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Credo che avere la terra

e non rovinarla

sia la più

bella forma d’arte

che si possa desiderare.

Andy Warhol
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Dal 1969,

BMINFISSI

progetta e realizza

infissi su misura

per tutte le esigenze.

Tra storia e innovazione,

la professionalità

è al servizio del cliente.
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Sapienza antica e tecnologia moderna,

unite nel rispetto per l’ambiente.

BMINFISSI lavora in modo ecosostenibile,

evitando sprechi

e sfruttando le fonti d’energia rinnovabili.

Il legno è elemento centrale del processo produttivo

e viene selezionato da fornitori certificati.
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La produzione.



Le lavorazioni utilizzate sono collaudate nel tempo

ed attente alle nuove tecnologie,

in modo da realizzare un serramento funzionale,

duraturo e di alto pregio estetico.

I punti di forza della produzione sono la mole di lavoro sostenibile,

anche su lavorazioni complesse e con tempistiche brevi,

e la possibilità di personalizzare ogni elemento.

Una produzione efficiente al servizio di un prodotto unico.
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Il Legno.

Il legno è la materia prima

rinnovabile

in cui crediamo

da sempre.

Grazie alla coltivazione delle foreste e

ad un taglio controllato

si preserva l’ambiente

e si dispone di un materiale collaudato

nei secoli.

C’è una naturale sensazione di calore

che lega l’uomo al legno

e lo rende il materiale ideale per la casa.

Brevi e semplici manutenzioni

mantengono intatti

il fascino e

le sensazioni 

che altre materie prime non possono e

non riescono a trasmettere.

Il calore del legno

ci accompagnerà

per tutta la nostra vita e

si manterrà nel tempo

come se fosse il primo giorno.
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I Prodotti.



EVO
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Il modello più poliedrico all’interno della nostra offerta. 
I suoi profili snelli lo rendono adatto

alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni.
Grazie all’eleganza della versione EVO BAROCCO,

permette di valorizzare strutture esistenti
mantenendone inalterato il fascino. 
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EVO

EVO BIPLAN

EVO SLIM

Varianti disponibili:
_ Ferramenta a scomparsa
_ Terza guarnizione (EVO PLUS)
_ Complanarità interna (EVO PLAN I) o esterna (EVO PLAN E)
_ EVO BAROCCO: con profili anta, fermavetri e coprifili sagomati 
_ Telaio Restauro: lavorazione che permette di evitare opere murarie

68

78

80 40

68

42

7842

68

80 34

87

7042

68

68

80 32



THERMO
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Il modello più versatile all’interno della nostra offerta.
Risponde alle esigenze del futuro,

tenendo conto della praticità richiesta nel quotidiano.
Adatto a chi cerca prestazioni termiche

con certificazioni d’avanguardia 
ma senza rinunciare alla duttilità del prodotto.
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THERMO

THERMO BIPLAN

THERMO SLIM

Varianti disponibili:
_ Ferramenta a scomparsa
_ Complanarità interna (THERMO PLAN I) o esterna (THERMO PLAN E)
_ THERMO BAROCCO: con profili anta, fermavetri e coprifili sagomati 
_ Telaio Restauro: lavorazione che permette di evitare opere murarie

7842

80

80 40

80

7842

80 35

80

101

7042

32

80

80

80



CLIMA

14

Il modello più solido e prestante
all’interno della nostra offerta. 

CLIMA è particolarmente adatto alle costruzioni situate
in zone fredde o ventilate e a tutti i contesti

in cui è necessario raggiungere i massimi livelli
di isolamento termico e acustico.
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CLIMA

Varianti disponibili:
_ Ferramenta a scomparsa
_ CLIMA BAROCCO con profili anta esterni, fermavetri e coprifili sagomati 
_ Telaio Restauro: lavorazione che permette di evitare opere murarie

CLIMA PLAN I

7842

80

80 40

92

80

80 40

92

7842



A84 SPRINT
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Quando due materie prime d’eccellenza si incontrano,
danno vita ad un elemento in grado di abbinare

alto pregio estetico e le migliori prestazioni di mercato.
Due materiali che arredano alla perfezione
sia l’ambiente rustico che quello moderno.

Questo è A84 SPRINT.



17

A84 SPRINT

Varianti disponibili:
_ Doppio o Triplo vetro
_ Ferramenta a scomparsa
_ Terza guarnizione (A84 SPRINT PLUS)
_ Complanarità interna (A84 SPRINT PLAN I)

ESTERNO INTERNO

81

80

90 34

85

44



A84 PLAN
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L’esterno in alluminio complanare
valorizza le facciate integrandosi ad esse.

La combinazione con il calore del legno
è interamente dedicata

alla personalizzazione estetica degli interni.
Questo è A84 PLAN.
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A84 PLAN

Varianti disponibili:
_ Doppio o Triplo vetro
_ Ferramenta a scomparsa
_ Terza guarnizione (A84 PLAN PLUS)
_ Complanarità interna (A84 BIPLAN)

ESTERNO INTERNO

8044

81

100

90 36



A84 LUCE
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Quando la modernità incontra l’esperienza artigiana,
nasce un infisso

che illumina la tua abitazione
inondandola di luce naturale. 

Questo è A84 LUCE:
pregio interno e invisibile dall’esterno.
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A84 LUCE

Varianti disponibili:
_ Ferramenta a scomparsa
_ Complanarità interna (A84 LUCE PLAN I)

ESTERNO INTERNO

81

70

93

30

97



ALZANTE SCORREVOLE
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La gamma degli alzanti scorrevoli
offre la possibilità di rendere

il panorama protagonista dell’ambiente domestico.
Ampie vetrate e aperture funzionali

ampliano possibilità e soluzioni di arredo.
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ALZANTE THERMO

Varianti disponibili per modelli EVO, THERMO e CLIMA:
_ Anta da 108 mm o ridotta da 88 mm
_ Traverso inferiore da 117 mm o da 182 mm (composto da 2 elementi)

Varianti disponibili per modelli A84:
_ Anta da 112 mm con traverso inferiore da 112 mm o da 202 mm (composto da 2 elementi)
_ Anta da 92 mm con traverso da 92 mm o 150 mm

INTERNO

194

169

80

108



ALZANTE IMAGO
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IMAGO è un progetto che rivoluziona
il sistema Alzante Scorrevole

rendendolo la soluzione ideale all’interno
di interventi architettonici di alto profilo. 

Allarga lo spazio grazie all’inserimento di un angolo fisso
e al design minimal capace di fondere l’esterno con l’interno.



25

ALZANTE THERMO IMAGO

Varianti disponibili per modelli EVO, THERMO e CLIMA:
_ Anta da 108 mm o ridotta da 88 mm
_ Traverso inferiore da 117 mm o da 182 mm (composto da 2 elementi)

Varianti disponibili per modelli A84:
_ Anta da 112 mm con traverso inferiore da 112 mm o da 202 mm (composto da 2 elementi)
_ Anta da 92 mm con traverso da 92 mm o 150 mm

INTERNO

194

80

149 88



PORTONCINI
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Un’anta o due ante, simmetriche o asimmetriche, ciechi o con inserti in vetro:
i nostri portoncini sono progettati e realizzati in base alle esigenze estetiche e funzionali

richieste dal cliente.
Garanzia di robustezza grazie ai materiali utilizzati,

alle cerniere con portate elevate e all’impiego di serrature e cilindri antieffrazione.
Incisioni personalizzabili.



SCURI

Gli scuri permettono di gestire la luminosità e 
l’equilibrio del microclima negli ambienti abitativi.
Sono realizzabili in diverse varianti: lisci o con incisioni, a doghe verticali, specchiettati, 
a doghe orizzontali fisse o orientabili, fissati su muro o accoppiati direttamente al serramento.
Le lavorazioni, la selezione delle essenze ed i trattamenti di verniciatura
assicurano funzionalità e resistenza agli agenti atmosferici.
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PERSONALIZZAZIONE E ACCESSORI
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Copri cerniere

Sensori controllo
climatizzazione

Fermavetri

Essenze del legno 
e finiture

Coprifili

Ferramenta

Vetrocamera
 e canalina

DomoticaManiglie

Sensori di allarme

In BMINFISSI non esistono prodotti ordinari.

All’interno di un’abitazione,

il serramento rappresenta il primo elemento di arredo.

Ogni infisso in legno è unico

come lo è ogni venatura del legno stesso,

per questo la nostra offerta si compone di numerose personalizzazioni.
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SISTEMI OSCURANTI

Zanzariere Tende Frangisole Avvolgibili

Oltre agli scuri di propria produzione,

BMINFISSI è in grado di offrire una vasta gamma di sistemi oscuranti,

prodotti da partner d’eccellenza.

In base al risultato estetico e prestazionale desiderato,

siamo in grado di individuare

la soluzione ideale per ogni abitazione.

DOMOTICA
Tutta la nostra offerta è integrabile con le più recenti tecnologie nel campo della domotica.

Ante, sistemi scorrevoli e oscuranti possono essere motorizzati.

Allarmi, sensori e serrature possono essere automatizzati,

il tutto controllato via smartphone.

Ogni modello acquista una diversa personalità in base alle variabili scelte dal cliente:

modelli, forme, colori, dettagli preziosi,

possono conferire alla finestra un aspetto moderno e innovativo,

oppure forme tradizionali e rassicuranti.

Che si tratti delle finiture, della ferramenta o delle opzioni domotiche,

BMINFISSI è pronta a guidare la propria clientela

attraverso ogni scelta nella costruzione dell’infisso ideale.

Un prodotto dal taglio sartoriale in cui sono i dettagli a fare la differenza.



IL LEGNO E’ CASA
Malgrado una persistente diffidenza, un serramento in legno

che duri come il fabbricato non è un’utopia. 

La ricerca di settore ha raggiunto tecnologie tali

che le speciali verniciature e finiture di ultima generazione 

riducono drasticamente ogni intervento di manutenzione,

riducendola a semplice pulizia con prodotti specifici.

BMINFISSI, in collaborazione con i professionisti del settore vernici, ha studiato

un apposito KIT, composto da prodotti detergenti e rivitalizzanti,

che proteggono il serramento dall’azione degli agenti esterni.

Una semplice pulizia con questi prodotti significa cura del proprio investimento,

possibilità di intervenire, cosa che con altri materiali non è possibile,

 e permette una garanzia di resistenza nel tempo. 

Per il mantenimento dello splendore della verniciatura stessa,

sono sufficienti interventi rapidi ed economici;

una semplice pulizia in cambio di una durata per l’intero arco di vita.

LA CASA E’ CURA
La nostra offerta è coperta dalle garanzie previste per legge,

integrate dalle estensioni rese possibili dalle più recenti lavorazioni e

dai materiali impiegati durante tutto il processo produttivo.

Questo ci permette di offrire un serramento all’avanguardia

che duri nel tempo.

Le nostre garanzie e i nostri prodotti tengono conto

delle migliori soluzioni offerte dal mercato,

per questo vengono costantemente aggiornati sul sito 

www.bminfissi.it
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Catalogo generale 2020.

L’azienda si riserva la facoltà di modificare/adeguare

le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti inseriti nel catalogo. 

Rimani sempre aggiornato e seguici sui nostri canali social.





BM infissi srl
Via I. Castellarin, 14

33050 RONCHIS (UD)
T 0431 56145

M info@bminfissi.it
www.bminfissi.it


