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Finestre e porte in legno
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Tecnologie moderne e artigianato
Siamo un‘azienda  manifatturiera polacca con oltre 23 anni di esperienza nella produzione di porte e finestre in legno.

Volontà di sviluppo, passione e apertura a nuove soluzioni di prodotto e tecnologie hanno determinato il successo dell’azienda. Una 

piccola bottega in casa è diventata un fiorente stabilimento di produzione. 

I nostri prodotti sono installati in Polonia e in tutta Europa su edifici privati e di pubblica utilità.
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Consiglio di amministrazione e dipendenti di Eurostyl Sp. z o.o.

Prodotti di alta qualità
Ci teniamo all’alta qualità dei nostri prodotti. Usiamo materiali certificati 

dai migliori fornitori europei. Collaboriamo anche con artigiani esperti, che 

creano per noi accessori per finestre e porte stilizzate.

I nostri valori
Sono passati più di 20 anni da quando abbiamo prodotto la nostra prima 

finestra. Fin dall’inizio abbiamo definito chiaramente i nostri valori, principi 

e obiettivi, che cerchiamo di attuare in modo coerente.

Rispetto per il cliente
Cerchiamo di fare ogni ordine su misura. Consigliamo, diamo suggerimenti, 

non persuadiamo mai per soluzioni inutili. I nostri consulenti sono in 

costante contatto con voi - preparano preventivi, contattano il dipartimento 

tecnologico, informano sul processo di produzione e sul termine di 

completamento dell’ordine.

Cura dell’ambiente
Abbiamo a cuore l’ambiente e un buon avvenire per le generazioni future. 

Usiamo materiali certificati provenienti da fonti affidabili e rinnovabili. 

Rispettiamo i nostri obblighi verso l’ambiente (tasse, gestione dei rifiuti, 

ecc.). Utiliziamo energia generata da pannelli fotovoltaici.

Aiutare i bisognosi
Riconosciamo i bisogni degli altri. Sosteniamo regolarmente istituzioni 

caritatevoli, fondazioni e iniziative locali. Siamo felici che la nostra 

azienda possa contribuire a cause nobili.

Sviluppo continuo
Siamo regolarmente beneficiari di sovvenzioni UE, che aumentano 

significativamente la nostra innovazione di prodotto e produzione 

aiutandoci a diversificare i nostri mercati di vendita. 

L’ottenimento delle sovvenzioni è anche una conferma per i nostri partner 

commerciali che l’azienda è in buona salute e il suo status giuridico è 

completamente in regola.

RISPEtto PER lA tRAdIzIonE
Riconosciamo e rispettiamo le conquiste delle precedenti generazioni 

di falegnami. Ci avvaliamo della loro esperienza, soprattutto quando 

realiziamo lavori in legno antico. Anche il nostro amore per il legno, 

l’ammirazione per il suo profumo e la bellezza della sua consistenza 

rimangono immutati.

Siamo molto fortunati, perché facciamo quello che ci piace, e solo in 

questo modo può esistere un miglioramento continuo.

La tradizione e’ Importante
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Profilo IV 68 mm Profilo IV 78 mm Profilo IV 92 mm

COSTRUZIONE IV 68mm/ IV 78mm/ IV 92mm
TIPOLOGIA DI LEGNO •	 Pino, meranti, larice, abete rosso, altre qualita’ di legno

RIVESTIMENTO 
SUPERFICIALE

•	 Processo di rivestimento a 4 strati
•	 Smalti, vernici opache
•	 Prodotti REMMERS 

FERRAMENTA •	 MACO Multimatic
•	 Dispositivo di sicurezza di sollevamento

MANIGLIA •	 HOPPE Louxemburg Secustic 

PACCHETTO VETRI
•	 Ug= 1,1 W/m2K / 0,7 W/m2K / 0,5 W/m2K
•	  listello distanziatore TGI

GUARNIZIONI •	 Tre guarnizioni perimetrali permanentemente elastiche

UW 1230 mm X 1480 mm •	 Uw= 1,3 W/m2K / Uw=0,98 W/m2K / Uw=0,79 W/m2K

Sono uno dei sistemi di finestre più diffuse in Europa con una lunga tradizione. 

Si adattano  allo stile dell’edificio. Possono avere due profili: “Classic” o “Retro” e una 

copertura supplementare del profilo inferiore contro le intemperie. (Gocciolatoio)

Questo permette alle finestre di essere installate sia in edifici moderni  che in 

edifici storici.

FInEStRE In lEGno EURo IV 78 
Sono una versione migliorata e a risparmio energetico delle finestre EURO IV 68.

La finestra IV 78 ha una costruzione con un maggior grado di efficienza energetica.

Il profilo più largo e il triplo vetro (Ug=0,7W/m2K) garantiscono  un alto livello 

di comfort termico. Tre guarnizioni assicurano un’ottima tenuta alla pioggia  

e umidita’ insieme ad un buon isolamento acustico.

FInEStRE In lEGno IV 92 WIntHERM
Sono moderne finestre a risparmio energetico della classe piu’elevata.  Un solido 

profilo di 92 mm di spessore, un vetro a risparmio energetico con un coefficiente 

di Ug=0,5 W/m2K e tre guarnizioni garantiscono un elevato comfort termico ed 

acustico  ottenendo  un risparmio energetico reale nella vostra casa.

dotAzIonI oPzIonAlI:

B Profilo “Classic”, Profilo “Retro” • Raccordi RC1, RC2 • Raccordo pesante 

MULTI MAMMUT • raccordo a scomparsa MULTI POWER • maniglia dotata di 

chiave • sistema di sicurezza sull’apertura • lucernari superiori  apribili • vetri 

laminati • vetri temperati • vetri ornamentali • listelli sui vetri • modanature 

stilizzate • gocciolatoi in legno • davanzali • aeratori.

FINESTRE IV 68-FINESTRE IV 78- FINESTRE IV 92 WINTHERM

EURSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO

Profilo Classico Profilo Retro
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VisionTech74



6 ©Tutti i diritti sono riservati     www.eurostyl.net.pl

Classic Soft Line Linear

Quadrat Quadrat FB Retro

COSTRUZIONE GEMINI ALURON 68mm/ 78 mm/ 92 mm
TIPOLOGIA DI LEGNO •	 Pino, meranti, larice, abete rosso, altre qualita’ di legno

RIVESTIMENTO
SUPERFICIALE

•	 Moderno sistema di verniciatura idrodinamica con 
prodotti REMMERS

•	 vernici e smalti opache

RIVESTIMENTO IN 
ALLUMINIO

•	 Standard: ALURON GEMINI CLASSIC*
•	 Opzioni: Differenti tipologie,colori e profili

FERRAMENTA
•	 MACO Multimatic
•	 meccanismo di bloccaggio quando la maniglia non e’ 

chiusa correttamente 

MANIGLIA •	 HOPPE Luxemburg Secustic

PACCHETTO VETRI •	 Ug=1,1 W/m2K / Ug=0,5 W/m2K, listello distanziatore TGI

GUARNIZIONI •	 Guarnizioni del sistema ALURON

UW: 1230 mm x 1480 mm •	 Uw=1,26 W/m2K / Uw=0,74 W/m2K

Le finestre in legno-alluminio GEMINI sono finestre moderne, che combinano la 

bellezza del legno e la durata dell’alluminio.

Si basano su tre profili: IV 68, 78 e 92 mm. 

All’esterno il rivestimento di alluminio è montato per proteggere il legno dalle 

intemperie e condizioni meteorologiche avverse. Il ricco design e la colorazione 

del rivestimento in alluminio permette alle finestre di integrarsi perfettamente con 

la facciata dell’edificio. 

L’installazione del guscio in alluminio permette il montaggio di pacchetti vetro più 

spessi e più caldi (Ug=0,7-05 W/m2K). 

EQUIPAGGIAMEnto oPzIonAlE:

Ferramenta RC2 • ferramenta per ante pesanti MACO MAMMUT • maniglie con 

chiave • limitatori di apertura • chiusure per balconi • serratura per apertura 

anta • vetri VSG, ESG, ornamentali, sabbiati • profili „inglesine” strutturali  

e incollati • davanzali esterni in alluminio e interni in legno.

FINESTRE E PORTE IN LEGNO EUROSTYL 

FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO GEMINI

Gemini Classic
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FINESTRE A CASSETTA

Le finestre a cassetta sono costruzioni tradizionali che si trovano in edifici storici, 

nelle case storiche e negli edifici religiosi. Questi sono spesso edifici sotto la 

supervisione dei beni culturali.  La costruzione di questo tipo di finestra somiglia 

ad una „cassa” da cui deriva il suo nome. A seconda del paese e della regione ci 

sono diverse versioni di finestre . Differiscono nella costruzione dell’anta e nella 

direzione di apertura.

Le finestre a cassetta hanno molto spesso, numerosi ornamenti, come modanature 

e ferramenta stilizzate. La combinazione di colori è illimitata, ma prevale il bianco 

e la tonalita’ crema. Un ulteriore carattere alle finestre è aggiunto da maniglie  

e cerniere stilizzate.

Attualmente, le finestre a cassetta possono essere equipaggiate con pacchetti 

vetri doppi e guarnizioni aggiuntive, che migliorano significativamente i loro 

parametri termici e acustici.

COSTRUZIONE
•	 Versione 1 : entrambe le ante apribili all’interno 
•	 Versione 2: Anta interna, apribile all’interno, Ante esterna 

apribile esternamente

TIPOLOGIA DI LEGNO •	 Pino, meranti, larice, abete rosso, altre qualita’ di legno

RIVESTIMENTO
SUPERFICIALE

•	 Moderno sistema di verniciatura idrodinamica con prodotti 
REMMERS

•	 Vernici e smalti opache

FERRAMENTA •	 MACO Multimatic

MANIGLIA E CERNIERE •	 Stilizzati, in ottone.
•	 Possibilita’ diversi tipi e colori

PACCHETTO VETRI •	 Pacchetto 2-vetri: Ug=1,1 W/m2K 
•	 Singolo vetro 4 mm

GOCCIOLATOI •	 In legno 
•	 Sistema di drenaggio tradizionale

GUARNIZIONI •	 Perimetrale

dotAzIonE oPzIonAlE:

Limitatori di apertura • Lucernario superiore apribile • maniglie e cerniere decorative 

in ottone e acciaio inossidabile • vetro laminato • vetro temperato • listelli sui vetri 

• listelli decorativi e altri ornamenti in legno concordati con il restauratore • davanzali

Versione 1 Versione 2

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO EUROSTYL
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da oltre 20 anni realiziamo falegnameria stilizzata per i nostri cliente.
 

La combinazione di tecnologia moderna e la comprovata abilità atigianale dei 

nostri dipendenti ci permette di lavorare per edifici storici e di ricreare fedelmente 

i più piccoli dettagli. Collaboriamo con fornitori affidabili di ornamenti in legno  

e accessori storici dalla Polonia e dall’estero. Concordiamo sempre gli elementi  

di  falegnameria stilizzata con il cliente, il sovraintendente storico o l’architetto.

le nostre finestre  e porte possono essere dotate dei seguenti elementi:
•	 elementi in ferro battuto (barre, ornamenti)
•	 Gocciolatoi in legno
•	 Profili in stile retrò
•	 elementi e liste decorative
•	 ornamenti in legno
•	 profili delle finestre stilizzati
•	 rifiniture in legno  a sezione tonda
•	 listelli vetro„inglesine” in legno e in piombo
•	 pannelli decorativi per balconi  

e porte
•	 maniglie, applique e cerniere stilizzate
•	 allestimenti storici
•	 vetro ornamentale, vetro sabbiato, vetro 

colorato
•	 elementi in ferro battuto (barre, ornamenti)

Sezione del profilo IV con gocciolatoio in legnoProfilo Classic

Porta di entrata a due ante con

elementi  stilizzati

Finestra Stilizzate con modanature ornamentaliProfilo Retro

Finestra stilizzata con vetro colorato 

e finiture in ottone

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO EUROSTYL

FINESTRE E PORTE IN STILE



Elementi

deorativi
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PORTA BALCONE SISTEMA HS

COSTRUZIONE
•	 Anta: 68mm/ 78mm/ 92mm
•	 Telaio: 164mm/ 184mm/ 212mm
•	 Soglia piatta e termica

LEGNO •	 Pino/ meranti/ differenti qualita’ di legno

RIVESTIMENTO  
SUPERFICIALE

•	 Moderno sistema di verniciatura idrodinamica con prodotti REMMERS
•	 Vvernici e smalti opache

VETRI
•	 Ug=1,1 W/m2K / Ug=0,7 W/m2K /  Ug=0,5 W/m2K
•	 Listello distanziatore TGI

FERRAMENTA •	 MACO RAIL SYSTEM HS  ganci in acciaio

MANIGLIA •	 All’esterno incassata nel telaio  dell’anta,all’interno  maniglione

RIVESTIMENTO IN 
ALLUMINIO

•	 Opzionale

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO EUROSTYL

PORTE - FINESTRE PER BALCONI E TERRAZZI

Le porte scorrevoli per balconi sono  moderne e all’avanguardia, attualmente 

stanno battendo  record di popolarità.  (Praticamente ogni casa indipendente di 

nuova costruzione progetta almeno un balcone di questo tipo).  

Le porte scorrevoli allargano otticamente gli ambienti fornendo la massima luce 

del giorno e aprono l’interno alla terrazza e al giardino.  Profili ampi e stabili ,vetri 

ad alta efficienza energetica, assicurano il comfort termico contenendo i  costi 

di riscaldamento dell’abitazione. Hanno una soglia piatta, calda e resistente alle 

sollecitazioni meccaniche.

Permettono il libero movimento delle persone su sedia a rotelle. 

Questo tipo di porta - finestra può avere le dimensioni delle ante più ampie tra 

tutte le tipologie di porte finestre scorrevoli. 

Le porte finestre scorrevoli possono  essere dotate di rivestimento in alluminio. 

noVItÀ: Il sistema di chiusura  a scomparsa in acciaio  
è ora disponibile per tutti gli schemi di apertura. In questo 
modo, si ha una visione perfetta e pulita del profilo:  
i ganci di chiusura scompaiono quando la porta è aperta 
e sporgono solamente quando l’anta è chiusa premendo 
contro il telaio. In questo modo si riduce anche il rischio 
di lesioni dovute a parti sporgenti quando si attraversa 
la porta.

FInEStRA BAlConE Ad APERtURA SCoRREVolE tIPo HS

Schema tipo A

Schema tipo G

Schema tipo K

Schema tipo C

Finestra Balcone scorrevole tipo HS con copertura esterna in alluminio ALURON GEMINI 
CLASSIC – Ferramenta, dettaglio chiusura HS 
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dotazione oPzIonAlE:

Maniglia su entrambi i lati con inserto (chiusa con chiave) • ferramenta con elevato grado di antieffrazione • vetro laminato • vetro temperato • listello decorativo sul vetro

• soglia allargata
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PORTA BLACONE A LIBRO (BI-FOLD)

COSTRUZIONE
•	 Telaio: 140mm
•	 Anta: 58mm

LEGNO •	 Pino/ meranti/ differenti qualita’ di legno

RIVESTIMENTO  
SUPERFICIALE

•	 Moderno sistema di verniciatura idrodinamica con prodotti REMMERS
•	 Vvernici e smalti opache

VETRI
•	 Ug=1,1 W/m2K 
•	 Listello distanziatore TGI Caldo

FERRAMENTA •	 BRIO SYSTEM

MANIGLIA
•	  FAB & FIX BALMORAL (ottone lucido, argento lucido e opaco, bianco, nero)
•	 Su entrambi i lati e datata di chiave

RIVESTIMENTO 
IN ALLUMINIO

•	 Opzionale

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO

SISTEMA A LIBRO (BI-FOLD) PORTA - FINESTRA

Sono popolari nell’Europa meridionale e in Inghilterra.

Il nome deriva dal modo in cui le ante si piegano  quando si apre la finestra. Grazie 

all’uso della ferramenta BRIO di alta qualità, far scorrere le ante è un gioco da 

ragazzi e richiede poco sforzo.

Le configurazioni di apertura disponibili sono svariate e sono  personalizzabili su 

richiesta del cliente.

Il nostro sistema Bi-Fold e’ la soluzione ideale per gli ambienti che richiedono 

un’elevata  illuminazione naturale, oppure per quelle abitazioni situate in posizioni 

che permettono una ottima vista panoramica.  Questa tipologia  di porta finestra, 

consente la massima illuminazione interna.

SIStEMA dI APERtURA PoRtA BlAConE A lIBRo





16 ©Tutti i diritti sono riservati     www.eurostyl.net.pl

COSTRUZIONE Porta a taglio termico Thermodoor spessore 78 mm
QUALITA’ LEGNO •	 Legno esotico Meranti

TIPOLOGIA VERNICE •	 Colori a mordente e coprenti  del Produttore REMMERS

ANTE
•	  Spessore 78mm
•	  Costruzione a strati con schiuma isolante in poliuretano
•	  Rinforzo interno in acciaio

TELAIO •	 Spessore 78mm
•	 In legno esotico meranti

SISTEMA DI CHIUSURA •	 Del produttore FUHR linea MULTISAFE con 4 ganci in acciaio 

CERNIERE •	  Del produttore SIMONSWERK linea BAKA 3D (regolabili su tre piani)

TIPOLOGIA VETRI •	 Pacchetto vetri triplo Ug=0,5 W/m2K con listello distanziatore caldo,  
•	 Vetri opzionali laminati, temperati, ornamentali 

SOGLIA •	  Ribassata, della linea ROTO EIFEL

GUARNIZIONI •	 Doppia guarnizione elastica del produttore SCHLEGEL

UD  DIMENSIONI 
1230X2180 mm
PRIVO DI VETRO

•	 UD=0,8 W/m2K 

EUROSTYL FENSTER & TÜREN AUS HOLZ

PORTA A RISPARMIO ENERGETICO
DA 78 mm THERMODOOR

la porta è una vera decorazione in ogni casa. 

Nella scelta di una porta,dobbiamo essere guidati non solo dall’estetica, ma anche 

dalla loro durata, funzionalità e sicurezza.  Le nostre porte Thermodoor sono 

realizzate in legno esotico MERANTI.  Sono dotate del sistema d chiusura premium 

class di FUHR MULTISAFE e cerniere FUHR BAKA 3D regolabili su tre piani.  

A richiesta possono essere dotate di un sistema di 

accesso elettronico o biometrico.

I diversi modelli consentono un perfetto adattamento 

allo stile della casa. Dotiamo le nostre porte di vetri 

temperati, vetri ornamentali, listelli su vetri, battenti, 

ecc., grazie ai quali la vostra porta avrà un carattere 

unico. 

Utilizziamo vernici REMMERS di alta qualità in tinte 

mordenti che mettono in risalto la struttura del legno 

e in colori coprenti profondi e intensi. L’avanzato 

sistema di verniciatura consente una perfetta 

protezione del legno dagli effetti dannosi degli 

agenti atmosferici.

la porta thermodoor 78 è  ad alta efficienza 
energetica con un ottimo coefficiente di isolamento 
termico, motivo per cui la consigliamo per gli edifici 
ad alta efficienza energetica.

ThermoDoor 78 mm

dotazione oPzIonAlE:
Sopraluce • estensioni laterali • sistemi elettronici/biometrici di controllo degli accessi 

• lettori di impronte digitali • tastierini numerici • vari modelli di maniglie e chiavistelli 

• ferramenta superiore antieffrazione • elementi in ferro battuto (grate, ornamenti)  

• battenti • chiudiporta •spioncini

Guardate  i modelli di thermodoor sul nostro sito web. Realiziamo anche porte 
personalizzate su disegno del singolo cliente.
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TIPOLOGIA 
COSTRUTTIVA IV 68mm/ IV 78mm/ IV 92mm

Qualita’ Legno •	 Pino, meranti, larice

Tipologia vernice •	 Colori a mordente e coprenti del produttore REMMERS

Anta •	  Telaio anta  in legno
•	 Pannelli  in vetro o  pieni,termoisolati  con schiuma in loliuretano

Sistema di chiusura •	 Del produttore FUHR, Linea MULTISEFE, con 4 ganci in acciaio

Cerniere •	  Del produttore SIMONSWERK della linea BAKA 3D (regolabili su tre piani)

Tipologia vetri •	  Pacchetto doppio o triplo
•	 Ug=1,1 W/m2K/ Ug=0,7 W/m2K/  Ug=0,5 W/m2K 

Soglia •	 Ribassata  della linea ROTO EIFEL isolata termicamente 

Guarnizione •	  Elastica Doppia del produttore SCHLEGEL 

EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO

PORTE TRADIZIONALI  CON STRUTTURA A 
TELAIO E PANNELLI PIENI

Da oltre 23 anni realiziamo per voi porte tradizionali con struttura a telaio  

e pannelli.

La combinazione di tecnologia moderna e le grandi capacità artigianali dei 

nostri dipendenti ci permette di realizzare i nostri prodotti  per edifici storici e 

di ricreare fedelmente i più piccoli dettagli. Collaboriamo con fornitori affidabili 

di ornamenti in legno e arredi storici nazionali ed esteri.

La nostra offerta di porte in stile comprende 

porte d’entrata esterne ed interne, il 

cui aspetto e design vengono stabiliti 

individualmente con il cliente, l’architetto  

o il restauratore.

dotazione oPzIonAlE:
pannelli decorativi pieni in materiale termoisolante • modanature decorative • 
ornamenti in legno • vetri colorati • vetri ornamentali e sabbiati • listelli in piombo 
• elementi forgiati (griglie, ornamenti) • maniglie stilizzate e altri accessori per porte

La vasta gamma di accessori per porte che offriamo, comprende pomelli, battenti, 

numeri, lettere…

Porta Tradizionali
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EUROSTYL- FINESTRE E PORTE IN LEGNO

PERSIANE IN LEGNO

Realiziamo  persiane e scuri in legno da oltre 23 anni.

Le persiane in legno danno carattere all’edificio diventano il suo un ornamento 

unico distintivo.

Oltre ai valori estetici, le persiane in legno offrono molti vantaggi pratici. D’inverno 

impediscono la dispersione interna del calore  e d’estate  proteggono efficacemente 

dal calore esterno, garantendo la ventilazione degli ambienti. Proteggono dal 

vento, precipitazioni e rumori, trasmettono una sensazione di intimità all’interno  

e creano un’atmosfera unica.

Per abbinare al meglio lo stile delle persiane a un particolare edificio, offriamo 

persiane a lamelle, a pannelli, dal pieno e miste.

La superficie puo’ essere di qualsiasi colore e la ferramenta  (AGB, AMIG, MACO) 

si adatta ad ogni esigenza.

dotazione oPzIonAlE:
Svariate qualità di legno e tinte • persiane a doghe (mobili o fisse) • persiane  

a pannello • persiane a cassettone • modanature • intagli sulll’anta • vari metodi di 

assemblaggio.

la vasta gamma di accessori per porte che offriamo, comprende pomelli, battenti, 
numeri, lettere ...
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FINESTRE e PORTE IN LEGNO 

PROCESSO PRODUTTIVO 

Una linea tecnologica moderna e in continuo sviluppo ci permette di realizzare progetti 

per i clienti nazionali e stranieri più esigenti.

Disponiamo di un parco macchine moderno e tecnologicamente avanzato, che stiamo 

progressivamente e integrando.  Grazie a ciò, stiamo ampliando la nostra capacità e la 

flessibilita’ produttiva, aumentando l’efficienza e la precisione della lavorazione. Tutti  

i processi sono soggetti ad un controllo approfondito.
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WWW.EURoStyl.nEt.Pl

EURoStyl SP. z o.o.  32-660 CHEłMEK, PL. KILIńSKIEGO 1     TEL. +48 33 846 20 09, +48 33 846 38 01

Finestre e porte in legno


