
Nuovi orizzonti per le finestre di domani



Chi siamo

Planet Windows è nata nel gennaio 

del 2009 grazie alla volontà dell’at-

tuale titolare Tarcisio Dell’Erba e del 

suo team di esperti tecnici e com-

merciali.

Da allora, l’azienda si è impegnata 

nella ricerca e nello sviluppo del set-

tore serramenti, per ottenere risul-

tati migliori con il minimo dispendio 

economico e di energie.

Nel 2017, con un importante inve-

stimento economico, ha preso vita 

la produttiva automatizzata 4.0 che 

punta a diminuire i costi di manodo-

pera e a perfezionare tecnicamente il 

serramento, rendendolo perfetto da 

ogni punto di vista, anche estetico.

Ciò che oggi rende i serramen-

ti Planet Windows tra i migliori sul 

mercato è il risultato degli sforzi di 

un’imprenditoria tutta italiana che 

punta al miglior servizio abbinato al 

miglior prodotto.

Nel 2021 l’azienda ha ulteriormente 

migliorato l’efficienza dei servizi con 

un nuovo preventivatore portatile 

e con l’espansione della superficie, 

che hanno permesso di portare la 

produzione fino a 27.000 unità in un 

anno.



TERMIC 76, l’eleganza della semplicità

Le finestre TERMIC 76 non scen-

dono a compromessi, offrono tutti 

i vantaggi di una finestra moderna: 

dal design alla funzionalità, dalla fi-

sica costruttiva ai valori di isolamen-

to, fino al rispetto per l’ambiente e 

alla sostenibilità. Rispondono alle 

esigenze attuali, ma soprattutto a 

quelle future.

I profili sottili permettono grandi su-

perfici trasparenti e un’ampia scelta 

di colori. Grazie alla ridotta profon-

dità di montaggio, sono adatti nelle 

nuove costruzioni e, soprattutto, 

nelle ristrutturazioni per gli ottimi ri-

sultati dal punto di vista architettoni-

co e del risparmio energetico.

Design

Ecosostenibilità Comodità

Isolamento

Sicurezza

Tenuta

Le camere isolanti e la variante pro-

Energy Tee garantiscono un ottimo 

isolamento termico. In combinazio-

ne con vetri funzionali ad alte presta-

zioni, il sistema TERMIC 76 offre un 

isolamento acustico fino a 48 dB.

L’elevata qualità e i materiali ecologici 

di altissimo livello, realizzati secondo 

i principi greenline, assicurano lon-

gevità e aumentano in modo soste-

nibile il valore del vostro immobile.

Studiato per il montaggio delle solu-

zioni più moderne in fatto di vetri e 

ferra menta, il sistema garantisce la 

massima facilità di utilizzo e pulizia.

Le finestre sono studiate per l’appli-

cazione di speciale ferramenta di si-

curezza e dispositivi anti-effrazione 

e per la predisposizione di sistemi di 

allarme.

Le superfici di alta qualità sono 

estremamente resistenti a tutti gli 

agenti atmosferici. Le guarnizioni 

di nuova generazione garantisco-

no la massima tenuta all’aria, alla 

polvere e alla pioggia e assicurano 

un clima abitativo confortevole.



Proiettati 
nel futuro

La formula segreta

TERMIC 76 si basa sulle più moder-

ne tecnologie per le finestre in pvc e 

offre la massima flessibilità nel mon-

taggio dei più evoluti sistemi di do-

motica, che sono in grado in totale 

autonomia di aprire e chiudere l’in-

fisso in base agli orari programmati o 

all’ausilio di sensori di umidità, rima-

nendo comunque accessibile a costi 

relativamente contenuti.

Planet Windows crede nel progetto 

di innovazione e investe fondi nella 

ricerca e nello sviluppo della domo-

tica nel campo dei serramenti in pvc.

In un mercato dove tutti puntano al 

prezzo più basso, Planet Windows 

ha deciso di andare controcorrente 

e scegliere l’eccellenza delle materie 

prime che compongono un infis-

so di qualità, percorrendo sempre 

la strada verso il “serramento per-

fetto”: l’acciaio dei meccanismi, la 

zincatura e le diverse soluzioni im-

piegate nelle finiture rispondono a 

elevati standard e sono selezionati 

per una massima sostenibilità.



L’eccellenza italiana Una scelta
green

Le operazioni di saldatura vengono 

effettuate attraverso macchinari di 

ultima generazione, che consentono 

la realizzazione del giunto perfetto 

senza cordolo asportato. Lo stupe-

facente risultato è ciò che contrad-

distingue il marchio MADE IN ITALY Grazie alle nuove tecniche di costru-

zione, con ottimizzazione del taglio 

delle commesse, lo spreco di materie 

prime e l’impatto sui consumi viene 

ridotto al massimo, garantendo il ri-

spetto e la cura per l’ambiente.

Planet Windows ha sposato l’eco-

sostenibilità, senza rinunciare alla 

qualità dei suoi infissi che, anzi, sono 

certificati per lavori di costruzione e 

ristrutturazione secondo le norma-

tive vigenti in materia di risparmio 

energetico.

nel mondo, il massimo dell’aspetto 

estetico e della tenuta meccanica.

Questo è il risultato di anni di studio 

dell’ingegneria del nostro Paese e 

Planet Windows è orgogliosa di spo-

sare il progetto “qualità italiana nel 

mondo”.



Catalogo tecnico Catalogo tecnico

Termic MD 76 Termic MD 76 GlassTermic MD 76 Small Termic MD 76 Aluglass

Valore Uf  1,0
Valore Uw  fino a 0,73
Tenuta all’acqua  9A
Tenuta all’aria C5
Acustica Rw 48 dB
Garanzia 10 anni

Valore Uf  1,0
Valore Uw  fino a 0,73
Tenuta all’acqua  9A
Tenuta all’aria C5
Acustica Rw 48 dB
Garanzia 10 anni

Valore Uf  1,0
Valore Uw  fino a 0,73
Tenuta all’acqua  9A
Tenuta all’aria C5
Acustica Rw 48 dB
Garanzia 10 anni

Valore Uf  1,0
Valore Uw  fino a 0,61
Tenuta all’acqua  9A
Tenuta all’aria C5
Acustica Rw 48 dB
Garanzia 10 anni

Telai Telai

L'eleganza non è farsi notare ma farsi ricordare 

76 
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Valore 
Valore 
Tenuta all'acqua 
Tenuta all'aria 
Acustica 
Garanzia 

Uf 1,0* 
Uw fino a 0,73* 

9A 
es 
Rw 48 dB* 
1 O anni* 

planetwindows 

 Termic MD 76

Valore 
Valore 
Tenuta all'acqua 
Tenuta all'aria 
Acustica 
Garanzia 

Uf 1,0* 
Uw fino a 0,73* 
9A 
es 
Rw 48 dB* 
1 O anni* 

 Termic MD 76 GlassL'eleganza della semplicità 
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Valore 
Valore 
Tenuta all'acqua 
Tenuta all'aria 
Acustica 
Garanzia 

Uf 1,0* 
Uw fino a 0,73* 

9A 
es 
Rw 48 dB* 
1 O anni* 

■ 
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Termic MD 76 Small
Termic MD 76 Aluglass

planetwindows 

L'eleganza non si confond , spicca sempre 

Valore 
Valore 
Tenuta all'acqua 
Tenuta all'aria 
Acustica 
Garanzia 

Uf 1,0* 
Uw fino a 0,61 * 

9A 
es 
Rw 48 dB* 
1 O anni* 

■ 
planetwindows 



@) Termic MD 76 Slide Door
) 

L'eleganza e la tecnica in un matrimonio perfetto 

Valore 
Valore 
Tenuta all'acqua 
Tenuta all'aria 
Acustica 
Garanzia 

planetwindows 
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@) Termic MD 76 Slide Door
) 

L'eleganza e la tecnica in un matrimonio perfetto 

Valore 
Valore 
Tenuta all'acqua 
Tenuta all'aria 
Acustica 
Garanzia 

planetwindows 

76 

Termic MD 76 Alu Termic MD 76 Slide Door

Valore Uf  1,1
Valore Uw  fino a 0,90
Tenuta all’acqua  9A
Tenuta all’aria C5
Acustica Rw 48 dB
Garanzia 10 anni

Valore Uf  1,0
Valore Uw  fino a 0,73
Tenuta all’acqua  9A
Tenuta all’aria C5
Acustica Rw 48 dB
Garanzia 10 anni

Valore Uf  1,0
Valore Uw  fino a 0,73
Tenuta all’acqua  9A
Tenuta all’aria C5
Acustica Rw 48 dB
Garanzia 10 anni

•• •• 
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{!�) Termic MD 76 Alu
L'eleganza 

Valore 
Valore 
Tenuta all'acqua 
Tenuta all'aria 
Acustica 
Garanzia 

Uf 1,0* 
Uw fino a 0,73* 

9A 
C5 
Rw 48 dB* 
1 O anni* 

planetwindows 

Valore Uf  1,0
Valore Uw  fino a 0,73
Tenuta all’acqua  9A
Tenuta all’aria C5
Acustica Rw 48 dB
Garanzia 10 anni

planetwindows 
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Termic MD 76 Slide 
**In fase di realizzazione** 

L'eleganza non invecchierà mai 

Valore 
Valore 
Tenuta all'acqua 
Tenuta all'aria 
Acustica 
Garanzia 

Uf 1,0* 
Uw fino a 0,73* 
9A 
es 
Rw 48 dB* 
1 O anni* 

158 
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Termic MD 76 Slide 
**In fase di realizzazione** 

L'eleganza non invecchierà mai 

Valore 
Valore 
Tenuta all'acqua 
Tenuta all'aria 
Acustica 
Garanzia 

Uf 1,0* 
Uw fino a 0,73* 
9A 
es 
Rw 48 dB* 
1 O anni* 

158 
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IN ARRIVO
IN ARRIVO

Termic MD 76 Slide Termic MD 74



Catalogo tecnico

Apertura a ribaltaFisso Wasistas

Scorrevole (leggero, alzante, ribalta)

Finestra

Tutte le soluzioni e combinazioni presso i nostri uffici

Portafinestra Portoncino di ingresso

Trapezio Arco

Aperture
Maniglie 

Anche per le maniglie la scelta del partner per Planet Windows è 
stata dettata dalla stessa idea di qualità in linea all'esigenza al fine di 
ottenere un "serramento perfetto" , Hoppe è sinonimo di perfezione 
tecnica e durabilità, 
la maniglia scelta per la linea base è la 104 sotto raffigurata, elegantemente 
raffinata racchiude modernità e funzionalità, dotata del sistema di 
sicurezza del "Secustik" garantisce una sicurezza in più, disponibile in vari 
colori si adatta ad ogni esigenza di apertura. 

® 

HOPPE
Handle of excellence. 

planetwindows 

Model I i su richiesta 

100 101 

103 104 

106 107 

102 

105 

108 
■■ ■■ 
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La maniglia modello Toulon, scel-
ta per la linea base, è dotata del 
sistema di sicurezza “Secustik”. 
Disponibile in vari colori, si adat-
ta a ogni esigenza di apertura.

Le portefinestre e i portoncini 
possono essere dotati di serra-
tura di sicurezza con tecnologia 
antieffrazione secondo norma 
EN 1627 - 1630. 
La serratura a 3 scrocchi, con 
inserto scrocco, permette una 
pressione perfetta dell’anta sul 
telaio e una chiusura sicura e si-
lenziosa.

Catalogo tecnico Pannelli di rivestimento

Tutte le soluzioni e combinazioni presso i nostri uffici



Catalogo tecnico Sistemi oscuranti

Persiane in alluminio

• Con o senza telaio perimetrale
• Lamelle orientabili, fisse aperte o 

chiuse
• Dogate semplici o con isolamento 

termico
• A battente o ad ante scorrevoli 
• Verniciate tinta unita o effetto 

legno
• Possibilità di applicazione 

di serrature speciali del tipo 
“Mottura”

Scuro in alluminio

• Design elegante con inserimento 
di ferramenta tradizionale e 
cerniere a scomparsa

• Possibilità di applicazione 
di serrature speciali del tipo 
“Mottura”

• Estetica a doghe simile alle 
tradizionali tipologie in legno

• Sistema anti-estrazione del 
cardine e anti-sfilamento delle 
ante

• Eventuale telaio a scomparsa 

Lamelle fisse

Spagnoletta di 
chiusura

Lamelle orientabili Maniglia a cloche per 
persiane orientabili

Serratura tipo 
“Mottura”

Cerniera anti-
sfilamento

Bandella a 
scomparsa

Incontro gancio 
superiore

Incontro gancio 
inferiore

Tutte le soluzioni e combinazioni presso i nostri uffici

Catalogo tecnico Finiture

Bianco

Bianco Marrone

Bianco 
frassinato

Verde Adria

Ottone

Cremeweiss

Antracite

Nero 
marrone

Rosso rubinoVerde 
satinato

Bronzo 
satinato

Bianco 
venato

Grigio chiaro Grigio

Verde 
pastello

Verde scuro Rosso 
vinaccia

Honey oak

Amarant oak

Quartz grey

Silicio Turner oak Ginger oak

Rovere gold

Noce gold

Sheffield oak
light

Sheffield oak
grey

Winchester Douglas

Siena

Avorio
rivestito

Argento Oro Bronzo

EFFETTO LEGNO

MANIGLIE E FERRAMENTA



Catalogo tecnico Sistemi oscuranti

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma 
poliuretanica ecologica ad alta stabilità e lunga 
durata, senza alcuna manutenzione.

Stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con 
intersezioni di irrigidimento interni), fermo laterale 
“antisfilamento”. Rispetta i requisiti previsti dalla 
normativa UNI EN 13659:2009.

Aumento dell’isolamento termico del 75%, 
maggiore ricircolo di aria e passaggio di luce 8 
volte maggiore rispetto alle tipologie standard; 
ideale per le ristrutturazioni soggette a pratiche 
di risparmio energetico.

Avvolgibile in alluminio Avvolgibile in pvc Avvolgibile Termic

Tutte le soluzioni e combinazioni presso i nostri uffici



Planet Windows srl
Via Bruino, 68

41037 Mirandola (MO)
Tel. 0535 791180

info@planetwindows.it


