
LA FINESTRA CHE 

COMUNICA CON 

L’ A M B I E N T E



Fondata nel 1824 a Dogliani da Luigi Navello come bottega artigiana di falegnameria, Navello è una realtà 
tipicamente italiana, cresciuta attraverso le generazioni.
Il percorso di crescita dell’azienda ha ricalcato l’impronta dei fondatori, investendo costantemente sulla ricerca, 
sulla qualità dei materiali e sulle tecnologie di lavorazione del legno.

I serramenti Navello nascono da un’antica passione per il legno unito al grande rispetto dell’ambiente e della 
natura. E’ per questo motivo che Navello è alla continua ricerca di materie prime provenienti da piantagioni 
controllate, il cui patrimonio boschivo è in continuo aumento, mantenendo inalterato l’equilibrio ambientale tra 
crescita e consumo.

Il livello qualitativo dei prodotti e dei servizi è garantito da un sistema di gestione per la qualità certificato secondo 
la norma UNI EN ISO 9001 a partire dal 1997.
Tutti i serramenti Navello sono marcati CE secondo le direttive europee, un marchio ottenuto al termine di un 
severo iter di verifica presso laboratori accreditati. 

Esperienza, qualità, prestazioni: questo l’insieme a cui attingono ogni giorno i progettisti Navello per soddisfare 
le esigenze estetiche e di funzionalità espresse dal cliente. Molteplici forme, linee, colori, aperture permettono di 
dare vita a serramenti che garantiscono nel tempo un rapporto armonioso tra il prodotto e la casa.

L’AZIENDA

Al fine di migliorare la qualità offerta la Navello si riserva di apportare variazioni sia tecniche che estetiche senza preavviso.



La linea Seta 2.0 è ideale per qualsiasi 
soluzione architettonica, per ambienti 
sia classici che moderni e per chi ama 
personalizzare la propria casa.

E’ un serramento in legno con battente di sezione 
68x78 mm e telaio 68x68 mm, l’unione telaio e 
battente è realizzata con “cerniere anuba”.
Il nodo centrale è asimmetrico.
Il vetrocamera di serie è 22.1/15/4 basso emissivo, 
garantito 10 anni contro la formazione di condensa. 
Il vano vetro variabile consente l’utilizzo di vetrate 
isolanti termiche e/o a controllo solare, acustiche
e di sicurezza. Sulla portafinestra è inserito 
di serie il vetro antiferita da due lati.
Il regolo fermavetro di serie è arrotondato, 
a richiesta può essere con “sagoma a foglia”
o “sagoma quadro”, questa è solo una delle tante
personalizzazioni che si possono avere!
E’ possibile infatti scegliere fra molti accessori:
scuretti interni, pannelli, traversini, zanzariere, ecc… 
una soluzione per ogni esigenza.

SETA 2.0 ECO

LINEE ESSENZIALI
APERTURA DI 100°

OMERO FERRAMENTA 
A SCOMPARSA

LE CERNIERE SCOMPAIONO

LA FINESTRA IN LEGNO: CALDA, 

ACCOGLIENTE, SICURA

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
classe 4

TENUTA ALL’ACQUA
classe 9A

RESISTENZA AL VENTO
classe C4

TRASMITTANZA TERMICA
Uw 1,4 w/mqk relativa ad un serramento a due ante 1300x1500 mm con 
vetro 22.1/16/4 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge

POTERE FONOISOLANTE
Rw(C;Ctr) = 40(-1;-4) db relativo ad un serramento a due ante 
1230x1480 con vetro 44.2 acustico/15/33.1

SPECIFICHE PRESTAZIONALI



Elegante e semplice, sobria e lineare, grazie
ad una vasta gamma di soluzioni soddisfa 
le esigenze di modernità e fl essibilità.

E’ un serramento in legno con battente di
sezione 68x78 mm e telaio 68x68 mm, l’unione
telaio e battente è realizzata con “cerniere incassate”, 
i copricerniere di colore grigio sono di serie.
Il nodo centrale è simmetrico.
L’apertura ad antaribalta con aerazione controllata
è di serie, come pure il catenaccio a leva sull’anta 
semifissa che garantisce una perfetta chiusura
della seconda anta.
Il vetrocamera di serie per la finestra è
22.1/15/4 basso emissivo mentre sulla portafinestra
è inserito di serie il vetro antiferita da due lati.
Il vano vetro variabile consente l’utilizzo di vetrate
isolanti termiche e/o a controllo solare, acustiche
e di sicurezza, senza dimenticare le “tende 
veneziane”, moderne e di facile utilizzo, 
eliminano il problema della tenda all’interno
della casa e della chiusura esterna.

NOVECENTO

LINEE ESSENZIALI
APERTURA DI 100°

OMERO FERRAMENTA 
A SCOMPARSA

LE CERNIERE SCOMPAIONO

LA FINESTRA CHE COMUNICA 

CON L’AMBIENTE

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
classe 4

TENUTA ALL’ACQUA
classe 9A

RESISTENZA AL VENTO
classe C4

TRASMITTANZA TERMICA
Uw 1,4 w/mqk relativa ad un serramento a due ante 1300x1500 mm con 
vetro 22.1/16/4 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge

POTERE FONOISOLANTE
Rw(C;Ctr) = 40(-1;-4) db relativo ad un serramento a due ante 
1230x1480 con vetro 44.2 acustico/15/33.1

SPECIFICHE PRESTAZIONALI



Oceano è un serramento dal design essenziale per 
l’impiego in architetture dallo stile contemporaneo.
Le geometrie lineari del telaio fanno di Oceano 
una fi nestra adatta alle abitazioni private come 
agli edifi ci direzionali dove solitamente viene 
adottata l’installazione a “fi lo muro”.

E’ un serramento in legno alluminio con battente 
di sezione 85x81 mm e telaio 74x93 mm,
l’unione del telaio con il battente è realizzata con 
“cerniere incassate” e copricerniere di colore grigio.
Il rivestimento esterno in alluminio, dal design
rigoroso e lineare, ha gli angoli saldati nelle
finiture che lo consentono. L’alluminio è
posizionato a distanza al fine di permettere
la circolazione dell’aria tra legno e alluminio
senza alcun punto di contatto diretto.
La tripla guarnizione, resistente a temperature 
variabili da -40° C a +120° C, è inserita sul telaio 
e garantisce ottime caratteristiche prestazionali.
Il vetrocamera di serie per la finestra è
22.1/20/4 basso emissivo mentre sulla portafinestra
è inserito di serie il vetro antiferita da due lati.

OCEANO

LINEE ESSENZIALI
APERTURA DI 100°

OMERO FERRAMENTA 
A SCOMPARSA

LE CERNIERE SCOMPAIONO

VERSATILE E RESISTENTE PROTEGGE 

“NATURALMENTE” LA CASA

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
classe 4

TENUTA ALL’ACQUA
classe E900

RESISTENZA AL VENTO
classe C5

TRASMITTANZA TERMICA
Uw 1,4 w/mqk relativa ad un serramento a due ante 1300x1500 mm con 
vetro 22.1/20/4 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge

POTERE FONOISOLANTE
Rw(C;Ctr) = 33(-2;-6) db relativo ad un serramento a due ante 
1300x1500 con vetro 22.1/20/4

SPECIFICHE PRESTAZIONALI



CITY
LA FINESTRA SUL TUO MONDO

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
classe 4

TENUTA ALL’ACQUA
classe E900

RESISTENZA AL VENTO
classe C5

TRASMITTANZA TERMICA
Uw 1,3 w/mqk relativa ad un serramento a due ante 1300x1500 mm
con vetro 22.1/20/4 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge

POTERE FONOISOLANTE
Rw(C;Ctr) = 33(-2;-6) db relativo ad un serramento a due ante 
1300X1500 con vetro 22.1/20/4

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

Il serramento in legno-alluminio che scompare
per lasciare spazio al vetro. Il telaio esterno,
dal design rigoroso e lineare, è completamente
incassato nel muro.

Una soluzione moderna e di design che azzera
completamente la manutenzione della fi nestra, 
limitandola alle normali operazioni di pulizia del vetro.
Il battente ha sezione 78x74 mm e il telaio 69x101 mm, 
l’unione tra telaio e battente è realizzata con
cerniere incassate, i copricerniere di colore grigio
sono di serie.
In tutte le versioni il telaio esterno è completamente 
incassato nel muro valorizzando la superfi cie 

vetrata, la tripla guarnizione montata direttamente sul 
telaio garantisce ottime caratteristiche prestazionali.
Il vetro è posizionato completamente verso l’esterno
per aumentare l’isolamento termico.
Il vetrocamera di serie per la finestra è il 22.1/20/4

basso emissivo mentre sulla portafinestra è inserito
il vetro antiferita da due lati.
Oltre alle essenze e colorazioni utilizzate da Navello
per tutte le linee di prodotto, City è disponibile
in 5 nuove fi niture metallizzate: argento, bronzo,
titanio, rame e ghisa.



Omero è il serramento in legno che unisce le più 
avanzate tecnologie per l’effi cienza energetica 
ad un design di stile contemporaneo.

La finestra Omero, grazie agli spessori maggiorati 
(92 mm), può ospitare un vetro a doppia camera
con trasmittanza termica ridotta (Ug=0,5). 
In questo modo la dispersione termica complessiva 
del serramento raggiunge valori tra i più bassi sul 
mercato con un Uw inferiore a 1.
E’ un serramento con battente di sezione 92x80 mm
e telaio 92x78 mm, l’apertura ad antaribalta con 
aerazione controllata è di serie, come pure il catenaccio
a leva sull’anta semifissa.
L’unione del telaio con il battente è realizzata con “cerniere 
incassate”, i copricerniere di colore grigio sono di serie.
Il vano vetro variabile da 40 a 52 mm consente l’utilizzo 
di vetri a doppia camera con elevate caratteristiche 
termiche e/o a controllo solare, acustiche e di sicurezza.
Il vetro di serie per la finestra è 22.1/16/4/16/4, doppia 
camera, basso emissivo, con canalina warm edge e 
gas argon, sulla portafinestra di serie è inserito il vetro 
antiferita da due lati.

OMERO

LINEE ESSENZIALI e un 

angolo di APERTURA DI 100° 
per far entrare l’aria 

e il panorama esterno

OMERO con FERRAMENTA 
A SCOMPARSA
(a richiesta)

LE CERNIERE SCOMPAIONO, 

la ferramenta si nasconde per 

lasciare la scena al serramento

AUMENTA LO SPESSORE PER 

RIDURRE I CONSUMI ENERGETICI

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
classe 4

TENUTA ALL’ACQUA
classe E900

RESISTENZA AL VENTO
classe C5

TRASMITTANZA TERMICA
Uw 0,88 w/mqk relativa ad un serramento a due ante 1300x1500 mm con 
vetro 22.1be/16/4/16/4 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge

POTERE FONOISOLANTE
Rw(C;Ctr) = 43(-2;-5) db relativo ad un serramento a due ante 
1300x1500 con vetro 44.2 acustico/16/4/12/33.1

SPECIFICHE PRESTAZIONALI



Si chiama Nuvola perché è leggera, ma anche 
resistente alle intemperie: è la linea di serramenti
in legno alluminio progettata per rispondere 
all’esigenza di associare all’eleganza del legno la 
robustezza di una protezione esterna in alluminio.

E’ un serramento con battente di sezione 90x81 mm 
(74x81 per nuvola tecnica) e telaio 74x80 mm,
l’unione del telaio con il battente è realizzata
con cerniere incassate, i copricerniere 
di colore grigio sono di serie.
Il rivestimento esterno in alluminio è 
posizionato a distanza al fine di permettere
la circolazione dell’aria tra legno e alluminio
senza alcun punto di contatto diretto.
Il rivestimento in alluminio per Nuvola è 
sagomato con accentuata curvatura del 
profilo del battente, per Nuvola Tecnica 
il profilo del battente è lineare.
La tripla guarnizione, resistente a temperature
variabili da -40° C a +120° C, è inserita sul telaio
e garantisce ottime caratteristiche prestazionali.
Il vetrocamera di serie per la finestra è
22.1/15/4 basso emissivo mentre sulla portafinestra
è inserito di serie il vetro antiferita da due lati.

NUVOLA

LINEE ESSENZIALI
APERTURA DI 100°

OMERO FERRAMENTA 
A SCOMPARSA

LE CERNIERE SCOMPAIONO

LA FINESTRA CHE NON 

TEME IL TEMPO

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
classe 4

TENUTA ALL’ACQUA
classe E900

RESISTENZA AL VENTO
classe C5

TRASMITTANZA TERMICA
Uw 1,4 w/mqk relativa ad un serramento a due ante 1300x1500 mm con 
vetro 22.1/16/4 basso emissivo con gas argon e canalina warm edge

POTERE FONOISOLANTE
Rw(C;Ctr) = 40(-2;-5) db relativo ad un serramento a due ante 
1230x1480 con vetro 44.2 acustico/15/33.1

SPECIFICHE PRESTAZIONALI



ABETE LAMELLARE
E’ una conifera resinosa proveniente dal centro-nord Europa
con venatura mediamente fine. Il listone lamellare permette 
di sfruttare meglio il tronco per migliorare l’estetica
e la stabilità del prodotto finito. 

MOGANO LAMELLARE
E’ una latifoglia di origine tropicale con superficie a poro 
aperto e fibratura a volte ondulata ed irregolare. L’utilizzo 
del listone lamellare migliora la stabilità del prodotto finito.

PINO LAMELLARE FJ
E’ una conifera resinosa proveniente dal nord Europa.
Per eliminare i nodi ed i difetti si usa il listone lamellare formato 
da lamelle giuntate “a pettine” con venatura uniforme.

PINO DI SVEZIA
E’ una conifera resinosa proveniente dal nord Europa.
Caratteristica dominante sono i nodi che non ne compromettono 
la qualità se sono saldamente inseriti nel legno.

FRASSINO LAMELLARE
E’ una latifoglia di provenienza europea o americana, si trova
nelle regioni temperate settentrionali.
E’ un legno pregiato che garantisce buona durabilità all’esterno.

ROVERE LAMELLARE
E’ una latifoglia di provenienza europea o americana.
E’ caratterizzata da un’ottima resistenza agli attacchi di muffe e 
insetti e da un’ottima resistenza meccanica. E’ un legno molto 
pregiato, fin dall’antichità era usato per le costruzioni navali.

ESSENZE E COLORI
IL LEGNO…MATERIALE VIVO E NATURALE

Il serramento in legno ha una caratteristica fondamentale: è costruito con un 
materiale vivo e naturale per eccellenza con peculiari caratteristiche chimi-
che, fisiche ed estetiche, in costante armonia con i fattori ambientali che lo 
circondano.
Per questo è importante la selezione del legno che ha inizio al momento 
dell’approvvigionamento e continua all’arrivo in magazzino, ove vengono con-
trollate le caratteristiche delle varie essenze tra le quali il grado di umidità.
La conservazione del legno avviene rigorosamente al riparo dagli agenti 
atmosferici.
Per le finiture realizzabili vedere il sito internet: www.navello.it



Alle naturali proprietà isolanti del legno si abbinano soluzioni costruttive che garan-
tiscono la massima protezione in tutte le stagioni.
Vetrocamera di ultima generazione con gas argon, canaline “warm edge” in acciaio 
inossidabile e polipropilene con una capacità isolante doppia rispetto alle normali 
canaline in alluminio, soglie a taglio termico e guarnizioni maggiorate.

Sostituire i serramenti è una delle azioni più efficaci per tagliare i costi di riscalda-
mento e climatizzazione.
Migliorare l’efficienza energetica di casa permette inoltre di accedere agli incentivi 
fiscali statali previsti per le ristrutturazioni. Ogni serramento Navello è provvisto di 
un attestato energetico che ne certifica le prestazioni termiche.

Le finestre Navello sono costruite su misura per adattarsi a tutte le latitudini.
Per i climi più umidi, ad esempio, sono disponibili modelli dotati di protezione 
esterna in alluminio. Sono stati selezionati inoltre prodotti in grado di proteggere le
superfici naturali dai danni dell’invecchiamento e dagli agenti atmosferici.
Bastano tre applicazioni all’anno con un normale panno in microfibra per evitare 
ogni altro intervento di manutenzione.

Dotazioni antieffrazione, maniglie di sicurezza, zanzariere, teli filtranti per regolare 
il passaggio di luce e calore, veneziane motorizzate e inserite direttamente nella 
vetrocamera.
Sono solo alcuni dei molti accessori disponibili per ogni modello di finestra! 

Il legno è un materiale naturale e una risorsa rinnovabile.
Rispettando il sistema Due Diligence, contro il taglio illegale delle foreste, si garan-
tisce continuità alla foresta.
Lasciare una foresta a se stessa non significa proteggerla!
La gestione forestale sostenibile, con interventi di taglio programmati, controllati 
ed orientati ad ottenere il rinnovo naturale degli alberi, favorisce la biodiversità ed 
evita il degrado.

1 - Fa bene alla salute...e all’ambiente

2 - La temperatura ideale in tutte le stagioni

3 - Risparmio fiscale

4 - Una bellezza che dura nel tempo

5 - Sicurezza a prova di intruso

5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE 
UNA FINESTRA IN LEGNO
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city

La 
finestra 
sul tuo 
mondo
The window onto your world



02 / 03 — city, navello

city /
navello

The wood-aluminium 
ixture that disappears 
to make way for glass.
The outer frame, with 
its streamlined, linear 
design, is completely 
recessed into the wall. 

—
The frame disappears, 
the glazed area increases 
and performances 
are improved.  

Il serramento in legno

e alluminio che scompare 

per lasciare spazio al vetro.

Il telaio esterno, 

dal design rigoroso 

e lineare, è completamente 

incassato nel muro.

foto inserimento

con scala

—
Il telaio scompare, 
aumenta la supericie 
vetrata e migliorano 
le prestazioni
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—
Scompare il telaio, 
si azzera 
la manutenzione 

The frame disappears, 
eliminating the need 
for maintenance.
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Caratteristiche prestazionali

Permeabilità all’aria
classe 4
—
Tenuta all’acqua
classe E900
—
Resistenza al carico del vento
classe C5
—
Trasmittanza termica
Uw 1,1 w/mqk con vetro 22.1be/16/4/12/4 
basso emissivo gas argon canalina warm edge
—
Abbattimento acustico
Rw(C;Ctr) = 40(-2;-5) db relativo 
ad un serramento a due ante 1230x1480 
con vetro 44.2 acustico/18/33.1 be

City è un serramento in legno 

e alluminio che unisce 

le più avanzate tecnologie 

per l’eicienza energetica 

ad un design moderno e lineare.

specifiche
e particolari

A richiesta è possibile inserire la 
ferramenta a scomparsa

—
On request 

retractable hardware 
 

Cerniere incassate 
e copricerniera grigi 
inseriti di serie
—
Flush hinges 
and the grey hinge covers 
are itted as standard

Le cerniere scompaiono, 
la ferramenta si nasconde 
per lasciare la scena 
al serramento
—
Hinges disappear, 
the hardware is hidden 
to leave the scene 
to the window
   

City is a wood-
aluminium ixture which 
unites state-of-the-art 
technology with regard 
to energy eficiency with 
modern and linear design.

Performance Speciications

Air permeability
class 4
—
Watertightness  
class E900
—
Wind resistance
class C5
—
Thermal transmittance
Uw 1,1 w/mqk with 
22.1be/16/4/12/4 
low emission glass, argon 
gas and warm edge spacer
—
Acoustic insulation
Rw(C;Ctr) = 40(-2;-5) 
db relative to a window 
with two sashes measuring    
1230x1480 with 44.2 
soundproof glass/18/33.1

→ speciic and particular 
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Maniglia alluminio 
con marchio Navello 

di serie
—

Handle dk silver
aluminium standard

Vetro camera ad alta eicienza 
energetica garantito 10 anni 
contro la formazione 
di condensa
—
Glazed energy eficient 
guaranteed for 10 years 
against the formation 
of condensation

Soglia inferiore in pultruso, 
di serie grigia, a richiesta 
in tinta con il serramento
—
Pultruded sill supplied 
as standard in grey, 
also available to over 
in the same colour 
as the ixture
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colori

Bronzo
/ Bronze

—
Finiture metallizzate
esclusive per City

Argento
/ Silver

Rame
/ Copper

Titanio
/ Titanium

Ghisa
/ Cast iron

Water-based metallic 
inishes, exclusive 
for City

→ colours

5 buoni motivi 
per scegliere 
una finestra in legno

1

4

2 

53

Fa bene alla salute...
e all’ambiente

Una bellezza che dura 
nel tempo 

Sicurezza a prova 
di intruso

La temperatura ideale 
in tutte le stagioni

Risparmio 
iscale 

—
Preziosa risorsa del pianeta 
il legno scelto da Navello 
proviene solo da fonti certiicate 
e sostenibili.

It is good for your
health… and for
the environment!
A valuable resource 
of the planet, the wood 
chosen by Navello comes 
only from certiied 
and sustainable sources.

—
Il legno è il materiale più 
antico e duraturo per i serramenti: 
è suiciente tenerlo pulito due 
o tre volte l'anno 
con prodotti speciici.
 
Beauty that stands
the test of time
Wood is the oldest 
and most durable material 
for ixtures: all you have 
to do is clean it two 
or three times a year 
using speciic products.

—
Speciali dotazioni 
antiefrazione aumentano 
la sicurezza dei serramenti in base 
alle singole esigenze.
 
Intruder-proof security
Special anti-intrusion 
ittings increase security 
to suit individual 
requirements.

—
Alle naturali proprietà isolanti 
del legno Navello aggiunge vetri 
ad alta eicienza energetica.

The ideal temperature
in every season
Navello accompanies 
the natural 
insulating properties 
of wood with high 
energy-eficiency glass.

—
Sostituire i serramenti 
è coperto da incentivi iscali 
perché permette di tagliare i costi 
di riscaldamento e climatizzazione.

Tax beneits
The replacement 
of ixtures is covered 
by tax incentives, 
as it makes it possible 
to cut heating and 
air-conditioning costs. 
 

→ 5 good 
reasons 
for choosing 
wood window 
frames

—
Al ine di 

migliorare la qualità 
oferta, la Navello 

si riserva di apportare 
variazioni sia tecniche 

che estetiche 
senza preavviso

—



sistema di 
montaggio raso muro
/ ixture itting system 
“lush with wall”

sistema di montaggio 
raso muro
→ ixture itting system “lush with wall”

scorrevole alzante
→ lift-slide window

sezione verticale inestra
—
window: 
vertical section 

sezione orizzontale
—
horizontal 
section

sezione orizzontale
—
horizontal 
section

sezione verticale portainestra 
—
french window: 
vertical section

sezione verticale
parte a vetro issa 
—
vertical section
glass ixed part 

sezione verticale
parte apribile scorrevole
—
vertical section
openable sliding part

sistema di montaggio 
tradizionale (serie)

/ traditional ixture 
itting system (series)

sistema di montaggio 
con copriilo incassato 
/ ixture itting system 
with recessed beading
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