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La consapevolezza che 
l’ambiente va preservato per 
noi stessi e per le generazioni 
future impone scelte etiche di 
riduzione dei consumi 
energetici e utilizzo di 
materiali naturali ecosostenibili.
Le finestre legno alluminio di 
DMR rispondono pienamente a 
queste esigenze.
Il legno usato all’interno 
proviene da fonti con 
riforestazione controllata e 
viene prodotto con la 
tecnologia lamellare, 
consentendo l’utilizzo ottimale 
della pianta.

Il legno è un prodotto 
ecologico, facilmente riciclabile 
e ripristinabile.
L’alluminio all’esterno oltre ad 
avere un ciclo di utilizzo molto 
lungo, è facilmente riutilizzabile 
con il processo di rifusione: 
l’insieme del serramento DMR 
ha un elevato valore di 
isolamento termico e acustico 
che determina un risparmio di 
energia e una difesa efficace dal 
rumore.

Materiali ecologici
e riciclabili

P e r s o n a l i t à
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Due  materiali In
armonia
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L’alluminio: 
uno scudo perfetto per 
l’infisso in legno

“Vis unita fortior” 
La forza unita è più forte.

(Detto latino)

Tutti conoscono le qualità del legno 
come materiale isolante, sia dal 
punto di vista termico che acustico.
Inoltre il legno dona ad ogni casa un 
ambiente caldo e confortevole, anche 
dal punto di vista emozionale, che 
ciascuno desidera nel proprio habitat 
naturale. 
Grazie all’unione con un guscio 
protettivo in alluminio anche la 
manutenzione e gli agenti atmosferici 
non sono più un problema.
La sua resistenza agli agenti 
atmosferici, trasforma l’alluminio 
nello scudo perfetto per la 
protezione del tuo serramento dalle 
intemperie, azzerando i costi ed i 
tempi di manutenzione. 
La possibilità di scelta tra un numero 
pressoche’ infinito di finiture, lo 
rende inoltre facilmente integrabile 
con qualsiasi facciata e stile 
architettonico.
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MINIMAL L.A.           
UN SERRAMENTO FATTO PER DURARE

Attenti studi sulle geometrie 
del prodotto, uniti alle più 
avanzate tecnologie applicate 
alle verniciature ed ai 
materiali , hanno reso i nostri 
serramenti inattaccabili nel 
tempo. 
Un mantenimento ridotto 
all'ordinaria pulizia e un KIT di 
protezione, fornibile a richiesta, 
 renderanno i vostri serramenti 
belli ed eterni.
Tutti i prodotti sono coperti da 
garanzia fino a 10 anni .

Garanzia 10 anni

Il serramento è un BENE 
DUREVOLE, il suo acquisto 
influenzerà per molti anni la 
qualità della nostra vita.
Regolerà la temperatura, 
gestirà la luce, il ricambio 
d'aria, l'estetica della nostra 
casa.
E' cosi importante che merita 
una valutazione che vada 
oltre ad un buon prezzo!!

Un bene durevole

La verniciatura eseguita dopo la 
saldatura, assicura angoli con 
una tenuta perfetta, 
completamente protetti dalla 
vernice e migliora l’estetica del 
prodotto finito.
La verniciatura dell’alluminio 
DMR si svolge nel seguente 
modo:
- Ciclo di pre trattamento ad 
immersione con utilizzo di 
prodotti esenti da cromo a ciclo 
chiuso.
- Ciclo di verniciatura a polveri 
con polimerizzazione a forno.
Il ciclo di verniciatura viene 
eseguito secondo la normativa 
di qualità Europea Qualicoat.

La verniciatura 
dell’alluminio
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L’unione del legno e 
dell’alluminio, oltre agli indubbi 
vantaggi, presenta anche delle 
problematiche legate alla natura 
dei due materiali.
Per questo DMR utilizza un 
montaggio flottante su clips per 
rendere possibile il “movimento” 
assiale dei due materiali, dovuti 
alle dilatazioni termiche, 
evitando contrasti tra i due 
materiali.

Montaggio FLOTTANTE

Inoltre il guscio in alluminio è 
staccato dal profilo in legno per 
creare un vano retro areato che 
mantiene “asciutto” il profilo in 
alluminio esterno.
Questo garantisce la massima 
durata del manufatto

Sistema RETRO AREATO

Il vetro è montato con l’innovativo 
sistema definito “nastro 
strutturale”.
Questo contribuisce ad una maggior 
statica del serramento, pur 
rimanendo di facile sostituibilità (al 
contrario dei metodi tradizionali di 
vetraggio strutturale). 

Vetro semi STRUTTURALE

T e c n o l o g i a
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La ferramenta proposta di serie 
da DMR è una MAICO RC1 ENV, 
certificata anti effrazione grazie 
ai nottolini a fungo e ai punti di 
chiusura distribuiti lungo tutto il 
perimetro, che garantiscono una 
efficace barriera ai tentativi di 
rovinare la vostra serenità.
Integrabile con kit RC2 e RC3

Seguendo la logica del "solo il 
meglio" anche sul piano delle 
guarnizione DMR ha fatto delle 
scelte contro tendenza, dotando 
il serramento di tre livelli di 
guarnizione in EPDM, che vanno 
a migliorare in maniera 
significativa il comfort acustico 
del serramento.

Ferramenta antieffrazione Tripla guarnizione
Il vetro rappresenta circa l'80% 
della superficie del serramento, è 
quindi fondamentale nel 
risparmio energetico, ma anche 
per migliorare il comfort interno: 
i nostri vetri sono dotati DI 
SERIE di tutte le tecnologie 
applicabili : BASSO EMISSIVI, 
SELETTIVI, BORDO CALDO, 
ACUSTICI 40Db 

Vetrate tecnologiche

D o t a z i o n eMINIMAL L . A .                 
SOLO IL MEGLIO PER I NOSTRI SERRAMENTI
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“Ogni individuo ha diritto alla vita, 
alla libertà e alla sicurezza della 

propria persona”
(Dichiarazione dei diritti dell’uomo, art. 3 1948)



Ferramenta RC3 Poseidon
Maniglia con pulsante
Vetro blindato 5PA
Contatto allarme 
integrato

DEVIATORE POSEIDON

il cuore della tecnologia di 
Minimal Security Pack è il 
deviatore Poseidon.
I due ganci contrapposti della 
chiusura di massima sicurezza 
Poseidon vanno ad inserirsi 
all’interno di speciali incontri in 
acciaio temprato.
Una piastra dedicata blocca 
Poseidon dall’area del vetro 
attraverso lo spessore dell’anta.
Il doppio gancio contrapposto 
trasforma la finestra in una 
barriera blindata contro i 
tentativi di effrazione e 
trasferisce grande sensazione di 
protezione all’utente.

MINIMAL L.A.
Più protezione per ciò che ami

Minimal L.A. è fornibile nella versione “Security Pack” , 
una versione improntata ad arricchire il serramento di un 
importante valore : la certificazione in Classe RC2 
antieffrazione, secondo le normative europee.
Infatti è innegabile che rapine e furti nelle abitazioni 
siano ormai un problema sociale. 
Con Security Pack DMR risponde anche alle situazioni ad 
alto rischio.
Il Security Pack nasce con l'obbiettivo di coniugare le 
prestazioni termico acustiche dei nostri serramenti, con 
un livello di sicurezza passiva incredibile.
Ottenere la classe RC2 anti effrazione su di un 
serramento, permette di integrare virtualmente la 
funzione dei sistemi di protezione esterni, spesso 
antiestetici, nella finestra.
Per ottenere ciò , siamo andati ad intervenire 
radicalmente sul serramento e sui suoi componenti.
Senza togliere nulla nei contenuti principali di prestazioni 
ed estetica..

Cosa  comprende il

SECURITY PACK
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ACUSTICA
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Il comfort acustico è la sensazione psicofisica di 
benessere che percepiamo quando stiamo svolgendo 
un’attività, immersi in un campo sonoro.
Il comfort acustico prevede l’assenza di disturbo e la 
buona ricezione del suono e dipende da un giusto 
isolamento acustico, elemento spesso trascurato nella 
progettazione degli spazi interni.
Per ottenere un buon comfort acustico bisogna ridurre 
qualsiasi rumore di fondo e avere nell’ambiente un 
sufficiente livello sonoro, che permetta la percezione 
ottimale delle onde sonore dirette e riflesse.
Spesso, infatti il rumore proveniente dall’esterno, da 
abitazioni attigue ma anche dall’interno della stessa 
abitazione, può diventare fonte di disagio e fastidio per 
gli occupanti, in particolare quando disturba il sonno 
notturno o viola la privacy.
Per questo DMR ha previsto uno specifico kit acustico 
finalizzato ad evitare che il suono esterno entri 
nell’edificio, o comunque a fare in modo che ne sia 
smorzata l’intensità.
L’intervento è concentrato soprattutto sul vetro che 
rappresenta oltre l’80% della superficie , e sul suo 
sistema di montaggio.

Il SOUND PACK è previsto in due livelli:

Basic con vetro dotato di apposito plastico SILENCE da 
41 Db , che risolve tutte le esigenze “urbane”, quali 
rumori del traffico cittadino.
PLUS disponibile su tutta la gamma Minimal L.A. con 
vetro speciale 49 Db (complessivo Rw su serramento 45 
Db) per situazioni critiche, quali vicinanze con 
aeroporti, campane o sirene etc..

Cosa  comprende il

SOUND PACK
Versione BASIC
Vetro SILENCE 41Db 

Versione PLUS
Vetro 66.1ar/cam/44.1ar 49 Db 
Sigillatura con apposito silicone
tra anta e vetro

12
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Cosa  comprende il 

LIGHT PACK

Vetro EXTRA CHIARO
Anti shock termico
Bordo Swiss spacer 
ultimate

QUALI I VANTAGGI?
I vantaggi dell’extra chiaro rispetto ad un comune float 
sono:
trasparenza elevata: la trasmissione luminosa è superiore 
soprattutto se lo spessore è elevato
eccellente neutralità in trasmissione: la resa dei colori e il 
contrasto sono ottimizzati. I colori degli oggetti restano 
vivi e naturali.
colorazione molto tenue: nel caso di vetro spesso 
l’impiego di extrachiaro consente di ottenere una vetrata 
pressoché incolore. La colorazione verdastra propria dei 
vetri molto spessi viene notevolmente attenuata
brillantezza e profondità: nelle vetrate smaltate o laccate 
l’assenza di riflesso verde sulla lastra del vetro garantisce 
un colore particolarmente brillante
Shock termico, la purezza della mescola del vetro, evita 
differenze termiche tra le varie zone del vetro, cosicchè 
non sia possibile che avvengano rotture del vetro da 
shock termico 

Con il progetto MINIMAL L..A. , DMR ha mirato, 
riducendo gli ingombri a vista del serramento, ad 
aumentare in maniera significativa la luminosità.
MINIMAL L.A. ha infatti circa il 15% in più di superficie 
vetrata rispetto ad un serramento tradizionale.
La maggior superficie vetrata garantita dalle scelte 
tecniche DMR, si trasforma a tutti gli effetti in maggiori 
prestazioni complessive del serramento.
Infatti il vetro rappresenta circa l'80% della superficie del 
serramento.
E' quindi fondamentale un attenta valutazione nella scelta 
del vetro non solo per risparmiare energia, ma anche per 
migliorare il comfort interno.
Grazie alle vetrate tecnologiche montate di serie, i nostri 
serramenti hanno valori certificati impensabili per 
serramenti in legno tradizionali
I nostri vetri sono già dotati DI SERIE delle migliori 
tecnologie applicabili : BASSO EMISSIVITA’, INDICE DI 
SELETTIVITA’ ALTO, BORDO CALDO, ACUSTICA 40Db.
Con il light pack si è voluto aumentare ulteriormente 
questa peculiarità di MINIMAL L.A. S-Line.
Grazie ai nuovi vetri EXTRA CHIARI (vetri con ridotta 
percentuale di silicio) si ottiene un miglioramento della 
trasmittanza luminosa del 6/7% a parità delle altre 
prestazioni del vetro. 

M i n i m a l  l . a .
Luce, fonte di vita

LUMINOSITA’

+15% 
superficie vetrata

+ 7% 
trasmittanza luminosa
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“Il senso della bellezza va oltre ogni 
altra considerazione, o piuttosto 

convalida tutte le considerazioni”
(Jhon Keats)



MINIMAL L.A.            
DETTAGLI DI STILE

Rispetto ad altre tipologie di materiali, i serramenti in 
legno si prestano ad una estrema personalizzazione.
La sartorialità nella produzione di serramenti su misura, 
arricchisce la gamma DMR con particolari di pregio(*), 
come le cerniere a scomparsa, i battenti complanari, le 
maniglie incassate nel corpo del serramento, e 
numerose altre varianti e finezze produttive che 
rendono praticamente infinite le scelte a disposizione.
*(opzionali)

E’ possibile arricchire il progetto MINIMAL L.A. con un DESIGN Pack

DESIGN

Meccanismo DK a filo
Cerniere a scomparsa con 
battente complanare
Total look/white (guarnizioni e 
canaline in tinta con serramento)

Co s a  co m p re n d e  i l

DESIGN PACK

15



Quadro TondoInclinato Liberty

SAGOMA ESTERNA

VARIANTI INTERNE

16

MINIMAL L.A.

MINIMAL L.A. è il sistema legno alluminio con una 
interpretazione contemporanea del Design.
Ingombri a vista da 70 mm , lo rendono una 
soluzione equilibrata ed estremamente adattabile . 
    

Inclinato

L I F E WI N D OW S T Y L E



SCHEDE TECNICHE BASE
71

82

28

114

58 2828

30
16

38

29
70

Traverso inf. Portafinestra                                                   Traverso inf. Finestra    

Nodo centrale doppio battenteTelaio Fin/Pfin.

11
5

29 70
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Quadro Inclinato

SAGOMA ESTERNA    SAGOME  INTERNE

MINIMAL L.A. S (slim) è una variante di MINIMAL L.A. 
che riduce ulteriormente gli ingombri a vista, rendendo 
il progetto estremamente contemporaneo.
Nella versione inclinato la facciata a vista percepita è di 
soli 58 mm.
Questo senza ridurre la stabilità e le prestazioni del 
serramento , che sono sempre priorità per DMR.  

Liberty

Sezione a vista da 65 mm

MINIMAL  L . A .  S

18

Piano
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SCHEDE TECNICHE BASE

11
3

31

53

65 104

48 2828

28
,5

7,
5

44

31
65

Telaio lat. Fin/Pfin. STD                                                                              Nodo centrale 2 battenti  

Traverso inferiore finestra                                                                    Traverso inf. Portafinestra 19

15
,5

72
,5

23
,5

72,5 23,5

Percepito 90Percepito 58

Pe
rc

ep
ito

 5
8



Quadro Inclinato Liberty

VARIANTI INTERNE
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MINIMAL L .A . Z

MINIMAL L.A. ZERO
Variante con  con anta nascosta

MINIMAL L.A. è disponibile con la variante ad anta nascosta.
In questa versione la parte apribile del battente si nasconde 
dietro il telaio, in modo che all’esterno si veda solo il vetro.
Questo permette di avere una facciata esterna estremamente 
moderna e luminosa.
La scelta ZERO prevede un alloggio telaio più grande e 
normalmente destinata a nuove costruzioni.     

L I F E WI N D OW S T Y L E



SCHEDE TECNICHE BASE

44

50

56

104

97

44
9

24

34
65

Traverso inf. Porta Fin                                                    Traverso inf. Finestra    

Nodo centrale doppio battenteTelaio Fin/Pfin.

65

34 65

21

20
,5



Serie 50tre  L .A .
L I F E WI N D OW S T Y L E

Quadro

SAGOME ESTERNE    SAGOME  INTERNE

Con la Serie “50tre” LA  DMR ha creato una serie 
unica dall’aspetto particolarmente essenziale.
La pulizia delle linee è caratteristica molto 
apprezzata dall’interior design contemporaneo, e 
rende la casa estremamente luminosa, grazie a 
superfici vetrate amplissime.
Arricchita da cerniere a scomparsa e telaio 
complanare al battente, la serie “50tre”LA ha la 
facciata a vista di soli 53 mm.
La serie “50tre”LA è’ disponibile sia in versione 
normale che ad anta nascosta (zero).  

18

Piano
(Versione anta nascosta) 



SCHEDE TECNICHE BASE

68.5

 53

68
.5

18

104

52 2626

44
28

.5

72
.5

23
.5

Telaio finestra/portfin.                                  Nodo centrale 2 batt.    

     Traverso inf. Finestra                               Traverso inferiore portafin.       
      

19

65

25

QUALITA’ E DESIGN SENZA PARI

Il battente complanare e le cerniere a 
scomparsa rendono l’impatto estetico della 
Serie “50tre” molto moderno.
Caratterizza il foro finestra senza togliere nulla 
alla  luce ed alla funzionalità.  

18

 53
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CLASSICO   L . A .

Quadro TondoInclinato ClassicoDesign Liberty

VARIANTI ESTERNE VARIANTI INTERNE

La flessibilità produttiva e la grande quantità di profili 
estrusi per l’alluminio esterno, permette a CLASSICO 
L.A. di incontrare tutti i gusti, rendendo il prodotto  
estremamente duttile dal punto di vista architettonico: 
dal centro storico alla villa iper moderna, ognuno 
troverà la forma giusta.
Inoltre grazie alla struttura con facciate a vista da 81 
mm risulta solido e robusto.

22

Soft Soft Light Futura Barocco Impero
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SCHEDE TECNICHE BASE

65
17

23

Il sistema CLASSICO L.A. ha un design con anta a gradino sul telaio,  e si 
inserisce nella tradizione dei serramenti classici. 
La gamma di soluzioni è molto ampia ed è quindi la serie più flessibile dal 
punto di vista della proposta.
Di serie il CLASSICO L.A. ha sezione anta legno da 68x81, ed è proposto 
con il vetro camera doppio. 
La versione con il vetro camera singola è il modello CLASSICO L.A. Light 
con anta da 58x75 mm.
Questo permette di migliorare l’estetica interna del serramento, evitando 
quote del fermavetro invasive.

L igh tStandard

L igh t

30
16

38

66 3535

13644 81

44
81

11
5

Nodo centrale doppio battenteTelaio Fin/Pfin.

90 35

Traverso inf. Porta Fin                                                            Traverso inf. Finestra    
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Varianti  Special i

Grazie alla complanarità tra 
anta e telaio, nel lato esterno 
del serramento, si ottiene lo 
spazio necessario ad inserire 
un vetro doppia camera, dalle 
altissime capacità isolanti.
Serramento dal design 
rigoroso, ideale in contesti 
residenziali o direzionali dove 
si prediligono forme geometrie 
piane.

Il sistema LUMINA consente di 
realizzare un infisso completo 
di elemento oscurante 
integrato e ispezionabile a 
costi contenuti.
Ciò è possibile grazie all’ 
inserimento della tenda 
veneziana tra il vetrocamera e 
il telaio di alluminio, dotato di 
un vetro stratificato. E’ il 
sistema ideale per edifici 
direzionali, sedi commerciali, 
uffici ed abitazioni moderne.

LUMINA

TERMOSCUDO è un sistema di 
profili in XPS ad elevato 
isolamento termico inseriti tra 
il legno e l’alluminio.
Il risultato ottenuto è una 
finestra capace di ottenere il 
prestigioso certificato casa 
clima classe A per case 
passive.

TERMOSCUDOFLAT
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Il CLASSICO L.A. DROP 
riprende la filosofia del Flat , 
quindi con complanarità tra 
anta e telaio , sul lato esterno 
del serramento.
Drop è utile quando è 
richiesto il vetro con camera 
singola, e grazie alla 
particolare conformazione 
della carenatura in alluminio, 
si mantiene un equilibrio 
dimensionale del fermavetro.

Il sistema INTEGRALE è un 
serramento in legno-alluminio 
con vetrocamera ad incollaggio 
strutturale che propone un 
design moderno.
La lastra temperata esterna del 
vetrocamera è più grande, 
ricoprendo completamente la 
parte in legno, e la serigrafia 
può essere personalizzata con 
qualsiasi colorazione. 
Con il sistema è possibile 
ottenere superfici vetrate di 
grande impatto estetico.

INTEGRALEDROP



LEGNO BRONZO
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Finitura brunito antico             Finitura Brunita

C l a s s i c o  legno bronzo           
Una fi nitura oltre i l  tempo

Questa linea di serramenti, che si 
inserisce splendidamente nell’ 
architettura moderna, è perfetta nel 
recupero di edifici storici, e ideale 
per la realizzazione di opere uniche 
ed esclusive.
Il sistema legno-bronzo unisce 
classe, prestazioni ed eleganza in un 
unico prodotto.
È realizzato con lo stesso processo 
del legno-alluminio. 
Nel legno-bronzo però si impiega 
una speciale lega di ottone, detta 
anche “bronzo edile”, che non 
necessita di alcuna protezione 
superficiale o manutenzione. 
La patina, che si forma naturalmente, 
costituisce il migliore e più duraturo 
schermo di protezione che 
garantisce longevità al serramento.
Disponibile anche in versione con 
brunitura anticata.
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PHOS L.A.              
LA LINEA SCORREVOLI LEGNO ALLUMINIO

SCORREVOLI

Ci guidava l’obbiettivo di coniugare in un  
unico prodotto la funzionalità degli 
scorrevoli alzanti, che permettono di gestire 
le grandi superfici dell’architettura moderna, 
con un design raffinato e poco invasivo.
Ecco che in PHOS L.A., la linea scorrevoli di 
Minimal L.A., il profilo portante viene ridotto, 
con due sezioni 80 o 50 mm, rendendo il 
vetro , la luce e l’ambiente esterno il centro 
dell’esperienza abitativa.
Attenti studi sui particolari eliminano ogni 
dettaglio inutile, lasciando un prodotto 
estremamente pulito nelle linee e funzionale 
nell’utilizzo.

28
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TECNICA ALZANTI

Particolari a scomparsa
Design minimale, con un cuore 
tecnologico Il sottile traverso del 
telaio contiene al suo interno il 
profilo di chiusura superiore: 
nessuna lavorazione è visibile.

Ingombri a vista ridotti 
Profilo anta slim Il telaio dell’anta 
mobile è stato ridotto a soli 50 
mm grazie all’utilizzo di una 
serratura ad entrata ridotta.

Massimo impatto estetico
Solo legno e immagine:
la ferramenta scompare nel telaio 
La guida di scorrimento è stata 
incassata nel telaio per nascondere 
alla vista ogni elemento funzionale.

29



PHOS L.A.             
DUE SEZIONI E DUE CONFIGURAZIONI 

ALZANTE PHOS LA

MODELLO SIMMETRICO MODELLO ZERO 

PHOS contiene tutte le peculiarità della 
gamma Minimal: estetica, funzionalità e 
sicurezza.
Oltre ai due profili ridotti, nelle versioni 
da 80 o 50 mm, per incrementare la 
superficie vetrata , è possibile avere 
PHOS nella variante ZERO, nella quale il 
fianco fisso dello scorrevole è 
completamente vetrato.
Nessun dettaglio nel progetto PHOS è 
lasciato al caso.

30
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SCHEDE TECNICHE BASE

19
3

5080

80 80
50

18

Versione PHOS L.A. 80 Versione PHOS L.A. 50 

31

80

45

Variante ZERO



ABETE

LARICE

DMR111 DMR102 DMR104 DMR105 DMR106

DMR101      DMR 102      DMR 105      DMR 106     DMR 108     

DMR108 DMR109 RAL1013       DMR 101      DMR 103RAL9010

FRASSINO IROKO

PINO

OKUME’

SAPELLI

ROVERE

DMR101      DMR 102      DMR 103      DMR 105     DMR 106     DMR 108       RAL 9010    RAL 1013       DMR 102     DMR 103      DMR 106   

DMR101      DMR 102      DMR 103      DMR 105     DMR 106     DMR 108       RAL 9010    RAL 1013   

DMR101      DMR 102      DMR 103      DMR 105      DMR 106     DMR 108     

LE FINITURE

FINITURE COPRENTI 
I nostri prodotti in legno oltre alle 
finiture mordenzate possono essere 
laccati nelle varie finiture RAL. Con la 
laccatura coprente, la finitura risulta 
compatta e omogenea

FINITURE SEMI COPRENTI
Per chi volesse vedere anche sulla 
finitura laccata le vene del legno, 
possiamo fornire vernici semi coprenti, 
che grazie ad una riduzione  dei 
pigmenti colorati, lasciano intravedere 
le trame del legno 

FINITURE SPAZZOLATE
Tramite abrasione, vengono tolte le 
fibre morbide del legno, lasciando 
gradevolmente in rilievo le vene del 
legno
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FINITURE OPACHE 
La serie MINIMAL L.A. può essere impreziosita 
dalla finitura all’olio opaca. Gli oli vengono usati 
da secoli a protezione del legno. 
Mentre una comune vernice crea una pellicola 
sulla superficie, gli oli, invece, penetrano in 
profondità evitando l’assorbimento di umidità e 
di sporco.
L’olio ha elevate proprietà decorative, mette in 
risalto la matericità della venatura del legno 
dando un e etto unico ma, soprattutto, è amico ff
dell’ambiente in quanto prodotto con sostanze 
naturali e biocompatibili, l’ideale per chi ama i 
materiali naturali o chi soffre di allergie.  

L I F E WI N D OW S T Y L E
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ALLUMINIO

GRIGIO
ARGENTO

NERO
INTENSO

ALLUMINIO
BRILLANTE

ALLUMINIO
GRIGIASTRO

BIANCO
PURO

BIANCO
TRAFFICO

GRIGIO
BASALTO

GRIGIO
LUCE

MARRONE
OCRA

MARRONE
TERRACOTTA

MARRONE
CAMOSCIO

MARRONE
NOCE

MARRONE
SEPPIA

MARRONE
CIOCCOLATO

MARRONE
GRIGIASTRO

GRIGIO
ANTRACITE

BLU
GENZIANA

BLU
ACCIAIO

VERDE
RESEDA

VERDE
BIANCASTRO

ROSSO
RUBINO

BLU
PASTELLO

BLU
COLOMBA

VERDE
MUSCHIO

BIANCO 
PERLA

VERDE
ABETE

ROSSO
VINO

BLU GRIGIO VERDENERO

ROSSO VERDE

NOCE NOCE 
VERDE

PINO CASTAGNO

GRIGIO

CILIEGIOCILIEGIO
CANADESE

DOUGLAS

BIANCO

MOGANO
SAPELLI

ROVERE
SBIANCATO

MARRONE

BRUNELLESCHI

EFFETTO LEGNO SUBLIMATO

SABLÈ

A l t r e  f i n i t u r e  s u  r i c h i e s t a

FINITURE ALLUMINIO 
I carter in alluminio della serie MINIMAL L.A. hanno una 
gamma di soluzioni praticamente infinite:
Colori RAL opachi o strutturati.
Decorati legno , finiute anodizzate bronzo o alluminio, 
effetto acciaio o CORTEN.
Le possibilità di combinazioni tra colori interni, finiture 
esterne e tipologie di profili adottabili, rendono ogni 
commessa DMR un progetto unico.  

FINITURE RAL (Strutturate o Opache)
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ACCESSORI
L I F E WI N D OW S T Y L E
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DMR permette di personalizzare i propri serramenti non solo nei colori e 
nelle forme ma anche nei dettagli, quali maniglie e/o copri cerniere in 
tinta. La cura dei particolari sintetizza la filosofia del progetto.
Ad esempio le maniglie sono dotate di meccanismo di bloccaggio 
brevettato secustick con funzione di sicurezza  Integrata. 

Bianco          argento          Titanio          Bronzo          Ottonata      Ottone luc.   Ottone Resista    Cromosat

    Titanio   con chiave   Argento  con chiave   Bronzo    con chiave  Ottonata  con chiave

Rosetta mini 30 mm              Meccanismo DK a filo

ROSETTA 30 mm 
Laddove le linee minimali del serramento lo 
richiedano, è possibile utilizzare il meccanismo DK 
ridotto , che si nasconde completamente nel 
profilo.

MECCANISMO A FILO
In alternativa per ridurre l’impatto della maniglia il 
meccanismo può essere inserito ad “incasso”, 
creando un gradevole impatto a filo. 

Per queste soluzioni di design, sono disponibili 
una serie di maniglie dedicate.

Linea Basic

Linea Modern

Linea DESIGN
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Ingombri a vista 
ridotti con circa il 
15% di vetro in più 
rispetto a serramenti 
tradizionali

Assenza di fermavetro 
con estetica migliore e 
maggiore tenuta agli urti

Dotazione TOP con 
tripla guarnizione di 
serie e ferramenta 
anti effrazione RC1

Vetrate tecnologiche 
con tecnologia bordo 
caldo, basso emissivo , 
indice di selettività UV, 
stratificate interno 
esterno

Vetraggio con nastro 
strutturale, che aumenta 
stabilità e prestazioni

Carter in alluminio 
montaggio flottante 
con clips e 
retroareato

Verniciatura 
completamente naturale, 
atossica GREEN con 
garanzia 10 anni

PUNTI DI FORZA
L I F E WI N D OW S T Y L E

Assenza di 
manutenzione esterna, 
con vernici a forno 
termoindurenti



DMR srl
Sede e stabilimento

Via Serravalle Scrivia , 34/Br
15066 Gavi (AL)
Tel: 0143 642629 
Fax: 0143  643763
Mail: dmr@dmrserramenti.it
Www.dmrserramenti.it
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