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PROFILI * PROFILES

REALIZZAZIONI * VERSIONS

tecnologia e tradizione: serramenti in acciaio e acciaio inox con cristalli antimazza * technology and tradition: steel and stainless steel door and window frames with sledgehammer-resistant panes
SERRAMENTI DI SICUREZZA AD ELEVATA TECNOLOGIA
WIND BLOCK SONO SERRAMENTI TECNOLOGICAMENTE
ALL’AVANGUARDIA REALIZZATI CON INNOVATIVE TECNICHE
DI PRODUZIONE CHE COMBINANO LA SOLIDITÀ DELL’ACCIAIO E
LA TRASPARENZA DEL VETRO: PORTE E FINESTRE CHE PER
ELEGANZA E FUNZIONALITÀ SONO PARTICOLARMENTE APPREZZATE
ANCHE NELL’ARCHITETTURA DI RESTAURO IN CUI IL SAPORE DELLA
TRADIZIONE SI SPOSA FELICEMENTE CON L’EVOLUZIONE TECNICA:
ALTISSIMA RESISTENZA ALL’EFFRAZIONE, ELEVATA DURATA NEL
TEMPO CON QUALITÀ INALTERATA, EFFICIENTE BARRIERA AGLI
AGENTI ATMOSFERICI, ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO.

HIGH-TECHNOLOGY SECURITY FRAMES
WIND BLOCK ARE TECHNOLOGICALLY ADVANCED WINDOW FRAMES
MANUFACTURED WITH INNOVATIVE PRODUCTION TECHNIQUES THAT MATCH
THE SOLIDITY OF STEEL WITH THE TRANSPARENCY OF GLASS: DOORS AND
WINDOWS THAT, THANKS TO THEIR ELEGANCE AND FUNCTIONALITY, ARE
PARTICULARLY APPRECIATED FOR RESTORATION WORK WHERE THE STYLE
OF TRADITION HAPPILY COMBINES WITH TECHNICAL EVOLUTION: ULTRAHIGH BURGLAR-RESISTANCE, EXTREMELY LONG LASTING WITH A QUALITY
THAT REMAINS INTACT, EFFICIENT BARRIERS AGAINST THE WEATHER
CONDITIONS, THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION.

LA SICUREZZA * SECURITY
Porte e finestre realizzate con profili di acciaio con spessore
variabile tra 1,5 e 2 mm. dotate di vetro stratificato
antivandalismo o anticrimine e antiproiettile con chiusure
di sicurezza multipunto, rostri antieffrazione e protezioni
antitrapano e antistrappo a difesa delle serrature. Anta e
telaio complanari per una migliore protezione antieffrazione.
Doors and windows made from steel profiles varying
between 1.5 and 2 mm in thickness, equipped with stratified
vandal-resistant or crime-proof and bullet-proof glass,
multiple-point security locks, burglar-resistant claw locks and
drill-proof, tear-proof guards to protect the locks themselves.
Coplanar wing and frame to provide improved protection
against housebreaking.

Drawn or rolled steel profiles made from sheet metal with 275
g/m2 galvanizing on both sides are used to make Wind block frames.
The particular care taken with the welds and coatings, using
particularly elastic and resistant paints, guarantees optimum
protection against rust. The frames can be made in stainless steel
for very critical situations and where they will not be painted.

Guarnizioni di tenuta aria
Air seal
Guarnizioni di appoggio
Bearing gasket
Stratificazione di vetri e P.V.B
antimazza e antiproiettile
Sledgehammer-resistant
and bullet-proof laminated
glass and P.V.B.

LE REALIZZAZIONI * THE VERSIONS
I serramenti in acciaio wind-block sono realizzabili in porte ad
una o più' ante, anche con sopraluci, finestre con apertura ad
anta, anta e ribalta, wasistas, a bilico, scorrevoli paralleli e
scorrevoli alzanti anche motorizzati, porte a ventola, facciate
continue: si tratta quindi di un sistema molto completo che
prevede tutte le tipologie dei serramenti con qualcosa in più:
la solidità e l’elasticità dell’acciaio.

Pellicole P.V.B.
mm.1,52
P.V.B. film
1.52 mm
mm.0,76
0.76 mm

LA PROTEZIONE TERMO-ACUSTICA E AMBIENTALE *
THERMAL-ACOUSTIC AND WEATHER PROTECTION
Le porte sono dotate di doppia guarnizione di battuta in
EPDM e di soglia automatica per garantire una buona barriera
nei confronti del vento, del freddo e del rumore. Le prestazioni
delle finestre sono particolarmente rilevanti sotto il profilo
della tenuta agli agenti atmosferici: i profili, per permeabilità'
all’aria e resistenza alla pioggia battente, fanno parte del
gruppo di sollecitazione C secondo le norme DIN EN 42/EN
86, sono realizzati a giunto aperto e montano una guarnizione
di battuta ed una di tenuta. L’efficienza termica ideale si
ottiene dotando il vetro di camera d’isolamento ed utilizzando
profili a taglio termico: con l’impiego di listelli isolanti di
altissima qualità' in fibra di vetro ed un collegamento
meccanico graffato questi profili consentono
contemporaneamente di costruire serramenti di grandi
dimensioni ad alta tenuta termica e con sezioni contenute
(gruppo di isolamento termico 2.1 e 1.0 secondo la norma
DIN 4108)
The doors have a double rabbet seal in EPDM and automatic
doorsill to provide a good barrier against the wind, cold and noise.
The window performances are particularly high when it comes to
weather-proofing: as to air permeability and the ability to
withstand driving rain, the profiles come under stress group C,
according to DIN EN 42/EN 86. They are the open joint type and
are fitted with a rabbet seal and gasket. The ideal thermal
efficiency is obtained by equipping the double glazing with
insulation and using thermal barrier profiles: with glass fibre
insulating strips of the very highest quality and a clinched
mechanical connection, these profiles can be used to make large
frames providing a high thermal seal and with small sections
(thermal insulation group 2.1 and 1.0, in accordance with standard
DIN 4108)

L’ELEVATA DURATA NEL TEMPO * LONG LASTING
I serramenti Wind block utilizzano profili in acciaio trafilato
o laminato proveniente da lamiera zincata per 275 g/m2
su ambedue i lati. La particolare cura nelle saldature e la
verniciatura, realizzata con vernici liquide particolarmente
elastiche e resistenti, garantiscono un’ottima barriera
all’ossidazione. Per situazioni particolarmente critiche e
dove non è prevista verniciatura i serramenti sono realizzabili
con profili in acciaio inox.

Profili in acciaio
zincato a caldo
(anche all’interno)
Gocciolatoio
Drip moulding

Hot-dip galvanized
(also internally)
steel profiles

Guarnizione di tenuta
Gasket
Guarnizioni di appoggio
Bearing seals
Vetro isol. Blindo 20/21
+ camera + 6/7
Insulated armoured glass 20/21
+ air space + 6/7

Guarnizioni di appoggio
Bearing seals

Wind block steel frames can be used to make doors with one or
more wings, also with skylights, windows that swing open, with
swing and tilt openings, awning windows, the overhead type, parallel
sliding and upward sliding windows, also driven by motors, swing
doors and continuous façades: it’s a very complete system
that includes all types of window frame with an extra something:
the solidity and elasticity of steel.
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REALIZZAZIONI * VERSIONS

La bellezza e l’eleganza del serramento in acciaio wind block
sono apprezzabili sia nell’armonia dell’insieme sia nella cura
dei particolari; la sua versatilità è testimoniata dalle
numerosissime realizzazioni in svariati contesti: abitazioni e
ville private, ingressi condominiali, vetrine di negozi, alberghi,
sia in ambientazioni moderne che in ristrutturazioni rurali o
in centri storici.
Particolarmente apprezzate sono le realizzazioni di porte con
cerniere a scomparsa, sia nella versione con perno centrale
inserito nel profilo arrotondato dell’anta sia nell’altra con
cardini nascosti tra anta e telaio.
The attractive looks and elegance of Wind block steel frames can
be appreciated for their overall harmony and for the care given to
detail. Their versatility is testified by numberless constructions in
the most varied contexts: private homes and detached houses,
apartment block entrances, shop windows, hotels, in modern
environments, renovated country houses or historic town centres.
The door versions with concealed hinges are particularly popular
in both the version with central pin in the rounded profile of the
wing and in the other version, with pintles concealed between the
wing and frame.

BRUNA GROSSI

LA VERSATILITA’ E LA BELLEZZA *
VERSATILITY AND GOOD LOOKS

DIGIEMME s.r.l., si riserva il diritto di apportare varianti alle caratteristiche rappresentate nel presente depliant, senza bisogno di preavviso, per migliorare la qualità del prodotto.
DIGIEMME s.r.l., reserves the right to make any modifications to the specifications illustrated in this pamphlet in order to improve the quality of the products, without being obliged to give prior notice.

LEGNO/ACCIAIO * WOOD/STELL

La particolare maestria nella realizzazione di
serramenti di qualità di Digiemme si sposa con la
tradizione soprattutto nei serramenti in acciaio
rivestiti in legno: il colore e la bellezza del
legno massello impreziosiscono porte e finestre
personalizzando gli ambienti.

Digiemme’s skilful mastery in making quality
frames combines with tradition, especially when
it comes to the steel frames clad in wood: the
warmth and beauty of heartwood embellish the
doors and windows that blend in with the
already existing setting and can be customized
in the most refined ways.

SERRAMENTI IN ACCIAIO
E ACCIAIO INOX
CON CRISTALLO ANTIMAZZA
STEEL AND STAINLESS STEEL
DOOR AND WINDOW FRAMES WITH
SLEDGEHAMMER-RESISTANT PANES

Rivenditore autorizzato
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DIGIEMME S.r.l. SEDE E SHOW ROOM:
SAN POLO DI TORRILE (PARMA) - VIA MICHELI 10
TEL. 0521.819382 /0521.819985 - FAX 0521.819930
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