
•	  ALTO RISPARMIO ENERGETICO 
 Il coefficiente di isolamento termico arriva fino a 0.9 W/m2K.

•	 ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
 I serramenti Starwood rappresentano una vera e propria barriera contro rumore, caldo e freddo.

•	  ASSENZA DI MANUTENZIONE
 La solidità della struttura alla quale è fissata la ferramenta, la qualità dei materiali impiegati 
 e la tecnologia di assemblaggio comportano una totale assenza di manutenzione.

•	  DURATA
 I serramenti Starwood sono concepiti e realizzati per mantenere inalterate 
 le caratteristiche nel tempo, anche grazie all’apposita ferramenta anticorrosione MULTIMATIC  
 IN TRICOAT ed al Kit di pulizia STARWOOD.

•	 SICUREZZA
 È garantita dalla robustezza del telaio di alluminio e dalla ferramenta perimetrale. Quest’ultima grazie 
 alla dotazione di più punti di chiusura garantisce una maggiore resistenza ai tentativi di intrusione.  

•	 DESIGN ITALIANO
 All’esterno l’allumino con l’elevata resistenza meccanica e l’inalterabilità agli agenti 
 atmosferici, all’interno il legno con la sua forte valenza estetica ed il suo calore. 
 Con un’ampia gamma di cornici e di finiture i nostri infissi si adattano agli stili più diversi. 
 Il risultato è un prodotto che realizza una perfetta sinergia tra funzionalità e design. 

•	 CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
 I sistemi Starwood sono certificati CE ed UNI a garanzia della qualità e della conformità dei prodotti 
 alle direttive comunitarie.  La Starpur è certificata UNI EN ISO 9001 (Sistema Qualità) 
 ed UNI EN ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale).

•	 SEMPRE ACCANTO AI CLIENTI
 Starpur da 20 anni accompagna i clienti in tutte le fasi di produzione, installazione e 
 post-vendita dei propri serramenti.

Performance 
tecnologiche al top.
In ambedue gli ambiti - residenziale e commerciale - finestre 
e porte rispondono a tutte le esigenze e la loro 
progettazione è continuamente adeguata  all’evoluzione del  
mercato. Rispettando i più alti standard europei rappresentano  
il meglio della serramentistica italiana.





La casa che mi piace 
è la mia.
I serramenti sono di fatto elementi che appartengono al mondo 
dell’interior design. Sono, con pochi altri complementi, i 
protagonisti dello stile dello spazio abitativo. Starpur offre un 
efficiente servizio di personalizzazione del prodotto sia per 
le strutture che per le finiture, anche su campione. Il dualismo 
alluminio\legno dà la possibilità di accostare differenti materiali e 
colori. E le innumerevoli combinazioni che ne derivano definiscono 
uno stile specifico e, quindi, esclusivo.

SFINITURE ROVERE ALTRE ESSENZE

Rovere Americano tinto 
Castagno

Acero del Nord AmericaRovere Americano tinto Noce

Ciliegio AmericanoRovere Americano naturale Rovere Americano tinto Mogano Tulipier laccato Bianco

FINITURE FRASSINO

Frassino tinto Ciliegio Frassino tinto Rovere Americano Frassino tinto Mogano Frassino tinto Noce

Frassino tinto Wengè

LE FINITURE SOTTO RIPORTATE SONO DISPONIBILI SOLO PER LE SERIE SW40 ED SW60TT. S

S



Naturali finitura effetto olio Bianchi 
 

Essenze speciali

Teak Impiallacciato Larice termizzato Impiallacciato

Rovere termotrattato Impiallacciato Palissandro Impiallaciato

Rovere naturale taglio a sega 
Impiallacciato

Grigi Laccati Spazzolati

Frassino Barrique Scuro Frassino Bianco ottico poro aperto Frassino Ghiaccio Frassino Beige spazzolato

Frassino Barrique Chiaro Frassino Bianco caldo poro aperto Frassino Corda Frassino Tortora spazzolato

Rovere Cognac Frassino Cappuccino decapé Frassino Fumè Frassino Cenere spazzolato

Rovere Naturale Frassino Bianco decapé Frassino Tabacco Frassino Grigio spazzolato

Rovere Cherry Rovere sbiancato Frassino Rubino spazzolato

EFINITURE EXCLUSIVE
 



Colori RAL

RAL 1013 RAL 9010

Colori relif

Ciliegio Noce PK R13 PK R11

Marrone raggrinzito 8200

Verde raggrinzito Grigio raggrinzito 72006200Ciliegio raggrinzito 317-70R 102-70R

Colori RAL raggrinzito
 

Colori decoral

Ossidato Argento Ossidato Bronzo 00030002

Colori ossidato

9010 opaco  17016005 opaco  17056100Rosso marmo Verde marmo3100

1013 opaco  17068100Grigio marmo Marrone marmo7100

Colori RAL opacoColori marmo

FINITURE ALLUMINIO
 



SK 65 T
SK 65 Q
SK 80 TT

FORME CORNICI DI SERIE FORME CORNICI SQUADRATE

CORNICE INTARSIO

SW 50 
SW 70 TT

SW 60 TT 
SW 80 TT

SW 40 
SW 60 TT
SW 80 TT

SW 40 
SW 60 TT
SW 80 TT

SW 50 
SK 65 T
SK 65 Q
SW 70 TT
SK 80 TT

Le cornici squadrate richiedono tempi 
di lavorazione piu’ lunghi.



BILICO

SCORREVOLI
PARALLELI

SCORREVOLI
IN LINEA

SCORREVOLI 
A LIBRO

ALZANTI 
SCORREVOLI

PORTONCINIALZANTI SCORREVOLI 
A SCOMPARSA

PORTE 
A VENTOLA

Nella produzione 
industriale di serramenti 
per esterni, la tipologia 
di apertura richiede non 
solo tutta la tecnologia e 
l’esperienza di un’azienda, 
ma anche una grande 
duttilità rispetto alle varie 
applicazioni.
La gamma pressoché 
illimitata di soluzioni 
che Starpur è in grado 
di offrire testimonia una 
grande opera di ricerca 
e sviluppo. Ed ogni 
soluzione è all’altezza 
delle singole aspettative.

APERTURA 
A BATTENTE

APERTURA 
ESTERNA

SPECCHIATURE 
FISSE

SCORREVOLI  
A LIBRO



Tutti i sistemi di apertura
nella massima sicurezza.
Il concetto di comfort abitativo è strettamente legato al livello di 
sicurezza effettiva e percepita della propria casa. Nella maggior parte 
dei casi di intrusione (80%) l’attacco avviene infatti attraverso i punti 
più deboli dell’edificio quali porte e finestre. E appunto la struttura di 
tutti i serramenti è stata studiata per garantire la sicurezza. 
Per migliorare ulteriormente tale livello, Starpur dota i suoi sistemi di 
speciale ferramenta antieffrazione in acciaio fissata su molteplici punti 
lungo tutto il perimetro del serramento. 

Ferramenta speciale con 
trattamento TRICOAT

Serramenti in Alluminio/Legno

VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Come proteggere il valore di un serramento?

TRICOAT
Durata, resistenza, funzionalità e sicurezza. Sono questi i principali valori 
che contano per un serramento di qualità. I serramenti Starwood sono 
disponibili di serie con ferramenta MULTIMATIC IN TRICOAT: innovativi 
meccanismi che resistono alla corrosione, garantendo l’efficienza e la 
bellezza di una finestra nel tempo. 

•	 SUPERFICIE TRATTATA CON SISTEMA DUPLEX:  
zincatura + verniciatura 

•	 ELEVATE PROPRIETÀ ANTICORROSIONE 

•	 MAGGIORE DURATA DEL SERRAMENTO

VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Acciaio

Zincatura

Vernice organica

Strato di conversione

Che cos’è Tricoat?
Tricoat è una vera innovazio-
ne, in grado di accrescere la 
durata media di vita di una 
finestra. Questi nuovi mec-
canismi vengono sottoposti 
ad uno speciale trattamento 
di superficie, che ne potenzia 
le capacità di resistenza alla 
corrosione. La sovrapposi-
zione di più strati protettivi 
(la zincatura e la verniciatura 
organica) forma una barrie-
ra inattaccabile dagli agenti 
esterni.

• Superficie trattata con 
sistema duplex:  
zincatura + verniciatura

• Elevate proprietà anti-
corrosione

• Maggiore durata del 
serramento



SW40 
Questa serie, frutto di un’accurata messa a punto e di continui 
perfezionamenti,  risponde alle seguenti esigenze:
•	 buon isolamento termico (con Uw fino 1.6 W/m2K) 
•	 design in linea con le attuali tendenze 
•	 adatta ad un’ampia varietà di zone climatiche

SW50 
Questa serie è la prima nata in casa Starpur. Le sue caratteristiche 
principali:
•	 ampia scelta di tipologie realizzabili (bilico, apertura esterna, ecc.)
•	 design in linea con le attuali tendenze 
•	 possibilità di inserimento di sistemi oscuranti all’interno del vetro 
•	 sistema con fermavetro a scatto con possibilità di montare il vetro 

sul posto

Sistemi non a Taglio Termico

SW130S
Lo scorrevole in linea SW130s, con portata per anta fino a 180 kg, 
•	 è la soluzione ideale per la realizzazione di medie superfici vetrate
•	 può contenere fino a quattro ante su due binari

SW180S
L’SW180s, con una portata per anta fino a 300 kg,  presenta le seguenti 
caratteristiche: 
•	 ideale per grandi superfici 
•	 ampia scelta di tipologie di apertura
•	 meccanismo di apertura di facile utilizzo
•	 disponibile anche nella versione a scomparsa



Lo scorrevole SW75s, con portata per anta fino a 80 kg,
•	 è ideale per la realizzazione di piccole specchiature 
•	 si presta  a numerose combinazioni con i sistemi SW40 e 

SW50 per le più diverse esigenze
•	 presenta un’ampia scelta di tipologie di apertura (telai a 

due e tre binari)

SK65
L’SK65 si caratterizza come segue:
•	 ottima sicurezza antiscasso grazie alla possibilità di montaggio 

della ferramenta antieffrazione  (fino alla classe 2)
•	 disponibilità di vari tipi di design (tondo e quadro)
•	 possibilità di inserimento del sistema oscurante all’interno  

del vetro

SW 75S



SW60TT 
Questa serie, una delle ultime nate,  risponde alle seguenti esigenze:
•	 ottimo isolamento termico (con Uw fino 1.1 W/m2K)
•	 design in linea con le attuali tendenze
•	 adatto a tutte le zone climatiche
•	 disponibile anche con l’esclusivo sistema di personalizzazione 

dell’anta ad intarsio

SW70TT 
Il sistema SW70TT a taglio termico contribuisce alla riduzione dei 
costi di riscaldamento e condizionamento dell’abitazione grazie alle 
elevate prestazioni termiche. Si contraddistingue inoltre per:
•	 ampia scelta di tipologie realizzabili (bilico, apertura esterna, ecc.) 
•	 possibilità di inserimento del sistema oscurante all’interno del vetro
•	 possibilità di montare il vetro sul posto

Sistemi a Taglio Termico

SW80TT 
La nuova serie SW80TT, a taglio termico, è il frutto della costante 
attività di ricerca & sviluppo messa in atto dalla Starpur. 
Si contraddistingue per:
•	 eccellente isolamento termico e acustico (con Uw fino 0.9 W/m2K)
•	 disponibilità di varie cornici in legno 
•	 ideale per abitazioni a basso consumo energetico 
•	 certificato con marchio “Finestra Qualità CasaClima”

SK100TT 
Lo scorrevole in linea SK100sTT, con portata per anta fino a 160 
kg, è così caratterizzato:
•	 presenta un elevato isolamento termico 
•	 costituisce la soluzione ideale per la realizzazione di medie 

superfici vetrate 
•	 è realizzabile fino a quattro ante  su due binari



SK80TT 
L’SK80TT, a taglio termico, si pone al top della gamma per l’isolamento 
termico e acustico. Inoltre presenta le seguenti caratteristiche:
•	 elevata sicurezza antiscasso grazie alla possibilità di montaggio della 

ferramenta antieffrazione (fino alla classe 2)
•	 disponibilità di vari tipi di design (tondo e quadro)
•	 ideale per edifici a basso consumo energetico (con Uw fino 1.0 W/m2K)

RISPARMIO ENERGETICO
ISOLAMENTO 
TERMO-ACUSTICO  

Per il massimo comfort abitativo i serramenti 
Starwood rappresentano una vera e propria barriera 
contro rumore, caldo e freddo. 
Grazie all’ampia gamma di sistemi alluminio/legno i 
serramenti Starwood rispondono ad ogni necessità 
di isolamento degli edifici, anche in condizioni 
climatiche estreme. Da un lato contribuiscono ad un 
maggior benessere fisico per le persone, dall’altro 
comportano un notevole risparmio di danaro e di 
energia. I sistemi a Taglio Termico nascono da un 
principio semplice, ma efficace: il serramento è 
costituito da due semiprofili in alluminio che, uniti 
da un elemento isolante posto al centro, formano 
il profilo strutturale del serramento. Senza dubbio 
questa tipologia, unita ad un buon vetrocamera, 
costituisce una valida soluzione non solo per 
l’isolamento termico ma anche per quello acustico.

SK180STT 
Lo scorrevole SK180sTT, con una portata per anta fino a 300 kg,  
presenta le seguenti caratteristiche:
•	 ideale per grandi superfici 
•	 ampia scelta di tipologie di apertura
•	 elevato numero di ante su più binari
•	 meccanismo di apertura di facile utilizzo







Innovazione, 
qualità e servizio.
Gli infissi  svolgono un ruolo di primaria importanza: regolano, 
infatti, il clima interno degli edifici, consentono o impediscono 
l’accesso, isolano da caldo, freddo, aria, acqua, polveri. E, 
naturalmente, per tener conto di questi molteplici aspetti, è 
necessario coniugare l’esperienza e la creatività del progettista 
con la cura ed il rigore degli addetti alla produzione ed al 
montaggio. Per mantenere un elevato standard qualitativo su tutti 
i processi dal concepimento fino all’installazione del serramento 
stesso, Starpur ha anche attivato S-LAB, un laboratorio permanente 
composto da personale che quotidianamente aggiorna e sviluppa 
le proprie competenze  per erogare corsi di formazione ad hoc 
(certificazione CE, posa in opera, tecniche di vendita, ecc.).





La scelta giusta per voi 
e per l’ambiente.
Sostituire gli infissi di casa è molto vantaggioso: grazie 
all’elevato livello di isolamento termico dei serramenti in 
alluminio/legno Starwood, si può risparmiare per gli anni a 
venire sui consumi di energia per climatizzare gli ambienti sia 
in inverno che in estate. Nel contempo, riducendo le emissioni 
di CO

2
, proteggiamo anche il pianeta. 

L’efficienza energetica degli edifici è oggi la frontiera più 
avanzata dell’innovazione tecnologica in architettura e  i 
serramenti Starwood sono in linea con gli standard più alti del 
mercato internazionale.  





Con Starwood l’Ecoincentivo 
Statale del 65% è garantito.
Gli infissi sono progettati e realizzati in modo 
da garantire l’elevato livello di isolamento termico che, 
oltre a determinare una rilevante riduzione delle spese di 
riscaldamento, è necessario per accedere ai benefici di legge 
in tutte le zone d’Italia.
La legislazione vigente* permette per i lavori realizzati di 
detrarre dalle imposte il 65% delle spese sostenute per la 
sostituzione di infissi e strutture accessorie che hanno effetto 
sulla dispersione di calore.
* La legge di stabilità per il 2014 ha confermato la detrazione del 65% spalmando i benefici su 10 anni.

Sostituire i vecchi serramenti di casa 
con serramenti in alluminio/legno Starwood 
è molto conveniente! Sempre.

•	 riduci le spese di riscaldamento e condizionamento per gli anni a venire 
•	 ottieni il rimborso del 65% delle spese d’acquisto 
•	 valorizzi il tuo ambiente di vita o di lavoro  

•	 contribuisci a tutelare l’ambiente

Valori della trasmittanza termica (Uw)
per la detrazione fiscale del 65% (in W/m2K) dal 01/01/10
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Zona A - 0% del territorio

Zona B - 5% del territorio

Zona C - 21% del territorio 

Zona D - 25% del territorio

Zona E - 46% del territorio

Zona F - 3% del territorio 
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