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VETRATE VISIO

VETRATA IMPACCHETTABILE VISIO FOLD VETRATA SCORREVOLE VISIO FLOW
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VETRATE  VISIO – SCORRIMENTO PANNELLI

/ VISIO FLOW
vetrata panoramica scorrevole

/ VISIO FOLD
vetrata panoramica impacchettabile

I pannelli scorrono su binari paralleli I pannelli scorrono e s’impacchettano

Pag. 3



VETRATE  VISIO – CARATTERISTICHE IN COMUNE

/ VISIO FLOW
vetrata panoramica scorrevole

/ VISIO FOLD
vetrata panoramica impacchettabile

Struttura in alluminio senza profili verticali

Pannelli in vetro temperato 8 -10 -12

Altezza massima 3000 mm

Vista Panoramica

Viteria inox
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VETRATE  VISIO – POSSIBILITÀ D’INSTALLAZIONE

/ VISIO FLOW
vetrata panoramica scorrevole

/ VISIO FOLD
vetrata panoramica impacchettabile

K
g

K
g

§ Vetro 8 mm 20 Kg/Mq

§ Vetro 10 mm 25 Kg/Mq

§ Vetro 12 mm 30 Kg/Mq

§ Struttura 7 Kg/ML
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VETRATE  VISIO – POSSIBILITÀ D’INSTALLAZIONE

/ VISIO FLOW
vetrata panoramica scorrevole

/ VISIO FOLD
vetrata panoramica impacchettabile
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VETRATE  IMPACCHETTABILI  VISIO FOLD

ESEMPIO

• Vetro 10 mm

• Larghezza 9500 mm

• Altezza 2800 mm

• Pannelli 14 da ± 640 mm

Calcolo peso di un pannello

0,64 x 2,80 x 30 = 53,70 Kg
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VETRATE  IMPACCHETTABILI  VISIO FOLD

LE  VETRATE  VISIO FOLD

NON HANNO LIMITI IN LARGHEZZA

§ basta prevedere più zone d’impacchettamento

§ larghezza media di ogni pannello da 600 a 800 mm
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VETRATE  SCORREVOLI  VISIO FLOW

LE  VETRATE  VISIO FLOW HANNO LIMITI IN LARGHEZZA

larghezza media di ogni pannello da 800 a 1000 mm

Si possono affiancare più sistemi
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VETRATE  VISIO – ANGOLI IN PIANTA

/ VISIO FLOW
Angoli interni o esterni

/ VISIO FOLD
con scorrimento lungo gli angoli

ANGOLO
REALIZZABILE

da 90° a 180°
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VETRATE  VISIO FOLD – GUIDA INCASSATA

NO DISLIVELLI SULLA 
LUNGHEZZA DELLA VETRATA

NO DISLIVELLI ALL’INTERNO 
DEL VANO
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VETRATE  VISIO FLOW – GUIDA INCASSATA

SI PUÒ INCASSARE DI PIÙ LA GUIDA PER METTERE IN BOLLA LA VETRATA

VISTO CHE I PANNELLI SCORRONO PARALLELAMENTE
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VETRATE  VISIO – MASCHERA  A C

Maschera a C semplice Maschera a C con tappi e tubicini
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VETRATE  VISIO – COMPENSAZIONE

/ VISIO FLOW
Compensazione guida inferiore fino a 5 mm

/ VISIO FOLD
Compensazione guida superiore fino a 20 mm

Compensazione laterale fino a 12 mm

Vite di regolazione

Vite di bloccaggio

viti di regolazione
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VETRATE  VISIO – RILIEVO MISURE
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H = 1870 mm

VISIO FOLD
• Sopra Compensazione
• Sotto spessori

VISIO FLOW
• Spessori sopra e sotto
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VETRATE  VISIO – RILIEVO MISURE

H = 1885 mm

VISIO FOLD
• Sopra Compensazione
• Sotto spessori

VISIO FLOW
• Sopra spessori
• Sotto Compensazione
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VETRATE  VISIO – RILIEVO MISURE

H = 1885 mm

VISIO FOLD
• Sopra Compensazione
• Sotto spessori

VISIO FLOW
• Spessori sopra e sotto
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VETRATE  VISIO – LIVELLA LASER
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VETRATE  VISIO – RILIEVO MISURE

50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm
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VETRATE  VISIO FLOW – SISTEMI DI APERTURA

Sistemi di apertura laterale

Sistema di apertura con:
• maniglia standard
• serratura laterale interna 
incassata
• catenacciolo inferiore

Sistema di apertura con:
• maniglia standard
• catenacciolo inferiore

Sistema di apertura con:
• maniglia standard
• serratura laterale interna 
incassata con chiave
• catenacciolo inferiore

Sistema di apertura con:
• maniglia standard
• serratura laterale 
interna/esterna incassata 
con chiave
• catenacciolo inferiore

Sistema di apertura con:
• serratura slim laterale
• catenacciolo inferiore
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VETRATE  VISIO FLOW – SISTEMI DI APERTURA

Sistemi di apertura centrale

Sistema di apertura con:
• 2 maniglie standard 
• 2 catenaccioli inferiori

Sistema di apertura con:
• maniglie con serratura e 
chiave
• 2 catenaccioli inferiori

Sistema di apertura con:
• serratura slim e chiave 
• 2 catenaccioli inferiori
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VETRATE  VISIO FOLD – SISTEMI DI APERTURA

pomello singolo pomello doppio maniglia con serratura catenacciolo inferiore

Sistemi di apertura
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VETRATE  VISIO FLOW – PREVENTIVI E ORDINI

misure finite finished sizes
dimensioni esterne della vetrata (mm) vetrate’s external dimensions (mm)
larghezza (L)
width

altezza* (H)
height*

guida inferiore incassata
embedded lower profile

maschera a “C” per guida incassata
“C” channel for embedded lower profile

*Attenzione: indicare l’altezza da

l’eventuale incasso per il profilo inferiore.
*Attention: specify height from floor to
ceilin g, without considering any recess for
embedded lower profile.

vetro temperato tempered glass

8 mm 10 mm 12 mm

stratificato 44.2
laminated 44.2

stratificato 55.4
laminated 55.4

satinato maté
frosted matt

extrachia ro
extra clear

trasparente
transparent

tipologia apertura opening tipology
2 vie
2-way

3 vie
3-way

4 vie
4-way

5 vie
5-way

n. di angoli q.ty of corners colore accessori accessories color
grigio
grey

nero
bla ck

avorio
oyster

bianco
white

posizione position altezza dal suolo
height from floor

sopra muretto
on a wall

a pavimento
floor level

Larghezza e Altezza

Guida inferiore esterna o incassata

Maschera a C

Tipologia vetro

* Vetro 8 mm H max 2200 mm

Numero Vie

Angoli * Inserire Disegno

Colore Accessori

Posizione * Importante per determinare l’altezza della maniglia

colore profili alluminio Finitura



sistema di apertura opening system vista interna internal perspective

sx dx

sx dx

sx dx

sx dx

sx dx

sx dx

sx dx

sx dx

apertura interna standard
standard inward opening

apertura interna con maniglia standard e catenacciolo inferiore
internal openin g with standard handle and lower latch

apertura interna con chiave
inward openin g with key

apertura interna / esterna con chiave
inward / outward openin g with key

apertura laterale con serratura slim singola
lateral opening with slim lock

apertura centrale con maniglie standard e catenaccioli inferiori
central openin g with standard handles and lower bolts

apertura centrale con maniglie e serratura
central openin g with handles and lock

apertura centrale con serratura slim
central openin g, slim lock

VETRATE  VISIO FLOW – PREVENTIVI E ORDINI

Sistema di apertura

Pag. 24



VETRATE  VISIO FOLD – PREVENTIVI E ORDINI

misure finite finished sizes
dimensioni esterne della vetrata (mm) vetrate’s external dimensions (mm)
larghezza (L)
width

altezza* (H)
height*

guida inferiore incassata
embedded lower profile

maschera a “C” per guida incassata
“C” channel for embedded lower profile

*Attenzione: indicare l’altezza da

l’eventuale incasso per il profilo inferiore.
*Attention: specify height from floor to
ceilin g, without considering any recess for
embedded lower profile.

numero di pannelli quantity of panels

standard desidero specificare il numero
I want to specify quantity of panels

vetro temperato tempered glass

8 mm 10 mm 12 mm

stratificato 44.2
laminated 44.2

stratificato 55.4
laminated 55.4

satinato maté
frosted matt

extrachia ro
extra clear

trasparente
transparent

n. di angoli q.ty of corners colore accessori accessories color
grigio
grey

nero
bla ck

avorio
oyster

bianco
white

Larghezza e Altezza

Guida inferiore esterna o incassata

Maschera a C

Tipologia vetro

* Vetro 8 mm H max 2500 mm

Angoli * Inserire Disegno

Colore Accessori

Numero Pannelli * Se non indicato 
si realizzarà con N. pannelli standard

colore profili alluminio Finitura



apertura interna
inward opening

apertura esterna
outward opening

sinistra
left-sided

ambo i lati
both sides

destra
right-sided

senso stoccaggio pannelli panels folding direction
vista interna internal perspective

posizione position altezza dal suolo
height from floor

sopra muretto
on a wall

a pavimento
floor level

sistema di chiusura closing system
maniglia con serratura
handle with lock

catenacciolo
lower safety closure

pomello doppio
double-sided knob

pomello singolo
single knob

profili verticali vertical profiles
profilo laterale iniziale con compensazione
initia l side profile with compensation

profili verticali tra panne lli
vertical profiles between panels

profili verticali iniziali e finali
initial and final vertical profiles

profilo laterale finale con compensazione
final side profile with compensation

VETRATE  VISIO FOLD – PREVENTIVI E ORDINI

Senso stoccaggio pannelli

Posizione * Importante per 
determinare l’altezza della maniglia

Sistemi di apertura 

Profili verticali
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SCHEDA TECNICA VETRI

VETRO TEMPERATO
12 mm

Ug = 5.5 W/(m2 .K)

TRASMITTANZA TERMICA VETRI
EN673-2011

VETRO TEMPERATO
10 mm

Ug = 5.6 W/(m2 .K)

VETRO TEMPERATO
8 mm

Ug = 5.7 W/(m2 .K)
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DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

SCHEDA INFORMATIVA
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in
una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione più
elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
CONDIZIONI PER CHIEDERE LA DETRAZIONE
Le principali condizioni per fruire dell’agevolazione sono:
• il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare (96.000 euro per le

spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012, al 31 dicembre 2019)
• La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
• I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive
modificazioni.

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le
opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli
immobili condominiali. Pag. 28



DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI RICOMPRESI NELLE AGEVOLAZIONI (DPR 380/2001 art. 3)
• Lettera D) Si intendono per “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi

edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,
l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma
di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica;

• Lettera E) Si intendono per “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

• E.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno
della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lett. E.6);

• E.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
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DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

A CHI SPETTA
Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si
effettuano i lavori e che ne sostengono le spese. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
• il proprietario o il nudo proprietario
• il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
• l’inquilino o il comodatario
• i soci di cooperative divise e indivise
• i soci delle società semplici
• gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
COME E QUANDO
Per usufruire della detrazione, è necessario:
1. inviare, quando prevista, all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una

comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non
prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.

2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il
codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del
pagamento. Pag. 30



DETRAZIONI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se
i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il
controllo della detrazione. Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011):
• le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione

di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui
deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere
rientrano tra quelli agevolabili

• domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
• ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli

interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
• in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del

possessore all'esecuzione dei lavori
• comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria

secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
• fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
• ricevute dei bonifici di pagamento. Pag. 31



SERRA BIOCLIMATICA

La serra solare o bioclimatica è un vano vetrato integrato o confinante con un edificio, in grado di captare l’energia solare e
veicolarla all’interno, contribuendo al riscaldamento dello stesso, aiutando a ridurne i consumi. Ogni Regolamento Edilizio
locale tratta la materia e generalmente le serre solari vengono assimilate a locali tecnici, escludendole dai calcoli
volumetrici. Nei regolamenti edilizi si trovano indicazioni anche rispetto a volumi e dimensioni: in genere la superficie della
serra non può superare il 15% di quella dell’abitazione.
ORIENTAMENTO
La serra bioclimatica deve essere orientata a sud (altri orientamenti sono da valutare caso per caso), per avere la massima
esposizione solare per tutto l’arco della giornata, per avere il giusto apporto di calore sia d’inverno che d’estate. In generale, è
un ambiente delimitato da tre superfici vetrate (almeno il 70% del totale, tuttavia in alcuni comuni è richiesto il 100%)
considerato come una serra e non deve avere funzione abitativa.
MATERIALI
La serra bioclimatica deve essere realizzata in materiali che permettano l’irraggiamento solare.
SCHERMATURE
La serra non deve avere schermature esterne fisse, ma al limite, per evitare il surriscaldamento estivo, deve avere sistemi di
schermatura mobili. Deve essere presente una finestra all’interno della stanza da cui si accede alla serra. Detto questo, i nostri
prodotti NUBES eVISIO possono essere utilizzati per la realizzazione delle serre, fermo restando quanto sopra riportato.
Nota bene: la differenza tra “VERANDA” e “SERRA BIOCLIMATICA” è che la prima non deve avere particolari caratteristiche
di orientamento e specifiche capacità di captazione dei raggi solari rispetto alla seconda.



VETRATA PANORAMICA IN EDILIZIA

La legge che regola la natura del titolo richiesto per la realizzazione di opere edilizie è il DPR 380/2001.
Le caratteristiche che differenziano le opere non soggette a nessun permesso da quelle soggette a titoli abilitativi sono:
• La conservazione della sagoma dell’edificio
• L’assoluta temporaneità delle opere
• Nessuna modifica della destinazione d’uso del locale
• Il fatto che non si crei alcun volume abitativo

Le vetrate panoramiche installate per la chiusura di balconi o a protezione di una veranda sono caratterizzate da profili 
in alluminio e pannelli in vetro monolitico, senza profili verticali, garantendo la totale trasparenza della struttura. I 
pannelli in vetro si muovono singolarmente, parallelamente e in modo orizzontale in uno o entrambi i lati, permettendo 
l’apertura pressoché totale della vetrata.

L’assenza di profili verticali e la totale trasparenza fa si che le quindi non alterano la sagoma dell’edificio o il 
decoro architettonico e le linee armoniche della facciata o dell’edificio.
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VETRATA PANORAMICA IN EDILIZIA

Non sono degli infissi, sono completamente apribili, sono facilmente amovibili e pertanto possono essere
classificate come strutture frangivento o sistemi di protezione a carattere stagionale, che assolvono quindi
all’esigenza temporanea di protezione dalle intemperie. Il sistema frangivento offre una rapida e tempestiva protezione in
caso di bisogno e non ha un carattere di staticità tale da definirsi elemento fisso. Tale sistema è del tutto assimilabile ad
un riparo ottenuto mediante siepe (frangivento naturale).

La destinazione d’uso del balcone o della veranda non viene modificata con l’installazione di vetrate panoramiche
nella misura in cui le stesse sono elementi protettivi per poter fruire degli spazi in caso di cattivo tempo.
A meno che non vengano trasformate le sue caratteristiche di abitabilità da balcone in altra destinazione abitativa di
carattere permanente, l’installazione delle vetrate panoramiche non crea volumetria o cubatura.

In ogni caso data la complessità e le differenziazioni locali del quadro normativo italiano è sempre meglio verificare
eventuali vincoli specifici presso il proprio comune.
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CERTIFICAZIONI

Tutte le nostre strutture sono brevettate Made in Italy, 
dotate di certificazioni e garantite 5 anni, 

Inoltre garantiamo servizio di consegna con i nostri mezzi.
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