
l’innovazione 
che cercavi 
per i futuri 
mercati



2



3

 

Esperia Innova: l’innovazione che cercavi  
per i futuri mercati Pag. 4

Vantaggi concreti per la tua offerta Pag. 5

I vantaggi per i tuoi clienti Pag. 6

Un più alto grado di razionalità produttiva  
si traduce in: 
    Ottimizzazione delle forniture,  
    Maggiore efficienza,  
    Minori costi di gestione

  Pag. 8

Massima cura del dettaglio tecnico =  
    Maggiore praticità di montaggio 
    + Elevato grado di flessibilità 

  Pag. 10

Elevata velocità di montaggio:  
    Gestione semplificata / Maggiore efficienza  
    Maggiore produttività  

Pag. 12

Design elegante e minimale:  
    all’esterno l’essenzialità e la trasparenza del vetro,      
    all’interno il calore e la naturalità del legno

Pag. 14

Una cooperazione di successo con Europrofili  
e Roverplastik Pag. 16

Con Esperia Innova i nuovi valori di trasmittanza 
termica non sono un problema Pag. 18

Isolamento termico e risparmio energetico:  
prestazioni d’alta gamma Pag. 20

Velocità e praticità di montaggio. Pag. 22

Ricordati: con Esperia Innova dai più valore  
ai tuoi clienti Pag. 24

Esperia Innova: la risposta a progetti esclusivi Pag. 26

Resta aggiornato - Iscriviti alla Newsletter Pag. 27

Inquadra il QR Code e scarica il depliant  
in pdf di Esperia Innova Pag. 28

Sommario



Esperia Innova:  
l’innovazione che  
cercavi per i futuri 
mercati

Migliorare la propria competitività attraverso 
l’innovazione è la filosofia di questo progetto.  
Esperia Innova si distingue per valore 
tecnico, razionalità e semplicità produttiva, 
qualità estetica.  
Esperia Innova è un’evoluzione originale del 
progetto Esperia, progettato dall’Ufficio Ricerca 
& Sviluppo di TWT per rispondere alle richieste 
di mercato in termini di efficienza produttiva, da 
un lato, di alte prestazioni e design del sistema 
finestra, dall’altro. Il progetto Esperia Innova, 
inoltre, vede la collaborazione di due importanti 
aziende del settore: Europrofili e Roverplastik.
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Vantaggi concreti per la tua offerta

1

Elevata flessibilità e praticità tecnica.  
Si può gestire il telaio montato o smontato, 
il profilo in alluminio è tagliato a 90°, il 
telaietto in alluminio è facilmente 
smontabile in caso di problemi, è assicurata 
un’ampia disponibilità per quanto riguarda la 
vetrocamera: tutti gli  
elementi sono stati progettati per garantire  
la massima praticità del sistema.

2

Velocità di montaggio. Sono stati fortemente ridotti i 
tempi di montaggio degli elementi in alluminio: il quadro 
viene fissato meccanicamente sul telaio in legno per mezzo 
di viti, il telaio in alluminio viene agganciato sull’anta  
mediante innovative clip autoposizionanti.

3

Design essenziale ed elegante.  
Esperia Innova è un serramento legno-alluminio dalle sezioni 
minimaliste, che consente di realizzare grandi superfici vetrate,  
rispondendo così alle tendenze  
progettuali contemporanee.

4

Rispettare le performance termiche più stringenti, imposte dal 
cosiddetto “Decreto Requisiti Ecobonus” per tutte le zone climatiche. 
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ottobre 2020 (e quindi in vigore dal 6 
ottobre), il Decreto ha cambiato i valori massimi accettabili di trasmittanza 
termica di serramenti e cassonetti, negli interventi di riqualificazione 
energetica, compresa la semplice sostituzione.

5

La razionalità produttiva è una priorità  
di questo sistema, studiato per offrire 
un’importante e intelligente semplificazione 
delle lavorazioni sul telaio, delle operazioni 
di montaggio della “copertina” in alluminio, 
ottimizzando il magazzino legno e la 
fornitura dei profili in alluminio.
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Vantaggi per  
i tuoi clienti

Massima durata nel tempo e 
manutenzione ridotta a zero.  
Sia il rivestimento in alluminio, leggero e 
resistente agli agenti atmosferici, sia il 
profilo in legno – al riparo dalle 
intemperie – non necessitano di una 
particolare manutenzione: è sufficiente 
una pulizia periodica

L’ampia gamma di tinte e 
finiture del rivestimento in 
alluminio può essere abbinata alle 
colorazioni naturali del profilo in 
legno, rispondendo così a ogni 
esigenza cromatica.

Un maggior comfort abitativo 
grazie all’isolamento termico e 
all’abbattimento acustico assicurati da 
un sistema legno-alluminio dalle 
elevate prestazioni.
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Un investimento vantaggioso che 
valorizza l’immobile.

Un design moderno dalle linee 
rigorose ed essenziali. L’unione dei 
due materiali permette ai serramenti 
Esperia Innova di inserirsi armoniosamente 
in ogni stile di arredamento e di valorizzare 
ogni tipologia di facciata.

La possibilità di accedere  
al bonus del 50% in caso di sostituzione 
di infissi che migliorino la prestazione 
energetica dell’edificio o di usufruire del 
Superbonus del 110% se la sostituzione 
viene eseguita congiuntamente ad almeno 
uno dei cosiddetti “Interventi trainanti”

Un maggior risparmio di energia  
e quindi una riduzione dei costi di 
riscaldamento invernale e raffrescamento 
estivo.
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Un più alto grado di  
razionalità produttiva  
si traduce in:

Ottimizzazione  
delle forniture  
Maggiore efficienza 

Minori costi di gestione

1 Si realizzano ante  
e telaio dallo stesso 
quadrotto di partenza 

2 Ottimizzazione del  
magazzino legno

3 Le asolature e le  
forature di scarico 
dell’acqua non 
vengono eseguite nel 
traverso inferiore del 
telaio in legno: le 
asole sono ricavate 
nel traverso del 
profilo in alluminio.  
Questo rappresenta 
un’importante 
semplificazione delle 
lavorazioni sul telaio.
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4 Il quadro in alluminio può 
essere fornito in tre varianti, 
secondo le proprie esigenze: 
1)  tagliato e saldato a 45°; 
2)  tagliato a 45°  
    e cianfrinato; 
3)  tagliato a 90° e fissato  
    tramite squadretta: 

fissaggio meccanico che 
automaticamente fa da 
tappo nel montante.

5 Possibilità di ordinare i profili 
in alluminio tagliati e forati, 
pronti per il montaggio

6 Minori costi di imballaggio, 
trasporto e quindi di gestione
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Il telaio di legno può 
essere gestito montato o 
smontato, in base alle 
proprie esigenze

Ampia flessibilità per quanto riguarda 
la vetrocamera: lo spazio dedicato 
varia tra i 28 e i 53 mm, offrendo 
quindi la possibilità di installare 
vetrocamere più performanti

Possibilità di gestire battute 
esterno telaio adatte alla 
ristrutturazione, senza 
compromettere la sicurezza di 
fissaggio della ferramenta

Il profilo in allumino 
tagliato e giuntato a 90° 
elimina i possibili difetti 
che si presentano con il 
taglio a 45° e garantisce 
una maggiore velocità e 
praticità di assemblaggio.

Massima cura del  
dettaglio tecnico =

Maggiore praticità  
di montaggio  
Elevato grado  
di flessibilità
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Facilità nello smontaggio del telaietto in 
alluminio qualora vi siano problemi con il vetro  
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Inquadra il QR Code  
E GUARDA IL VIDEO



1 
Velocità di consegna per  
la possibilità di ordinare 
barre di 6 m da gestire  
in completa autonomia

2 
Riduzione dei tempi di montaggio 
dell’alluminio sul telaio, perché 
quest’ultimo viene ancorato al 
legno tramite una battuta ad 
incastro ricavata nel profilo di 
legno, senza l’utilizzo di clip di 
ancoraggio

3 
Il quadro in alluminio del telaio 
viene assemblato 
meccanicamente per mezzo di 
viti che garantiscono un 
accoppiamento stabile ed 
efficace tra montante e 
traverso, impedendo che nel 
tempo si creino fessurazioni 
tra le parti

Elevata velocità  
di montaggio:

Gestione semplificata 
Maggiore efficienza 
Maggiore produttività
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4 
Il quadro in alluminio 
dell’anta viene agganciato 
mediante delle clip 
autoposizionanti all’interno 
dell’anta senza l’ausilio di viti

5 
Per fissare il quadro in alluminio 
all’anta è sufficiente ruotare le 
clip in modo semplice e rapido 
senza bisogno di chiavi
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●  Il design elegante ed essenziale, le linee pulite  
   e lineari si sposano con ogni stile architettonico. 
 
●  Le sezioni minimaliste: 
   – rispondono alle moderne tendenze progettuali; 
   – permettono di ottenere la massima superficie  
       vetrata utile e quindi 
   – un’ottima illuminazione naturale degli ambienti 
 
●  L’utilizzo del sistema di ferramenta a scomparsa  
    Artech Plana di AGB, assicura il massimo valore  
    in termini di design e sicurezza antieffrazione.  
    Scarica la scheda in pdf per approfondire tutti 
    i vantaggi di questo sistema. 
 
●  Alta personalizzazione di colori e finiture.  
   Possibilità di gestire il bicolore offrendo una  
   variante estetica che può risolvere eventuali  
   problemi di vincoli condominiali.

Esperia Innova è stato studiato per essere 
estremamente competitivo in caso di 
ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche 
dell’edificio.

Ideale per le  
ristrutturazioni
Design elegante  
e minimale: 
 

 All’esterno l’essenzialità  
    e la trasparenza del vetro 

 
 All’interno il calore e la 

    naturalità del legno
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Inquadra  
il QR Code  

e scarica il PDF 
ESEMPI DI 

POSA IN OPERA

Inquadra  
il QR Code  

e scarica il PDF 
DI ARTECH PLANA
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I profili e gli accessori per il montaggio 
sono prodotti e forniti da Europrofili 
Group Spa, azienda al fianco dei 
professionisti della serramentistica in 
legno e legno-alluminio da oltre 40 anni 
in Italia e nel mondo.

Una cooperazione  
di successo con  
EUROPROFILI  
E ROVERPLASTIk
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Inquadra il QR Code  
E GUARDA IL VIDEO



Il sistema Esperia Innova adotta Adeglass Plus, 
nastro biadesivo di Roverplastik: una soluzione 
fermavetro sviluppata per sigillare e ancorare il 
vetro del serramento in legno, garantendo una 
perfetta finitura estetica, prestazioni elevate di 
tenuta ad aria, acqua, vento e alta resistenza 
all’effrazione.
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Inquadra il QR Code  
E GUARDA IL VIDEO



È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 246 il “Decreto Requisiti Ecobonus”, 
che impone per i serramenti requisiti di 
trasmittanza termica più restrittivi 
negli interventi di riqualificazione 
energetica, compresa la semplice 
sostituzione. Per accedere all’Ecobonus 
del 50% e al Superbonus del 110%  
(in abbinamento con i cosiddetti “lavori 
trainanti”), ai serramenti verranno 
richieste performance termiche più 
stringenti per tutte le zone climatiche, 
secondo quanto indicato dalla Tabella 1 
dell’Allegato E del Decreto. 

Con Esperia Innova  
i nuovi valori di  
trasmittanza termica 
non sono un problema

Valori di trasmittanza massimi consentiti  
per l’accesso alle detrazioni

Sostituzione  
di finestre  

comprensive  
di infissi  

 
(calcolo secondo le norme 

UNI EN ISO 10077-1)

Zona climatica A ≤ 2,60 W/m2k

Zona climatica B ≤ 2,60 W/m2k

Zona climatica C ≤ 1,75 W/m2k

Zona climatica D ≤ 1,67 W/m2k

Zona climatica E ≤ 1,30 W/m2k

Zona climatica F ≤ 1,00 W/m2k
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Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona E

Zona F
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Il sistema Esperia Innova nelle sue due  
varianti, 68 e 80 mm, offre prestazioni di 
isolamento termico che rispondono anche ai 
requisiti più restrittivi del recente Decreto 
sull’Ecobonus, assicurando ai tuoi clienti  
ambienti climaticamente gradevoli e la  
possibilità di accedere agli incentivi fiscali  
previsti per gli interventi di riqualificazione 
energetica. 

Inquadra il QR Code e scarica il pdf con i 
valori di trasmittanza termica Uw delle  
finestre e portefinestre Esperia Innova 68

ESPERIA  
INNOVA 68

ESPERIA  
INNOVA 80

Isolamento termico e  
risparmio energetico: 
prestazioni d’alta gamma
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Zona Climatica F (la più fredda)  
Uw richiesta ≤ 1,00 W/m2k  
 
a) Legno super tenero  
 Una finestra Esperia Innova 68, ad un'anta (1230x1480 mm),  

con un valore Ug della vetrocamera di 0,6 W/m2K e distanziatore 
"warm edge" assicura un Uw di 0,86 W/m2K 

 
b) Legno tenero  
 Una finestra Esperia Innova 68, ad un'anta (1230x1480 mm),  

con un valore Ug della vetrocamera di 0,6 W/m2K e distanziatore 
"warm edge" assicura un Uw di 0,89 W/m2K

Esperia Innova ha superato “a pieni voti” le prove acqua-
aria-vento. I risultati delle prove sono trasferibili in 
Cascading ai fini della marcatura CE del serramento.

Zona Climatica E  
Uw richiesta ≤ 1,30 W/m2k  
(a cui appartiene il più alto numero di Comuni)  
 
a) Legno super tenero  
 Una finestra Esperia Innova 68, ad un'anta (1230x1480 mm),  

con un valore Ug della vetrocamera di 1,0 W/m2K e distanziatore 
"warm edge" assicura un Uw di 1,1 W/m2K 

 
b) Legno tenero  
 Una finestra Esperia Innova 68, ad un'anta (1230x1480 mm),  

con un valore Ug della vetrocamera di 1,0 W/m2K e distanziatore 
"warm edge" assicura un Uw di 1,2 W/m2K

Alcuni esempi con Esperia Innova 68 mm. 
La variante a 80 mm assicura prestazioni 
equivalenti o migliorative.
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Razionalità del sistema, 
praticità e semplicità 
nell’applicazione del 
rivestimento in alluminio

Velocità  
e praticità  
di montaggio

22



Velocità di montaggio, posa in opera semplificata:  
abbiamo racchiuso tutti i vantaggi tecnici di Esperia Innova 
in questo video, in modo che tu possa capire con chiarezza di 
essere di fronte a un sistema unico sul mercato, un sistema che 
può dare una marcia in più alla tua competitività. 
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Inquadra il QR Code  
E GUARDA IL VIDEO



Ricordati:  
con Esperia Innova  
dai più valore  
ai tuoi clienti

Un proficuo risparmio energetico.  
I tuoi clienti godranno di ambienti  
confortevoli con un: 
 più elevato isolamento termico e  

  quindi minori sprechi di energia; 
 maggiore risparmio economico; 
 maggiore rispetto per l’ambiente  

  naturale, grazie alle ridotte  
  emissioni di CO2. 
 
 
Esperia Innova dà l’opportunità  
di accedere all’Ecobonus del 50%  
o al Superbonus 110%. 
 
 
Un’efficace protezione  
dagli agenti atmosferici 
 

Potrai offrire  
al privato:
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Un adeguato abbattimento acustico che 
protegge la serenità della casa da rumori molesti 
 
 
 
Un serramento d’alta gamma che valorizza il 
prestigio di un immobile 
 
 
 
Bellezza che dura nel tempo e non richiede 
manutenzione. 
 
 
Un ricercato valore estetico:  
l’elegante design minimale, l’essenzialità e 
l’equilibrio delle forme, l’ampia gamma di colori e 
finiture consentono di arricchire il carattere di ogni 
ambiente e stile architettonico

Ogni giorno ci chiediamo: 
Come possiamo rendere felice questo cliente? 
Come possiamo farlo proseguendo lungo la strada dell'innovazione? 
Ce lo domandiamo perché, altrimenti, lo farà qualcun altro. 

Bill Gates
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Esperia Innova:  
la risposta a  
progetti esclusivi

dal design minimale, essenziale.  
Le linee rigorose e contemporanee 
possono sposarsi con ogni stile 
architettonico; 

 
che esalta la superficie vetrata 
donando massima luminosità agli 
ambienti; 

 
con un ampio ventaglio di possibilità 
estetiche: internamente le varie 
essenze legnose possono impreziosire 
ogni tipo di ambiente e arredamento, 
esternamente la “copertina” in alluminio 
offre una possibilità pressoché infinita di 
colorazioni. 

 
che consente di studiare ambiente 
confortevoli climaticamente e 
acusticamente; 

 
con prestazioni d’alto livello, che 
rispettano anche le recenti prescrizioni di 
trasmittanza termica del “Decreto 
Requisiti Ecobonus”. Esperia Innova può 
aiutare qualsiasi progetto a raggiungere 
le classi più elevate di certificazione 
energetica ed è un sistema ideale per gli 
interventi di retrofit energetico.

Ad architetti e studi  
di progettazione potrai 
presentare una soluzione:
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Ogni due mesi riceverai  
approfondimenti sui nostri prodotti, 
su future iniziative, sulle tendenze 
del settore e sulle migliori strategie 
di marketing applicate al  
serramento.

Resta aggiornato 
sulle ultime  
novità del settore.

Inquadra il QR Code  
e iscriviti alla nostra 
newsletter



Inquadra il QR Code  
ed esplora la brochure 
interattiva online di 
Esperia Innova


