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Al contrario di altri materiali, come alluminio e PVC, il legno è un materiale 
naturale, rinnovabile, ecologico e sostenibile, con un ciclo vitale che rispetta 
l’ambiente.
- Elevata durabilità
- Elevato coefficiente di isolamento termico
- Flessibilità di lavorazioni
- Possibilità di personalizzazione con innumerevoli effetti e colorazioni
- Resa estetica con utilizzo di finiture a bassa opacità e massima naturalezza,
- Effetto spazzolato
- Facilità di pulizia e rinfresco con Easy Coat, un ritonificante all’acqua per la 
pulizia ordinaria dei serramenti
- Diminuisce l’emissione di CO2 e contribuisce all’equilibrio dell’effetto serra
Sono solo alcuni dei vantaggi che si possono avere scegliendo questa 
preziosa materia prima. Costruire edifici, serramenti, mobili e altri oggetti in 
legno significa compiere un grande passo verso il nostro futuro ideale.

In contrast to other materials, such as aluminum and PVC, wood is a natural, 
renewable, environmentally friendly and sustainable material, with a life cycle 
that respects the environment. 
- High durability 
- High thermal insulation 
- Flexibility to work 
- Customizable with many effects and colors 
- Aesthetic finishes with the use of a low opacity and maximum naturalness, 
- Brushed effect
- Easy to clean and refresh with Easy Coat, a water-based detergent for routine 
cleaning of the wood
- Reduces CO2 emissions and contributes to the greenhouse effect balance 
These are just some of the benefits you can have by choosing this valuable raw 
material. Construct buildings, windows, furniture and others wooden objects 
means a big step toward our ideal future.

PERCHÉ SCEGLIERE 
SERRAMENTI IN LEGNO
Why choose wooden windows



Serramento scorrevole con avvolgibile 

Lift&Slide door with roller blind
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Il legno è vera tradizione universale dell’uomo. Ha attraversato epoche e 
civiltà mantenendo sempre il suo ruolo inesauribile di elemento primario 
nella vita quotidiana.
Il legno è cultura, è conoscenza, la sua lavorazione è una delle tecniche più 
nobili. Il legno protegge da sempre l’uomo, isola meglio dell’alluminio e del 
PVC e non trasferisce la temperatura esterna all’interno delle vostre case.
I serramenti in legno di Fas coniugano bellezza e prestazioni di alto profilo 
tecnico.
Il legno è calore e rende ogni casa accogliente e ospitale, i serramenti in 
legno di Fas sono esteticamente molto curati e la garanzia di dieci anni sulla 
verniciatura vi assicura di poter godere della loro presenza per moltissimo 
tempo.

Wood belongs to mankind tradition since ever, it has been a primary instrument 
of our evolution, day by day, through centuries and millenniums. 
Wood craftsmanship is an art bringing culture and knowledge. 
Wood naturally protects human being, it will grant your home effective 
insulation from outside temperature better than any material such aluminum 
or PVC. Fas joinery marries beauty with performance. 
Wood makes your home warmer and more welcomingly. 
Fas joinery is aesthetically well finished and its 10-year limited warranty on 
varnishing will make your investment very cost-effective and a long-lasting one.

SERRAMENTI ITALIANI IN  
LEGNO DI ALTA QUALITÀ
Premium italian wooden  
windows
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Fas Serramenti è stata fondata da Giovanni Elia all’inizio degli anni  
’60, e oggi è la seconda generazione, composta da Lorenzo e Chiara 
Elia, a guidare l’azienda verso obiettivi di produzione eccellente e in  
linea con i più esigenti requisiti di responsabilità sociale.   
Fas serramenti ci aiuta in questo modo a migliorare la qualità della nostra 
vita e ci offre l’opportunità  di apprezzare un prodotto naturale di alto livello.  
Uno spiccato senso tecnico e commerciale insieme ad una profonda 
esperienza frutto di ricerca e sviluppo, posizionano oggi Fas Serramenti fra i 
principali produttori di serramenti in legno a livello nazionale.

Fas Serramenti was founded by Giovanni Elia at the beginning  
of the 60’s and today the second generation, consisting of Lorenzo and Chiara 
Elia leads the company towards excellent production targets and in line with 
the requirements demanding more social responsibility. Fas helps us to improve 
our quality of life and gives us the opportunity to appreciate high - quality 
natural product.
A strong technical and commercial sense together with the experience gained 
through research and development, make of Fas one of the leading producers 
of  wooden windows nationwide.

AZIENDA
Company

LA QUALITA’ COME OBIETTIVO. DA SEMPRE. 

59°̊
[1957·2016]

serramenti in legno



9



10

L’ufficio tecnico mette a disposizione i suoi esperti, i quali sono abituati 
ad affrontare con razionalità, efficacia e creatività qualsiasi problema 
formale, oppure estetico, che possa nascere nella progettazione edilizia.  
Su richiesta i tecnici Fas offrono un servizio di consulenza e progettazione a 
privati, imprese e studi di ingegneria e architettura.

The technical department is composed by experts which are used to fale, with 
efficienty and creativity, and formal or aesthetic problem that could arise in 
construction design. 
Upon request, Fas technicians offers design consulting to individuals, companies 
and engineering & architecture firms.

PROGETTAZIONE
Design

Fas serramenti si riserva il diritto di modificare la tipologia di copertura in alluminio dei 

propri serramenti senza alcun obbligo di preavviso.

FAS Serramenti in Legno reserves the right to change the type aluminium covering of its 

windows without notice
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Fas serramenti si è dotata di un innovativo Centro di Lavoro che realizza 
elementi di finestre con le massime prestazioni, in grado di soddisfare 
l’evoluzione continua del mercato e garantendo, al contempo, una qualità  
artigianale  grazie alla costante attenzione del personale di produzione sul 
prodotto finito.
Il Centro di Lavoro, grazie alla sua flessibilità, permette di soddisfare 
molteplici richieste e di spaziare su diverse tipologie di serramenti in legno 
e legno/alluminio con le più alte caratteristiche prestazionali.

Fas serramenti uses an innovative Work Centre producing elements for 
windows with high performances able to satisfy the continual evolution of 
the market thus guaranteeing, at the same time, a “hand-made” quality due 
to the constant attention of  the production staff on the finished product. Fas 
work centre, thanks to its flexibility, allows to satisfy several requests and to 
work on different types of wooden and aluminium windows, while maintaining 
maximum performance.

PRODUZIONE
Manufacturing
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L’innovazione tecnologica del Centro di Lavoro e le molteplici lavorazioni 
manuali, curate da esperti falegnami, fanno si che l’intero processo 
produttivo sia costantemente controllato per garantire il massimo della 
qualità. Ogni  singolo serramento è sottoposto a numerosi collaudi che 
vanno dalla misurazione dell’umidità del legno al momento dello scarico 
a magazzino e del taglio, ai controlli intermedi in fase di assemblaggio 
e post-verniciatura fino al collaudo finale prima della consegna. Ogni 
passaggio produttivo viene monitorato dall’ufficio tecnico in concerto 
con il responsabile di produzione al fine di elaborare ed aggiornare la 
programmazione produttiva e le consegne.

The innovative technology of the Work Centre and the several hand - made 
processing carried out by expert carpenters make sure that the entire 
production process is constantly checked as to guarantee maximum quality. 
Each window undercgoes numerous going from measuring wood humidity 
during unloading and cutting to intermediate checks in the assembly stages and 
post painting until final examination before  delivery. Every step in production is 
monitored by the technical office together with the production manager so as 
to elaborate and update production and delivery plans. 

PRODUZIONE
Manufacturing
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La verniciatura è una fase fondamentale, in quanto contribuisce in 
modo determinante sia sull’estetica che sulla durabilità del prodotto.   
Fas serramenti utilizza vernici all’acqua che, contenendo al massimo un 
10% di solventi chimici, riducono al minimo le emissioni di sostanze nocive. 
Inoltre la vernice all’acqua aderisce perfettamente alla superficie creando 
un film elastico in grado di seguire i micromovimenti del legno. Per i suoi 
serramenti Fas serramenti prevede un ciclo di verniciatura costituito da tre 
mani: una di impregnante, una di fondo e una di finitura.

Painting is a  Crucial step , as it significantly contributes to the aesthetics and 
durability of the product. Fas uses water-based coatings that containing 
10% max. chemical solvents, minimaze emissions of  harmful substances.  In 
addition, the water paint perfectly adheres to the surface creating an elastic 
film following the micromovements of the wood. Fas Serramenti provides its 
windows with a coating system consisting of three coats: one of impregnating, 
one of a primer  and one of finishing.

VERNICIATURA
Painting
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Fas opera in un contesto naturale di inestimabile bellezza, nel cuore del Roero 
e delle Langhe della Provincia di Cuneo, zone collinari di eccellenza turistica, 
artistica ed enogastronomica. Per contribuire al mantenimento di questo 
magnifico pezzo di Piemonte e d’Italia, dal 2014 Patrimonio dell’Unesco, 
l’azienda ha messo a punto una serie di operazioni volte a ridurre al minimo 
l’impatto sull’ambiente circostante:
• Installazione di pannelli fotovoltaici nello stabilimento produttivo
• Uso di vernici all’acqua ecologiche ed atossiche
• Ridotto utilizzo di sostanze collanti
• Produzione di infissi a bassa emissione di CO2

Fas works in an inestimable environmental and landscape beauty 
in the heart of Langhe and Roero, in the Province of Cuneo, a hilly 
area of tourist, artistic and wine-and-food excellence, since 2014 
Unesco World Heritage, in order to preserve this wonderful piece of 
Piedmont and Italy, the company has developed a series of operations 
aimed at minimizing the impact on the surrounding environment:  
• Installation of solar panels in the factory
• Use of eco-friendly and non-toxic water-based paints
• Reduced use of adhesive substances
• Production of windows at  low CO2 emissions

FAS E L’AMBIENTE
FAS and the environment

A

B

C

D

E

F

G

CASA PASSIVA

BASSO CONSUMO

ALTO CONSUMO

< 15 kWh/m2a

< 30 kWh/m2a

< 50 kWh/m2a

< 70 kWh/m2a

< 90 kWh/m2a

< 120 kWh/m2a

< 160 kWh/m2a

> 160 kWh/m2a

inferiore a 150 €

tra 150 e 300 €

tra 300 e 500 €

tra 500 e 700 €

tra 700 e 900 €

tra 900 e 1.200 €

tra 1.200 e 1.600 €

oltre 1.600 €

COSTO ENERGETICO ANNUO
INDICATIVO PER ALLOGGIO DI MQ. 100

TABELLA CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI



L’installazione dei pannelli fotovoltaici, con potenza installata pari a 155 kwh, ha consentito la produzione di energia 
complessiva pari a  374.543,60 Kwh (dato aggiornato al 30-08-2014), di cui una parte è stata utilizzata all’interno dello 
stabilimento produttivo (247.652,60 Kwh) e la parte eccedente è stata immessa nella rete elettrica (126.891 kwh).
Tutto ciò ci ha permesso di realizzare i nostri prodotti risparmiando l’emissione di 130,90 tonnellate di CO2 nell’aria. 

The installation of photovoltaic panels, with installed capacity of 155 kwh, has allowed the overall power generation 
amounted to 374,543.60 kWh (since updated to 30/08/2014), of which a part is used in the plant production (kwh 
247,652.60) and the excess is fed into the electricity grid (126,891 kwh). 
All of this has enabled us to manufacture our products while saving the emission of 130.90 tons of CO2 into the air.
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La marchiatura CE è un’attestazione di conformità ai requisiti richiesti dalla 
legge. Con l’apposizione del marchio CE la Fas garantisce la conformità, di 
ogni finestra prodotta, al campione testato in laboratorio e l’adozione del 
piano di controllo qualità della produzione. Le finestre Fas sono conformi 
ai requisiti previsti dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1:2010 che ne 
definisce le caratteristiche prestazionali.

The CE marking is a attestation of conformity to low requirements. With the 
affixing of CE label the fas ensures the conformity, of each produced window, to 
the sample tested in the laboratory and the adoption of the quality production 
control plain. Fas windows comply with the requirements foreseen by UNI EN 
14351-1:2006 standard identifying which defining its performance features.

CERTIFICAZIONI
Certifications
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PRESTAZIONI
Performances

Isolamento termico
L’isolamento termico di un edificio può comportare un notevole risparmio energetico 
sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo. Un edificio ben isolato 
termicamente sarà anche un edificio ben isolato acusticamente, contribuendo così al 
miglioramento del benessere generale. È fondamentale che i serramenti, essendo elementi 
importanti delle pareti degli edifici, garantiscano un’ottima tenuta agli agenti atmosferici. 
Fas serramenti ha fatto testare i propri infissi da laboratori specializzati, ottenendo ottimi 
risultati nelle prove di permeabilità all’aria, all’acqua e resistenza al vento.

Thermal insulation
The thermal insulation of a building can lead to significant energy savings for heating in winter 
and for cooling in summer.   A well-insulated building will also be a  well sound proof building, 
thus contributing in improving the general welfare.
 It’s fundamental that windows and doors, being important elements of the walls of buildings, 
ensure high resistance to weather. Fas windows  have been tested by specialized laboratories, 
obtaining good results in tests for air permeability, water and wind resistance.

Sicurezza
I serramenti Fas sono prodotti per garantirvi la massima sicurezza. Il sistema anti-
effrazione Ral-AhS (di serie su serramenti spessore 92) composto da un nottolino a fungo 
autoregolante, unito allo scontro anti-effrazione, oppone una notevole resistenza allo 
scardinamento effettuato con rudimentali utensili. Ulteriore garanzia di sicurezza è la 
fornitura di vetri stratificati sia sulle porte finestra che sulle finestre.

Security
Fas window are manufactured to ensure maximum safety. The anti-theft Ral-AHS system 
(standard on windows thickness 92), composed by a self-regulating mushroom door latch 
jointed to the anti-theft fight, opposes considerable resistance to the disruption made with 
rudimentary tools. A further safety is the supply of stratified glasses on doors and windows. 
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Isolamento acustico
L’inquinamento acustico, rilevato nella maggior parte dei centri abitati, dimostra che i livelli 
sonori a cui siamo sottoposti quotidianamente superano di molto la soglia della tollerabilità 
prevista dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità, stimata pari a 65 db (la media rilevata 
nelle città italiane è di 80 db). 
La conseguenza di tale esposizione sulla nostra salute varia dai danni all’udito, ai disturbi 
del sonno, fino a patologie più complesse che possono colpire i sistemi nervoso e 
cardiovascolare. Per difendersi dall’inquinamento acustico è necessario creare delle barriere 
efficaci tra gli ambienti domestici o di lavoro e le fonti di rumore. Fas serramenti, grazie 
alle proprietà fonoassorbenti dei suoi infissi testate in laboratorio, permette di riportare la 
tranquillità nelle abitazioni private e negli ambienti lavorativi.

Sound insulation
Noise pollution found in most towns shows that sound levels to which we are subjected daily far 
exceed the threshold of tolerance laid down by ‘World Health Organization, estimated at 65 dB 
(the average found in Italian cities is 80 db).
The consequence of such exposure on our health varies from hearing loss, to sleep disorders and 
more complex disease that can affect our nervous and cardiovascular systems. 
To defend against noise it is necessary to create effective barriers between the home or work 
environments and sources of noise. Thanks to sound-absorbing property of its windows, Fas 
restores peace in homes and in the workplace.

Conclusioni
È quindi evidente che l’utilizzo dell’insieme serramento/vetro con determinate 
caratteristiche di abbattimento acustico, termico e di sicurezza possa garantire diversi livelli 
di comfort all’interno dell’abitazione o del luogo di lavoro.  
Fas Serramenti ha sottoposto i propri prodotti a prove di laboratorio per testare la 
permeabilità all’aria e all’acqua, resistenza al vento e potere fonoisolante. Gli ottimi risultati 
prestazionali ottenuti, certificati da laboratorio notificato, confermano gli elevati standard 
qualitativi di Fas. 

Conclusions
It is obious that using windows and glasses with specific thermal sound absurbing properties 
ensure different levels of comfort inside homes or workplaces. 
Fas windows has subjected  its products to several laboratory tests to check: air permeability, 
water permeability, wind resistance, sound insulation. The excellent performance results 
obtained, certified by the notified laboratory, confirm Fas high quality standards.

PRESTAZIONI
Performances
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CARATTERISTICHE
Features

Vetro camera con spessore variabile in 
funzione della sezione del serramento:
da 24 mm per il serramento 57x66
a 54 mm per il serramento 92x78

Glass opening with varying
thickness depending on the
window section: 24 mm for
57x66 window to 54 mm 
for 92x78 frame

La verniciatura è eseguita con 
prodotti ecologici in emulsione 
acquosa a tre riprese: una di 
impregnante, una di fondo con metodo 
flow/coating e una di finitura

Painting is done with eco friendly 
water based products consisting 
of three coats : an impregnating, a 
primer (flow/coating method) and 
finishing

Guarnizioni con tenuta 
termico/acustica

Gaskets with thermal  
and soundproof seal

Il listello fermavetro  
è raggiato ed è ricavato 
dal profilo dell’anta

Glazing bead is rounded 
and is derived from the 
profile of the leaf

Il profilo del telaio è in essenza e il suo 
spessore è variabile in funzione della 
sezione del serramento

The profile frame is composed by wood 
and its thickness is varies according to 
the window section

Il profilo dell’anta è variabile 
in funzione della sezione del 
serramento

The profile of the shutter 
varies according to the
window section

Ferramenta con chiusura di primaria marca 
con nottolini a rullo, chiavistelli e riscontri 
laterali con più punti di chiusura

Brand name hardware with roller door 
latches and lateral feedbacks with several 
locking points
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Wooden windows

serramenti in legno

57

68

80

92

57

68

80

92

Sezione anta 68 x 78 mm
Sezione telaio 68 x 69 mm
Isolamento termico fino a 1,38 W/mqk*
Isolamento acustico fino a 43 db*
Vano vetro 32 mm - 26 mm
*dipende dalla tipologia di vetro utilizzato

Shutter Section  68 x 78 mm
Frame Section 68 x 69 mm 
Thermal insulation up to 1.38 W/mqk*
Sound insulation up to 43 db* 
Glass opening 32 mm - 26 mm
*It depends on the kind of glass choosen 

68x78

Sezione anta 80 x 78 mm
Sezione telaio 80 x 69 mm
Isolamento termico fino a 0,93 W/mqk*
Isolamento acustico fino a 43 db*
Vano vetro 42 mm - 35 mm
*dipende dalla tipologia di vetro utilizzato

Shutter Section  80 x 78 mm
Frame Section 80 x 69 mm 
Thermal insulation up to 0.93 W/mqk*
Sound insulation up to 43 db*
Glass opening 42 mm - 35 mm
*It depends on the kind of glass choosen 

80x78



28
serramenti in

 legno/alluminio

57

68

80

92

Wooden&Aluminium windows

Sezione anta 92 x 78 mm
Sezione telaio 92 x 69 mm
Isolamento termico fino a 0,77 W/mqk*
Isolamento acustico fino a 45 db*
Vano vetro 54 mm
*dipende dalla tipologia di vetro utilizzato

Shutter Section  92 x 78 mm
Frame Section 92 x 69 mm 
Thermal insulation up to 0,77  W/mqk*
Sound insulation up to 45 db*
Glass opening 54 mm
*It depends on the kind of glass choosen 

92x78

Sezione anta 79x81 mm
Sezione telaio 61x80 mm
Isolamento termico fino a 0,8 W/mqk*
Isolamento acustico fino a 43 db*
Vano vetro 26 mm - 32 mm - 42 mm
* dipende dalla tipologia di vetro utilizzato

Shutter Section  79x81 mm
Frame Section 61x80 mm 
Thermal insulation up to 0,8  W/ mqk*
Sound insulation up to 43 db*
Glass opening 26 mm • 32 mm • 42 mm
*It depends on the kind of glass choosen 

LITE 80
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57

68

80

92

Sezione anta 104 x 81 mm
Sezione telaio 87 x 92 mm
Isolamento termico fino a  0,8 w/mqk*
Isolamento acustico fino a 43 db*
Vano vetro 26 mm • 32 mm • 42 mm
* dipende dalla tipologia di vetro utilizzato

Shutter Section 104 x 81 mm
frame Section 87 x 92 mm 
Thermal insulation up to 0,8 W/mqk*
Sound insulation up to 43 db*
Glass opening 26 mm • 32 mm • 42 mm
*It depends on the kind of glass choosen 

Élite 104

57

68

80

92

Sezione anta 84 x 81 mm
Sezione telaio 84 x 90 mm
Isolamento termico fino a 0,8  W/mqk*
Isolamento acustico fino a 43 db*
Vano vetro 26 mm • 42 mm • 32 mm
*dipende dalla tipologia di vetro utilizzato

Shutter Section  84 x 81 mm
frame Section 84 x 90 mm 
Thermal insulation up to 0,8  W/ mqk*
Sound insulation up to 43 db*
Glass opening 26 mm • 42 mm • 32 mm
*It depends on the kind of glass choosen 

Elegance 84



30

Fas sliding doors

Fas Serramenti è in grado di offriti soluzioni di apertura innovative, 
mettendo d’accordo estetica e funzionalità.
I serramenti scorrevoli di Fas possono essere prodotti nelle diverse sezioni 
ed essenze e consentono di personalizzare l’arredamento di ogni ambiente.
Fas Wooden Windows is able to offer innovative opening solutions, 
putting agree aesthetics and functionality. 
Fas sliding doors can be produced in different sections and wood 
essences, and allow you to customize the decor of each room.

Scorrevole alzante 
Composto da un’anta fissa e un’anta scorrevole. L’anta può essere aperta 

facilmente ruotando il maniglione, che aziona la ferramenta facendo alzare l’anta 

in modo che scorra agevolmente lungo i binari.

Lift & slide door
Composed of one slide sash and one fixed sash. The door can be opened easily 

by rotating the handle, which drives the hardware by raising the sash so that it 

flows smoothly along the tracks.

serramenti scorrevoli
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Scorrevole complanare
Composto da due ante - una  fissa e una apribile o entrambe apribili - che scorrono 

parallelamente lungo un profilo metallico applicato al telaio del serramento. E’ 

dotato di apertura a ribalta.

Coplanar sliding door
Composed of two sashes - one fixed and one openable, or both openable - 

which run parallel along a metal profile applied to the frame of the window. It 

is equipped with tilt&turn opening

View
Il nuovo serramento scorrevole di fas, consente di godere di ampie e luminose 

vetrate abbinate alle qualità e prestazioni di un serramento scorrevole.

Le dimensioni dell’anta scorrevole e della vetrata fissa vengono scelte dal cliente 

a seconda delle sue necessità.

View
Fas new sliding door, that allowing you to enjoy bright and spacious windows 

combined with the quality and performance of a sliding door. The size of sliding 

sash and fixed glass are chosen by the customer depending on its necessity.

il fascino dell’essenziale
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Concepito per poter agevolare i falegnami e i piccoli artigiani che possono 
disporre di serramenti in kit composti da elementi di assoluta precisione 
lavorati con linee CNC. Il serramento in Kit fas smart, essendo un prodotto 
semilavorato, consente di contenere i costi, ridurre i tempi di attesa per la 
consegna senza rinunciare alla qualità del prodotto finale.
Fas smart nel settembre 2013 ha ottenuto a Toronto il prestigioso premio 
internazionale IIDEEX CANADA AWARDS, premiato con la medaglia d’oro 
per sostenibilità, tecnologia e design.
Con un clik si può fare l’ordine, ricevere la distinta dei vetri e della ferramenta.
E’ anche possibile ordinare fas smart completo di kit ferramenta e guarnizioni.

Designed to facilitate the craftsmen 
and artisans who can have windows in 
kits consisting of elements of absolute 
precision, machined by CNC lines. 
The window in kit Fassmart, being a 
semi-finished product, allows to contain 
costs, reduce the delivery times without 
sacrificing the quality of the final 
product. Fassmart in September 2013 
received the prestigious international 
award in Toronto IIDEEX CANADA 
AWARDS, winning the gold medal for 
sustainability, technology and design. With a click you can make the order, 
you will receive the lists of glass and hardwares. You can also order fassmart 
complete with kit of hardware and gaskets.

Fas smart: the window as a kit  of Fas Wooden Windows

UNICO 
SEMPLICE
VERSATILE

UNIQUE
EASY
VERSATILE

SMART
il serramento in kit

SMART
il serramento in kit
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Fas Safety - the first wood door certified for the escape ways

Fas Safety si propone sul mercato come il primo serramento esterno per vie di 

fuga certificato in legno. Fas Safety è stato infatti testato e certificato da  ICIM 

secondo la norma UNI EN 14351 – 1:10 e la direttiva UE 89/106/CEE seguendo 

il sistema di attestazione di conformità 1, che prevede, oltre ai classici test 

di laboratorio, anche severe verifiche di produzione presso il costruttore 

del serramento. Per la realizzazione di Fas Safety, viene inoltre utilizzata 

esclusivamente ferramenta di chiusura FAPIM certificata.  Fas Serramenti, con 

questo prodotto, vuole dare un segnale forte al mercato, comunicando che il 

legno, da oggi, non è più escluso dalla realizzazione delle vie di fuga, fino a ieri 

terreno esclusivo dei serramenti metallici.

FAS Serramenti introduces the first certified escape way wooden door in 

the market. FAS Safety has been tested and approved  by ICIM according to 

UNI EN 14351 – 1:10 and to the European Directive UE 89/106/CEE as per 

the  conformity certification system 1.  This procedure foresees  very strict 

controls during production at the time of manufacturing, on top of the usual 

laboratory tests on the final product.

FAS Safety escape way doors  are produced by exclusively  using FAPIM 

certified closing hardware. FAS Serramenti is finally giving a strong signal 

to the market, introducing the wood within the escape way door solutions 

alongside the classic metal choice.

SAFETY
serramento in legno certificato

per le vie di fuga
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PERSONALIZZAZIONI
Customizing

Un’ ampia gamma di tipologie unita alla possibilità di personalizzare i propri 

prodotti fanno si che il serramento fas si abbini alle più diversificate soluzioni di 

arredamento. Il cliente può scegliere tra diversi tipi di legno, di sezione, di finiture, 

di profili e nodi centrali, nonché di forme e aperture speciali: il serramento diventa 

quindi parte integrante dell’arredamento.

A wide range of types coupled with the ability to customize their products mean 

that the FAS window  matches to the more diversified furnishing solutions. 

The customer can choose between different types of wood, section, finishes, 

profiles and central nodes, as well as forms and special openings: the window 

becomes an integral part of interior furniture.
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ESSENZE
Wood Essences

Fas Serramenti utilizza legno lamellare 

grezzo della migliore qualità disponibile sul 

mercato. Il legno lamellare è un materiale 

composito, costituito da legno naturale 

di cui mantiene i pregi, quale l’elevato 

rapporto tra resistenza meccanica e peso, 

e riduce i difetti propri del legno massiccio. 

La sezione del profilo è simmetrica e le 

lamelle esterne, aventi lo stesso spessore 

e appartenenti alla stessa specie legnosa, 

non presentano differenze sensibili 

rispetto alla struttura del legno.

Fas Serramenti uses rough lamellar wood 

of the highest quality available on the 

market. Lamellar wood is a composite 

material made of natural wood 

maintaining its valuable properties, as for 

example the balance between mechanical 

resistance and  weight, reducing the 

faults of solid wood. The profile section 

is  symmetrical and the external lamellas 

with the same thickness and coming from 

the same type of wood, do not show any 

difference in the structure of the wood.

Rovere
Oak

Mogano
Mahogany

Larice russo
Russian larch

Pino
Pine

Pino finger join
Finger joint pine

Legno lamellare di:
Lamellar wood of:
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SERRAMENTI CLASSICI  
Simple windows

Per rispettare le esigenze costruttive dei progettisti, Fas Serramenti è in grado di 
fornire diversi prodotti che meglio si adattano alle esigenze del cliente.

In order to meet the construction needs of designers, Fas is able to provide various 

products which best adapt to the customer needs.

Serramento classico 
Costituito dal singolo serramento, può essere prodotto nelle essenze e sezioni descritte 

nelle pagine precedenti, può essere abbinato ad un controtelaio a L (T7) con o senza 

predisposizione per inserimento delle zanzariere e/o guida per avvolgibili (T3) o controtelai 

performanti (ISO7 / ISO 3).

Simple windows 
Consisting by single window, it can be produced in wood essences and sections as 

described in preceding pages. It can be coupled to a subframe (T7) with or without 

predisposition to insert mosquito nets and/or roller blinds guides (T3), or insulating 

subframe (ISO 7- ISO 3).
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SERRAMENTI MONOBLOCCO
Monoblock windows

Serramento monoblocco con oscurante
Il serramento semplice è unito al tipo di oscurante scelto tramite un telaio portapersiane. 

Viene fornito con predisposizione per zanzariera standard.

Prodotto in tutte le sezioni ed essenze descritte nelle pagine precedenti, può essere 

abbinato ad un controtelaio piatto (T4) o a controtelai performanti (ISO 4).

Monoblock windows with shutters
The simple window is joined with the type of shutters chosen with a shutters frame. It 

comes with predisposition for mosquito net as standard. Product in all sections and 

wood essences described on preceding pages, it can be coupled to a flat subframe (T4) 

or a insulating subframe (ISO 4).
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PROFILI
Profiles

Personalizza i tuoi serramenti attraverso i quattro profili Fas dal disegno 
più semplice o più deciso, oppure con un disegno che fa riferimento alla 
tradizione storica.

Personalize your windows by choosing among four Fas profiles from the most 
simple design to a more detailed one or to a traditional historical design.

SOFT

DESIGN

HISTORY

EPOQUE

design

history

epoque
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NODO CENTRALE
Central knot

Nodo centrale standard, con motivo 
simmetrico all’esterno

Standard central knot, with external 
symmetric pattern 

Nodo centrale con pilastrino esterno

Central knot with external pillar

Nodo centrale con pilastrino esterno  
e interno

Central knot with external and internal 
pillar
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SERRAMENTI
Windows and doors

Finestra a due battenti
Double wings window

Porta a due battenti traverso centrale
Double door with central angle

Porta a due battenti  
con tre traversi di fondo
Double door with three lower cross 
pieces

Porta a due battenti  
con pannello inferiore  
Double door with lower panel

Porta a due battenti divisione alla 
piemontese con traversini applicati 
e pannello inferiore
Double door, piedmontese division, 
with applied stud and lower panel

Finestra a due battenti divisione alla 
piemontese con traversino applicato 
Double wings window, 
piedmontese division with 
applied stud

Porta a due battenti divisione alla piemontese   
con  traversino applicato e pannello inferiore  
Double door, piedmontese division, with applied  
studs and lower panel

Finestra a due battenti divisione alla 
piemontese con traversini applicati
Double wings window, piedmontese 
division with applied studs

Finestra a due battenti modello Epoque
Double wings window, “Epoque” style

Porta a due battenti modello Epoque
Double door “Epoque” style
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Porta a due battenti  
serramento centinato
Arched door, with two
openable wings

Porta a due battenti 
serramento trapezoidale  
Trapezoidal door with
two openable wings

Portafinestra centinata a tre battenti di 
cui due apribili e uno fisso 
Arched door with three wings, two
openable and one fixed

Finestra triangolare composta da due battenti più specchiature laterali e superiore fisso solo telaio
Triangular window composed by a window with two openable wings and three fixed frames
(two on side and one upper)

Finestra bilico asse di rotazione orizzontale 
Horizontally pivote window Finestra ad ellisse

Elliptical window
Finestra a cerchio solo telaio
Circular fixed frame

Serramento scorrevole alzante 
Lift & slide door

SERRAMENTI SPECIALI 
Special windows and doors

View
View

Serramento scorrevole complanare 
Coplanar sliding door
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VETRI
Glasses
Si può scegliere tra una vasta gamma di vetri con caratteristiche prestazionali 
diversificate, che possono adattarsi ad ogni specifico utilizzo:

You can choose among a wide range of glasses with different performance 
characteristics to suit each specific use: 

I vetri a bassa emissività hanno proprietà di 
isolamento termico e riducono la dispersione del 
calore verso l’esterno migliorando il comfort degli 
ambienti.

Glasses at low emission have thermal insulation 
properties (are thermally-insulated) and reduce 
heat loss towards the external thus improving 
environments comfort.

I vetri stratificati sono composti da due lastre di 
vetro accoppiate e unite da un film plastico, hanno 
proprietà di resistenza e di sicurezza. In caso di rottura 
evitano il rilascio di schegge taglienti.

Stratified glasses are composed of two glass sheets, 
coupled and jointed together by a plastic film and are 
very resistant and safe. in case of braking they avoid the 
release of sharp splinters.

I vetri acustici sono vetri stratificati con lastre unite 
dal film plastico con proprietà fonoisolanti. Offrono 
un’elevata attenuazione acustica.

Acoustic glasses are stratified with sheets jointed by 
a plastic film with soundproofing properties, strongly 
reducing noises.

La camera delle vetrate può essere riempita di gas 
argon. In alternativa all’aria, l’argon aumenta le 
proprietà di isolamento termico.

The chambers of the glasses can be filled with argon gas. 
Unlike air, argon increases thermal insulation.

�lm plastico
plastic �lm

�lm plastico
acustico
acoustic plastic 
�lm

gas argon
argon gas
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VETRI
Glasses
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MANIGLIE 
Handles

Martellina standard in alluminio bronzato
Standard bronzed aluminium handle

Martellina Eco Linea mod. Praga ottone lucido
Ecolinea handle, “Praga style”, polished brass

Martellina Eco Linea mod. Praga ottone bronzato graffiato
Ecolinea handle, “Praga style”, brushed bronzed brass

Martellina standard in alluminio argento  
Standard silver aluminium handle

Martellina Eco Linea mod. Praga cromo satinato
Ecolinea handle, “Praga style”, satin chrome



45

POMOLI E MANIGLIE 
Handles

Maniglione fisso Cometa  
ottone graffiato  
Cometa fixed brassy handle

Maniglione fisso Cometa 
ottone lucido 
Cometa fixed polished brass 
handle

Maniglione fisso Cometa  
cromo satinato 
Cometa satin chrome fixed handle

Pomolo azionante Praga bronzato 
Praga bronzed knob

Pomolo azionante Praga  cromo satinato
Praga satin chrome  knob

Pomolo azionante Praga ottone lucido 
Praga polished brass  knob
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ACCESSORI
Accessories

Copricerniera 3-4 ante finitura:
        
• bianco  
• cromo satinato
• marrone 
• oro lucido

Hinge cover 3-4 door finishings:

• white  
• satin chrome 
• brown 
• polished gold

Ferramenta per gli scuretti interni  
su anta con finitura:

• bronzata
• ottonata
• cromo satinata

Hardware for inner  
shutters finishing:

• bronze
• polished brass
• satin chrome

Cerniera ad anuba
“Anuba” hinge

Cerniera a doppia tazza sup.
Hinge for tilt&turn opening (upper)

Cerniera Zenit registrabile  
Adjustable “Zenit” hinge 

Cerniera a doppia tazza inf.
Hinge for tilt&tunr opening (lower)
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SOGLIE E GOCCIOLATOI 
Door’s threshold and window’s drip

Particolare del traverso inferiore in alluminio 
delle porte Fas, che garantisce un ottimo scarico 
dell’acqua piovana e un efficace taglio termico 
grazie alla guarnizione ed alla combinazione 
di materiale plastico ed alluminio con cui è 
realizzata.

A detail of fas door’s threshold guaranteeing rain 
water drainage and efficient thermal cut thanks 
to the seal and the combination of plastic and 
aluminium materials.

Particolare del gocciolatoio in alluminio delle 
finestre Fas, progettato per un ottimo scarico 
dell’acqua piovana, grazie alla guarnizione in 
gomma ed ai terminali in materiale plastico.

A detail of the aluminium drip of Fas windows, 
designed for an optimum rain drainage, thanks to 
its rubber seal and its plastic material ends.

Particolare del gocciolatoio in legno applicato 
delle finestre Fas, progettato per un ottimo scarico 
dell’acqua piovana, grazie alla guarnizione in 
gomma ed ai terminali in materiale plastico.

A detail of the wooden drip of Fas windows, 
designed for an optimum rain drainage, thanks to 
its rubber seal and its plastic material ends.
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OSCURANTI
Shutters

P2 P1
Persiana alla piemontese con palette sporgenti P2
Piedmontese style shutters with jutting slats P2

Persiana a stecca aperta P1
American shutter P1

Antone intelaiato A5
Big shutters doors A5

A5

Antone bugnato A6
Big ashlar shutters A6

Antone dogato A4
Big shutters A4

A6 A4



49

OSCURANTI
Shutters

1. Persiane alla piemontese con palette sporgenti P2
Ante costituite da intelaiatura perimetrale con stecche sporgenti con scuretto da 71 
mm e zoccolatura inferiore composta da due traverse sovrapposte. Nelle porte finestre 
è previsto l’inserimento di una traversa centrale posta a 100 cm.
2. Persiana all’americana P1
Ante costituite da intelaiatura perimetrale con stecche arrotondate e zoccolatura 
inferiore composta da due traverse sovrapposte. Nelle porte finestre è previsto 
l’inserimento di una traversa centrale posta a 100 cm.
3. Antone bugnato A6
Ante costituite da intelaiatura perimetrale e da pannelli bugnati suddivisi in parti uguali 
in mdf impiallacciati, zoccolatura inferiore composta da due traverse sovrapposte. 
Nelle porte finestre è previsto l’inserimento di due traverse intermedie ed una nelle 
finestre.
4. Antone dogato A4
Ante costituite da montanti verticali assiemati da un tubo cilindrico in metallo a 
scomparsa.
5. Antone intelaiato A5
Ante costituite da intelaiatura perimetrale e da perline maschiate nell’intelaiatura, 
zoccolatura inferiore composta da due traverse sovrapposte. Nelle porte finestre è 
previsto l’inserimento di due traverse intermedie ed una nelle finestre.

1. Piedmontese style shutters with jutting slats  P2
Shutter consisting of an external casing with jutting slats, shutter with 71 mm, lover base 
composed of two crossbeam in the window door there is also a central crossbeam at 100 
cm distance.
2. American shutter P1
Shutter consisting of external casing with rounded  slats, lower base composed of two 
crossbeam. In the window doors there is also a central crossbeam at 100 cm distance.
3. Big ashlar shutters A6
Shutters consisting of an external casing and rusticated panels divided in equal parts in MDF 
veneer, lower base composed of  two crossbeam panels. In the door window  there are two 
intermediate crossbeam panels one in the window.
4. Big shutter A4
Shutters consisting of two vertical jambs, jointed by a metal cylindric rollaway hose.
5. Big shutter doors A5
Shutter consisting of an external casing and tapped matchboards in the casing, lower 
composed of base is two overlapping  crossbeams. In the door windows there are two 
intermediate  crossbeam panels one in the window.
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Cantonale standard 
Standard cantonal T centrale standard

Standard central T

Fermapersiane Maico
Maico shutters lock

Fermapersiane Piemonte 
Piemonte shutters lock

Serratura Mottura per oscuranti
Mottura lock for shutters

FERRAMENTA OSCURANTI 
Shutters hardware
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Spagnoletta per chiusura oscuranti 
nodo superiore, centrale ed inferiore
“Spagnoletta” to lock shutters, upper, 
lower and central knot

Cardini per legno
Hinges for wood

Cardini a murare 
Hinges for cement

Bandella prima per legno  
Hinge for wood 

FERRAMENTA OSCURANTI 
Shutters hardware

Cantonale per superamento mazzetta
Special cantonal

T centrale per superamento mazzetta
Special central T
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COLORI
Colours

Verde RAL 6005
Green RAL 6005

Blu V18
Blue V18

Verde V13
Green V13

Noce V14
Walnut V14

Noce scuro V33
Dark walnut V33

Miele V15
Honey V15

Mogano V16
Mahogany V16

Naturale V3
Natural V3

Bianco RAL  9010
White RAL 9010

Sono disponibili ulteriori 
colori da tabella RAL. 

Other RAL colours
are available.

I campioni hanno  solo valore indicativo. Sono consentite tolleranze delle tonalità.
Please be aware that the samples are purely indicative. In considering the tonalities, tolerance is required.
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PORTONCINI
External doors

I nostri portoncini d’ingresso, prodotti esclusivamente in legno massello in 
diverse essenze e colori, si adattano, secondo una progettazione accurata 
e un design completamente personalizzato, a qualsiasi necessità di natura 
estetica e robustezza degli elementi di decorazione esterna delle nostre 
case.

Our entry doors, manufactured only in solid wood and in different colors, fit, 
according to careful planning and a completely customized design, to any need of 
aesthetic nature and strength of the elements of exterior decoration of our homes.
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PORTONCINI
External doors

ATENE

ROMA

ATENE

ROMA
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PORTONCINI
External doors

GINEVRA

LISBONA

LISBONA

LISBONA

LONDRA

LISBONA
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PORTONCINI
External doors

FIRENZE

NAPOLI BERLINO STOCCOLMA

VIENNA SIDNEY
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MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI: EASY COAT
Maintenance of wooden windows: easy coat

Le operazioni di pulizia e rinfresco dei serramenti in legno sono state semplificate e 
ridotte al minimo grazie a prodotti specifici come Easy Coat, un ritonificante all’acqua  
per la pulizia ordinaria del serramento. Test di laboratorio dimostrano che l’utilizzo di 
Easy Coat permette di prevenire il degrado del film di vernice e di mantenere inalterata 
la bellezza naturale del legno.

Basta spruzzare direttamente Easy Coat sulla superficie da trattare e asciugare con un 
panno in microfibra fino a completo assorbimento; eventuali residui di prodotto sul 
vetro non costituiscono un problema: il prodotto può essere facilmente asportato con 
lo stesso panno contribuendo anche alla pulizia del vetro.

E’ consigliato l’utilizzo periodico di Easy Coat, almeno tre/quattro volte all’anno, in 
modo tale da mantenere inalterata la bellezza dei serramenti.

The operations to clean and refresh wooden windows have been simplified and reduced to 
a minimum due to specific products such as Easy Coat, a water-based detergent for routine 
cleaning of the wood. Testing lab shows that the use of Easy Coat   prevents the degradation 
of the coating film and maintains the natural beauty of wood.

Just spray directly Easy Coat on the surface to be treated and dry with a microfiber cloth 
until completely absorbed; any product residue on the glass are not a problem: the product 
can be easily removed with the same cloth and also contributing to the cleaning of the glass.

It is recommended the periodic use of Easy Coat, at least three / four times a year, in order to 
maintain the beauty of the wood.
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REALIZZAZIONI
Projects
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Serramenti a due battenti laccati  bianco
Windows with two wings, laquered color white
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Serramenti a due battenti laccati bianco   
Windows with two wings, lacquered color white    

Scorrevoli alzanti laccati bianco
 Lift & slide door, lacquered color white
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Vetrate composte da serramenti fissi  
e apribili. In mogano, tinta miele.

Glass doors composed by shutters.  
Mahogany, honey painted.
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Serramenti a due battenti con persiana 
scorrevole interno muro. In pino, tinta 
noce.

Double leaf window with sliding 
shutters internal wall, Pine, honey 
painted.
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Finestra a due battenti versione 
Epoque. Larice russo, tinta 
miele

Double window Epoque.  
Russian larch, honey painted

Finestra a tre battenti in larice 
russo spazzolato  
Windows with three wings, 
Brushed Russian Larch  
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Portoncini di ingresso, serramenti 
classici ad un battente, serramenti 
monoblocco a due battenti con 
antoni A4, serramenti trapezioidali 
e centinati a due battenti. In pino 
tinta miele.

Entry doors, classic one leaf window 
and double leaf windows with 
antoni A4, trapezoidal double locks. 
Pine, honey painted.







serramenti in
 legno/alluminio

serramenti scorrevoli SMART
il serramento in kit

serramenti in legno

FAS Srl
St. Gorghi 1 - Località Pautasso 12050 Castellinaldo (Cn) Italy

Tel. +39 0173 65 83 74 - Fax +39 0173 65 83 67 - Mob. +39 335 7944135 - Mob. +39 338 1308377
info@fasserramenti.com - www.fasserramenti.com

Pe
r u

na
 p

ol
iti

ca
 d

i c
on

tin
uo

 m
ig

lio
ra

m
en

to
 d

ei
 p

ro
do

tt
i, 

FA
S 

sr
l s

i r
is

er
va

 il
 d

iri
tt

o 
di

 m
od

ifi
ca

re
 le

 s
pe

ci
fic

he
 d

eg
li 

st
es

si
 s

en
za

 a
lc

un
 o

bb
lig

o 
di

 p
re

av
vi

so
.

FA
S 

sr
l r

es
er

ve
s t

he
 ri

gh
t t

o 
im

pr
ov

e 
its

 p
ro

du
ct

s a
nd

 m
ak

e 
ch

an
ge

s i
n 

th
e 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns

 a
nd

 d
es

ig
n 

w
ith

ou
t n

ot
ic

e.

se
gu

ici
 su

/fo
llo

w 
us

 on


