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Finestre, Qualità, Design 
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Azienda
Siamo una delle poche aziende del settore che offrono contemporaneamente serramenti realizzati con i tre migliori profili 
tedeschi: Veka, Brügmann-Salamander e Rehau. Collaborando con i leader nel settore dei profili in PVC, ti garantiamo 
prodotti di altissima qualità che fanno per Te. Le finestre che propone la Okna Samoraj da 20 anni godono della piena 
fiducia dei clienti, per i quali – come per Te – è essenziale vivere in una casa sicura, bella e confortevole.

La scelta delle finestre per la propria casa, come tutte le decisioni importanti, non è facile. Per questo motivo alla Tua 
disposizione sono i nostri rivenditori che essendo consulenti esperti nel settore dei serramenti in PVC, Ti consiglieranno la 
soluzione più adatta alle Tue esigenze. La Tua soddisfazione è il nostro obbiettivo. Dalla fase di progettazione fino alla fase 
di utilizzo dei serramenti già realizzati puoi contare sul nostro servizio professionale basato sempre sulle relazioni.

Made in Poland
Made in Poland significa saper fare come costruire le finestre, che proteggono sia dal freddo e dall’umidità, che durante 
le lunghe giornate del sole, assicurando il Tuo benessere per tutto l’anno. Il clima della Polonia è caratterizzato da una 
grande ampiezza delle temperature durante l’anno. Un’ estate rapido e caldo e un inverno lungo e severo ci costringono ad 
essere preparati ad ogni eventualità climatica. 

Produzione
Nonostante i prodotti che proponiamo siano realizzati in una delle più grandi fabbriche in Europa, con i macchinari più 
moderni ed efficaci, ci prendiamo cura di ogni singolo serramento. La produzione di serie per noi non è la fabbricazione 
dei prodotti standardizzati, senza anima. Unici standard ai quali rispondono le finestre proposte da noi sono le rigorosissime 
normative tecniche, che garantiscono massima qualità delle finestre dei tutti i nostri clienti, rendendole un sicuro 
investimento per il futuro. Invece la vasta scelta delle forme, dei colori e dell’assortimento aggiuntivo Ti permettono di 
creare una combinazione personalizzata, grazie a cui la Tua casa sarà inconfondibile e unica.  

Sappiamo bene che le finestre sono un elemento cruciale dell’abitazione. I serramenti di qualità garantiscono un 
notevole risparmio energetico, che Ti permetterà di abbassare le spese per il riscaldamento. Per questo motivo 
conviene affidare la costruzione degli infissi a noi, che abbiamo il piacere di essere esperti nel settore. Sulle pagine seguenti 
conoscerai le nostre proposte per creare una casa confortevole, di stile e ad alta efficienza energetica.
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Finestre
Le finestre che Ti proponiamo conciliano con successo due funzioni di 
equivoca impor tanza.

Sono un solido materiale edile che garantisce la sicurezza e funzionalità 
della Tua abitazione per tanti anni.

Nello stesso tempo sono un elemento di arredo, perfetto nei minimi 
dettagli per soddisfare quotidianamente il Tuo senso estetico e per far 
esprimere alla casa la Tua personalità.   

Qualità
Quante volte nella vita vuoi cambiare le finestre? 

Con le finestre di qualità della Okna Samoraj una volta è sufficiente. 
I ser ramenti che proponiamo sono realizzati non solamente secondo 
le norme europee ma sopratutto in conformità alle rigorose normative 
tecniche definite da noi e dai nostri par tner. Gli scrupolosi controlli del 
processo produttivo e la accurata selezione dei componenti util izzati 
garantiscono la perfetta funzionalità delle Tue finestre indipendentemente 
dal tempo che passa. 

L’aspetto qualitativo non riguarda esclusivamente il funzionamento. La 
nostra comprensione della qualità è integrale: solo una finestra che 
contemporaneamente è bella e funziona per fettamente si merita di essere 
nominata un prodotto di qualità. Godi del comfort e del design per anni. 

Design
Il design è la libertà. Liber tà di esprimersi. Liber tà di scegliere qualsiasi 
soluzione estetica essendo sicuro che sarà accompagnata dal massimo 
livello tecnico. Design è un principio di creazione, che prende il meglio 
dall’arte e dalla tecnologia. Secondo esso realizziamo i Tuoi ser ramenti. 

Pur essendo tutte invariabilmente di altissima qualità, ognuna delle finestre 
della Okna Samoraj è speciale, così come ognuno dei nostri clienti. Scegli 
dalla vastissima gamma delle forme e dei colori e crea un ambiente 
pienamente in linea con Te stesso. 
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Standard I
Molto apprezzato e straordinariamente realistico l’effetto legno, disponibile in diverse 
sfumature. I colori di questo gruppo sono i più richiesti dai nostri clienti.

Standard II
Questo gruppo completa la gamma coloristica con altre sfumature dell’effetto legno ed altri 
colori spesso richiesti.
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Gamma coloristica
Le finestre che Ti proponiamo serviranno per molti anni. I colori che ci circondano quotidianamente sono fondamentali per il nostro 
benessere. Per questo motivo offriamo una vastissima gamma coloristica, dalla quale ognuno può scegliere un colore in linea con il 
proprio sti le.
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Su Richiesta
Tra i colori su richiesta abbiamo oltre 30 colori che possono ar redare gli ambienti più 
par ticolari. 

887505
703805

2115008
500705

3069037
715505083

3118076
501305

3152009
701205

3156003
600505

108705
308105

3069041
701505083

3162002
300305

901805
300505

Effetto Alluminio
Spazzolato
Questo par ticolare gruppo dei colori permette 
di conciliare le ottime prestazioni del PVC e 
l’affascinante aspetto dell’alluminio.

1293002

4361001
1293001

4361002
1293010
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Caratteristiche

• Forma: telaio squadrato con anta ar rotondata
• Quantità di camere: telaio 5, anta 5 
• Doppio vetro basso emissivo con gas argon, dotato di canalina   
   calda
• Due guarnizioni in abbinamento al colore dei ser ramenti
• Profondità del telaio 70 mm
• Rinforzi in acciaio zincato 
• Profilo Veka in classe A (norma EN 12608)

Prestazioni

• Trasmittanza termica di profilo Uf =1,4 W/m2K
• Trasmittanza termica di vetrocamera 4/16/4 Ug = 1,0 W/m2K
• Isolamento acustico di vetrocamera Rw = 31 dB 
• Aper tura a ribalta e microventilazione di serie
• Prodotto long term per formance, dedicato al clima caldo -  
   Classe S del profilo PVC (norma EN 12608)

La finestra Ovalline Elegance per 
le sue forme morbide si abbina 
per fettamente ai diversi contesti 
architettonici. I l suo design 
universale permette di creare 
facilmente un ambiente armonioso. 

Per chi desidera creare nella propria 
casa un’atmosfera accogliente in 
linea con lo sti le del suo ar redo, 
la Ovalline Elegance è quello che 
cerca. 

Essendo un ser ramento dall’ottima 
capacità isolante, consente 
di godere del comfor t termico 
indipendentemente dalle condizioni 
meteorologiche. 

Scegliendo la Ovalline Elegance 
che propone Okna Samoraj sei 
sicuro di aver preso la decisione 
giusta.

Uw = 1,3 W/m2K  
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 Artline

Uno degli innumerevoli vantaggi del PVC è la 
piena riciclabilità. Il PVC ottenuto nel riciclaggio 
viene riutil izzato nella produzione della par te 
interna del profilo Brügmann Ar tl ine, ciò permette 
di abbassare i costi di produzione delle finestre 
che util izzano questo sistema. Scegliendo questo 
ser ramento fai un acquisto molto ragionevole e 
nello stesso tempo ti prendi cura dell’ambiente 
che Ti circonda.

La Standard Artline è una finestra realizzata 
secondo rigorose normative tecniche. È un 
prodotto solido e affidabile, che rende la Tua 
casa ancora più sicura e accogliente. Le linee 
fluide del ser ramento si abbinano per fettamente 
agli spazi ar redati con gusto e semplicità.

Caratteristiche

• Forma: telaio squadrato con anta ar rotondata
• Quantità di camere: telaio 5, anta 5
• Doppio vetro basso emissivo con gas argon, dotato di canalina    
   calda
• Due guarnizioni di colore grigio o nero
• Profondità del telaio 73 mm
• Rinforzi in acciaio zincato 
• Profilo Brügmann-Salamander (disponibile anche in classe A, 
   norma EN 12608)

Prestazioni

• Trasmittanza termica del profilo Uf =1,2 W/m2K
• Trasmittanza termica di vetrocamera 4/16/4 Ug =1,0 W/m2K
• Isolamento acustico di vetrocamera Rw = 31 dB 
• Aper tura a ribalta e microventilazione di serie

Uw = 1,2 W/m2K  
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Caratteristiche

• Forma: telaio smussato con anta smussata
• Quantità di camere: telaio 6, anta 6
• Vetro triplo basso emissivo con gas argon, dotato di canaline 
   calde
• Tre guarnizioni in abbinamento al colore dei ser ramenti
• Profondità del telaio 90 mm
• Rinforzi in acciaio zincato 
• Profilo Veka in classe A (norma EN 12608) 
• Inser to in materiale coibente nel telaio

Prestazioni

• Trasmittanza termica del profilo Uf =1,0 W/m2K
• Trasmittanza termica di vetrocamera 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W/m2K
• Isolamento acustico di vetrocamera Rw ≈ 32 dB
• Aper tura a ribalta e microventilazione di serie
• Prodotto long term per formance, dedicato al clima caldo - 
   Classe S del profilo PVC  (norma EN 12608)

Uw = 0,9 W/m2K  

Ti presentiamo la finestra Alphaline 
Future 90 MD realizzata con l’avanzato 
sistema della Veka da 6 camere. È 
una soluzione per chi non scende a 
compromessi per quanto riguarda il 
proprio benessere. I 90 mm di profondità 
del profilo, la tripla guarnizione e il 
vetro triplo garantiscono un elevato 
isolamento termico, che dona alla 
Tua casa una par ticolare accoglienza. 
Grazie alle linee pulite del ser ramento 
puoi godere della massima comodità 
in un’atmosfera del design moderno.   

Scegliendo la finestra Alphaline Future 
90 MD che propone la Okna Samoraj 
sei sicuro del  futuro confortevole.
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Caratteristiche

• Forma: telaio smussato con anta squadrata 
• Quantità di camere: telaio 6, anta 6  
• Vetro quadruplo basso emissivo con gas kripton
• Canaline calde TGI in abbinamento al colore dei ser ramenti
• Tre guarnizioni di colore grigio o nero 
• Profondità del telaio 86 mm
• Profilo Rehau Geneo® PHZ cer tificato per case passive
• Profilo in classe A (norma EN 12608)
• Materiale: RAU-FIPRO® in fibra composita con strato esterno in 
   RAU-PVC 
• Inser ti in materiale coibente nel telaio e nell’anta

Prestazioni

• Trasmittanza termica del profilo Uf = 0,79 W/m2K
• Trasmittanza termica di vetrocamera Ug =0,3 W/m2K
• Isolamento acustico di vetrocamera Rw = NDP
• Aper tura a ribalta e microventilazione di serie
• Materiale high- tech RAU-FIPRO® con sistema di rinforzo 
   integrato (IVS)

Uw = 0,58 W/m2K  

Desideri la per fezione? La finestra Geneo Future 86 
MD Passive è dedicata a chi vuole il meglio. 

Realizzata con il materiale composito RAU-FIPRO®, 
a base di resine e fibra di vetro, la finestra rimane 
estremamente rigida e per tanto può essere priva 
di classici rinforzi in acciaio. Grazie a questa 
struttura eccezionale con il sistema Rehau Geneo® 
PHZ vengono creati ser ramenti di dimensioni che 
superano considerevolmente i l imiti di fattibil ità del 
classico PVC. Dedicata alle abitazioni moderne 
costruite con grandi superfici di vetro che donano 
alla casa una favolosa luminosità.

La meravigliosa impressione di continuità tra ambiente 
interno ed esterno ottenuta grazie alle ampie vetrate è 
accompagnata da un imparagonabile isolamento 
termico. I l vetro quadruplo e l’ innovativa struttura 
con gli inser ti in materiale coibente permettono 
alla Geneo Future 86 MD Passive di raggiungere 
il massimo della efficienza termica. Dedicata a 
chi vuole creare una casa con la più alta classe 
energetica, in altri termini una casa piena di calore 
con il minimo riscaldamento o addirittura senza, 
Geneo Future 86 MD Passive è una finestra lussuosa 
e contemporaneamente un sicuro investimento 
rende di più nel lungo periodo di tempo.
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Caratteristiche

• Forma: telaio smussato e anta squadrata con rivestimento 
   esterno in alluminio
• Quantità di camere: telaio 6, anta 6  
• Vetro triplo basso emissivo con gas argon
• Canaline calde TGI in abbinamento al colore dei ser ramenti
• Tre guarnizioni di colore grigio o nero 
• Profondità del telaio 86 mm
• Profilo Rehau Geneo® in classe A
• Materiale: RAU-FIPRO® in fibra composita con strato esterno 
   in RAU-PVC 

Prestazioni

• Trasmittanza termica del profilo Uf = 0,91 W/m2K 
• Trasmittanza termica di vetrocamera 4/18/4/18/4 Ug = 0,5 W/ m2K
• Isolamento acustico di vetrocamera Rw ≈ 32 dB 
• Aper tura a ribalta e microventilazione di serie
• Materiale high-tech RAU-FIPRO® con sistema di rinforzo 
   integrato (IVS)

Uw = 0,73 W/m2K  

Geneo Future 86 MD PVC-ALU è un prodotto realizzato 
con l’ innovativo materiale composito RAU-FIPRO® 

brevettato dalla Rehau, che rende la struttura del 
ser ramento straordinariamente stabile, anche senza i 
classici rinforzi in acciaio. La sua speciale costruzione 
non è l’unico carattere che rende questo prodotto 
eccezionale. Con la par te esterna rivestita in alluminio il 
ser ramento si caratterizza per un’estrema purezza delle 
forme e il design futurista. Il rivestimento in alluminio è 
disponibile in 194 colori della car tella RAL.

Geneo Future 86 MD PVC-ALU significa l’efficienza 
energetica e la perfezione nel design per una migliore 
qualità della vita.
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La maniglia passante con serratura è 
par ticolarmente indicata per le aper ture 
al pian ter reno. Grazie alla possibil ità di 
aper tura anche dall’esterno una por ta 
balcone dotata di questo componente 
può diventare un secondo ingresso, ad 
esempio durante una festa nel giardino. 

La porta balcone è un par ticolare ser ramento che consente il l ibero 
accesso agli spazi aper ti che appar tengono alla casa, siano essi 
un ter razzo o un giardino. Disponibile per tutte le linee di prodotti 
della Okna Samoraj. Goditi facile accesso al tuo terrazzo d’estate 
e la perfetta chiusura d’inverno.

La soglia ribassata permette di 
integrare le super fici della casa e 
del ter razzo dando una piacevole 
impressione di continuità. Nello stesso 
tempo aumenta notevolmente la Tua 
comodità.

Gli incontri antieffrazione, ai quali vengono 
inseriti i nottolini con testa a fungo impediscono 
notevolmente ad un potenziale intruso di 
scardinare la por ta. Sapendo quanto è 
impor tante la sicurezza della tua famiglia, ogni 
anta con apertura a ribalta viene di serie 
dotata di 3 incontri antieffrazione, invece ogni 
anta che si apre solo a battente, di serie è 
dotata di 2 incontri antieffrazione.
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A seconda delle Tue preferenze la por ta 
d’ingresso viene dotata di un vetro 
satinato o stampato, che a richiesta 
può avere contemporaneamente 
caratteristiche antisfondamento. Puoi 
scegliere dalla vasta gamma delle 
fantasie, personalizzando ampiamente 
l’entrata alla Tua casa. 

La ferramenta Tandeo 
è dotata di cerniere a 
scomparsa. La loro invisibilità 
por ta due vantaggi: un 
piacevole effetto visivo 
e un for te impedimento 
all’intrusione. La fer ramenta 
Tandeo viene aggiunta di 
serie per i prodotti con triplo 
vetro e tripla guarnizione. Per 
gli altri prodotti è disponibile 
su richiesta.

Per le por te d’ingresso di serie 
proponiamo la maniglia 
Hoppe, apprezzata dagli 
utenti per la sua funzionalità 
e l’estetica universale. 

La porta d’ingresso è essenziale per la Tua 
casa. Dal momento in cui bussa alla por ta al 
momento in cui le apri, una persona ha la prima 
impressione sulla casa e sui suoi abitanti, perciò 
l’estetica della por ta d’ingresso dovrebbe essere 
in linea con la Tua personalità. Stupisci gli ospiti 
con il Tuo stile.  
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La doppia guarnizione massimizza 
le proprietà di isolamento acustico e 
termico del Tuo scor revole alzante, 
mentre la spazzola ad alta densità rende 
lo scor rimento incredibilmente silenzioso. 
La perfezione è nei dettagli. Regalati il 
lusso.   

La ferramenta GU che abbiamo 
selezionato per lo scor revole alzante rende 
l’util izzo del ser ramento estremamente 
comodo. Puoi chiudere e aprirle un’anta 
enorme con la pressione di un solo dito. 
Godi del massimo comfort.

La soglia in alluminio consente uno 
scor rimento imparagonabilmente leggero 
e facile. Se è previsto nella fase della 
costruzione della casa, la sua struttura 
consente di montarla in modo che sia 
assolutamente piatta. Puoi passare dalla 
casa al ter razzo senza accorger tene, se 
non per un bel panorama.   

Lo scorrevole alzante HST è un 
prodotto lussuoso che esprime 
l’essenza del design moderno. 
L’estrema semplicità delle forme 
valorizza l’ambiente in cui è stato 
inserito il ser ramento. Consente 
la massima intensità luminosa 
accompagnata da un elevatissimo 
isolamento termico. 
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Lo scorrevole traslante PSK trasforma gli spazi con le sue grandi 
vetrate, facendo dialogare l’ambiente interno con l’esterno, ma solo 
allo sguardo. La casa mantiene la stabilità termica ottimale per i suoi 
abitanti, che possono serenamente osservare il mondo esterno con i 
suoi capricci – le tempeste, il sole e la neve. Tutto questo è possibile 
grazie ai componenti di altissima qualità.

Lo scor revole traslante è l’unico tra gli 
scor revoli ad essere dotato della pregiata 
ferramenta a ribalta, che consente 
un’adeguata ventilazione anche di 
notte, consentendoti un piacevole riposo. 

Puoi scegliere tra due opzioni per la 
movimentazione del Tuo scor revole 
traslante. La ferramenta tipo S consente 
un facile utilizzo del ser ramento, 
mentre la ferramenta tipo Z, essendo 
semiautomatica, assicura il massimo del 
comfort.
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Ekosol è un ser ramento scor revole in linea, consigliato sopratutto per la 
realizzazione delle finestre. Grazie alle ante scor revoli è un’eccellente 
alternativa per il tradizionale sistema a battente. Uno spazio che prima 
sembrava piccolo può stupir ti con la sua rinnovata funzionalità, senza 
l’ ingombro delle ante verso l’ interno. Puoi comodamente arredare la 
Tua casa.

Le ante a scorrimento indipendente rendono possibile aprire la finestra 
in ogni situazione, permettendo di riorganizzare lo spazio secondo le 
Tue esigenze.

L’incontro di chiusura con 
cuscinetto di gomma permette 
al Tuo Ekosol di chiudersi in 
perfetto silenzio.

Le guide in alluminio 
consentono lo scor rimento 
fluido di ogni anta di 
questo ser ramento. 
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Il PVC è un elemento costruttivo molto flessibile, capace 
di adattarsi ad ogni tipo di costruzione . Il mondo dei 
ser ramenti in PVC non è limitato alle finestre rettangolari. 
Archi, trapezi, cerchi… e lasciamo aper to l’elenco 
aspettando la Tua richiesta par ticolare.          

E guardo il mondo da un oblò… 
Osservare il mondo attraverso una 
finestra tonda come nei romanzi di 
viaggio è un’esperienza speciale. 
Con noi puoi viverla nella Tua propria 
casa. 

I serramenti ad arco ammorbidiscono 
piacevolmente le linee della casa, 
rendendola ancora più calda. 
Essendo una forma par ticolare, una 
finestra ad arco attira attenzione, 
perciò è per fetta per chi vuole avere 
una casa che si distingue da tutte 
le altre.

Finestre diagonali possono 
migliorare otticamente la geometria 
dell’edificio. Presenti tra altre 
linee oblique della costruzione, 
sottolineano la tendenza prevalente. 
Invece introdotte fra le linee dritte, 
ne alterano le forme regolari.
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Disponiamo della vasta gamma dei vetri non 
trasparenti per gli ambienti che necessitano 
un’atmosfera di intimità accompagnata da 
un’adeguata intensità luminosa. Puoi scegliere 
tra le diverse fantasie rendendo il Tuo serramento 
speciale e nello stesso tempo favorendo la Tua 
privacy. Ecco alcuni esempi.

La vetrocamera doppia installata 
di serie è composta da due lastre di 
vetro distanti 16 mm. Riempita con gas 
argon consente un elevato isolamento 
termico. Ug = 1,0 W/m2K 

Per i profil i da 80-90 mm installiamo 
di serie la vetrocamera tripla per 
completare le loro speciali proprietà 
termoisolanti. Ug = 0,5 W/m2K

La vetrocamera quadrupla è dedicata 
a chi desidera uno straordinario 
termoisolamento. Particolarmente adatta 
per le case ad alta efficienza energetica 
e per le case passive. 
Ug = 0,3 W/m2K
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Il vetro, pur essendo trasparente e 
di solito quasi invisibile per metterci 
in contatto con il mondo esterno, 
è un componente essenziale del 
serramento. 

Scegliamo attentamente i nostri 
partner per garantir vi la massima 
qualità. La maggior par te delle 
finestre della Okna Samoraj viene 
realizzata con le vetrocamere della 
famosa Pilkington. Per le richieste 
par ticolari ci appoggiamo alla Saint-
Gobain oppure a fornitori locali scelti 
con cura. 

Cincillà 
(stampato C)

Satinato

Master CarreNiagara
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Fer ramenta
La ferramenta, pur essendo un componente poco visibile, consente il 
coretto funzionamento dell’intero serramento per molti anni. Selezionare 
la marca della fer ramenta è essenziale e noi lo facciamo con la massima 
cura. Per la maggior par te delle finestre util izziamo il pregiato assortimento 
della famosa Roto Frank. Per le richieste speciali ci appoggiamo ad altri 
fornitori apprezzati nel settore, come Hoppe oppure GU.

I ser ramenti che proponiamo 
sono dotati di serie del 
dispositivo contro la falsa 
manovra, che assicura il 
coretto util izzo della maniglia. 

I ser ramenti Okna Samoraj a 
due ante util izzano il sistema 
dell’asta a leva per una 
facile aper tura dell’anta 
secondaria.  

Per garantir ti la maggiore 
sicurezza della tua casa e 
della tua famiglia ogni anta 
con aper tura a ribalta viene 
di serie dotata di 3 incontri 
anti-sollevamento*

Fe
rra

m
e

nta

*si riferisce alle finestre dotate di fer ramenta Roto con aper tura a 
ribalta. Finestre con aper tura a battente sono dotate di serie di 2 
incontri anti-sollevamento. Sono escluse: por te d’ingresso, scor revoli di 
ogni tipo e forme atipiche perché richiedono fer ramenta par ticolare.
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I vetri antisfondamento sono 
composti da due o più lastre 
di vetro collegate tramite 
uno o più fogli del PVB – una 
par ticolare pellicola che 
rende la rottura del vetro più 
difficile. L’util izzo di questo 
tipo di vetro minimizza il 
rischio dell’intrusione.

Nonostante di serie vengono 
istallati 3* speciali nottolini 
di sicurezza con la testa a 
fungo, puoi tranquillamente 
aumentare il l ivello di 
protezione richiedendo la 
classe di sicurezza RC1 o 
RC2 che rende le tue finestre 
particolarmente resistenti 
alle prove di effrazione.

La finestra dotata della 
maniglia con chiave può 
essere aper ta solo da chi 
possiede la chiave, che fa 
un’ulteriore ostacolo agli 
ospiti non desiderati.

*3 nottolini di sicurezza vengono installati di serie nelle finestre con 
aper tura a ribalta dotate di fer ramenta Roto.

Componenti di sicurezza
Se vuoi rendere la Tua casa particolarmente sicura, difesa dalle prove 
di intrusione, a Tua disposizione abbiamo un ampio assor timento degli 
componenti dalle caratteristiche antisfondamento, grazie a cui i l Tuo 
comfor t sarà accompagnato dal massimo livello di protezione.  
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Tende interne Pellini
Dopo aver scelto le finestre che soddisfano pienamente le Tue 
esigenze è tempo di scegliere un sistema di schermatura solare 
altrettanto unico. 

Un complemento di stile per i serramenti, par ticolarmente adatto 
alle moderne abitazioni private,  studi professionali, uffici, nonché 
edifici di util ità pubblica, sono le tende interne Pellini. Nel sistema 
ScreenLine® brevettato dalla Pellini, una tenda viene collocata 
tra due o tre lastre di vetro, diventando una parte integrale 
della vetrocamera. In questo modo il sistema schermante viene 
util izzato in un ambiente completamente sigil lato, e perciò 
rimane assolutamente libero da polvere e agenti atmosferici, 
non richiedendo alcuna manutenzione. 

La versatile movimentazione, manuale o motorizzata, permette 
di regolare comodamente l’ intensità luminosa dell’ambiente, 
nello stesso tempo salvaguardando l’ intimità. 

Grazie alla vasta gamma delle combinazioni puoi facilmente 
personalizzare la Tua casa o il Tuo studio, scegliendo tra tre 
tipologie, veneziana, plissé o rullo, ognuna disponibile in un’ampia 
scelta di colori.

Poiché la tenda resta completamente 
protetta all’interno della vetrocamera, 
ScreenLine® è un sistema di schermatura 
dalla durata illimitata. Dal punto di vista 
estetico, l’ ingombro minimo crea un 
gradevole effetto visivo che valorizza e 
rispetta ogni ambiente.

La tenda alla veneziana, per mezzo di 
piccole lamelle orientabili all’interno del 
vetro, permette di ottenere diversi l ivell i 
di protezione dalla luce e dal calore. 
Disponibile in 9 colori.

La tenda plissé fi ltrante, grazie al 
tessuto tecnico Verosol®, garantisce un 
adeguato ombreggiamento e controllo 
della temperatura. Nella versione „S” può 
essere montata secondo qualsiasi grado 
di inclinazione e aper ta in ogni direzione. 
Nella versione plissé black-out è possibile 
ottenere l’oscuramento totale. Disponibile 
in 22 colori.

La tenda a rullo consente di sfruttare a 
fondo tutta l’area disponibile per l’ ingresso 
della luce in posizione riavvolta e, viceversa, 
di raggiungere assoluto oscuramento 
quando è chiusa. Disponibile in 18 colori 
e 3 gradi di schermatura.
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Grazie ad un elegante 
tavellino sull ’anta puoi 
comodamente oscurare la 
casa senza aprire la finestra. 

Bassorilievo esterno. Quando
lo scuretto è chiuso, puoi
godere dell’aspetto elegante
di questo sistema tradizionale 
di oscuramento italiano grazie 
ad un classico bassorilievo.

Bassorilievo interno. Grazie 
al decoro in bassoril ievo 
presente sulla par te interna 
dello scuretto, la Tua casa 
è elegante anche in piena 
luce.   

Scuretti Interni
Gli scuretti interni in per fetto abbinamento 
con il colore dei ser ramenti sono un ideale 
complemento per la Tua casa. Permettendo di 
controllare l’ intensità luminosa e, proteggendo 
dagli sguardi indiscreti, assicurano il massimo 
del comfort. Inoltre sono un sistema di 
oscuramento possibile da installare senza 
interventi invasivi alla struttura dell’edificio.
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Avvolgibili Monoblocco 
Sia scegliendo le finestre per una casa, nella fase di costruzione, che 
valutando la sostituzione dei ser ramenti in una casa già esistente, vale la 
pena di pensare anche alla schermatura, immancabile complemento 
per gli infissi, par ticolarmente nei paesi dal clima caldo. 

L’avvolgibile monoblocco Termo-Prestige è creato per essere montato 
contemporaneamente al ser ramento. Include tutti gli elementi necessari 
per il funzionamento: cassonetto, tapparella, rullo e meccanismo di 
movimentazione, manuale oppure elettrico. A richiesta del cliente 
l’avvolgibile può essere dotato di zanzariera per assicurare una perfetta 
protezione dai disturbi provenienti dall’esterno. 

Termo-Prestige si abbina perfettamente alle finestre nei diversi aspetti. 

I l cassonetto viene montato in modo da non sporgere dal muro, creando 
l’ impressione che sia anch’esso par te del ser ramento. Una vasta scelta di 
colori, sincronizzata con la gamma coloristica dei ser ramenti, integrando 
in assoluta armonia visiva la finestra e l’avvolgibile.  
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Cassonetti restauro 
Per complementare i Tuoi nuovi ser ramenti offriamo 
anche i cassonetti in PVC per avvolgibili esistenti.
I cassonetti che ti proponiamo sono realizzati con profil i 
camerati e sono dotati dello spor tello revisioni con 
guarnizione. Sostituendo i vecchi cassonetti migliori 
il termo isolamento di tutta la tua casa l imitando 
ancora le perdite del calore. La loro per fetta rif initura 
e l’ampia scelta di colori rappresentano un appor to 
positivo anche sul piano estetico. 
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Puoi scegliere per le Tue persiane 
questa soluzione per consentire alla 
luce ed all’aria di ar rivare all’ interno 
sempre nello stesso modo. Lamelle 
fisse sono posizionate all’angolo di 
35 gradi.

Scegliendo il tipo di persiana con 
lamelle orientabili, guadagni la 
possibilità di regolare l’intensità 
luminosa e il l ivello di ventilazione 
dell’ambiente interno.

Grazie ad una maniglia semplice 
puoi comodamente chiudere le 
Tue persiane, donando alla casa 
un piacevole ombreggiamento. Persiane in alluminio 

Il paesaggio italiano sicuramente non sarebbe lo stesso senza le 
caratteristiche facciate dei palazzi con le persiane. Per questo 
motivo nell’offer ta della Okna Samoraj trovi questo tradizionale 
sistema di protezione solare. Le persiane che proponiamo con la 
sua per fetta rif initura risultano indistinguibili dal legno, pur essendo 
realizzate in alluminio. Con pieno successo conciliano l’aspetto 
classico con le caratteristiche dal prodotto moderno. 
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Cetificati
La qualità delle Tue finestre viene esaminata con cura. Le loro ottime prestazioni ed elevatissimo livello 
qualitativo sono attestate dalle numerose certificazioni. Tutti i prodotti che proponiamo possiedono la 
marcatura CE.

Partner
L’elevatissimo livello dei prodotti che propone Okna Samoraj è dovuto anche all ’attenta selezione dei 
collaboratori, che ci permette di costruire le finestre dai migliori componenti disponibili sul mercato.



OKNA SAMORAJ s. j.
ul. Zgierska 73

91-462 Łódź, Polonia
tel. +48 42 233 62 57
fax. +48 42 661 43 62

www.oknasamoraj.com
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