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Questo catalogo ti guiderà nella scelta dei nostri serramenti.
Qui sotto puoi trovare una panoramica generale della nostra offerta, con 
un’indicazione degli ambienti più adatti ad ogni tipologia di serramento.
Nelle pagine a seguire troverai le caratteristiche tecniche di ogni modello, incluse le 
possibili personalizzazioni.
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Nanoparticelle
Il legno risulta ad oggi uno dei materiali maggiormente utilizzati in molti settori.
Spesso però, le condizioni climatiche, risultano un ostacolo all’utilizzo di questo materiale naturale.
L’elemento comune al processo di degrado, è l’acqua, che attua i meccanismi di decadimento del
materiale deteriorandone le fibre. Grazie alle eccellenti proprietà idro ed olio repellenti, la cosiddetta
nanoparticella, agisce respingendo i contaminanti esterni (pioggia, sporco, oli,grassi, batteri)
impedendone il contatto con il legno.

Verniciatura
La verniciatura è un elemento fondamentale di protezione del serramento dall' umidità e dai raggi UV,
deve avere una durata elevata, e deve essere accompagnato con un piccolo manuale di manutenzione
della vernice, la pulizia interna ed esterno dell'infisso con l’apposito kit di manutenzione mantiene
efficienti i serramenti per decenni.

Risparmio energetico
Il nostro laboratorio interno, attrezzato con macchine di lavorazione a controllo numerico ci
permette di lavorare materie prime di qualità con ampio margine di personalizzazione,
precisione, ripetibilità e qualità. Infatti la produzione della Pagani Serramenti prevede la
realizzazione di Serramenti ad alto risparmio energetico, raggiungendo altissimi standard
qualitativi, che permettono di collocare i nostri Serramenti in tutte le situazioni climatiche più
estreme, il tutto testimoniato dalle numerose prove I.T.T di laboratorio secondo la normativa
UNI EN.

Certificazioni
Pagani Serramenti vede nelle certificazioni un valore importante non solo per il riconoscimento
della resistenza dei prodotti ma soprattutto per una totale relazione di fiducia con i clienti. Il
serramento deve essere accompagnato da certificazioni che ne attestano la qualità e i valori di
isolamento termico, dal Febbraio 2010 inoltre è obbligatoria per tutti i produttori di serramenti
accompagnare i loro prodotti con il Marchio CE.



La serie 68 è un serramento particolarmente indicato per le
case che richiedono un valore energetico pari o inferiore a
1.3 W/m2K

Caratteristiche:
1. Dimensioni 80 mm di sezione x 68 mm di spessore.
2. Essenza lamellare di prima scelta.
3. Trattamento: 
Verniciatura all’acqua con garanzia fino a 10 anni che 
richiede una cura annua con apposito kit di pulizia. 
Verniciatura all’acqua e applicazione di nano particelle con 
garanzia fino a 10 anni questo trattamento non richiede più 
alcuna pulizia annua.
4. Composizione vetro camera da 28 mm di serie:
3+3 basso emissivo / canalina Multitech da 15 con gas argon 
/ 3+3 basso emissivo zero.
5. Guarnizione compensatrice alla tenuta dell’acqua e 
dell’aria in TPE ”elastomero termoplastico protetto UV ” 
resistenti all’invecchiamento derivante da agenti atmosferici 
(raggi UV e ozono) da   -40 a +120 C°.
6. Guarnizioni termoacustiche in TPE “elastomero 
termoplastico protetto UV ” resistenti all’invecchiamento 
derivante da agenti atmosferici (raggi UV e ozono) da -40 a 
+120 C°.
7. Ferramenta AGB aria 12 asse 13 con antieffrazione e anta 
ribalta di serie possibilità di inserimento cerniere a 
scomparsa.

Serie 68

Estrattodadisegnotecnico

TENUTA ALL'ACQUA

E 900

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

4

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

C 5

RESISTENZA ALL'URTO

5

ABBATTIMENTO ACUSTICO

FINO A 37 DB

TRASMITTANZA TERMICA

FINO A 1,15 W/m2K

CAPACITÀ PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA

350 N/Kg

DATI TECNICI



Serie 78

Estrattodadisegnotecnico

La serie 78 è un serramento particolarmente indicato per le
case che richiedono un valore energetico pari o inferiore a
1.0 W/m2K

Caratteristiche:
1. Dimensioni 80 mm di sezione x 78 mm di spessore.
2. Essenza lamellare di prima scelta.
3. Trattamento: 
Verniciatura all’acqua con garanzia fino a 10 anni che 
richiede una cura annua con apposito kit di pulizia. 
Verniciatura all’acqua e applicazione di nano particelle con 
garanzia fino a 10 anni questo trattamento non richiede più 
alcuna cura annua.
4. Composizione vetro camera da 46 mm di serie:
3+3 basso emissivo / canalina Multitech da 15 con gas argon 
/ 4 EXCH / canalina Multitech da 15 con gas argon / 3+3 
basso emissivo.
5. Guarnizione compensatrice alla tenuta dell’acqua e 
dell’aria in TPE ”elastomero termoplastico protetto UV ” 
resistenti all’invecchiamento derivante da agenti atmosferici 
(raggi UV e ozono) da   -40 a +120 C°.
6. Guarnizioni termoacustiche in TPE “elastomero 
termoplastico protetto UV ” resistenti all’invecchiamento 
derivante da agenti atmosferici (raggi UV e ozono) da -40 a 
+120 C°.
7. Ferramenta AGB aria 12 asse 13 con antieffrazione e anta 
ribalta di serie possibilità di inserimento cerniere a 
scomparsa.

TENUTA ALL'ACQUA

E 900

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

4

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

C 5

RESISTENZA ALL'URTO

5

ABBATTIMENTO ACUSTICO

FINO A 42 DB

TRASMITTANZA TERMICA

FINO A 0,84 W/m2K

CAPACITÀ PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA

350 N/Kg

DATI TECNICI



Serie 92

Estrattodadisegnotecnico

La serie 92 è un serramento particolarmente indicato per le
case Passivhaus che richiedono delle prestazioni ed esigenze
particolari

Caratteristiche:
1. Dimensioni 86 mm di sezione x 92 mm di spessore.
2. Essenza lamellare di prima scelta.
3. Trattamento: 
Verniciatura all’acqua con garanzia fino a 10 anni che 
richiede una cura annua con apposito kit di pulizia. 
Verniciatura all’acqua e applicazione di nano particelle con 
garanzia fino a 10 anni questo trattamento non richiede più 
alcuna cura annua.
4. Composizione vetro camera da 46 mm di serie:
3+3 basso emissivo / canalina Multitech da 15 con gas argon 
/ 4 EXCH / canalina Multitech da 15 con gas argon / 3+3 
basso emissivo.
Lo spessore del vetro si può estendere fino a 52 mm.
5. Guarnizione compensatrice alla tenuta dell’acqua e 
dell’aria in TPE ”elastomero termoplastico protetto UV ” 
resistenti all’invecchiamento derivante da agenti atmosferici 
(raggi UV e ozono) da   -40 a +120 C°.
6. Guarnizioni termoacustiche in TPE “elastomero 
termoplastico protetto UV ” resistenti all’invecchiamento 
derivante da agenti atmosferici (raggi UV e ozono) da -40 a 
+120 C°.
7. Ferramenta AGB aria 12 asse 13 con antieffrazione e anta 
ribalta di serie possibilità di inserimento cerniere a 
scomparsa.

TENUTA ALL'ACQUA

E 900

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

4

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

C 5

RESISTENZA ALL'URTO

5

ABBATTIMENTO ACUSTICO

FINO A 42 DB

TRASMITTANZA TERMICA

FINO A 0,79 W/m2K

CAPACITÀ PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA

350 N/Kg

DATI TECNICI



Cover 28

Estrattodadisegnotecnico

Il Cover 28 è un serramento particolarmente indicato per le
case che sono esposte ad agenti climatici aggressivi e
richiedono un valore energetico pari o inferiore a 1.3 W/m2K

Caratteristiche:
1. Dimensioni 80 mm di sezione x 84 mm di spessore.
2. Essenza lamellare di prima scelta.
3. Trattamento interno: 
Verniciatura all’acqua con garanzia fino a 10 anni.
4. Cover in allumino per la protezione del serramento.
5. Composizione vetro camera da 28 mm di serie:
3+3 basso emissivo / canalina Multitech da 15 con gas argon 
/ 3+3 basso emissivo zero.
6. Guarnizione compensatrice alla tenuta dell’acqua e 
dell’aria in TPE ”elastomero termoplastico protetto UV ” 
resistenti all’invecchiamento derivante da agenti atmosferici 
(raggi UV e ozono) da   -40 a +120 C°.
7. Guarnizioni termoacustiche in TPE “elastomero 
termoplastico protetto UV ” resistenti all’invecchiamento 
derivante da agenti atmosferici (raggi UV e ozono) da -40 a 
+120 C°.
8. Guarnizioni EPDM su cover in alluminio.
9. Ferramenta AGB aria 12 asse 13 con antieffrazione e anta 
ribalta di serie possibilità di inserimento cerniere a 
scomparsa.

TENUTA ALL'ACQUA

E 450

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

4

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

C 2

RESISTENZA ALL'URTO

5

ABBATTIMENTO ACUSTICO

FINO A 35 DB

TRASMITTANZA TERMICA

FINO A 1,27 W/m2K

CAPACITÀ PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA

350 N/Kg

DATI TECNICI



Cover 46

Estrattodadisegnotecnico

Il Cover 46 è un serramento particolarmente indicato per le
case che sono esposte ad agenti climatici aggressivi e
richiedono un valore energetico pari o inferiore a 1.0 W/m2K

Caratteristiche:
1. Dimensioni 80 mm di sezione x 84 mm di spessore.
2. Essenza lamellare di prima scelta.
3. Trattamento interno: 
Verniciatura all’acqua con garanzia fino a 10 anni.
4. Cover in allumino per la protezione del serramento.
5. Composizione vetro camera da 46 mm di serie:
3+3 basso emissivo / canalina Multitech da 15 con gas argon 
/ 4 EXCH / canalina Multitech da 15 con gas argon / 3+3 
basso emissivo.
6. Guarnizione compensatrice alla tenuta dell’acqua e 
dell’aria in TPE ”elastomero termoplastico protetto UV ” 
resistenti all’invecchiamento derivante da agenti atmosferici 
(raggi UV e ozono) da   -40 a +120 C°.
7. Guarnizioni termoacustiche in TPE “elastomero 
termoplastico protetto UV ” resistenti all’invecchiamento 
derivante da agenti atmosferici (raggi UV e ozono) da -40 a 
+120 C°.
8. Guarnizioni EPDM su cover in alluminio.
9. Ferramenta AGB aria 12 asse 13 con antieffrazione e anta 
ribalta di serie possibilità di inserimento cerniere a 
scomparsa.

TENUTA ALL'ACQUA

E 450

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

4

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

C 2

RESISTENZA ALL'URTO

5

ABBATTIMENTO ACUSTICO

FINO A 40 DB

TRASMITTANZA TERMICA

FINO A 0,95 W/m2K

CAPACITÀ PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA

350 N/Kg

DATI TECNICI



Serie Minimal 68

La serie Minimal 68 è un serramento di design che oltre ad
avere ottime caratteristiche termiche si pone per rendere
l’ambiente più luminoso dando un tocco di arredo grazie ai
suoi profili minimali particolarmente indicato per le case che
richiedono un valore energetico pari o inferiore a 1.3 W/m2K

Caratteristiche:
1. Dimensioni 68 mm di sezione x 68 mm di spessore.
2. Essenza lamellare di prima scelta.
3. Trattamento: 
Verniciatura all’acqua con garanzia fino a 10 anni che 
richiede una cura annua con apposito kit di pulizia. 
Verniciatura all’acqua e applicazione di nano particelle con 
garanzia fino a 10 anni questo trattamento non richiede più 
alcuna pulizia annua.
4. Composizione vetro camera da 28 mm di serie:
3+3 basso emissivo / canalina Multitech da 15 con gas argon 
/ 3+3 basso emissivo zero.
5. Guarnizione compensatrice alla tenuta dell’acqua e 
dell’aria in TPE ”elastomero termoplastico protetto UV ” 
resistenti all’invecchiamento derivante da agenti atmosferici 
(raggi UV e ozono) da   -40 a +120 C°.
6. Guarnizioni termoacustiche in TPE “elastomero 
termoplastico protetto UV ” resistenti all’invecchiamento 
derivante da agenti atmosferici (raggi UV e ozono) da -40 a 
+120 C°.
7. Ferramenta AGB aria 12 asse 13 con antieffrazione e anta 
ribalta di serie possibilità di inserimento cerniere a 
scomparsa.

Estrattodadisegnotecnico

TENUTA ALL'ACQUA

E 900

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

4

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

C 5

RESISTENZA ALL'URTO

5

ABBATTIMENTO ACUSTICO

FINO A 37 DB

TRASMITTANZA TERMICA

FINO A 1,15 W/m2K

CAPACITÀ PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA

350 N/Kg

DATI TECNICI



Serie Minimal 78

La serie Minimal 78 è un serramento di design che oltre ad
avere ottime caratteristiche termiche si pone per rendere
l’ambiente più luminoso dando un tocco di arredo grazie ai
suoi profili minimali particolarmente indicato per le case che
richiedono un valore energetico pari o inferiore a 1.0 W/m2K

Caratteristiche:
1. Dimensioni 80 mm di sezione x 78 mm di spessore.
2. Essenza lamellare di prima scelta.
3. Trattamento: 
Verniciatura all’acqua con garanzia fino a 10 anni che 
richiede una cura annua con apposito kit di pulizia. 
Verniciatura all’acqua e applicazione di nano particelle con 
garanzia fino a 10 anni questo trattamento non richiede più 
alcuna cura annua.
4. Composizione vetro camera da 46 mm di serie:
3+3 basso emissivo / canalina Multitech da 15 con gas argon 
/ 4 EXCH / canalina Multitech da 15 con gas argon / 3+3 
basso emissivo.
5. Guarnizione compensatrice alla tenuta dell’acqua e 
dell’aria in TPE ”elastomero termoplastico protetto UV ” 
resistenti all’invecchiamento derivante da agenti atmosferici 
(raggi UV e ozono) da   -40 a +120 C°.
6. Guarnizioni termoacustiche in TPE “elastomero 
termoplastico protetto UV ” resistenti all’invecchiamento 
derivante da agenti atmosferici (raggi UV e ozono) da -40 a 
+120 C°.
7. Ferramenta AGB aria 12 asse 13 con antieffrazione e anta 
ribalta di serie possibilità di inserimento cerniere a 
scomparsa.

Estrattodadisegnotecnico

TENUTA ALL'ACQUA

E 900

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

4

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

C 5

RESISTENZA ALL'URTO

5

ABBATTIMENTO ACUSTICO

FINO A 42 DB

TRASMITTANZA TERMICA

FINO A 0,76 W/m2K

CAPACITÀ PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA

350 N/Kg

DATI TECNICI



Scorrevole Climatech

Climatech è un alzante scorrevole dalle prestazioni
sensazionali. Frutto di approfonditi test in laboratorio e di
prove ambientali, il progetto Climatech raggiunge standard
fino a ieri impensabili per un Alzante Scorrevole

Caratteristiche:
1.Dimensioni 80/110 mm di sezione come spessore è 
disponibile nelle versioni 68 – 78 – 92 – Legno alluminio.
2. Essenza lamellare di prima scelta.
3. Trattamento:
Verniciatura all’acqua con garanzia fino a 10 anni che 
richiede una cura annua con apposito kit di pulizia. 
Verniciatura all’acqua e applicazione di nano particelle con 
garanzia fino a 10 anni questo trattamento non richiede più 
alcuna pulizia annua nelle versioni 68 – 78 - 92
4. Cover in allumino per la protezione dell’alzante scorrevole 
solo su Legno Alluminio.
5. Composizione vetro camera serie:
Spessore 68 mm:3+3 basso emissivo / canalina Multitech da 
15 con gas argon / 3+3 basso emissivo zero.
Spessore 78 – 92 – Legno alluminio:3+3 basso emissivo / 
canalina Multitech da 15 con gas argon / 4 EXCH / canalina 
Multitech da 15 con gas argon / 3+3 basso emissivo.
6. Le guarnizioni termosaldate sull’'anta mobile 
contribuiscono in modo fondamentale ad     innalzare le 
prestazioni del serramento mentre la guarnizione esterna, 
con la particolare sagoma, permette di sigillare l'anta alla 
soglia.
7. Soglia in materiale composito rinforzata con fibra di vetro 
che garantisce un ottima robustezza abbinata ad un 
eccellente isolamento termico, la finitura garantisce ottima 
resistenza all'abrasione.

Estrattodadisegnotecnico

TENUTA ALL'ACQUA

FINO A 9A

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

FINO A 4

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

FINO A C2

RESISTENZA ALL'URTO

FINO A 5

ABBATTIMENTO ACUSTICO

FINO A 40/43 DB

TRASMITTANZA TERMICA

FINO A 0,69 W/m2K

CAMPO DI APPLICAZIONE VERTICALE

800÷3000 su anta scorrevole

DATI TECNICI

CAMPO DI APPLICAZIONE ORIZZONTALE

650÷3000 su anta scorrevole



Scorrevole Imago

Imago è un progetto che rivoluziona il sistema alzante
scorrevole tutto legno rendendolo la soluzione ideale
all'interno di interventi architettonici di alto profilo. Imago
rende il panorama protagonista dell'ambiente. Allarga lo
spazio grazie al design minimal capace di fondere l'esterno
con l'interno. Amplia le possibilità e le soluzioni di arredo

Caratteristiche:
1.Dimensioni 74 mm di sezione come spessore è disponibile 
nelle versioni 68 – 78 – 92 – Legno alluminio.
2. Essenza lamellare di prima scelta.
3. Trattamento:
Verniciatura all’acqua con garanzia fino a 10 anni che 
richiede una cura annua con apposito kit di pulizia. 
Verniciatura all’acqua e applicazione di nano particelle con 
garanzia fino a 10 anni questo trattamento non richiede più 
alcuna pulizia annua nelle versioni 68 – 78 - 92
4. Cover in allumino per la protezione dell’alzante scorrevole 
solo su Legno Alluminio.
5. Composizione vetro camera da di serie:
Spessore 68 mm: 3+3 basso emissivo / canalina Multitech 
da 15 con gas argon / 3+3 basso emissivo zero.
Spessore 78 – 92 – Legno alluminio: 3+3 basso emissivo / 
canalina Multitech da 15 con gas argon / 4 EXCH / canalina 
Multitech da 15 con gas argon / 3+3 basso emissivo.
6. Le guarnizioni termosaldate sull’'anta mobile 
contribuiscono in modo fondamentale ad     innalzare le 
prestazioni del serramento mentre la guarnizione esterna, 
con la particolare sagoma, permette di sigillare l'anta alla 
soglia.
7. Soglia in materiale composito rinforzata con fibra di vetro 
che garantisce un ottima robustezza abbinata ad un 
eccellente isolamento termico, la finitura garantisce ottima 
resistenza all'abrasione.

Estrattodadisegnotecnico

TENUTA ALL'ACQUA

FINO A 9A

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

FINO A 4

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

FINO A B3

RESISTENZA ALL'URTO

FINO A 1

ABBATTIMENTO ACUSTICO

FINO A 40/43 DB

TRASMITTANZA TERMICA

FINO A 0,69 W/m2K

CAMPO DI APPLICAZIONE VERTICALE

800÷3000 su anta scorrevole

DATI TECNICI

CAMPO DI APPLICAZIONE ORIZZONTALE

650÷3000 su anta scorrevole



Indirizzo:
PAGANI SERRAMENTI S.n.c.
Via Martiri d'Italia, 46/b
10014 Caluso (TO)

Telefono:
+39 011.9833227

@pagani_serramenti@paganiserramentisnc

Contatti Mail:
info@paganiserramenti.it

mailto:info@paganiserramenti.it
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