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Made
in Italy
Forever
Nulla è più prezioso dell’ambiente in cui viviamo: affetti,
ricordi, sentimenti si fondono e prendono luce e profumi
nei nostri ricordi da ciò che li circonda. Le porte delle collezioni Sololegno AIP custodiscono queste tue emozioni,
ma sono anche lo specchio del territorio da cui arrivano:
la provincia di Cuneo con le sue montagne,
le sue città, le sue cantine, i suoi boschi… un ambiente da
conservare e valorizzare, proprio come casa tua!
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È

difficile
determinarne la
genesi e dunque
stabilirne l’esatto
inizio, ma è stato e
continua sicuramente a
essere uno dei principali
protagonisti della storia
moderna del nostro paese.
Il “Made in Italy” è tuttora
il simbolo attraverso il
quale i prodotti italiani, da
sempre caratterizzati da
una spiccata attenzione
alla qualità e da una
meticolosa cura dei
particolari e dei dettagli,
vengono riconosciuti
in tutto il mondo. Un
marchio, nato con finalità
soprattutto commerciali,
che è però diventato ben
presto anche un’autentica
icona, in grado di evocare

uno stile ben preciso e
definito: lo stile italiano.
Un marchio la cui fama e
notorietà hanno continuato a crescere tanto che a
partire dal 1999 hanno
iniziato a comparire sulla
scena nazionale veri e propri enti e associazioni atti a
tutelarlo e difenderlo. Tra
loro l’Istituto per la Tutela dei Produttori italiani,
l’Associazione e il Comitato “Made in Italy”, solo per
citarne alcuni. E a ulteriore
conferma dell’importanza
di potersi fregiare di tale
marchio la Legge italiana
numero 350 del 2003 ha
stabilito che chi scrive
“Made in Italy” su qualsiasi
merce che non sia stata
fabbricata in Italia rischia
la reclusione fino a un

anno. Nel 2009, inoltre, è stata emanata
una legge per tutelare il marchio infatti il
decreto legge 135 del 2009 contiene l’articolo 16 dal titolo “Made in Italy e prodotti
interamente italiani”.
Se è vero che l’ambito enogastornomico
è quello in cui da sempre trova migliore
evidenza (basti pensare alla pasta, alla
pizza e ai vini italiani), di Made in Italy si
parla ormai in qualunque ambito. Tuttavia i comparti nei quali riveste maggiore
importanza sono soprattutto quattro, noti
anche come “Le quattro A”. Oltre all’Agroalimentare (di cui abbiamo detto) l’importanza del “fatto in Italia” è riconosciuta
anche nei settori dell’Abbigliamento (la
nostra è una terra di grandi stilisti), delle
Automobili (pronunciare la parola Fiat è
sufficiente) e, udite udite, dell’Arredamento. Ed è proprio in quest’ultimo campo che,
anche noi, orgogliosamente, lavoriamo
quotidianamente affinchè il Made in Italy
continui a rappresentare quell’icona e quel
simbolo di qualità a 360 gradi che è stato
sino ad oggi. Lo facciamo con la professionalità e la passione di sempre, ma anche
attraverso una rinnovata attenzione alla
sostenibilità ambientale e all’importanza del controllo della filiera in ogni suo

passaggio, facendo così in
modo che i nostri prodotti,
proprio come il tricolore,
continuino a essere riconosciuti e riconoscibili in
tutto il mondo.

Belle, affidabili e durature come
solo i prodotti Made In Italy sanno
essere. Ogni fase di produzione delle
porte Sololegno “parla” italiano:
dall’idea alla base di ogni modello
alla sua realizzazione, che avviene
esclusivamente utilizzando componenti realizzate nel nostro Paese
e assemblate nello stabilimento di
Barge, in provincia di Cuneo. Per
finire con i rigorosi controlli della
qualità, passaggio fondamentale per
non deludere le attese di chi decide
di acquistare non soltanto una porta,
ma un pezzo dal design riconoscibile
e unico. 100% Made in Italy da
gustare in tutta tranquillità.
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«N

ulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma». Nella celebre frase del francese
Antoine Lavoisier, universalmente riconosciuto come il “padre della
chimica”, ritroviamo in qualche modo anche
l’essenza di molti materiali che ritroviamo in
natura. Il legno è uno di questi. Vive e respira,
tira fuori il meglio di sé, quando viene lavorato. E sono proprio l’azione dell’uomo e la sua
abilità nel maneggiarlo a dare al legno quelle
forme capaci di ammaliare e sorprendere. La
natura, infatti, si trasforma anche in base alle
necessità e alle condizioni di un determinato
contesto. L’uomo questo lo sa bene e nei secoli
ha imparato a utilizzare le tante possibilità
offerte, unendo le competenze e le conoscenze
acquisite a gusti e attitudini personali.
Nell’ambito dell’arredamento, il connubio
legno e arte manuale ha generato in ogni epoca
creazioni d’avanguardia e prodotti di alto
livello qualitativo che hanno lasciato un segno

per lo sviluppo futuro del settore. Lo stesso vale
per gli infissi e le porte interne. L’azienda AIP
di Barge, ad esempio, nel dedicare un’intera
gamma di sue realizzazioni al legno ha cercato
proprio di scandagliare nel profondo tutta la
mutevolezza di questo materiale. Come con
la collezione Reset che rappresenta proprio il
tentativo, riuscito, di valorizzare le venature
del legno abbinandole a geometrie e sinuosità
realizzate grazie ad incisioni o all’inserimento
di vetri con luce passante. Sono nate, così,
porte dal design fortemente contemporaneo e
facilmente inseribili in ogni ambiente di vita,
che acquistano ancora più fascino laddove
la laccatura interviene, con moderazione, a
donare all’occhio la prova tangibile che l’incontro tra elementi diversi sa creare risultati
sorprendenti… all’insegna, naturalmente, della
trasformazione continua.

I versione incisa
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R versione ribassata
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Reset
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Il telaio c’è, ma
non si vede

Open

I

l telaio c’è, ma non si vede. Anche le
cerniere sembrano sparite. Non è
magia, ma solida realtà quella delle
porte a battente “miniwall” delle
collezioni AIP e Stark di Barge. Soluzioni
che grazie alla loro “discrezione” si sposano
alla perfezione con tutti gli ambienti
domestici e sono ideali anche per gli spazi
di lavoro garantendo continuità estetica e
permettendo così di non avere interruzioni
sulla parete. Tecnicamente, infatti, l’anta
si presenta complanare al telaio (sul lato

TRIX - GF01 - Olmo light

SOLOLEGNO RS06-I e RS06-V - Rovere Natural Patinato Bianco Neve
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A TIRARE

Porte “discrete”
ideali per avere
continuità
in tutti gli spazi
6

A SPINGERE

2

Le porte
raso muro
permettono
dinon avere
interruzioni
sulla parete
creando un
effetto estetico
molto gradevole
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STARK - Blindato Linea Exclusive

SOLOLEGNO 1) F129 - 2) FF21 Laccato Bianco AIP - 3) NPO Rovere Natural Mascara

esterno) che viene murato a filo nella parete per dare una
sensazione di continuità estetica tra la porta e il muro.
L’apertura di queste porte raso muro può avvenire sia a
spingere che a tirare, per avere un identico aspetto nei due
differenti versi ed è notevole, in aggiunta, la possibilità di
scegliere, nella collezione Sololegno, ante con un’altezza
fino a 2,7 metri per ricreare un tutt’uno molto gradevole
alla vista, che si interrompe solo quando si avvicina o
incontra la linea del soffitto. Una delle particolarità più
innovative e apprezzate della soluzione raso muro è la sua

applicazione anche sul lato interno dei
portoncini blindati Stark che consentono
di scegliere la massima sicurezza senza
rinunciare all’estetica e alla possibilità
di coordinarla con le altre porte interne
o il resto dell’abitazione. Un ventaglio
di proposte tecniche e stilistiche capaci
di soddisfare tutti i gusti, dunque, ma in
particolare quelli di chi ama vivere in spazi
distinti da linee pulite ed essenziali.
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Design in
vetro e
alluminio

L

tendenze del design moderno stanno
prendendo sempre più piede contagiando tutti i settori dell’arredo: dalle
cucine al living, dagli armadi al bagno.
Anche le porte interne hanno subito questo
influsso: basti pensare a come il telaio, sempre più, tenda a sparire, ad assottigliarsi. Se
un tempo era la cornice della porta e la sua
funzione era quella di enfatizzare ed esaltare
il “peso” dell’anta, oggi la sua presenza deve
essere molto più discreta, quasi marginale.
Questa tendenza trova la sua massima
esaltazione nella collezione PROFILE della
Visioni: ante in vetro a scorrimento con telaio in alluminio dalla linea minimal. La grande
varietà di cromie disponibili (12 tipologie
differenti dell’anta in vetro più 5 colori base
per la struttura in alluminio, personalizzabile su richiesta in qualsiasi tinta RAL) fanno
di questa porta il compagno perfetto per
una casa moderna e di design, abbinabile a
qualsiasi stile utilizzato. Infine, la possibilità
di intercalare fino a quattro ante in sequenza con sistemi di scorrimento diversificato,
garantisce un numero elevato di soluzioni di
apertura che copre ogni esigenza del cliente:
dall’anta singola alla doppia anta, fino alla
creazione di vere e proprie pareti divisorie
scorrevoli. Tutti i modelli sono realizzabili
su misura: non esistono limiti alle idee, alle
personalizzazioni e al design.
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Trasmittanza
per blindati da
Superbonus

Q

uando ci si trova nella situazione di
dover scegliere quale porta blindata
acquistare, spesso si è propensi a
concentrarsi solamente su due fattori.
In una scelta di questo tipo, sicuramente, si andrà
a cercare un prodotto che appaghi gli occhi e
che garantisca l’adeguato e necessario livello di
sicurezza. Se è vero, come è vero, che sia l’aspetto
estetico, come la dovuta tranquillità, sono aspetti
di fondamentale importanza e dunque criteri
imprescindibili nella scelta, occorre non scordare
mai di considerare un altro fattore, di almeno
eguale importanza. Si tratta del valore della trasmittanza termica, ovvero la quantità di calore
che passa attraverso una superficie, perché è del
tutto evidente che, pur dovendo essere bella e sicura, una porta deve anche e soprattutto svolgere

una funzione isolante.
A tale riguardo esiste una vera e
propria scala di misura in grado
di indicare quanto e come la
porta sarà in grado di isolare
termicamente la casa dall’ambiente esterno. In tale metodo di
valutazione più il valore è basso
e più la porta è prestazionale
e, dunque, in grado di isolare

L'isolamento termico è la capacità della porta
blindata di ridurre lo scambio termico tra l'ambiente esterno e quello interno. Questa capacità
viene determitata dalla trasmittanza termica,
indicata con U (si misura in W/m2K). Il valore in
tabella indica la tasmittanza della porta completa, anta e telaio nelle varie condizioni di posa e
spessori dei rivestimenti. Più basso è il valore,
maggiore sarà l'isolamento.

COMPOSIZIONE PORTONCINO
RIVESTIMENTO
INTERNO

STRUTTURA

RIVESTIMENTO
ESTERNO

6
14
IS3

14

IS3

14

TELAIO NON
RIVESTITO

1,6

TELAIO RIVESTITO CON
PROFILO IN LEGNO LATO
INTERNO O LATO ESTERO

TELAIO RIVESTITO
DA ENTRAMBI I LATI
CON PROFILI IN LEGNO

1,5

1,3

1,4

1,3

1,2

1,3

1,2

1,1
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1,4

1,3

1,1

14

1,3

1,2

1,1

14

1,2

1,1

Con un blindato classe 4
la sicurezza è al “top”
1,6 ÷ 1,0 W/m2k
Struttura
tripla lamiera 1
Realizzata a 3 livelli di lamiera
con rinforzi perimetrali e piastra
di protezione serratura a tutta
altezza

Isolamento interno

2

Coibentazione interna con
doppio strato di isolamento in
polistirene espanso + ecoten
(materiale isolante realizzato
con fibre tessili)

Rostri fissi antistrappo

3

32 ÷ 42 db

4 punti di chiusura fissi antistrappo sul lato cerniere, si
inseriscono nel telaio a porta
chiusa

Registro scrocco
regolabile 4

TELAIO E COPERTURA

6
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meglio. Al fine di ottenere il
miglior risultato possibile in tal
senso si provvede a intervenire
con gli opportuni rivestimenti al
telaio con evidenti differenze di
risultato, come si può facilmente evincere dalla tabella
sottostante. Per questi motivi,
dunque non scordate mai di
considerare valore di trasmittanza termica perché oltre che
bella e sicura una porta blindata deve anche sapervi “isolare”
dal mondo esterno nel miglior
modo possibile.
E con il Superbonus cambiare
portoncino è diventato più vantaggioso, ma attenzione... affinchè rientri nelle spese detraibili
deve avere caratteristiche e
parametri di trasmittanza ben
definiti, che possono variare in
base alla zona climatica in cui
abiti: affidati solo ad aziende
competenti e che garantiscono
i valori richiesti.

1,0

Garantisce la perfetta chiusura
anche in caso di dilatazioni
termiche

Defender conico

5

Protezione cilindro a forma
conica che limita il tentativo di
strappo o estrazione

Carenature
in vari colori 6
Carenature in lamiera zincata
plastificata con finitura effetto inox di serie, disponibili a
richiesta in finitura bianco o ral
a richiesta

Cerniere
a scomparsa 7

Cerniere invisibili a porta chiusa regolabili su 2 assi. apertura
max 115°

Soglia sfilabile

8

Soglia sfilabile ad alto isolamento con sistema di estrazione lato
serratura

CLASSE 4
Il portoncino blindato STARK è l’insieme
di tanti elementi sviluppati e assemblati
in anni di installazioni e prove tecniche sul
campo: ciascun componente, collaudato
e certificato, contribuisce a raggiungere i
parametri che definiscono la SICUREZZA
di un blindato, oltre a consentire soluzioni
estetiche creative e innovative. Il massimo
livello di sicurezza viene dato dalla CLASSE4: per poterne ottenere la certificazione
la porta deve superare innumerevoli prove
antiscasso. L’isolamento termico e acustico
sono determinati da diversi fattori: dall’isolamento interno della struttura, dai rivestimenti, interni ed esterni di differenti spessori e materiali, dalle guarnizioni studiate ad
hoc, dalla copertura del telaio.
Quindi, quando scegli un blindato, non limitarti a guardare la parte esterna, ma cerca
di scoprire quali elementi lo compongono e
come dialogano tra di loro.
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Il team di
Fenestra Snc di
Rivalta di Torino:
da sinistra Sergio
Burdese, Cristina
Battezzati e
Roberto Burdese

Una migliore
organizzazione
aiuta le vendite

F

in dal 1975 è operativa a Rivalta la “Fenestra”, azienda
che vanta una lunga esperienza familiare nel campo
della produzione di serramenti in PVC. Grazie a una
spiccata professionalità, nel giro di pochi anni ha
saputo diventare un punto di riferimento del settore a livello
provinciale ed ha via via affiancato alle sue realizzazioni
le porte da interno prodotte da AIP, che vende nei punti di
Torino (via Monfalcone, 73) e Rivoli (corso XXV Aprile, 72).
Proprio in quest’ultima cittadina piemontese la Fenestra a
marzo 2022 ha inaugurato il suo nuovo showroom, dislocato
su una superficie di oltre 100 metri quadrati. Ne parliamo
con Cristina Battezzati, che insieme a Sergio e Roberto Burdese conduce l’attività di famiglia.
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Perché proprio un nuovo showroom? E
come si struttura?
“Avevamo in mente da tempo di ristrutturare tutto il punto vendita e così, partendo
da un progetto globale, proprio nel pieno
della pandemia siamo partiti con i lavori. Si
compone di due aree, di estensione simile e
comunicanti tra di loro: nella prima trovano
spazio i nostri serramenti in PVC, mentre
nella seconda fanno bella mostra tutte le
principali collezioni di porte AIP, dalla Living,
passando per la Sololegno e arrivando alla
Visioni”.

Quali sono i punti di forza di questo intervento?
“Il risultato è un negozio più organizzato,
semplice da visitare e di impatto. Può sembrare anche banale, ma in questo modo si
agevola moltissimo il nostro lavoro di illustrazione e vendita dei prodotti e il cliente
in un solo colpo d’occhio riesce a scorgere le
diverse collezioni di porte, trovando il giusto
compromesso tra le esigenze di gusto e la
disponibilità economica. È un luogo di lavoro
anche molto funzionale, dove possiamo far
conoscere ai nostri clienti anche tutta la
13

Il nuovo
showroom è
stato progettato
da AIP in tre
“blocchi”
per presentare
al meglio le
collezioni Trix,
Sololegno e
Visioni
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ovviamente, piena libertà
nella scelta dei prodotti da
esporre ma i loro consigli
sono stati molto preziosi. Il
risultato ci soddisfa”.
Come è stato colto questo
restyling dalla vostra clientela?
“Non so ancora dare un
riscontro preciso in termini
di vendite, ma anche solo
vedendo le facce di chi entra
nello showroom sono molto

ottimista. Sono in azienda da nove anni e
posso dirvi che aver brandizzato il punto
vendita e ci rende più sicuri nella vendita. Le
porte sono belle, ma lo erano anche prima. Il
valore aggiunto è rappresentato dall’impatto
visivo. La gente l’apprezza e questo spinge le
vendite”.
Allora siete pronti per rinnovare anche il
vostro punto vendita di Torino…
“Il periodo attuale non ce lo consente ancora, ma domani chissà… visti i riscontri positivi dell’intervento su Rivoli è un’idea che
abbiamo intenzione di concretizzare”.

Porte

gamma di colori o i vetri da
abbinare alle porte”.
La collaborazione con AIP è
stata importante?
“Direi fondamentale per la
buona riuscita del progetto.
Loro avevano le idee molto chiare sulla tipologia di
showroom da realizzare,
ci hanno sottoposto dei
rendering e ci hanno aiutato a scegliere le porte più
adatte. Ci hanno lasciato,

dal mondo

Open

Questa porta, che si
trova a Valparaiso, in
Cile, dimostra come un
edificio che non rientra
certamente fra quelli di
lusso, possa acquisire
un certo pregio proprio
grazie alla sua porta.
In questo caso, siamo
di fronte ad una vera e
propria opera d’arte con tanto di firma.
Potrete interpretare il
disegno come volete…
la certezza è una però:
dipingere la porta di
casa in questo modo
non può che accrescere
il significato di questo
elemento architettonico che molti sottovalutano.
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