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Dalle soluzioni, per molti versi "infantili", propo-
ste tanti anni fa dai Verdi “prima maniera”, alle 
attuali prospettive della “green economy”, tanta 
acqua, come si suol dire, è passata sotto i ponti.   
Così che alcune intuizioni utopistiche si sono tra-
dotte in concreti piani di sviluppo alternativi e/o 
complementari, con tangibili riflessi anche econo-
mici, frutto di strategie complessive che incidono 
su tipologia dei prodotti, ciclo produttivo, consu-
mi/comportamenti dell’utente finale. Una innova-
zione radicale che ha riguardato anche il mondo 
del costruire, coinvolgendone progettazione, 
materiali e componenti. Ed è in tale contesto che 
un posto privilegiato spetta al serramento, com-
ponente funzionale, architettonico e d’arredo di 
quell’insieme organico costituito dall’edificio.

Partner CasaClima
Soffermandoci sul componente serramento, 
due le connotazioni essenziali che ne tracciano 
l’identikit attuale: la vocazione architettonico-
arredativa e le caratteristiche tecnico prestazio-
nali all’insegna del risparmio energetico e del 
comfort abitativo. Ed è proprio in questa ottica 
che Italplastick che quest’anno compie i primi 40 
anni, ha progettato e realizzato il sistema di profili 
in Pvc Elegant 7 Plus, dove la elegante ricerca-
tezza della forma e delle varianti cromatiche va a 

All’insegna del costruire sostenibile
Il nuovo sistema Elegant 7 Plus di Italplastick, un serramento 
in pvc a 7 camere dalle linee tonde e prestazioni interessanti.

braccetto con elevate prestazioni di isolamento 
termo-acustico, offrendo un serramento carat-
terizzato da elevata compatibilità ambientale.   
Un risultato, questo, coerente con la politica 
generale adottata da Italplastick, documenta-
ta anche dal riconoscimento di azienda “Part-
ner CasaClima”, a dimostrazione dell’elevata 
competenza tecnica e dell’impegno assunto 
nei confronti della gestione sostenibile dell’am-
biente, in linea con le tendenze espresse dalle 
politiche nazionali e locali a favore della salva-
guardia ambientale e del risparmio energetico.  
Così, Itaplastick realizza serramenti che assicura-
no una diminuzione sostanziale dei consumi ener-
getici, adeguati ai parametri imposti dal modello 
CasaClima, compresi quelli più restrittivi legati alle 
applicazioni utili per le Case Passive.

Design e prestazioni
E un esempio viene da Elegant 7 Plus, un siste-
ma che si distingue dagli altri grazie all’esclusivo 
design del profilo a linea tonda, con il gradevole 
andamento degli spigoli smussati che lo porta 
a integrarsi in ogni tipologia stilistico-costruttiva.  
Ma si tratta di un design non certo fine a se stes-
so, accompagnato, com’è, da elevati indici pre-
stazionali, grazie proprio alla “geometria costrut-
tiva” a 7 camere, volta a garantire ottime perfor-

mance di isolamento termo-acustico, riducendo 
i costi di riscaldamento e la rumorosità esterna.  
Ma c’è dell’altro: i rinforzi in acciaio, ad esem-
pio, donano stabilità alla struttura e le guar-
nizioni in tinta del profilo su ante e telai rendo-
no l’infisso personalizzabile grazie all’ampia 
gamma di toni pastello e finiture effetto legno.  
Queste le principali caratteristiche tecnico-presta-
zionali e la composizione suggerita per ottimizzar-
ne la resa:
• sistema: a 7 camere; guarnizioni intercambiabi-
li; profili arrotondati interni/esterni;
• ferramenta: con anta e ribalta Siegenia/Roto;
• plus costruttivi: rinforzi strutturali su cassa e an-
ta; possibilità di composizione vetri fino a 40 mm;
• trasmittanza termica Uw = 1,3 W/m2K con vetro 
4/16 AR/4 Zero®.

Italplastick: 40 anni di 
attività e una vocazione 
all'insegna del risparmio 
energetico e del comfort 
abitativo.
Ne sono dimostrazione il 
profilo in Pvc Elegant 7 Plus  
e le sue prestazioni.


