the thermal break te-
chnology.	A	bar	of	insulating	material	of	advance	
conception,	able	to	drastically	lower	the	values	of	
thermal	transmittance,		is	inserted	in	the	profiles.	
This	completely	avoids	 the	 formation	of	superfi-
cial	 condensation	and	guarantees	 incomparable	
levels	of	thermo	acoustic	insulation.

Cold	weather,	wind,	noises	and	pollution	are	left	
outside	your	home	and	the	expenses	for	heating	
and maintenance are reduced to a minimum.

Freddo, vento, rumori e smog restano fuori 
della vostra casa e le spese di riscaldamento e 
manutenzione sono ridotte al minimo.
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SKYWARM

La resistenza dell’alluminio ed il calore del legno, in un portoncino di concezione avanzata, che unisce le 
linee moderne ed il design raffinato ad un’anima tradizionale per solidità e concretezza strutturale. All’e-
sterno, originali pannelli in alluminio, in tutti i colori della gamma RAL e nelle più innovative finiture effetto 
legno. All’interno, splendide superfici pantografate in frassino massello, disponibili nelle colorazioni delle 
essenze più richieste.

The	resistance	of	aluminum	and	the	warmth	of	wood	in	a	door	of	advanced	conception	which	combines	modern	lines	
and	refined	design	to	a	traditional	soul	for	solidity	and	structural	integrity	.	On	the	exterior	original	aluminum	panels,	
in	the	whole	range	of	RAL	colors	or	the	most	innovative	wood	effect	finishes.	On	the	inside,	beautiful	carved	surfaces	
in	natural	ash	available	stained	in	the	most	popular	tints.

BELLEZZA BEAUTY

SAFETY

SAVINGS

INSULATION

QUALITY
QUALITA’

SICUREZZA

SICUREZZA

ISOLAMENTO

Profili eleganti, versatili e funzionali, un’inesau-
ribile gamma di colori e di varianti con inserti 
luce in vetro, per consentirvi di personalizzare 
la vostra porta.

Elegant,	versatile	and	functional	profiles.	An	end-
less range of colors and variables with glass inser-
ts to allow you to customize your door.

Entrance doors all in all similar to security doors. 
Multi	 point	 locking	 systems,	 reinforced	 hinges	
and a special electric contact for alarms.

Cold	weather,	wind,	noises	and	pollution	are	left	
outside of your home and the expenses for hea-
ting	and	maintenance	are	reduced	to	a	minimum.

The wood in the Skywarm doors has no contact point 
with the aluminum elements which conduct humidi-
ty and the exterior cold. Skywarm is made with the 
thermal	break	technology	by	the	insertion	of	a	highly	
insulating	material	bar	between	the	profiles.	It	utili-
zes	an	innovative	“open	joint”	finishing	system	which	
allows to discharge to the exterior a large amount 
of	water	without	affecting	in	any	way	the	holding	of	
the gaskets from external leaks. The levels of thermo 
acoustic	insulation	are	definitely	unbeatable.

Quality materials for a resistant, reliable and de-
tailed door.Materiali di qualità per un portoncino resisten-

te, affidabile, curato nei dettagli.

Un portoncino d’ingresso in tutto simile ad una 
porta blindata. Serrature a più punti di chiusu-
ra, cerniere rinforzate ed uno speciale disposi-
tivo di contatto elettrico

Freddo, vento, rumori e smog restano fuori 
della vostra casa e le spese di riscaldamento e 
manutenzione sono ridotte al minimo.

Nei portoncini Skywarm il legno non ha alcun 
punto di contatto con gli elementi in alluminio  
che conducono l’umidità ed il freddo esterno. 
Skywarm è realizzato a taglio termico, me-
diante l’interposizione tra i profili di una barra 
longitudinale di materiale altamente isolante. 
Utilizza un innovativo sistema di lavorazione a 
giunto aperto, in grado di conteneree scaricare 
al-l’esterno una quantità d’acqua anche molto 
consistente, senza pregiudicare in alcun modo 
la tenuta delle guarnizioni con infiltrazioni in-
terne. I livelli di isolamento termoacustico ri-
sultano davvero ineguagliabili.
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PORTONCINI EASY

Massima stabilità, valori di isolamento termo-acustico elevatissimi, standard di sicurezza superiori e cura 
dei dettagli, per un portoncino che vi accompagnerà negli anni, garantendovi sempre bellezza, funzionali-
tà, risparmio nei consumi energetici, facilità di manutenzione, grazie alla tecnologia Acrycolor, nella versio-
ne plus non poniamo limiti alla vostra creatività: potrete scegliere tra le tante colorazioni RAL disponibili, 
tutte garantite e inalterabili nel tempo. Oppure, se preferite, potrete orientarvi verso le nostre splendide 
finiture effetto legno, che riproducono fedelmente i nodi, le venature e perfino le sensazioni tattili del 
legno, senza richiedere alcun tipo di manutenzione o trattamento particolare.

Maximum	stability,	very	elevated	levels	of	thermo	acoustic	insulation,	superior	safety	standards	and	care	of	the	details	
are	the	benefits	of	this	door	which	will	be	with	you	for	years	to	come	always	guaranteeing	beauty,	functionality,	energy	
savings,	ease	of	maintenance.	Thanks	to	the	Acryl	color	technology,	in	the	Door	Plus	version	there	is	no	limit	to	your	
creativity:	you	can	choose	among	the	many	RAL	colors	available,	all	guaranteed	and	unalterable	in	time.	Or,	if	you	pre-
fer,	you	can	choose	among	our	beautiful	wood	effects	which	faithfully	reproduce	the	knots	and	veins	of	natural	wood	
as	well	as	its	feel	at	the	touch,	without	requiring	any	type	of	maintenance	or	particular	treatment.

BELLEZZA BEAUTY

SAFETY

INSULATION

SAVINGS

AIR/WATER TIGHTNESS

QUALITYQUALITA’

SICUREZZA

ISOLAMENTO

RISPARMIO

TENUTA

I profili ampi, armonici e arrotondati ed il de-
sign ricercato conferiscono un’inconfondibile 
eleganza e, nello stesso tempo, rendono sem-
plici e veloci le operazioni di pulizia.

The ample frames, harmonic and rounded as well 
as	the	refined	design	give	this	product	an	unmi-
stakable	 elegance	 and	 at	 the	 same	 time	 make	
cleaning	operations	easier.

Multi	 point	 locking	 systems,	 reinforced	 hinges	
and a special electric contact for alarms.

Production	technologies	derived	from	an	advanced	
research	give	 this	product	perfect	 thermo	acoustic	
insulation:	cold	weather,	rain,	humidity,	noise	and	
pollution	are	forever	left	outside	of	your	home.

You	reduce	the	heating	and	conditioning	expenses,	
your well being improves as well as the certainty of 
living in an healthy and comfortable environment.

You	reduce	the	heating	and	conditioning	expenses,	
your well being improves as well as the certainty of 
living in an healthy and comfortable environment.

Selected	materials,	a	wide	 range	of	finishes	and,	
thanks to the Acryl color technology a range of RAL 
colors	unthinkable	of	until	today	for	vinyl.	To	give	
your door the same personality as your home.

Materiali selezionati, una vastissima disponibilità 
di finiture e, grazie alla tecnologia ACRYLCOLOR, 
un ventaglio di colorazioni RAL fino ad oggi im-
pensabile nel PVC. Per imprimere alla vostra por-
ta il carattere inconfondibile della vostra casa.

Sistemi di chiusura e fissaggio con punti di 
ancoraggio multipli, cerniere rinforzate e uno 
speciale dispositivo di contatto elettrico per 
un’efficace protezione antieffrazione.

Tecniche di lavorazione frutto di ricerca avan-
zata, per un isolamento termo-acustico perfet-
to: freddo, intemperie, umidità, rumori e smog 
sono per sempre banditi dalla vostra casa.

Si riducono le spese per il riscaldamento e la clima-
tizzazione, aumenta il vostro benessere e la certez-
za di vivere in un ambiente sano e confortevole.

Sistemi di vetratura ultrastabili e guarnizioni 
pressoché invisibili che offrono un’ottimale 
protezione contro pioggia battente e condizio-
ni atmosferiche anche estreme. 37
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Alfa KM Alfair K

Aldebaran K

Algenib K

Aldebaran KM

Algenib KC

Alfa K

Tanti	pannelli	decorativi,	
tutti	dal	design	originale	ed	
innovativo,	per	fare	della	porta	
d’ingresso	il	biglietto	da	
visita	della	vostra	casa,	
espressione	della	vostra	
personalità.

Tutte	le	nostre	realizzazioni	
sono	condotte	con	
tecniche	moderne	ed	innovative,	
per	una	porta	bella,	solida,	
affidabile,	costruita	
per durare
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Auriga K

Antares KD

Bellatrix K

Aries K

Echo K

Auriga KB
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Geo K

Elisir K

Ikaro K

Eridano K

Iris K

Gemini K
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Regolo KA

Pegaso K

Sirio K

Quasar K

Spiga KI

Regolo KB
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C

Amburgo

DublinoBudapest

Atene

Grenoble

Barcellona

Lisbona

Tanti	pannelli	decorativi,	
tutti	dal	design	originale	ed
innovativo,	per	fare	della
porta	d’ingresso	il	biglietto
da	visita	della	vostra	casa,
espressione	della	vostra
personalità.

Tutte	le	nostre	realizzazioni
sono	condotte	con	tecniche
moderne	ed	innovative,	per
una	porta	bella,	solida,
affidabile,	costruita
per durare
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Londra

Norimberga

Milano

Parigi

Nizza

Praga
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Note
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