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Profili di finestre aluplast 
Finestre che soddisfano tutti i requisiti
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aluplast 70 AD
La soluzione standard che consente la creazione di più vetrate

m il valore del coefficiente di trasferimento
termico Uf per la combinazione standard
infisso-cornice: 1.3 -1.4 W / m²K

m Sistema di tenuta con due livelli di
isolamento

m Spessore del vetro fino a 42 mm

m telaio con design di linee classiche
diverse

m Resistenza antieffrazione testata
secondo la classe RC2

m il drenaggio nascosto è possibile

Larghezza del profile 70 mm

aluplast 70 AD 
linea classica
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aluplast 70 AD CCV 48 mm
La soluzione standard che consente la creazione di più vetrate

m  il valore del coefficiente di trasferimento
termico Uf: 1.2 W / m²K

m Sistema di tenuta con tre livelli di
isolamento

m Spessore del vetro fino a 38 mm

m Resistenza antieffrazione testata
secondo la classe RC2

m il drenaggio nascosto è possibile

m Disponibile in molte varianti di colore e
placcatura in alluminio aluskin®

m

m

Larghezza del profile 70 mm 

aluplast 70 AD 
CCV 48 mm
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aluplast 85 MD 
Il moderno sistema di profili per finestre

m Sistema a sei camere con una profondità
di installazione di 85 mm.

m la possibilità di montare lastre di vetro
larghe fino a 50 mm

m il valore del coefficiente di trasferimento
termico Uf per i profili: 1,2 W / m²K

m l'innovativa costruzione a battente
consente il tradizionale montaggio delle
finestre e l'uso della tecnologia del vetro
incollato.

m La speciale guarnizione centrale offre una
maggiore protezione da vento, pioggia e
un migliore isolamento acustico.

m piegatura stretta del telaio oscillante
largo 115 mm per più luce nella stanza

m una maggiore durata dei meccanismi di
montaggio dovuta all'azione della
speciale guarnizione centrale

m una finestra da 1230x 1480 con triplo vetro
con un coefficiente 0,5 la
finsetra arriva a un coefficiente di 0,76

Larghezza del profilo 85 mm 

aluplast 85 MD 
linea classica
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aluplast 85 premium
I migliori parametri di comfort termico e di tranquillità

m il valore del coefficiente di trasmissione
termico Uf: 1,0 W / m²K

m Il sistema di guarnizione mediana con
tre livelli di isolamento

m Spessori del vetro nell'anta non rivestita
fino a 50 mm

m telaio rotondo e telaio

m resistenza testata secondo la classe Rc2

m Sistema di profili a sei camere

m eccellente isolamento acustico fino alla
classe di rumore IV

m una finestra da 1230x 1480 con triplo
vetro con un coefficiente 0,5 la
finsetra arriva a un coefficiente di 0,76

Larghezza del profilo 85 mm

aluplast 85 Premium 
linea rotonda
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aluplast 85 premium
I migliori parametri di comfort termico e di tranquillità

m il valore del coefficiente di trasmissione
termico Uf: 1,0 W / m²K

m Il sistema di guarnizione mediana con
tre livelli di isolamento

m Spessori del vetro nell'anta non rivestita
fino a 50 mm

m telaio rotondo e telaio

m resistenza testata secondo la classe Rc2

m Sistema di profili a sei camere

m eccellente isolamento acustico fino alla
classe di rumore IV

m una finestra da 1230x 1480 con triplo
vetro con un coefficiente 0,5 la
finsetra arriva a un coefficiente di 0,76

Larghezza del profilo 85 mm

aluplast 85 Premium 
linea classica
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 ristrutturazione aluplast
Sistemi personalizzati: finestre in italia

m il valore del coefficiente di trasferimento
termico Uf per la combinazione standard
infisso-cornice: 1.3 W / m²K

m Sistema di  centrale o tenuta posteriore
con due o tre livelli di isolamento

m Spessore del vetro fino ta 38 mm

m Sono possibili combinazioni multiple di
infisso-cornice

m Resistenza antieffrazione testata
secondo la classe Rc2

m hidden drainage is possible

m Sistema a 5 camere come combinazione
standard

Larghezza del profilo 70 mm 

reno 70 AD 
linea classica

reno 70 MD  
linea classica
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Il tuo biglietto da visita per il mondo esterno.

Per questo motivo ci deve essere una perfetta armonia tra la porta d'ingresso, lo 
stile architettonico e il design della casa. Allo stesso tempo, la porta dovrebbe 
fornire un ottimo isolamento termico.Ecco perché la cosa più importante è 
scegliere il sistema in base alle proprie esigenze.

Nicomi offre una vasta gamma di modelli compatibili i sistemi di finestre che 
soddisfano i singoli standard di isolamento termico. Possono essere rivestiti con 
alluminio o bisellati : il loro aspetto è impeccabile.

Porta residenziale  nicomi
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 Il valore del coefficiente di trasferimento
termico Uf: 1.5 w / m²k



eccezionale isolamento termico

 Soglia termicamente isolate

 Angoli saldabili garantiscono la massima
stabilità


sicurezza garantiscono la migliore
protezione contro i furt

 aluplast

 soglia e guida migliorate proprietà di
isolamento secondo il modulo, sia in
alluminio o in fibra di vetro.




superiore del prodotto.

 disponibile in diverse varianti di colore

 disponibile con placcatura in alluminio

 Il valore del coefficiente di trasferimento termico Uf: 1.5

w / m²k

 Ampie camere di rinforzo per un'ottima stabilità.
possono essere opzionalmente riempiti di schiuma (con
schiuma all'interno)

 Spessore del vetro fino a 50 mm

 Profilo sottile con una larghezza del telaio visibile di soli
116 mm

 Concetto di isolamento ottimizzato, utilizzando il nuovo
tipo di guarnizioni per l’infisso e montato

 Il sistema delle guarnizioni consente il montaggio delle

piastre antieffrazione

 Soglia in alluminio con barriera termica
9



Le porte Nicomi dei profili ALUPLAST 
possono essere dotate delle cerniere 
superiori SIMONSWERK, anche la 
versione della cerniera larga nei quattro 
colori.

Design perfetto
Le notizie presentate in dettaglio

Cerniere progettate per la tua porta 
Cerniere del progetto per la tua porta 
opzionalmente, per le porte ALUPLAST, 
puoi scegliere una cerniera nascosta 
all'interno per tutti i profili in bianco. 
Quindi puoi scegliere caratteristiche 
speciali per il tuo design della porta.
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Porte Nicomi realizzate con profili aluplast
La soluzione standard che consente la creazione delle più costruzioni di finestre 

m Il valore del coefficiente di trasferimento
termico Uf: 1.5 w / m²k

m Guarnizione interna perimetrale e
guarnizione esterna extra per un
eccezionale isolamento termico

m Spessore del vetro fino a 38 mm

m Soglia termicamente isolate

m Angoli saldabili garantiscono la massima
stabilità

m Lavori in ferro con un adeguato grado di
sicurezza garantiscono la migliore
protezione contro i furt

m Il valore del coefficiente di trasferimento
termico Uf: 1.2 w / m²k

m Ampie camere di rinforzo per un'ottima
stabilità. possono essere opzionalmente
riempiti di schiuma (con schiuma
all'interno)

m Spessore del vetro fino a 50 mm

m Profilo sottile con una larghezza del telaio
visibile di soli 116 mm

m Concetto di isolamento ottimizzato,
utilizzando il nuovo tipo di guarnizioni per
l’infisso e montato

m Il sistema delle guarnizioni consente il
montaggio delle piastre antieffrazione

m Soglia in alluminio con barriera termica

aluplast 70 mm 
linea classica

aluplast 85mm 
linea classica

11

Porte d'ingresso da 70mm

Porte d'ingresso da 85mm 



Sistemi a rulli 
Sistemi di protezione RNK/E

m Rotoli universali che si adattano alla
finestra con l'opzione di scegliere
all'interno della copertura di servizio o di
una copertura nella parte inferiore del
case

m Custodia in PVC e binari di guida
m è possibile montare la rete per insetti
m assemblaggio molto semplice e

costruzione stabile
m compatibilità con tutti i profili e profili in

aluplast di altri produttori di profili per
finestre in PVC, alluminio e legno

m Disponibile in un'ampia gamma di colori e
fogli decorativi

m compatibile con MINI blade
m soddisfare i requisiti enev 2014
m coperture laterali isolate

m rotolo classico integrato nella finestra
m Custodia in PVC e binari di guida
m copertura di servizio che si apre dal

davanti / dall'interno
m componenti interni facili da rimuovere
m è possibile montare la rete per insetti
m assemblaggio molto semplice e

costruzione stabile
m compatibilità con tutti i profili e profili in

aluplast di altri produttori di profili per
finestre in PVC, alluminio e legno

m Attenzione! Non soddisfa i requisiti di enev
2014

RNK/XT

RNS
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m cla più recente soluzione nel campo dei rulli
m  Custodia in PVC e binari di guida
m  copertura per accesso di servizio con

apertura alternativa dall'interno, dal basso
o dall'esterno

m è possibile montare la rete per insetti
anche dopo l'installazione dei rulli e la
finitura

m assemblaggio molto semplice e
costruzione stabile

m Compatibilità con tutti i profili in aluplast e
profili in pvc, alluminio e legno di altri
produttori fino alla larghezza del telaio di
90 mm

m ampia gamma di colori e lamina decorativa
m compatibilità con mini o maxi blade
m chiusure laterali coibentate
m soddisfare i requisiti enev 2014



m Soluzione di rivestimento a rulli RNK / E

m Dall'interno e dall'esterno

m Custodia in PVC e binari di guida

m lame del rullo facili da rimuovere

m assemblaggio molto semplice e
costruzione stabile

m Compatibilità con tutti i profili e profili in
aluplast di altri produttori di profili per
finestre in PVC, alluminio e legno con
larghezza del telaio di 90 mm

m È disponibile una vasta gamma di lamine
decorative

m coperture laterali isolate

m soddisfare i requisiti enev 2014

RNK/F

Sistemi a rulli
Sistemi di protezione
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MACO
MULTI-MATIC

Sicurezza contro i visitatori indesiderati

Gli elementi della finestra antieffrazione non sono ancora abbastanza familiari. La 
fabbrica Nicomi offre ai clienti sicurezza in varie varianti. Di solito una finestra può 
essere aperta forzando la parte inferiore o superiore con una leva, gli specialisti dalla 
fabbrica Niconi ,hanno ipotizzato questo e hanno dotato come procedura standard 
le finestre con le serrature di sicurezza e role tipo fungo.

Ferramenta
 

Le finestre che fanno la differenza 
Le finestre Nicomi fornite con ferramenti Multi-Matic MACO, offre un eccellente 
grado di stabilità, distribuendo il peso della finestra su tutti i punti di fissaggio. 
I raccordi di qualità MACO si distinguono per l'affidabilità e la durata delle porte e 
finestre in PVC. Il sistema di ferramenta MACO è equipaggiato di serie con un 
meccanismo di rilascio / sollevamento della porta (manipolazione errata della 
maniglia ),forbice con ventilazione parziale a gradini (micro ventilazione), cerniere 
con resistenza a 120 Kg.
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Color Configurator  online
Adattato allo stile del tuo edificio

Prova il 
Color Configurator 

Il nostro nuovo strumento di vendita

Trova il colore che si 
adatta al tuo stile

http://www.nicomi.ro/configuratorculori
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Ci affidiamo alla competenza
La fabbrica Nicomi è un produttore di finestre con esperienza da oltre 15 anni. Qui incontri i 
migliori professionisti e ricevi una consulenza esperta anche nel caso di un'architettura speciale, 
non importa se si tratta di costruire una nuova casa o ristrutturazioni, da aspetti legati alla forma 
delle finestre, passando attraverso caratteristiche funzionali, come isolamento termico e 
protezione dal rumore e protezione antieffrazione.Le tue finestre saranno eseguite, consegnate 
e installate esattamente come desideri.Anche doppo il montaggio fabbrica Nicomi o il socio 
dalla fabbrica che si trova nella zona si prenderà cura di te e continuerà.

L'esperienza garantisce la qualità
Da oltre 15 anni la fabbrica Nicomi produce finestre e porte di alta qualità.
Pensiero innovativo, funzionalità pratica e alta qualità del prodotto tradizionale sono le 
caratteristiche che ci rappresentano.
Per questo, esperti di ALUPLAST e dalla fabbrica Nicomi usano preziose conoscenze acquisite 
dal campo della costruzione, un campo in cui la fabbrica Nicomi opera con successo da molti 
anni a livello nazionale. Queste sinergie, così come la nostra stretta collaborazione con i nostri 
soci che sono insegnti alla accademia ALUPLAST hanno fatto diventare la fabbrica Nicomi una 
dei leader nazionali nella produzione di finestre e porte.

Ferestre nicomi di profili aluplast
Per una lunga soddisfazione a casa
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La finestra NICOMI 
la rete europea

MÉDITERRANÉE

MER 

MER NOIRE 

Romania Spain 
Hungary
Austria 

Gabriel Bumbuc 
T: +40756-060.807 
E: gabibumbuc@nicomi.ro 

Moldova 
Belgium
France

ltaly 

Vlad Vaniga 
T: +3933-3876.2395
E: italia_export@nicomi.ro

Showroom - provincia Arezzo 
Via Dante, 34 Montevarchi, 52025 

Simon Monica Daniela 
T: +3932-4662.8757 
E: nicomi.infissi@gmail.com 

Maria Di Domenico 
T:+3938-9629.7584 
E: nicomi.infissi@gmail.com 

Germany
Great Britain 

Gabriel Bumbuc 
T: +40756-060.807 
E: gabibumbuc@nicomi.ro 

Sweden 
Switzerland 
Netherlands 

Gabriel Bumbuc 
T: +40756-060.807 
E: gabibumbuc@nicomi.ro 

Gabriel Bumbuc 
T: +40756-060.807 
E: gabibumbuc@nicomi.ro

- Showroom Nicomi



Siamo il tuo socio intorno alla finestra
Rimarrai impressionato dal modo in cui queste finestre valorizzeranno 

la tua casa attraverso il loro aspetto elegante e moderno

•
office@nicomi.ro www.nicomi.ro
+40261-746.446 +40756-060.807

 n1com1 • I 250 B, Lucian Blaga Bvd,

 

Satu 
 

Mare,Romania


