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ESPERIA 

È una soluzione ideale per soddisfare la richiesta del mercato 
rispettando i requisiti imposti dagli attuali decreti sul risparmio 
energetico. È un serramento adatto alla classe A di CasaClima 
e capace di ridurre notevolmente l’inquinamento acustico 
rispetto a una finestra dotata di vetro semplice, raggiungendo 
quindi valori elevati di abbattimento acustico.   
Ampia luminosità e vista verso l’esterno. Massima sicurezza.  
Esperia ha superato brillantemente le prove 
a cui è stato sottoposto presso un ente accreditato. 
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Design elegante
Il design di ESPERIA LIFE risponde alle moderne richieste 

architettoniche con ampie vetrate sicure e resistenti, 
grazie a un tipo di fissaggio particolare e a profili sottili in legno 

o alluminio per la parte esterna. La struttura interna è più 
tradizionale con linee pulite che permettono al legno 

di "riscaldare" qualsiasi tipo di ambiente.  
L’estetica contemporanea si fonde con la tradizionale bellezza del legno. 



Maggiore sicurezza
Dovuta a geometrie innovative che riguardano le battute in legno e grazie a due sistemi 
di fissaggio (meccanico e chimico). Grande affidabilità e durata nel tempo, 
oltre a una posa semplificata. 
Esperia Life è adatto per tutte le sezioni costruttive con molteplici applicazioni: finestre o 
portefinestre, 1 o 2 ante, per nuove costruzioni o ristrutturazioni, oltre ad assicurare economia 
e facilità nel montaggio della cornice in alluminio esterna con il legno interno.  

Ottime prestazioni
I serramenti Esperia Life hanno ottenuto, dai test eseguiti presso il laboratori CERT di t2, 
ottime prestazioni aria, acqua e vento e il livello di isolamento termico è in linea con 
gli standard CasaClima A+ e Passivhaus. Questo significa un maggior benessere abitativo, 
una scelta naturale ed ecocompatibile e un investimento vantaggioso che ci aiuta a risparmiare 
energia e a valorizzare il nostro immobile. 
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Numero di guarnizioni: 3 (tutte su telaio) 

Spessore min-max vetro utilizzabile: 
da 28 a 48 mm 

Ferramenta ARIA 12 MM 
interasse 13 mm 

Spessore telaio: 80 MM (parte in legno) 

Spessore anta: 80 MM (parte in legno) 

Tipologia di apertura: Vasistas/Oscillo, Battente, 
Scorrevole parallelo 

Tipologia di giunzione realizzabile: 
Tenone tradizionale, spine legno 
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Legno Alluminio 
parte inferiore 

Alluminio 
entrambi i lati 

Porta finestra 
legno alluminio 

Posa semplificataPermeabilità aria 
CLASSE 4 (Uni En 1026 del 2001 e Uni En 12207 del 2000) 

Tenuta all’acqua 
CLASSE 9° (Uni En 1027 2001 e Uni En 12208 2000) 

Resistenza al vento 
CLASSE C3 (Uni En 12211 del 2001 e Uni En 12210 2000) 

Esperia Life 
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Tenuta all’acqua 
CLASSE 9° (Uni En 1027 del 2001 e Uni En 12208 del 2000) 

Efficienza e benessere 

Esperia 68 
Permeabilità aria 
CLASSE 4 (Uni En 1026 del 2001 e Uni En 12207 del 2000) 

Resistenza al vento 
CLASSE C3 (Uni En 12211 del 2001 e Uni En 12210 del 2000) 



Telaio sezione mm 68 x 70 
(opzionale da mm 60x70/80) 

Alloggiamento vetro da mm 28 

2 Guarnizioni nel telaio e 1 nell'anta 
(a richiesta 1 nel telaio e 2 nell’ anta) 

Becco di civetta Barocco 

Dritto Smusso 45° 

Possibilità di scelta di profili differenti 

Ferramenta Maiko, Aria 12, 
Battuta 18, Scostamento 13 mm 

Gocciolatoio in alluminio 
o legno con aggancio a clips 
e guarnizione 

Alluminio a Taglio Termico 
da mm 68 

Anta sezione mm 68 x 86 
(opzionale da mm 68 x 77) 
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Permeabilità aria 
CLASSE 4 (Uni En 1026 del 2001 e Uni En 12207 del 2000) 

Tenuta all’acqua 
CLASSE E900 (Uni En 1027 del 2001 e Uni En 12208 del 2000 

Resistenza al vento 
CLASSE C3 (Uni En 12211 del 2001 e Uni En 12210 del 2000) 

Investimento vantaggioso 

Esperia 80 
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Telaio sezione mm 80 x 70 
(opzionale da mm 68 x 70/80) 

Alloggiamento vetro da 
mm 40 doppia camera 

2 Guarnizioni nel telaio e 1 nell'anta 
(a richiesta 1 nel telaio e 2 nell’ anta) 

Becco di civetta Barocco 

Dritto Smusso 45° 

Possibilità di scelta di profili differenti 

Ferramenta Maiko, Aria 12, 
Battuta 18, Scostamento 13 mm 

Gocciolatoio in alluminio 
o legno con aggancio a clips 
e guarnizione 

Alluminio a Taglio Termico 
da mm 68 

Anta sezione mm 80 x 86 
(opzionale da mm 80 x 77) 
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Durata nel tempo 

Permeabilità aria 
CLASSE 4 (Uni En 1026 del 2001 e Uni En 12207 del 2000) 

Tenuta all’acqua 
CLASSE E750 (Uni En 1027 del 2001 e Uni En 12208 del 2000) 

Resistenza al vento 
CLASSE C3 (Uni En 12211 del 2001 e Uni En 12210 del 2000) 

Esperia 92 
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Telaio Sezione mm 92 x 70 
(opzionale da mm 80 x 70/80) 

Alloggiamento vetro 
da mm 52 doppia camera 

2 Guarnizioni nel telaio e 1 nell'anta 
(a richiesta 1 nel telaio e 2 nell’ anta) 

Becco di civetta Barocco 

Dritto Smusso 45° 

Possibilità di scelta di profili differenti 

Ferramenta Maiko, Aria 12, 
Battuta 18, Scostamento 13 mm 

Gocciolatoio in alluminio 
o legno con aggancio a clips 
e guarnizione 

Alluminio a Taglio Termico 
da mm 80 

Anta sezione mm 92 x 86 
(opzionale da mm 92 x 77) 
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Tenuta all’acqua 
CLASSE 9° (Uni En 1027 2001 e Uni En 12208 2000) 

Assenza di manutenzione 

Permeabilità aria 
CLASSE 4 (Uni En 1026 del 2001 e Uni En 12207 del 2000) 

Resistenza al vento 
CLASSE C3 (Uni En 12211 del 2001 e Uni En 12210 2000) 

Legno Alluminio 
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Telaio Sezione mm 90 x 90 

Alloggiamento vetro 
da mm 28,  

mm 40 o mm 52 
 doppia camera 

2 Guarnizioni nel telaio e 1 nell'anta 
(a richiesta 1 nel telaio e 1 nell’ anta) 

Dritto 

Barocco Becco di civetta 

Smusso 45° 

Sagoma esterna sempre dritta. Possibilità di 
scelta solo della sagoma interna. 

Ferramenta Maiko, Aria 12, 
Battuta 18, Scostamento 13 mm 

Gocciolatoio in alluminio 
applicato su gocciolatoio in 
legno con aggancio a clips 
e guarnizione 

Alluminio a Taglio Termico 
da mm 68 o mm 80 

Anta sezione mm 85 x 85 





 
Questi accessori diventano di serie 

Clip aggancio fermavetro Guarnizione esterna vetro 

N.B. Se non richiesti, segnalarlo in fase di conferma ordine  
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L'utilizzo del software permette di 
rendere tecnologica e automatizzata 
ogni fase di produzione. 

Soluzioni efficaci per la creazione di un 
prodotto di qualità per tutti i tipi di infissi 

Centri di lavoro specifici a controllo 
numerico 5 assi piani elettronici 

Professionisti che si occupano della 
delicata fase del montaggio con 
cura ed attenzione ai particolari 

Punti di forza 

●

●

●

●



25 

Cliente 
soddisfatto! 

Progettazione 
e rendering 

Elaborazione 
e messa in produzione 

Posa in opera 
a regola d’arte e 

certificata 

Lavorazione 
e finalizzazione 

Realizziamo anche antoni e persiane in ogni stile ed essenza 
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FALEGNAMERIA AGOSTINI S.a.s. di Agostini Gabriele e C. 
Via A. Ponzetti, 9 - 24050 Morengo (BG) 

 Tel. 0363 957600 
P.IVA/C.F. 02680330160 

 
www.agostinifalegnameria.com 
info@agostinifalegnameria.com 

@falegnameria_agostini @agostinifalegnameriaBG 


