


FINESTRA URBAN
Una finestra di concezione 

moderna, che si caratterizza 

per uno stile contemporaneo 

e crea atmosfere dal gusto 

metropolitano. La finestra ur-

ban è la declinazione nei ser-

ramenti dell'urban style, uno 

stile moderno con forti ca-

ratteristiche di minimalismo, 

essenzialità e decisione nelle 

linee. 

Soglia ribassata in alluminio a taglio termico

SEZIONE VERTICALE FINESTRA

NODO INFERIORE



ZERO DIFFERENZE

115 mm

Particolare del traverso inferiore 

SEZIONE VERTICALE PORTAFINESTRA

NODO INFERIORE

Con la serie Urban finestra e 

portafinestra non hanno diffe-

renze ne di tipo estetico ne di 

tipo funzionale.

Entrambe si presentano esteti-

camente uguali, la portafinestra 

è stata privata della zoccolatura 

inferiore cosi da migliorare an-

che l’ingresso della luce, mentre 

la soglia “standard” della fine-

stra è stata sostituita da quella 

ribassata in alluminio a taglio 

termico già di serie sulle portfi-

nestre.



ADATTABILITÀ

Grazie al suo telaio in legno 

dalle dimensioni ridotte (50x50 

mm), Urban si adatta perfetta-

ente alle più svariate soluzioni 

architettoniche.

Urban è la risposta alle tenden-

ze del momento sia in fatto di 

design e sia di tecnica, un’unico 

serramento ma molteplici com-

binazioni di montaggio.

LA TECNICA COSTRUTTIVA HA PERMESSO 
  DI OTTENERE RISULTATI ESTETICI CONTEMPORANEI

Telaio esterno a scomparsa

Montaggio interno a raso parete

SEZIONE ORIZZONTALE FINESTRA

NODO LATERALE



Permeabilità all’aria

Tenuta all’acqua

Resistenza al vento

Prove meccaniche

Isolamento acustico

Isolamento termico

classe 4

classe E 1050

classe C4

conforme

36 dB (standard)

1,2 W/m2k

URBAN MINIMAL IN TUTTO

PRESTAZIONI DA MAGGIORATA

Sezione anta 70x70 mm

Sezione telaio 62x86 mm

Ingombro interno montantino centrale 115 mm

Soglia alta solo 25 mm

Ingombro max nodo laterale 95 mm



ALZANTE SCORREVOLE

I sistemi di porte alzanti scorrevoli sono, 

per le loro avanzate caratteristiche e per 

il design, la tipologia di finestra più evo-

luta. Nella serie Urban, anche lo scorre-

vole alzante si contraddistingue per le sue 

dimensioni ridotte, cosi da aumentare 

l’ingresso della luce negli ambienti senza 

però rinunciare alle prestazioni energeti-

che.



anta secondaria realizzata tutto vetro

SEZIONE ORIZZONTALE 

SCORREVOLE ALZANTE



CONTROLLO

DELLA LUCE

Tutta la serie Urban può essere 

dotata di tende interne al vetro 

camera del tipo veneziana per 

regolare e filtrare la luce,  del 

tipo plissé per aumentare il li-

vello di privacy senza rinunciare 

alla luminosità degli ambienti o 

il modello black-out ideale per 

gli ambienti come la camera 

da letto per avere il massimo 

dell’oscurità.

Grazie al sistema al modulo 

solare poi, è possibile installa-

re vetri con tendine a funziona-

mento elettrico anche senza la 

presenza di un punto luce.

comando manuale

comando con modulo batteria

modulo solare





UNA SOLA FINESTRA

TRE MONTAGGI POSSSIBILI

Grazie all'esperienza maturata in oltre 

60 anni di produzione, Sidel ha realizza-

to un serramento unico nel suo genere, 

dove il design e la ricercatezza si sposano 

con le soluzioni tecniche e le prestazioni, 

un serramento "evoluto" per rispondere 

alle più svariate soluzioni architettoniche. 

Studiata per la nuova costruzione, la 

serie Urban si adatta perfettamente an-

che alla ristrutturazione, inoltre grazie 

al suo telaio ridotto ed al coprifilo per-

fettamente complanare all’anta è possi-

bile installare Urban anche in soluzioni 

più contemporanee come il raso parete.

Urban e' la risposta alle tendenze del 

momento, un'unico serramento ma 

molteplici combinazioni di montaggio.
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• Visto il suo profilo molto moderno, la serie Urban è stata concepita anche per un montaggio 

a raso parete interno. In questo particolare tipo di montaggio le prestazioni restano alte ed il 

design pulito che caratterizza il serramento si esprime al massimo del suo potenziale.

RASO PARETE

• Grazie alle dimensioni ridotte del telaio in legno (50x50 mm) ed al coprifilo con spessore 

maggiorato da 18 mm, il montaggio a filo interno (telaio a “z”) è sempre di serie.

•  Situazione utile sia in caso di nuova costruzione sia in caso di ristrutturazione (in appoggio 

ad un vecchio telaio)

FILO INTERNO - TELAIO A Z

• Soluzione ideale per sfruttare al massimo le potenzialità tecniche ed estetiche della serie 

Urban. Con il montaggio a centro muratura, il telaio in alluminio può essere nascosto 

quasi completamente dietro la muratura rimanendo esposto per soli 10 mm, aumentan-

do di fatto l’ingresso della luce nella stanza.

CENTRO MURATURA



finitura oro finitura oro

finitura oro finitura oro

finitura argento finitura argento

finitura argento finitura argento

finitura bronzo finitura bronzo

finitura bronzo finitura bronzo

Maniglie

Maniglie a scomparsa

Maniglie con chiave

Maniglioni per alzante

Telaio esterno a scomparsa

Montaggio interno a raso parete

SEZIONE ORIZZONTALE FINESTRA

NODO LATERALE



scarica gratis la nuova 

app mySIDEL 

tutto il mondo Sidel è sempre con te.

collegati velocemente al 

nostro sito sidelsrl.it

seguici sui nostri canali social


