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la realta
Cerioni

, Dal 1972 Cerioni Infissi è sinonimo 
di qualità e professionalità nella 

progettazione e realizzazione artigianale 
di finestre, persiane e di tutti gli accessori 

indispensabili ad assicurare protezione, 
calore, silenziosità al vostro ambiente.

Gli infissi Cerioni si distinguono per il 
loro design capace di esaltare ogni stile 
d’arredo personalizzando legni di prima 
scelta in forme e finiture adatte ad ogni 

esigenza e struttura architettonica.

Estetica e funzionalità si incontrano per 
dar vita a prodotti che vi accompagnano 
nel tempo donando bellezza e sicurezza 

alle vostre abitazioni. 
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lavoro
artigianale

L’incontro tra l’esperienza di maestri 
artigiani, l’alta tecnologia dei macchinari, 

personale tecnico specializzato e la scelta 
dei materiali di prima qualità fanno si che 
l’infisso si trasformi in un oggetto dall’alto 

contenuto emozionale e qualitativo.
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qualita
tecnologica
Grazie agli investimenti continui in 
impianti tecnologicamente avanzati 
possiamo creare qualsiasi tipologia 
di infisso e di qualsiasi forma senza 
trascurare qualità e caratteristiche 
tecniche.
Questo ci rende molto flessibili e rapidi nel 
realizzare il prodotto finito: punti di forza 
della nostra azienda.
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perche scegliere

un infisso
in legno

,

Il legno è un materiale molto resistente 
e assicura prestazioni di altissimo 

livello, con una notevole durata nel 
tempo (la storia ci insegna).

Questo grazie anche all’evoluzione della 
verniciatura all’acqua, con applicazione 

di impregnanti flow-coating e finitura 
elettrostatica a bassissimo impatto 

ambientale, che ha ridotto ai minimi 
termini la manutenzione, ora divenuta 
quindi rapida ed economica. Il legno è 

inoltre una materia prima riciclabile ed 
ecosostenibile: l’unica che si rinnova 

continuamente in natura.

Un serramento in legno risponde ai 
gusti e alle richieste più disparate: 

modelli, forme, colori, finiture e dettagli 
preziosi conferiscono alla finestra un 

aspetto moderno ed innovativo, ma 
insieme tradizionale e rassicurante.

All’interno di una casa rappresenta il 
“primo mobile”con il quale si aggiunge 
valore e personalità ad ogni ambiente.

Inoltre i vantaggi nel risparmio 
energetico sono ineguagliabili: un 

serramento in legno, rispetto ad uno in 
PVC o in Alluminio, è quello che ha il 

minor valore di conducibilità termica, 
risultando quindi il più COIBENTE.

Installando un articolo di questo tipo, 
a guadagnarci non è solo l’ambiente, 
ma anche l’uomo, perché sceglie un 

prodotto naturale e non nocivo per la 
propria salute.

Il legno che usiamo è 
certificato e proviene da 

foreste gestite in maniera 
legale, sostenibile e 

responsabile, consentendo 
di preservare al meglio gli 

equilibri del pianeta e la 
sua biodiversità.
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perche scegliere

un infisso
in legno-
alluminio

,

La finestra legno-alluminio aumenta 
ancora di più il fascino del legno. Questo 

perché alle caratteristiche eccezionali 
di quest’ultimo materiale, (bellezza, 

ecologia, eco-sostenibilità, isolamento 
termico, personalizzazione e possibilità 

di creare tutti i tipi di aperture) si 
vanno ad aggiungere quelle eccellenti 

dell’alluminio esterno, che rendono 
l’infisso esente da manutenzione. 

L’alluminio in questa circostanza non 
è più un conduttore termico perché il 

cuore della finestra è al 100% di legno, 
donando a quest’ultima un

alto isolamento.
L’assemblaggio del telaio in alluminio 

sulla finestra in legno, viene effettuato 
tramite clips apposite, che creano una 

camera d’aria isolante tra
i due elementi.

Materiali così differenti per 
caratteristiche, permettono di avere un 

infisso eccellente sotto ogni punto
di vista.
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informazioni

generali

Scontri ferramenta su telaio 
ad incasso. Chiusura centrale 
lato telaio (rostro) e cerniera 
doppiatazza di serie su anta 
ribalta.
Possibilità di kit antieffrazione.

Giunzione a tenone,
maschio-femmina, per dare 
una maggiore robustezza e 
solidità all’infisso.

Gocciolatoio in alluminio con 
giunto in polliamide nera per 
abbattere qualsiasi ponte 
termico in modo da ottenere 
prestazione ancora più elevate.
Abbattimento barriere 
architettoniche.

Ferramenta Maico Multi-Matic 
in acciaio, garanzia di alte 
prestazioni e affidabilità
nel tempo.
A richiesta ferramenta TRICOAT.

Mod. linear
Di serie su finestre Linear

Mod. barocco 2
Optional

Mod. arrotondato
Di serie su finestre Barocco

Mod. incastro
Optional

Mod. arrotondato maggiorato
A richiesta anche Linear

Tipologie di fermavetri
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Perseguiamo l’eccellenza.
Ecco le nostre certificazioni.

FINESTRE E PORTEFINESTRE

• Marcatura CE - Direttiva 89/106 CEE e Norma EN 14351 - 1
 
Prove eseguite dal Laboratorio LEGNO LEGNO
• Permeabilità all’aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
• Tenuta all’acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
• Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)
• Prove meccaniche (UNI EN 107 - UNI 9158)
• Trasmittanza termica (UNI EN ISO 10077/1)
• Capacità portante dei dispositivi di sicurezza
 (UNI EN 14351-1 / UNI EN 14609)

Prove eseguite dal CSR - Consorzio Studi e Ricerche
• Prova acustica (ISO 717-1/1996)
 (ISO 140-3/1995)

PERSIANE, SPORTELLONI E AVVOLGIBILI

• Marcatura CE - Direttiva 89/106 CEE e Norma EN 13659:2004
• Prova di resistenza al carico di vento
• Conformità alle norme: UNI EN 13659
 UNI EN 1932
 UNI EN 13527
• Certificazione Made in Italy n. IT01.IT/699.023.M
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infissi
in legno



infissi in legnoinfissi in legno 2120

serie 68X66
Lux

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio
- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 27/29 mm.
- 3 guarnizioni termoacustiche
- Gocciolatoio in alluminio
 (rivestito in legno su richiesta)
- Spessore telaio 68 mm.

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

Maggiore
luminosità in casa

MINIMALISMO E RAZIONALITÀ
La finestra si distingue per il suo 

design sobrio e leggero ma allo 
stesso tempo elegante, originale e 

ricercato nelle finiture.
È molto gradita dagli architetti 

e designer per via del suo 
minimalismo versatile e adatto a 
tutte le situazioni: dall’eleganza 

informale di una casa di campagna, 
al restauro, fino al dinamismo dello 

stile metropolitano di un moderno 
appartamento.

La possibilità di avere il nodo 
centrale ridotto, per finestre a due 
ante, permette di massimizzare la 

luminosità degli interni.

arch. Giorgio Balestra
arch. Silvia Brocchini

Design
minimale
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arch. Riccardo Bucci



infissi in legnoinfissi in legno 2524

La variante classica della sorella 
Lux. Con le sue linee morbide è 
adatta ad ambienti classici e rustici. 

serie 68X66
Barocco

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio

- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 27/29 mm.

- 3 guarnizioni termo acustiche
- Gocciolatoio in alluminio

(rivestito in legno su richiesta)
- Spessore telaio 68 mm.

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

arch. Cristiana Dell’Acqua

Maggiore
luminosità in casa

Design
minimale
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È la linea Cerioni più versatile, 
che con il suo disegno elegante 
si abbina a qualsiasi tipo di 
arredamento. 
Grazie alla terza guarnizione 
assicura un’eccezionale tenuta 
dal flusso incontrollato dell’aria. 
Questo sistema influisce anche 
sull’incremento della capacità di 
isolamento acustico.

serie 68X86
Linear Plus

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio

- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 27/29 mm.

- 3 guarnizioni termo acustiche
- Gocciolatoio in alluminio

(rivestito in legno su richiesta)
- Spessore telaio 68 mm.

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

70

68
86

51.5

27
/2
9

68

Per grandi
aperture

MAX
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Finestra a bilico



infissi in legnoinfissi in legno 3130

arch. Silvia Brocchini
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serie 68X86
Barocco

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio
- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 27/29 mm.
- 3 guarnizioni termo acustiche
- Gocciolatoio in alluminio
 (rivestito in legno su richiesta)
- Spessore telaio 68 mm.

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

La variante classica della gamma, 
che con la terza guarnizione 
assicura un’eccezionale tenuta 
dal flusso incontrollato dell’aria.
Questo sistema influisce anche 
sull’incremento della capacità di 
isolamento acustico.
Ha un design piacevolmente 
ammorbidito dal fermavetro e dal 
profilo arrotondato.

70

68

86

51.5
27

/2
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68

Per grandi
aperture

MAX
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arch. Silvia Brocchini

Optional:
Traversine mod.3

Scurino interno mod.3
intelaiato con 3 bugne
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MORBIDE E ARMONIOSE CURVE
L’infisso racchiude in sé classe, 
eleganza e attenzione ai dettagli. 
Si caratterizza per le linee curve 
e sinuose grazie alle quali gli 
ambiente assumono un aspetto 
accogliente e confortevole. È un 
complemento in grado di arredare, 
mantenendo giusta armonia tra 
morbidezza e robustezza della sua 
forma. Ideale per abitazioni passive 
a basso impatto ambientale e per 
alloggiare il vetro con la veneziana 
incorporata all’interno.

serie 80X86
Clima

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 0.7 m2k
- Abbattimento acustico 43 db in laboratorio

- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 27/29 mm. e  
 38/45 mm. triplo vetro

- 3 guarnizioni termoacustiche
- Gocciolatoio in alluminio

 (rivestito in legno su richiesta)
- Spessore telaio 68 mm.

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.1 W/m2K

Doppio vetro camera singola 
per alloggiare veneziana o 

oscurante all’interno del vetro 
(optional).

BAROCCO LINEAR

Abbattimento 
termico

70

68

86

27
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serie 92X86
Clima Plus

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 0.6 m2k
- Abbattimento acustico 46 db in laboratorio
- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 50/53 mm.  
 triplo vetro
- 3 guarnizioni termoacustiche
- Gocciolatoio in alluminio
 (rivestito in legno su richiesta)
- Spessore telaio 92 mm.

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 0.9 W/m2K

Il top della gamma sia in termini 
tecnici che estetici. Un infisso che 
unisce robustezza a raffinatezza.
Le sue altissime prestazioni di 
risparmio energetico, collocano 
questa finestra nella più elevata 
classe di efficienza
energetica, senza trascurare il 
design eccezionale.

Abbattimento termico 
molto elevato
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arch. Silvia Brocchini
arch. Giorgio Balestra
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La serie di ingressi 68 x 110 della 
Cerioni, offre prestazioni di vertice 
per robustezza e sicurezza.
La serratura a tre punti e l’ampia 
scelta di pannelli bugnati e 
pantografati, completano le 
dotazioni di un serramento che 
non ha nulla da invidiare ad una 
chiusura blindata. 
Con questo infisso chiuderete con 
sicurezza anche il progetto abitativo 
più esigente.

serie 68X110
Linear Plus - Barocco

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio

- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 27/29 mm.

- 3 guarnizioni termoacustiche
- Gocciolatoio in alluminio con taglio termico
- Anuba doppio gambo registrabile (di serie)

- Triplice chiusura
- Spessore telaio 68 mm.

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

Per vetrine
e ingressi
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arch. Nazzareno Petrini
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arch. Cristiana Dell’Acqua
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serie complanare 80X75
S-Lux

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 0.7 m2k
- Abbattimento acustico 43 db in laboratorio
- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 27/45
- 3 guarnizioni termoacustiche
- Gocciolatoio ricavato
- Spessore telaio 68 mm.

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.1 W/m2K

L’INFISSO IN “LINEA” CON I GRANDI PROGETTI
Design unico, bellezza e funzionalità, innovazione e tecnologia: questi sono 
soltanto alcuni dei presupposti progettuali della Finestra complanare S-Lux.
La sua particolarità è nella perfetta complanarità tra anta, telaio e coprifilo, 
presente sia internamente che esternamente, nonché nelle sue dimensioni 
molto ridotte. Il risultato? Tutti gli elementi si trovano sulla stessa linea in 
modo da avere un infisso pulito, senza elementi in rilievo e senza accessori a 
vista.
Una finestra dallo stile minimal, sobrio ed elegante adatto a qualsiasi 
ambiente sia classico che moderno, realizzabile in tantissime essenze e 
finiture. Le soluzioni di installazione, tra cui la possibilità di installazione a filo 
muro, sono molteplici.
La finestra complanare S-Lux rispetta, inoltre, le certificazioni e l’abbattimento 
termico, dove grazie allo spessore da 80mm e alla maggior superficie vetrata 
si può arrivare a valori di abbattimento termico che si aggirano intorno
all’1.0 m/W2k.

Infisso a filo

optional maniglia a scomparsa 

arch. Giorgio Balestra
arch. Silvia Brocchini
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infissi in legnoinfissi in legno 5554

Una realizzazione alquanto minimale
ed elegante.
L’infisso scompare interamente all’interno 
del muro, lasciando visibili solo ampie 
vetrature, che oltre a rendere l’ambiente 
molto luminoso non richiede nessun tipo di 
manutenzione nel tempo.
Grazie al metodo usato dalla Cerioni 
infissi, i valori di abbattimento termico e 
acustico sono gli stessi degli altri infissi 
tradizionali.
Può essere inserita in qualsiasi struttura, 
dal moderno al classico restauro.

serie tutto vetro

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio

- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 27/29 mm.

- 3 guarnizioni termoacustiche
- Gocciolatoio rivestito

- Spessore telaio 68 mm.

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

Maggiore
luminosità in casa

Alta
resistenza

Design
minimale

arch. Silvia Brocchini
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arch. Silvia Brocchini

arch. Giorgio Balestra
arch. Silvia Brocchini
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alzante scorrevole

La soluzione migliore per ampliare 
lo spazio all’interno degli ambienti.
I serramenti scorrevoli sono una 
soluzione architettonica moderna, 
luminosa e di grande impatto 
scenico.
Le ante scorrono su di una soglia 
ribassata ad alto isolamento 
termico e perfettamente 
impermeabile all’acqua, alta 
solamente 2 cm. nel suo punto
più alto.

Disponibile nelle seguenti serie:

- 68 x 86 Linear
- 68 x 86 Barocco
- 80 x 86 Clima
- 92 x 86 Clima Gold
- Legno/Alluminio

Soglia Taglio Termico in resina
Performance (di serie)
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MENO PROFILO VISIBILE, PIÙ 
SPAZIO ALL’IMMAGINE
Allarga lo spazio grazie al design 
minimal capace di fondere l’esterno 
con l’interno, rompendo le regole 
del design dei serramenti: l’anta 
fissa, infatti, perde montanti e 
traversi, i quali sembrano si fondino 
con le pareti circostanti. In aggiunta, 
le sezioni dell’anta mobile sono 
state ridotte al massimo.
Lo scopo di Cerioni infissi è, perciò, 
cercare di migliorare il design di 
un prodotto già esteticamente e 
qualitativamente perfetto.

alzante scorrevole
lux

Disponibile nelle seguenti serie:

- 68 x 86 Linear
- 68 x 86 Barocco

- 80 x 86 Clima
- 92 x 86 Clima Gold

- Legno/Alluminio
- Soglia Taglio Termico

in resina Performance (di serie)arch. Giorgio Balestra
arch. Silvia Brocchini

Maggiore
luminosità in casa

Alta
resistenza

Design
minimale
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Alzante scorrevole 1 anta

arch. Giorgio Balestra
arch. Silvia Brocchini
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scorrevole
Complanare - Ribalta

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Dati relativi al 68x86
- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio
- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 27/29 mm.
- 3 guarnizioni termo acustiche
- Gocciolatoio in alluminio
 (rivestito in legno su richiesta)
- Due modalità di apertura
- È realizzabile su tutti gli spessori escluso il 68X66
- Apertura con comando forzato

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

Questa soluzione oltre ad essere 
moderna, luminosa e a grande 
impatto scenico è anche molto 
versatile. Grazie all’apertura a 
ribalta, questo serramento può 
essere utilizzato proprio come una 
normale finestra.
La movimentazione delle ante è 
estremamente semplice. I valori 
di abbattimento termico sono 
formidabili.



infissi in legnoinfissi in legno 6968

L’infisso ideale per chi cerca uno 
stile retrò.
Il gocciolatoio riportato in legno 
e la chiusura con asta, sono le 
caratteristiche principali.
Proprio grazie ai suoi valori estetici, 
questo profilo viene utilizzato 
maggiormente nei borghi, centri 
storici e case in stile antico.

serie retro

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Giunzione a tenone
- Predisposizione vetro camera 27/29 mm.

- 3 guarnizioni termoacustiche
- Gocciolatoio in legno

- Spessore telaio 68 mm.
- Chiusura con garagolo

Stile retrò

Gocciolatoio rivestito in legno, 
modello antico



7170 infissi in legnoinfissi in legno



infissi
in legno-
alluminio

infissi in legno-alluminioinfissi in legno-alluminio 7372



serie 82x82
Legno - Alluminio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio
- 3 guarnizioni termoacustiche
- Predisposizione vetro camera 28/45 mm
- Giunzione a tenone 
- Bellezza e calore del legno
- Assenza di manutenzione

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

Triplo vetro

Lato interno Lato esterno

infissi in legno-alluminioinfissi in legno-alluminio 7574

Abbattimento 
termico

Alta
resistenza

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alluminio:
- Giunzione saldata (colori Ral) e

cianfrinata (effetti legno)
- Profilo raggiato o lineare

- Colori ral, effetto legno, bronzo



infissi in legno-alluminioinfissi in legno-alluminio 7776

Lato interno Lato esterno

serie complanare
Legno - Alluminio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio
- 3 guarnizioni termoacustiche
- Predisposizione vetro camera 28/45 mm
- Giunzione a tenone 
- Bellezza e calore del legno
- Assenza di manutenzione

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

Abbattimento 
termico

Alta
resistenza

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alluminio:
- Complanarità tra anta e telaio

- Giunzione saldata (colori Ral) e
cianfrinata (effetti legno)

- Profilo raggiato o lineare
- Colori ral, effetto legno, bronzo



infissi in legno-alluminioinfissi in legno-alluminio 7978

Lato interno Lato esterno

serie slim
Legno - Alluminio

Abbattimento 
termico

Alta
resistenza

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alluminio:
- Profilo lineare

- Colori ral, effetto legno, bronzo
- Giunzione saldata (colori Ral) e cianfrinata (effetti legno)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio
- 3 guarnizioni termoacustiche
- Predisposizione vetro camera 28/45 mm
- Giunzione a tenone 
- Bellezza e calore del legno
- Assenza di manutenzione
- Sezione anta 82 mm
- Assenza fermavetro riportato

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

Design
minimale

82

34.582
6
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infissi in legno-alluminioinfissi in legno-alluminio 8180

serie slim lux
Legno - Alluminio

Maggiore
luminosità in casa

Lato interno Lato esterno

Abbattimento 
termico

Alta
resistenza

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio
- 3 guarnizioni termoacustiche
- Predisposizione vetro camera 28/45 mm
- Giunzione a tenone 
- Bellezza e calore del legno
- Assenza di manutenzione
- Sezione anta 69 mm
- Assenza fermavetro riportato

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

Design
minimale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alluminio:
- Profilo lineare

- Colori ral, effetto legno, bronzo
- Giunzione saldata (colori Ral) e cianfrinata (effetti legno)

62

69

71 34.5
5

77

85
.5

27
/4
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infissi in legno-alluminioinfissi in legno-alluminio 8382

alzante scorrevole
Legno - Alluminio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Abbattimento termico vetro Ug = 1.0 m2k
- Abbattimento acustico 40 db in laboratorio
- 3 guarnizioni termoacustiche
- Giunzione a tenone 
- Bellezza e calore del legno
- Assenza di manutenzione
- Sezione anta 82 mm
- Soglia Taglio Termico in resina

Performance (di serie)

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.3 W/m2K

Disponibile nelle seguenti serie:

- 68 x 86 Linear
- 68 x 86 Barocco
- 92 x 86
- Alzante lux

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Alluminio:
- Giunzione saldata (colori Ral) e

cianfrinata (effetti legno)
- Profilo lineare

- Colori ral, effetto legno, bronzo



8584 infissi in legno-alluminioinfissi in legno-alluminio



accessori
finestre

accessori finestreaccessori finestre 8786

Filo coprifilo

Fascetta interna (entrata zero)



accessori finestreaccessori finestre 8988

Apertura anta ribalta con aerazioneRobot4
cromo/cromo satinato/oro

Atlanta argento (di serie)

Toulon argento (di serie)

Maniglia a scomparsa disponibile in diverse colorazioni

Traversina MOD. 1

Vetro ad alte prestazioni isolanti con bordo caldo 
super spacer

Cerniera anta - ribalta a scomparsa

Cerniera doppio gambo registrabile

Traversina MOD. 2

Serratura uso porta, notolini più mandata

Cerniera doppio gambo registrabile,
con ricopertura

Traversina MOD. 3

Serratura uso porta

Contatti per predisposizione allarme

Serratura triplice 
con scrocchi 
e punzoni

Robot4s
cromo/cromo satinato/oro

Atlanta bronzo (di serie)

Toulon SecurForte (spingi e apri)

Robot5
cromo/cromo satinato/oro

Atlanta con pulsante

Toulon con pulsante

Robot5s
cromo/cromo satinato/oro

Atlanta con chiave

Toulon con chiave



persiane,
scuroni,

scuretti,
zanzariere,
oscuranti,
portoni e

realizzazioni
speciali

persiane e scuripersiane e scuri 9190



persiane
in legno

persiane
in alluminio

MOD. 1
Stecca aperta
arrotondata

MOD. 2
Stecca aperta con
cornice centro storico

MOD. 4
Stecca chiusa
doppia spiovenza

MOD. 5
Stecca aperta
lineare

MOD. SUN
Stecca aperta
lineare

MOD. 3
Stecca orientabile

MOD. 10
Stecca aperta
arrotondata

MOD. 11
Stecca orientabile

MOD. 12
Stecca aperta
lineare

persianepersiane 9392

La nuova Persiana Sun è stata studiata, progettata e realizzata dalla Cerioni infissi per cercare di coordinare un prodotto tradizionale con i più 
innovativi sistemi di chiusura come frangisole e oscurante orientabile.

Le stecche larghe ben 9 cm, con sovrapposizione minima le une sulle altre e l’angolo di apertura maggiore danno alla persiana uno stile molto più 
moderno, divenendo un’alternativa al frangisole o un suo complementare, nel caso in cui il frangisole venga installato solo sulle grandi aperture.

Oltre agli aspetti tecnici, punto di forza della Persiana Sun è il suo stile: grazie alla possibilità di variare le diverse finiture e tipologie di legni, è 
abbinabile sia ad un gusto moderno sia ad uno più classico.



scuroni

MOD. 4
Vista interna

MOD. 2
Vista interna

MOD. 5
Vista interna

MOD. 4
Vista esterna

MOD. 2
Vista esterna

MOD. 5
Vista esterna

MOD. 3
Vista interna

MOD. 6
Vista interna

MOD. 3
Vista esterna

MOD. 6
Vista esterna

scuroniscuroni 9594

MOD. 7
Vista interna

MOD. 7
Vista esterna



scuroni

MOD. 10
Vista interna

MOD. 11
Vista interna

MOD. 10
Vista esterna

MOD. 11
Vista esterna

MOD. 9
Vista interna

MOD. 12
Vista interna

MOD. 9
Vista esterna

MOD. 12
Vista esterna

9796

MOD. 8
Vista interna

MOD. 8
Vista esterna

MOD. 13
Vista interna

MOD. 13
Vista esterna

scuroniscuroni



accessori persiane e scuroniaccessori persiane e scuroni 9998

accessori persiane
e scuroni

Spagnoletta in tinta (optional) 
Fermascuro standard

Bandella dritta Spagnoletta di chiusura e fermascuro standardBandella a scomparsa

Squadro tondo rigato (standard)

Fermascuro finestre (standard)

Bandella tonda rigata dritta

Fermascuro portefinestre (standard)

Bandella a scomparsa

Fermascuro a molla

Cerniera registrabile

Spagnoletta di chiusura



scuretti interniscuroni pieghevoli 101100

scuroni
pieghevoli

scuretti
interni

MOD. 2
Intelaiato con 1-2-3 pannelli

MOD. 3
Intelaiato con 1-2-3 bugne

MOD. 3
Intelaiato con 2 bugne

MOD. 1
MOD. 2
Intelaiato con 1 pannello

MOD. 4



oscuranti avvolgibili e frangisolezanzariere 103102

zanzariere oscuranti
avvolgibili e frangisole

Zanzariera verticaleZanzariera orizzontale

Zanzariera orizzontale plissé



portoniportoni 105104

portoni Okume

MOD. 6

MOD. 52

MOD. 55 MOD. 23

Portoni esterni serie Pantografati (Alcuni modelli della vasta gamma)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in lamellare di Mogano
- Pannelli in multistrato di Okumè da 10mm
- Cerniere doppio gambo registrabili
- Serratura triplice chiusura scrocco/punzone
 con cilindro europeo
- Rinforzi in ferro
- Coibentazione Clima (optional)
- Essenza Rovere/Pino (optional)
- Abbattimento acustico certificato
- Trasmittanza termica elevata
- Stabilità nel tempo
- Costruito su misura

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media coibentato = <1.1 W/m2K

Abbattimento 
termico

MOD. 4

MOD. 62 MOD. 66

MOD. Noè



107106 107

MOD. 1

MOD. 7MOD. 3 MOD. 8

MOD. 5 MOD. 11 MOD. 10

Portoni esterni serie Massello (Alcuni modelli della vasta gamma)

portoni Massello

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Doppia fodera (ispezionabile)
- Fodera interna 25 mm liscia

- Fodera esterna 50 mm massello
- Realizzabile in tutte le essenze

- Cerniere doppio gambo registrabili
- Serratura triplice chiusura scrocco/punzone

con cilindro europeo
- Costruito su misura

PRESTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO

•••••
UW media = 1.7 W/m2K

portoni portoni

Abbattimento 
termico



realizzazioni specialirealizzazioni speciali 109108

realizzazioni speciali

Oblò
Oblò bilico

Pendenza

Ovale

Arco sesto ribassato
Arco tutto sesto

Arco Gotico



controtelaitipologie di telai 111110

tipologie di telai controtelai coibentati

controtelai standard

Profilo telaio standard con canale esterno per 
schiuma e per giunzioni con altri telai composti

Monoblocco con alloggiamento frangisole avvolgibile
con ispezione interna

Controtelaio in OSB con profilo portaintonacoGocciolatoio standard in alluminio (GA)

Telaio Z utilizzato per sostituire i vecchi infissi 
evitando opere murarie. Consente un’istallazione 
rapida ed efficace

Gocciolatoio rivestito in legno (GR)

Telaio filo coprifilo, una soluzione pulita ed 
elegante

Monoblocco con alloggiamento frangisole avvolgibile
con ispezione esterna

Controtelaio standard legno-alluminioGocciolatoio ricavato (GL)

Il sistema modulare Libra consiste nella costruzione di monoblocchi in materiale EPS di varie densità. Esso viene assemblato su misura per ogni tipo 
di esigenza e composizione dell’infisso. È un sistema nato per evitare gli sprechi di energia e le dispersioni, per impedire che compaiano condensa e 
muffa. RISPARMIO ENERGETICO DEL 45% rispetto ad un metodo tradizionale. Ecco di seguito alcuni esempi:



Pino anice opaco

Pino nube

Pino tinto noce

Pino sbiancato opaco

Pino sbiancato

cartella colori

legni Laccato bianco (di serie)

Douglas tinto noce

Douglas naturale Douglas tinto miele

Tutti i prodotti possono essere realizzati 
nelle varie essenze legnose e finiture, sia 
in legno massello che lamellari.
I prodotti sono trattati con impregnanti e 
finitura ad acqua.
È possibile utilizzare tutte le colorazioni 
RAL e NCS.
I colori e le venature del legno del 
presente campionario sono indicativi.

cartella colori legnicartella colori legni 113112

Pino farro

Pino tinto miele

Pino naturale



Pino spazzolato bianco di serie

Pino spazzolato bianco perlaPino spazzolato

Pino spazzolato verde

Pino spazzolato sbiancato

Pino spazzolato grigio 01 Pino spazzolato grigio 02

Pino tinto grigio 02 Pino tinto grigio 2 opaco

Mogano meranti spazzolato wengèMogano meranti spazzolato grigio 01 Mogano meranti spazzolato grigio 02

Mogano meranti spazzolato grigio RAL 7038

Mogano meranti grigio 01

Mogano tinto miele

Mogano meranti spazzolato grigio RAL 7047Mogano meranti spazzolato bianco (di serie)

Mogano tinto noce

Mogano tinto rosso

Mogano tinto wengè

Mogano meranti grigio 02

Pino grigio 01

Pino tinto rosso Pino tinto verde

cartella colori legnicartella colori legni 115114



Accoya grigio 1

Accoya tinto rosso

Accoya grigio 2

Accoya tinto verdeAccoya tinto noce

Accoya wengè

Mogano meranti spazzolato rosso RAL 3003 Mogano meranti spazzolato verde

Meranti spazzolato

Frassino spazzolato biancoFrassino sbiancato

Rovere spazzolato tinto miele Rovere spazzolato tinto noce

Rovere tinto wengèRovere tinto miele Rovere tinto noce

Rovere naturale

cartella colori legni 117116

manutenzione

Una corretta manutenzione

Un serramento di qualità realizzato per durare nel tempo e rispondere alle esigenze del cliente; 
questa è la filosofia della ditta Cerioni.
Per mantenere sempre belli ed efficienti gli infissi, oltre alla normale pulizia dei vetri e dei profili 
con detergenti neutri e non aggressivi, Cerioni mette a disposizione presso i suoi patners, uno 
specifico “kit di manutenzione” che contiene tre indispensabili prodotti:
• un detergente per rimuovere lo sporco (dovuto ad esempio all’inquinamento atmosferico)
• un prodotto protettivo per mantenere nel tempo la bellezza e la durata del legno
• un panno sintetico morbido specifico per le superfici del serramento

cartella colori legni - manutenzione



Larice naturale EU

Pino

Frassino 3D-1 Frassino 3D-2

Frassino 3D-4 Frassino 3D-5

Larice sbiancato EU

Quercia EU

Frassino 3D-3

Larice medio EU

Noce Rovere sbiancato

Abete sbiancato EU Douglas

Argento

Ciliegio canadeseCiliegio

Elettrocolore marrone scuro

Bronzo scuro

Corten

Elettrocolore marrone

cartella colori alluminio 119118 cartella colori alluminio

cartella colori
alluminio
La selezione 3D riproduce con effetto tridimensionale le essenze autentiche del legno, ripetendo le stesse sfumature 
naturali e sensazioni tattili grazie all’effetto “touch”.
Realizzabile in tutti i colori Ral.
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