QR Philosophy

QR Quality

Apriamo le finestre
all’innovazione.

I nostri prodotti sono sicuri, invisibili
resistenti ed ecosostenibili.

Ogni azienda ha delle caratteristiche uniche, una sorta di
DNA, che la differenziano dalle altre dello stesso settore.
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CASA CLIMA
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QR Legno per cultura e vocazione si è sempre contraddistinta per una continua spinta all’innovazione ed al

merciale, alle scelte produttive, alla continua ricerca di
nuove soluzioni estetiche, finendo con i moderni impianti
di produzione. Muovendosi con largo anticipo sui trend
di mercato, QR Legno ridefinisce il concetto di “nuova
tradizione”.

li ed ecologici a basso impatto
ambientale. Il legno utilizzato
proviene da foreste sottoposte a
riforestazione programmata.

tecnici

accurata-

Natura 69
Nasce una nuova era del serramento in legno, nuovo progetto in collaborazione con Rekord partner Casa Clima.
Focus sul risparmio energetico e sull’isolamento acustico per aumentare il
confort abitativo.

1
Gocciolatoio in alluminio con protezione
delle superfici orizzontali più esposte alle
intemperie, montato tutto sulla battuta
esterna per migliorare la trasmittanza del
nodo. L’applicazione mediante clips lo
rende facilmente removibile. Non avendo
bisogno di fresature per il suo incastro, evita fenomeni di condensa che potrebbero
far assorbire umidità al legno riducendone
la durata.

3

2
Il canale ferramenta sempre presente assicura la possibilità, di poter installare il kit
anti effrazione, o l’apertura anta ribalta anche dopo la posa del serramento.

3
Ampia sede per la sigillatura del vetro
camera. La maggior quantità di silicone in-

2

serito con questa tecnica, garantisce una
maggior durata della sigillatura, e aumenta

1

la stabilità dell’anta anche in caso di battenti molto larghi.

Sezione Anta:

69x80 mm (lamellare 3 strati)

Sezione Telaio:

69x80 mm (lamellare 3 strati)

Guarnizioni:

3 guarnizioni termo acustiche
2 su anta 1 su telaio

Cerniere:

Alta portata 150kg, registrabili

Verniciatura

Ciclo di verniciatura ecologico
Garantito fino a 10 anni
Senza manutenzione

Vetri Finestre:

3+3.1 /15 gas argon/ 3+3.1
Basso emissivo Ug = 1,1
Abbattimento acustico Rw = 36 dB
(Estendibile fino a 42 dB**)

Essenze in Lamellare

Larice rigatino, abete rosso,
Pino rigatino, rovere

Trasmittanza Termica

1,47 W/mqK con vetri standard
(Finestra 2 ante 1230x1480)

Abbattimento Acustico

Da 35db a 36db con vetri Standard

Chiusura Standard

Antiefrazione base di serie

Natura 78
Serramento a doppia camera con distanziali in materiale misto inox e pvc.
Indicato per elevati valori di abbattimento acustico e bassa dispersione
termica.

1
1
Il distanziale a bordo caldo in acciaio inox e

3

pvc permette di ridurre il rischio di condensa sui bordi dei vetri migliorando il valore di
trasmittanza termica unitaria Uw del serramento di 0,1 W/mqK.

2
Vetro a doppia camera a gas argon. Grazie
all’elevato spessore dell’alloggiamento del
vetro è possibile inserire: veneziane, vetri
ad alto abbattimento acustico 45db, vetri
speciali antisfondamento

3
Ottenuta certificazione acustica su PF 2
ante 43dB prodotto finito.

2

Sezione Anta:

78x80 mm (Lamellare)

Sezione Telaio:

78x80 mm (Lamellare)

Guarnizioni:

Guarnizioni termo acustiche
Due su anta 1 su telaio

Cerniere:

Alta portata 150kg, registrabili

Verniciatura

Ciclo di verniciatura ecologico
Garantito fino a 10 anni
senza manutenzione

Vetri Finestre:

3+3.1 BE/12 gas argon /4E TE12
Gas Argon 3/+31. Basso emissivo
Ug=0,7
Abbattimento acustico=37db
Estendibile fino a 45db

Essenze in Lamellare

Larice rigatino, abete rosso,
pino rigatino, rovere, frassino

Trasmittanza Termica

1,12 W/mqK con vetri standard
(finestra 2 ante 1230x1480)

Abbattimento Acustico

Da 35db a 37db con vetri Standard

Chiusura Standard

Antiefrazione base di serie

Natura Barocco

Natura Inglesina

INGLESINE
Alcuni esempi fattibili di inglesine.

1 Traverso

2 Traversi

3 Traversi

1 Montante 1 Traverso

1 Montante 2 Traversi

1 Montante 3 Traversi

Portafinestra A Due Zoccoli

Portafinestra A Uno Zoccolo

Optima
Assemblaggio ante e telaio con innovativo sistema di giunzione meccanica
SFS INTEC che garantisce assenza di fermavetro interno e una migliore durabilità complessiva del serramento. Ferramenta della prima ditta tedesca Roto
con Livello di Sicurezza Antieffrazione Base di serie ( chiusure a nottolino e
rostri antieffrazione), cerniere regolabili in 3 dimensioni ad alta portata 150kg.

Sezione Anta:

80x85 mm (Lamellare)

Sezione Telaio:

69x80 mm (Lamellare)

Guarnizioni:

Tre guarnizioni termo acustiche 2
sull’anta, 1 sul telaio

Cerniere:

Alta portata 150kg, registrabili

Verniciatura

Ciclo di verniciatura ecologico
Idrosolubile
Garantito fino a 13 anni

Vetri Finestre:

3+3.1 /15 gas argon Gas Argon 3/+3.1
Basso Emissivo UG 1.0
Canalina a Bordo Caldo

Essenze in Lamellare

Larice rigatino, abete rosso,
pino rigatino, rovere, okume

Trasmittanza Termica

1,25 W/mqK con vetri standard

Abbattimento Acustico

Rw=36 db estendibile fino a 42Db

ESTETICA SENZA FERMAVETRO LINEE CON TAGLIO
DIAMANTE
Dal punto di vista estetico, l’assemblaggio meccanico permette l’eliminazione del fermavetro, conferendo al serramento
un design più lineare e pulito, senza linee di giunzione sulla
faccia interna dell’infisso.
Per esaltare la pulizia estetica dovuta all’assenza del fermavetro, abbiamo deciso di dotare optima di un taglio a diamante.
Le giunzioni di montanti e traversi creano giochi di piani inclinati che rendono il serramento moderno, pur mantenendolo
estremamente versatile in accostamento con stili diversi.

ASSEMBLAGGIO MECCANICO
Un serramento innovativo parte da logiche costruttive diverse e rivoluzionarie. L’assemblaggio meccanico è un nuovo metodo di lavoro che permette la costruzione di
infissi senza l’uso di colle, sfruttando l’utilizzo di particolari bussole e viti. I benefici
di questa soluzione tecnica sono innumerevoli e si riflettono su tutti gli aspetti del
serramento dell’estetica alla durata.
La scelta di questa filosofia di lavoro è stata effettuata per avere una serie di vantaggi di prodotto che vanno da una maggiore precisione di assemblaggio, ad un
aumento della sicurezza del giunto.

Sapiens
Così come l’essere umano si è evoluto nel corso della sua storia migliorando il
proprio vivere dall’evoluzione della linea NATURA è nato SAPIENS.
Tecnologia e prestazioni di un serramento in legno e assenza di manutenzione grazie a un guscio protettivo in alluminio. Dentro il calore del legno fuori
la praticita dell’alluminio

1
Assenza di listello fermavetro ricavato in
pezzo unico direttamente sul montante,
con miglioramento estetico, e prestazionale. Non ci sono più gli antiestetici chiodini
per il fissaggio del fermavetro.

2
Guarnizione di battuta vetro interna esterna

2

3
Guscio protettivo in alluminio inalterabile
trattato con finiture garantite nel tempo.

4

1

4
Aggancio su legno mediante clips speciali che consentono l’areazione e tengono
distanziati i 2 materiali assorbendone le
dilatazioni.
Stesse battute e guarnizioni della linea
Natura, consentono il mantenimento delle
prestazioni.

3

Sezione Anta:

84x80 mm
(Lamellare Tre Strati, Riv.)

Sezione Telaio:

84x92 mm
(Lamellare Tre Strati, Riv.)

Guarnizioni:

4 guarnizioni termo acustiche
2 su anta 2 su telaio

Cerniere:

Alta portata 150kg, registrabili

Verniciatura

Ciclo di verniciatura ecologico
Garantito fino a 10 anni
idrosolubile, garantito fino a 10 anni
senza manutenzione*

Vetri Finestre:

4/18 gas argon /4
basso emissivo Ug = 1,1
abbattimento acustico Rw = 32 dB
(estendibile fino a 42 dB**)

Essenze in Lamellare

Larice rigatino, abete rosso,
pino rigatino, rovere

Trasmittanza Termica

1,65 W/mqK con vetri standard
(finestra 2 ante 1230x1480)

Abbattimento Acustico

Da 32 dB a 36 dB con vetri standard

Chiusura Standard

Antiefrazione base di serie

Impero
Il sistema Impero è l’espressione di design di “altri tempi”. Si contestualizza
perfettamente negli edifici fortemente caratterizzati dalle linee architettoniche
del passato, rispettando le geometrie ed il fasto dei serramenti antichi.
La gamma dei profili è molto ampia ed è in grado di soddisfare ogni esigenza
costruttiva.

Sezione Anta:

69x80 mm (Lamellare)

Sezione Telaio:

65x70 mm (Lamellare)

Guarnizioni:

Guarnizioni termo acustiche
2 su anta 1 su telaio

Cerniere:

Alta portata 150kg, registrabili

Verniciatura

Ciclo di verniciatura ecologico
Garantito fino a 10 anni
senza manutenzione

Vetri Finestre:

3+3.1 BE/12 gas argon
33.1 Ug=1,1
Abbattimento acustico=36db
Estendibile fino a 42db con appositi
vetri

Essenze in Lamellare

Larice rigatino, abete rosso,
pino rigatino, rovere, frassino

Trasmittanza Termica

Legno Tenero: Uf = 1,4 W/m2K
Legno Duro: Uf = 1,6 W/m2K
(Vetri Standard)

Abbattimento Acustico

36db con vetri standard

Chiusura Standard

Antiefrazione base di serie

Sapiens Step Line
Il sistema Step-Line è l’espressione del progresso tecnologico che semplifica il
metodo di applicazione del vetro strutturale nei serramenti.
Il sistema Step-Line permette di equipaggiare le ante con un vetro strutturale a
sbalzo in totale sicurezza senza la necessità di incollare in vetro al legno.
Il cuore brevettato del sistema Step-Line è composto da due profili in poliammide perfettamente integrati fra loro: un primo profilo a scomparsa da avvitare
al legno, e un secondo profilo da avvitare al primo per abbracciare e proteggere completamente il bordo della lastra esterna del vetro, opportunamente
dotata di una molatura perimetrale con inclinazione di 45°.
Nel sistema Step-Line, i profili in poliammide superano i limiti dell’alluminio,
materiale inadatto al contatto diretto con il vetro.
La poliammide fornisce eccellenti prestazioni di isolamento termico e di resistenza alla trazione meccanica, mantenendo allo stesso tempo l’elasticità necessaria ad assorbire le sollecitazioni subite dal vetro per effetto di urti e chiusure
brusche dell’anta durante il normale ciclo di vita del serramento.

Sezione Anta:

65x70 mm (Lamellare)

Sezione Telaio:

68x81 mm (Lamellare)

Guarnizioni:

Guarnizioni termo acustiche
2 su anta 1 su telaio

Cerniere:

Alta portata 150kg, registrabili

Verniciatura

Ciclo di verniciatura ecologico
Garantito fino a 10 anni
senza manutenzione

Vetri Finestre:

3+3.1 BE/12 gas argon /4/
12 Gas Argon 3/+31
8 Temperato Ug=0,7

Essenze in Lamellare

Larice rigatino, abete rosso,
pino rigatino, rovere, frassino

Trasmittanza Termica

Legno Tenero: Uf = 1,4 W/m2K Legno
Duro: Uf = 1,7 W/m2K
Con Vetri Standard

Abbattimento Acustico

Da 35db a 37db con vetri Standard

Chiusura Standard

Antiefrazione base di serie

Sapiens Termoscudo
Termoscudo è un sistema di profili in XPS (polistirene) ad elevato isolamento
termico inseriti fra il legno e l’alluminio.
Con Termoscudo è possibile realizzare una finestra passiva partendo dallo spessore legno di 68 mm.
Il sistema Termoscudo Easy-Line, con il suo design tradizionale e le linee
squadrate è perfetto per la realizzazione di un serramento classico ma con
contenuti prestazionali elevati. L’efficienza termica, garantita dalla tecnologia
Termoscudo pone infatti i valori di isolamento (Uw) tra 0,77 e 0,74 W/m2K.

1
Il profilo anta Termoscudo è dotato di speciali additivi che consentono di raggiungere
un valore lambda di isolamento termico pari
a 0,059 W/(m2K),doppiamente performante
rispetto al legno tenero.

2
I profili anta hanno un’elevata densità e resistenza allo strappo delle viti per garantire
un ottimale fissaggio delle clips.

3
I profili telaio Termoscudo sono rafforzati da
una lamina di ABS e protetti da un rivestimento molto resistente al graffio.
Il profilo telaio così composto è in grado di
raggiungere un valore lambda di isolamento termico pari a 0,034 W/(m2K),
inferiore di oltre il 70% rispetto al legno
tenero.

Sezione Anta:

112x81 mm (Legno+XPS+Alluminio)

Sezione Telaio:

111x70 mm (Legno+XPS+Alluminio)

Guarnizioni:

Guarnizioni termo acustiche
2 su anta 1 su telaio

Cerniere:

Alta portata 150kg, registrabili

Verniciatura

Ciclo di verniciatura ecologico
Garantito fino a 10 anni
senza manutenzione

Vetri Finestre:

3+3.1 BE/12 gas argon /4E TE12
Gas Argon 3/+31. Basso emissivo
Ug=0,7
Abbattimento acustico=37db
Estendibile fino a 45db

Essenze in Lamellare

Larice rigatino, abete rosso,
pino rigatino, rovere, frassino

Trasmittanza Termica

Legno Tenero (68):
Uf = da 0,74 W/m2K a 0,83 W/m2K

Abbattimento Acustico

Da 35db a 37db con vetri Standard

Chiusura Standard

Antiefrazione base di serie

Sapiens Zero
Il sistema Easy-Zero è dotato di un innovativo telaio che evita l’applicazione
della guarnizione perimetrale, mantenendo una perfetta tenuta all’acqua e riducendo i costi di produzione.
Nel sistema Easy-Zero il telaio scompare nella battuta del muro e consente di
dare la massima luminosità all’interno degli ambienti. Easy-Zero è il serramento
ideale per tutti i contesti dove sia richiesto un design minimalista e di grande
impatto estetico.

Sezione Anta:

86x74 mm (Lamellare)

Sezione Telaio:

77x100 mm (Lamellare)

Guarnizioni:

Guarnizioni termo acustiche
2 su anta 1 su telaio

Cerniere:

Alta portata 150kg, registrabili

Verniciatura

Ciclo di verniciatura ecologico
Garantito fino a 10 anni
senza manutenzione

Vetri Finestre:

3+3.1 BE/12 gas argon /4E TE12
Gas Argon 3/+31. Basso emissivo
Ug=0,7
Abbattimento acustico=37db
Estendibile fino a 45db

Essenze in Lamellare

Larice rigatino, abete rosso,
pino rigatino, rovere, frassino

Trasmittanza Termica

Legno Tenero: Uf = 1,24 W/m2K Legno
Duro: Uf = 1,5 W/m2K
Vetri Standard

Abbattimento Acustico

Da 35db a 37db con vetri Standard

Chiusura Standard

Antiefrazione base di serie

Meno profilo visibile, più spazio all’immagine.
Con la qualità delle prestazioni QR Legno.
Imago è l’innovativo sistema di ferramenta che permette la realizzazione di
Alzanti Scorrevoli in legno con telaio invisibile inferiore a 2cm.

Imago Scorrevole

Maniglie

Toulon

Los Angeles

Seattle

Verona

Houston

Elba

Amsterdam

Vitoria

Copricerniere Disponibili

Cromo Lucido

Bronzo

Nero

Cromo Satinato

Oro Lucido

Garanzia
Highres.
La tecnologia highres rappresenta oggi una vera rivoluzione per i serramenti in legno, infatti grazie a questo sistema possiamo offrire fino a 10
anni di garanzia sui nostri serramenti.
In particolare i prodotti adler highres sono garanzia di qualità in quanto:
contengono sostanze preservanti che impediscono il proliferare di funghi
e muffe;
contengono pigmenti e filtri UV che proteggono il supporto legnoso ed
impediscono l’ingiallimento e la vetrificazione del film di vernice;
vengono sottoposti a severe prove interne di laboratorio, non solo in fase
sperimentale, ma anche attraverso successivi prelievi del prodotto da singoli lotti, per controllare periodicamente la costanza produttiva;
vengono fatti testare anche da organismi esterni in base alle normativa più
severe (inclusa la norma europea UNI EN 927), che permettono di classificare i prodotti vernicianti per esterni

Legno lamellare selezionato con certificazione PEFC (proveniente da foreste sottoposte a
riforestazione programmata)

Qualità del prodotto
verniciante.
Verniciatura

Protette da Adler

La qualità di una finestra in legno non può prescindere dalla bontà del prodotto verniciante che, assieme ad alcune fondamentali scelte progettuali,
conferisce al prodotto una notevole durata.

Leader nella produzione delle vernici da esterni
per legno Adler è uno dei pochi produttori di vernice ad offrire una vera e reale garanzia sulla durata del film di verniciatura. Fino a 10 anni senza
manutenzione per i nostri serramenti.

Protezione del legno

Resine Adler

La verniciatura all’acqua dei serramenti esterni è
ormai una realtà consolidata per i numerosi vantaggi che ne derivano: riduzione delle emissioni di
solventi in atmosfera, ottima elasticità e resistenza
del film di vernice alle escursioni termiche ed agli
agenti atmosferici, ottima sovraverniciabilità.

Le resine Adler HighRes penetrano nella cellula
del legno rinforzandone la struttura e i legami della
lignina.Il risultato è il consolidamento dello strato
superficiale del legno.La nuova molecola garantisce un’elevata elasticità al film di verniciatura anche dopo l’invecchiamento.
Nella vernice sono inseriti dei nano riflettori con
struttura tipo diamante in grado di riflettere le radiazioni UV e proteggere sia la vernice che il supporto legnoso.

Legno Sbiancato Garantito

Kit Manutenzione

Finalmente un legno sbiancato garantito. Grazie
alla ricerca Adler possiamo offrire serramenti in
legno abete sbiancato con ciclo di verniciatura
garantito 10 Anni.

Sono disponibili kit per la manutenzione ordinaria
dei serramenti esterni con vernici all’acqua. Il Kit è
composto da: Top Cleaner (Prodotto per la pulizia
delle superfici),Top Finish (Prodotto Rigenerante)
Panno.Questa manutenzione può essere effettuata solo su serramenti e finestre verniciati all’acqua.

Rinnova: posa
su vecchi Serramenti.
Ideale in caso di ristutturazioni.
Rinnova è un sistema di posa su telai vecchi che, in semplici operazioni, consente
di montare nuovi serramenti sui vecchi telai evitando onerose e fastidiose opere
murarie.

FASI DELLA SOSTITUZIONE:
Vengono eliminate le ante del vecchio serramento.
Viene eliminato il traverso inferiore della vecchia finestra.
Se necessario il nuovo serramento viene alloggiato in appoggio sul vecchio.
La posa avviene utilizzando nastro autoespandente e schiuma poliuretanica

Finestra Qualità
Casaclima.
Qualità controllata per l’edilizia sostenibile e
l’efficienza energetica

Il sigillo “Finestra Qualità CasaClima” rappresenta una garanzia per i consumatori in quanto rilasciato da un ente, l’Agenzia CasaClima, estraneo
alla progettazione,produzione e vendita del prodotto.
La grande novità di questo marchio rispetto ad altri marchi, anche a livello
europeo, è che per la prima volta non si garantisce solo la qualità energetica della finestra ma anche la sua posa in opera a regola d’arte. La posa
in opera dei serramenti è spesso
il punto più critico per la qualità e l’efficienza del sistema involucro.
Come già succede per gli edifici, anche per la certificazione della qualità
di un prodotto CasaClima lascia al cittadino la possibilità di scegliere fra
più standard.
Affinché un’azienda possa applicare il sigillo CasaClima sulle proprie finestre,essa deve superare una serie di esami, che non riguardano
solo il prodotto ma anche le modalità di posa. Grazie al sigillo Finestra
Qualità CasaClima le aziende con prodotti di qualità superiore e che si
avvalgono di posatori qualificati hanno la possibilità di distinguersi sul
mercato

La qualità è il nostro
standard.
Ciclo di verniciatura a tre mani eseguito a temperatura e umidità controllata per garantire le condizioni ideali di essicazione
della vernice.
Applicazione del prodotto verniciante mediante impianto di
verniciatura di ultima generazione. Garantisce rispetto ai sistemi tradizionali l’uniformità dello spessore della vernice sul
serramento aumentando così la protezione del legno anche
nei punti più critici.
Rilascio del certificato di garanzia.

Legno lamellare selezionato con certificazione PEFC (proveniente da foreste sottoposte a
riforestazione programmata)

Dettagli che fanno la
differenza.
Tripla Guarnizione

Alte Prestazioni

Cerniere

Sicurezza

Siliconatura

Guarnizioni

Gocciolatoio in alluminio o legno tutto esterno,
soglia a taglio termico: massima efficacia, altissima efficienza.

Cerniere ad alta portata. Predisposizione per anta
ribalta, (installabile anche dopo la posa) con l’utilizzo di cerniere con portata di 150kg.

Ampia siliconatura in cordone secondo le direttive
dell’istituto IFT
di Rosenheim.
Assicura massima tenuta contro le infiltrazioni
d’acqua e di vapore acqueo. Insuperabile garanzia contro cedimenti strutturali delle giunzioni.

Fornitura standard di vetri ad alte prestazioni energetiche:gas argon e basso emissivo.

Dettagli che fanno la differenza: allestimento “sicurezza di base”. La sicurezza è nel nostro standard.

Guarnizioni in termoplastico estruso a celle chiuse
a sezione tonda: la migliore tecnologia per l’solamento tra anta e battente.

Diamo grande importanza
alla sicurezza
Sistema di chiusura in sicurezza dei nostri serramenti:

Chiusura

Bordi

Chiusura del serramento con sistema a Nottolino
(fungo) in sostituzione del meno sicuro sistema a
puntale.

Sistema di ferramenta con bordi in nervatura:
maggiore robustezza ed efficienza

Rostro antiefrazione

Interasse 13mm

Rostro antiefrazione. Tutte le ante ad apertura normale (non anta/ribalta) sono dotate di un rostro aggiuntivo a completare la dotazione di sicurezza del
nostro serramento

La ferramenta di tenuta del sistema di chiusura è
posizionata a 13 mm verso il centro del serramento.
Le viti resistono molto di più allo strappo perché
ancorate nel cuore del legno.
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