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Company Profile
Valore e Bellezza nella qualità



Che Viene da Lontano
Una Storia
FINESTRE ITALIA è un brand integrante di 

NARDONE LEGNO. La storia inizia più di 
50 anni fa nel cuore di una Italia piena di 
fantasia e laboriosità.
Il sogno di un piccolo artigiano diventa 

prima una piccola impresa di falegnameria ed in 
seguito una realtà produttiva di respiro nazionale.

Se ogni grande impresa si poggia sulla volontà e la 
capità di perseguire e raggiungere gli obiettivi, allora 
NARDONE LEGNO e FINESTRE ITALIA ne sono la 
rappresentazione perfetta di quello che significa 
volontà e capacità.
Nel corso degli ultimi 50 anni le capacità si sono 
evolute insieme alle dimensioni aziendali ed alla 
gamma di soluzioni e di prodotti offerti alla propria 
clientela.
Oggi NARDONE LEGNO attraverso il brand FINESTRE 
ITALIA offre ai propri clienti una gamma completa di 
soluzioni e prodotti nell’ambito dei serramenti, delle 
persiane, delle porte, dei portoni.

FINESTRE ITALIA è al servizio delle esigenze estetiche 
e funzionali di una clientela sempre più esigente che 
ormai si estende anche al resto del mondo.
La vera forza di un’azienda però non si esprime solo 
mediante l’estensione del proprio mercato ma anche 
nell’influire positivamente nel proprio territorio, 
lasciando un segno della propria personalità.
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FINESTRE ITALIA è il risultato di esperienza, capacità, competenza tecnologiche accumulata in decenni 
di attività.
Alle capacità artigianali si sono aggiunte competenze specifiche nella scelta delle tecnologie costruttive 
e dei materiali più performanti. La missione dI NARDONE LEGNO e di FINESTRE ITALIA è la stessa 
degli inizi: produrre i migliori prodotti, nel miglior modo possibile.

L’azienda si è negli anni adattata e ristrutturata per soddisfare le esigenze nate dai cambiamenti di mercato.
Attraverso i nostri prodotti vogliamo che traspaia la nostra passione per il bello, la ricerca della solidità, 
l’attenzione per la sicurezza e per i particolari.
Tutto questo è FINESTRE ITALIA. Questo significa essere ambasciatori del vero made in Italy nel mondo.

LA PASSIONE, LA TRADIZIONE
LA TECNOLOGIA
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Una gamma

FINESTREITALIA è soprattutto bellezza oltre che 
funzionalità. 
I nostri serramenti nascono per aggiungere valore 
e pregio estetico a qualsiasi tipo di costruzione, sia 
residenziale che commerciale.

FINESTRE e PORTEFINESTRE
LEGNO
ALLUMINIO
LEGNO/ALLUMINIO
ALLUMINIO/LEGNO
PVC
PVC/ALLUMINIO

OSCURANTI E PERSIANE
LEGNO
ALLUMINIO
ACCIAIO

CHIUSURE E PORTE
PORTONI INGRESSO (Legno e Blindati Rivestiti)
PORTE METALLICHE
PORTE INTERNE (Legno e Laminatini)
PORTE MULTIFUNZIONE
PORTE TAGLIAFUOCO

Produzione Diretta
I nostri prodotti sono progettati e realizzati per rispondere 
adeguatamente e con efficacia a qualsiasi tipo di richiesta, 
dalle ristrutturazioni di pregio, alle esigenze di sicurezza ed 
efficienza energetica delle abitazioni contemporanee, fino 
alle realizzazioni più complesse.

RESIDENZIALE
INDUSTRIALE
COMMERCIALE
COMUNITA’
RECUPERI ARCHITETTONICI E STORICI

completa di Prodotti 
per l’Edilizia
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Legno

I Materiali
FINESTRE ITALIA e NARDONE LEGNO utilizzano 

solo le migliori materie prime per realizzare prodotti 
che siano l’espressione massima di tecnologia, 
bellezza, sicurezza e durata.

Il legno è la materia prima che meglio conosciamo ed 
amiamo. FINESTRE ITALIA e NARDONE LEGNO nascono 
infatti come produttori di serramenti in legno. 
Il legno è materia vivente, naturale per eccellenza, bello, 
caldo. I nostri serramenti in legno, in diverse essenze, 
rappresentano al meglio le caratteristiche di isolamento e 
di effificenza termica proprie di questo materiale.

Alluminio

PVC

L’alluminio è un metallo leggero e malleabile. I vantaggi 
dell’utilizzo rispetto ad altri materiali sono molti:
Leggerezza, durata, lavorabilità, estetica.
La sua superficie può essere trattata con una ampia gamma 
di rivestimenti (es. legno).

Il PVC è una delle materie  plastiche più adattabili, più 
isolanti, non infiammabile ed è dotata di resistenza molto 
elevata.
Alle prestazioni elevate anche in termini di isolamento sonoro 
oltre che termico fa da complemento la sua economicità. 
Questo materiale è la soluzione ideale per la realizzazione 
di porte o finestre di grandi dimensioni.
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in Numeri - dati 2017
L’Azienda
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Accessori

FINESTRE ITALIA garantisce anche per la qualità 
delle componenti accessorie dei propri prodotti. 
Dalla ferramenta di design, a quella di sicurezza, 
passando per gli accessori di montaggio e 
di assemblaggio, i prodotti FINESTRE ITALIA 

rappresentano il meglio, lo stato dell’arte del settore.

Tutte le nostre linee hanno la possibilità di essere 
personalizzate mediante la combinazione di decine di 
finiture e colori.

Ferramenta,
Finiture, Colori

Certificazioni
I prodotti FINESTRE ITALIA 
rispettano gli standard richiesti dai 
migliori protocolli di cerficazione 
del settore.
Una attenzione particolare è 
riservata agli standard che si 
riferiscono alle caratteristiche dei 
materiali in termini di efficienza 
energetica e rispetto per 
l’ambiente.

Partnership
FINESTRE ITALIA ha scelto nel corso degli anni una serie di 
partner con i quali collabora nel fornire prodotti di assoluta 
qualità.

Lo scopo delle partnership è quello di fornire ai propri 
clienti sempre il massimo in termini di qualità, convenienza, 
sicurezza, durata nel tempo.

- ICA
- PONZIO ALLUMINIO
- DIERRE PORTE E BLINDATI
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Tanti Profili diversi
per Usi diversi

legno
legno/alluminio
alluminio
alluminio/legno
pvc
pvc/alluminio

Finestre  
Portefinestre

Le finestre e portefinestre FINESTRE ITALIA sono 
la sintesi migliore tra bellezza e qualità.
Scegliere le nostre finestre significa scelgiere la 
sicurezza, la bellezza, l’efficienza energetica.
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Oscuranti
Persiane e
Scuroni
legno
alluminio
acciaio

Protezione, 
Sicurezza, Privacy

Scegliere persiane e scuroni FINESTRE ITALIA 
significa scegliere senza compromessi sulla 
sicurezza e la versatilità.

La bellezza delle persiane e degli oscuranti si 
coniuga alla perfezione con la funzionalità e la durata nel 
tempo.
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Le porte interne proposte da FINESTRE ITALIA sono 
il meglio in termini di qualità e design.

Dalle ultime tendenze fino ai grandi classici senza 
tempo, insieme con i più alti standard in termini di 

soluzioni blindate. I prodotti FINESTRE ITALIA incrementano 
il valore di qualsiasi abitazione aggiungendo stile e calore.

98

*  standard 
**  on request

Sentry 4, doppio battente, rivestimento interno modello TO
in rovere tinto wengè maniglieria ottone, copricerniera classic finitura ottone.
Sentry 4, double leaf, internal TO wengé stained oak panelling 
brass handle, brass finish class hinge cover.

IL VALORE
DELLA
SICUREZZA
THE VALUE OF SECURITY

Sentry ha un’anima d’acciaio. La scocca, 
al cui interno sono fissati speciali rinforzi 
verticali, consente più resistenza e rigidità 
all’intera struttura. Pannelli coibentati e fo-
noassorbenti, posti all’interno della scocca, 
offrono un eccellente isolamento termico e 
acustico. La lamina parafreddo a filo pavi-
mento, particolare indispensabile per una 
porta di sicurezza, protegge da spifferi d’aria 
e lame di luce, rientrando automaticamente 
all’apertura della porta.

Sentry has a steel core. The body, fitted with 
special internal vertical reinforcements, 
provides higher resistance and stiffness to 
the entire structure. Insulated and sound 
absorbing panels, mounted inside the 
bodywork, assure an excellent thermal 
and acoustic insulation. The cold-excluding 
sill, essential detail for a security door, 
protects from air drafts and light blades, 
withdrawing automatically when the door 
is opened.

legno
metallo
blindati di sicurezza 
rivestiti

Porte Interne
Portoni ingresso
Blindati di Sicurezza
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Porte 
Multifunzione

16

Porta Ba.Se. preverniciata avorio

Ba.Se. door pre-painted ivory

84

LUXOR

Luxor satisfies the needs of hospitals, restaurants, public and private offices and wherever there is a need
for visibility. A glazed door completes the Visual fire door range using the same lock and hinges. Useful for
application in medium and large rooms typical of a single and double door and is available in the anti-panic
version or with handle/handle and there are no standard sizes. Personalisation is vast thanks to the
modular profile construction: from doors to French doors, from the side and fanlights, to fixed modules,
fitting on wall corners or within corridors. A range ideal for any architectural need. In addition to a wide
range of accessories, it can be personalised with coloured, orange peal, satin, double glazed or toughened
glass, in a wide range of colours and types. Thanks to its ample modularity, it is ideal for any type of
composition, giving the designer the possibility to choose both the form as well as the function. This
permits creative personalisation of the door depending on the ergonomic needs of its application. 

Luxor soddisfa le esigenze di ospedali, ristoranti, uffici pubblici e privati e
quant’altro imponga l’esigenza di visibilità. È una porta vetrata,
completamento di gamma della tagliafuoco Visual e utilizza stesse serrature e
cerniere. Utile per la chiusura di varchi di medie e grandi dimensioni, tipiche
di porte a 1 e 2 battenti è disponibile in versione antipanico o con
maniglia/maniglia e non sono previste misure standard. Grazie al sistema
costruttivo di profili modulari consente la più vasta scelta di
personalizzazione: dalla porta alla porta finestra, dai fianchi e sopraluci fissi,
ai moduli fissi, montaggio a spigolo oppure in corridoio. Una gamma
costruttiva per qualsiasi esigenza architettonica. Oltre alla disponibilità di
un’ampia fascia di accessori, è personalizzabile con finiture in vetro colorato,
bucciato, satinato, camera, oppure antisfondamento, in una vasta scelta di
colori e tipologie. In virtù della sua ampia modularità risulta vincente in
qualsiasi tipo di configurazione, lasciando al progettista la possibilità di
scegliere sia la forma sia il funzionamento. Questo permette di personalizzare
con creatività la chiusura secondo le esigenze ergonomiche del sito.

Porta vetrata blu ral 5010. 
Glazed Multifunction door blue ral 5010 85

9�

Split EI2 120 laccato RAL 5000
Split EI2 120 lacquered RAL 5000

54

POLICOLOR

Policolor is a plastic coated double panelled metal door, being a practical and flexible solution for all offices,
public and private buildings that is recommended for the completion of the range in respect of the
architectural requirements of wooden internal doors. Ideal for application in medium sized locations typical of
a 1 and 2 leafed door. Frame fitting without the need of brickwork, blank or glazed plastic coated steel
structure, with the typical strength of steel, standard and non-standard sizes, left and right hand opening,
standard honeycomb cardboard insulation, light weight and simple to use. Three piece frame kit which hugs
the internal and external sides of the wall, adaptable to any type of wall and thickness. Transparency with the
option of glazed opening in safety glass, choice of 5 colours, available in the anti-panic or handle/handle
versions. Simple and universal fitting without the need of brickwork by means of frame retaining clamps and
expansion bolts. Policolor satisfies the need for a modern and pleasing single or double leaf door with blank
or glazed fanlight. The ideal solution for the replacement of old wooden doors as well as new constructions.

Policolor è una porta metallica tamburata plastificata, una soluzione flessibile
e pratica per tutti gli uffici, enti pubblici e privati consigliata anche per il
completamento di gamma nel rispetto dell’architettura delle porte per interni
in legno. Idonea per la chiusura di varchi di medie dimensioni tipiche di porte
a 1 e 2 battenti. Telaio con posa a secco senza opere murarie, struttura in
acciaio plastificato cieca o finestrata, robustezza tipica dell’acciaio, misure
standard e fuori misura, mano d’apertura destra o sinistra, coibentazione
standard in cartone alveolare, leggerezza e praticità d’uso. Kit telaio in tre
pezzi avvolgente lo spessore del muro sul lato interno ed esterno adattabile a
ogni tipo di parete con qualsiasi spessore. Trasparenza con opzione
finestrature in vetro di sicurezza, gamma di colori in 5 variabili, disponibile in
versione antipanico o maniglia/maniglia. Applicazione facile e universale, da
fissare senza opere murarie tramite ganasce di serraggio e tasselli di blocco
telaio. Policolor soddisfa le esigenze di finitura moderne e piacevoli per
porte a una o due ante oppure con sopraluce cieco o vetrato. Soluzione
ideale sia per sostituzioni di vecchie porte in legno sia nuovi progetti.

Policolor, chiusura multifunzione 1B/2B su cerniere, 3 lati non reversibile in acciaio plastificato.
Policolor, ingle or double leaf Multifunction hinged door, non-reversible, 3 sided in plastic coated steel.  

Per tutte le esigenze legate a strutture commerciali 
o lavorative i prodotti garantiti da FINESTRE 
ITALIA coniugano al meglio resistenza, eleganza e 
funzionalità. 

In Metallo e
Porte per Garage
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Porte 
tagliafuoco

94

Portone Rolling EI2120 laccato avorio
Rolling EI2120 main door, single leaf, lacquered ivory

88

Porta tagliafuoco modello New Idra, laccato grigio
New Idra fire door, lacquered grey

Dalle porte in metallo, fino a quelle tagliafuoco o 
specifiche per ambienti di lavoro, passando per 
le soluzioni automatiche e blindate dedicate 
ai garage ed ai depositi, i prodotti garantiti da 
FINESTRE ITALIA sono la scelta migliore per 

qualsiasi esigenza.
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Le nostre 
realizzazioni
In Italia
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Hotel Forum ROMA

Ville Maury ACILIA (RM)

Scuola elementare AQUINO (FR)Palazzo Cipolla ROMA



Le nostre 
realizzazioni
In Italia
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Palazzo Sciarra ROMA

Palazzo Cipolla ROMA

Novotel FIRENZE

Unipol TORINO



All’Estero

Le nostre 
realizzazioni
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Yavnael TEL AVIV ISRAEL

Hotel W-JAFFA ISRAEL

Hotel W- JAFFA ISRAELVilla Levy Family ISRAEL



Impatto 
Ambientale

Risparmio 
Energetico

Isolamento 
Termico

Isolamento 
Acustico

Sicurezza Qualità

FINESTRE ITALIA è un marchio di
Nardonelegno Serramenti e Pellet s.r.l.

Via Ravano, Km 3000
03040 PIGNATARO INTERAMNA (FR)

Tel. 0776/910251

www.finestreitalia.it
info@finestreitalia.it Le
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