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Domoplast, un’impresa design oriented, protagonista
nella produzione di finestre in pvc di alta qualità.
Domoplast, a design oriented company, in the
production of high quality PVC windows.
Domoplast ha concentrato tutti i suoi sforzi e
investimenti economici sull’aggiornamento delle
competenze sulle risorse umane e su macchinari che
sono i più evoluti che il mercato della produzione
di serramenti possa offrire, per progettare e
realizzare in totale autonomia, finestre in PVC
di ogni tipo, ad alto contenuto tecnologico e dal
prezzo straordinariamente competitivo. Grazie
alla tecnologia, nuovi macchinari, le competenze
e la forte volontà, la nostra società si propone
sul mercato dei serramenti per essere leader nella
realizzazione di finestre in PVC Made in Italy.

Domoplast do more than just create
windo ws and doors. From testing be yond
industr y requirements to delivering
continuous innovation – we go be yond
what meets the e yes to mak e beautifull y
designed products that our customers can
be proud to o wn. Domoplast main drive
is to mak e windo ws that are dif ferent
and better. T his goal has led us to
pioneer ne w products, set higher
standards and to aim to become Ital y’s
premier windo w manufacturer.

- GIOCONDA70 -

Le finestre con profondità 70 mm proteggono dal
freddo, grazie alla loro straordinaria capacità isolante, e
contribuiscono a tenere lontano spifferi, polvere e umidità.
Il tutto si traduce in un ambiente domestico più salubre e
in un significativo risparmio economico: isolare meglio è
la prima regola per ridurre i costi per il riscaldamento in
inverno o del condizionatore in estate, in quanto si riducono
le dispersioni. Questi profili preservano ottimamente
anche dai rumori esterni e sono disponibili in un’ampia
gamma di colori per soddisfare qualsiasi esigenza di stile.

T han ks t o t he e xt rao rdi n a r y
i n su l at i n g pro pe rt i e s o f i t s
7 0 mm sash t hi ckn e ss pro f i l e s,
Gi o c o n d a yo u t r u l y pro t e c t
yo u f ro m t he w i n t e r c o l d,
mo i st u re, du st an d hu mi di t y.
A Pe rfo r man c e so l u t i o n o f fe ri n g
an u n be at abl e c o mbi n at i o n
o f e n e r g y e f f i c i e n c y, so u n d
c o n t ro l an d v al u e.

Il design
contemporaneo che
protegge dal freddo.
Contemporary
design meets
exceptional
energy efficiency.
02. Gioconda

INFORMAZIONI TECNICHE

technical information
• anta piana e anta arrotondata -

flat sash and rounded sash available

• profondità 70 mm - width 70 mm
• 2 guarnizioni di battuta - 2 weather gaskets
• telaio e anta 5 camere - 5 chamber frame and sash profile
• Uf: 1,3 W/m2 K - Uf: 1.3 W / m2 K
• nodo centrale 166 mm - Double casement central style width 166 mm
• cava vetro fino a 41 mm - overall glass thickness up to 41 mm

Gioconda .03

- OLYMPIA80 Sicurezza e robustezza per un’atmosfera contemporanea.
Safety and strength to convey a contemporary atmosphere.

Olympia è il sistema con profondità 80 mm nato
per offrire ai serramenti una soluzione versatile,
fruibile in diversi ambiti applicativi e in
particolare nelle ristrutturazioni. Il nuovo profilo
offre prestazioni termiche e acustiche di grande
valore e assicura la massima flessibilità, grazie
alla disponibilità in due tipi di guarnizione.

O l y m pi a i s t he 8 0 m m w idth syste m
c re at e d t o o f fe r v e rsat i l i t y an d to brin g
yo u r dre am v i si o n t o l i fe. T he n e w
pro f i l e o f fe rs e x c e pt i o n al the r m al an d
ac o u st i c pe rfo r m an c e an d e n su re s
fl e x i bi l i t y, t han k s t o t he in two option al
t y pe s o f c e n t ral st i l e fe atu re.

INFORMAZIONI TECNICHE

technical information
• profondità 80 mm - width 80 mm
• 3 guarnizioni di battuta - 3 weather gaskets
• telaio 7 camere, anta 6 camere - 7 chamber frame profile, 6 chamber sash profile
• Uf: 0,94 W/m2 K - Uf: 0.94 W / m2 K
• nodo centrale 164 mm - double casement central stile width 164 mm (Olympia)
• nodo centrale 114 mm - double casement central stile width 114 mm (Olympia Slim)
• possibilità scambio battuta asimmetrico o simmetrico
con maniglia centrale - available with asymmetrical or symmetrical
vertical stile (Olympia Slim)
• cava vetro fino a 52 mm - overall glass thickness up to 52 mm

04. Olympia

Olympia .05

- OLYMPIASCORREVOLE L’eleganza della grande vetrata.
The elegance of maximizing the view.

INFORMAZIONI TECNICHE

technical information
Il nuovo scorrevole S920 High Design presenta
telai più sottili, che aumentano la luce nelle stanze,
e robusti, perchè in grado di sostenere ante pesanti
fino a 180 kg. Il sistema è resistente alle intemperie,
termoisolante e facile da pulire, grazie alla finitura
HDF (High Definition Finishing). Il sistema S920
High Design è disponibile in vari schemi di
apertura, con due o tre guide in alluminio che
azionano fino a sei pannelli scorrevoli e si distingue
per lo scorrimento silenzioso, semplice e agevole.

06. Olympia

The new S920 High Design sliding door
features thinner profiles, which increase natural
light into your home, allowing panels up to 180
kg. The system is weatherproof resistant, energy
efficient and easy to clean, thanks to the HDF
(High Definition Finishing) finish. The S920
High Design system is available in various
opening options, with two or three aluminum
rails allowing up to six sliding panels and
ensuring a silent, simple and easy sliding.

• disponibile anche la versione Iris - Iris version
• profondità telaio 190 mm, anta 80 mm

also available

frame width 190 mm, sash width 80 mm

• Uf: 1,3 W/m2 K - Uf: 1.3 W / m2 K
• disponibile versione anta fissa Panorama

Panorama fixed panel option available

• isolamento acustico: fino a 43db - acoustic insulation: up to 43db
• permeabilità all’aria: classe 4 - airtightness: class 4
• permeabilità all’acqua: classe 4 - water tightness: class 4
• resistenza ai carichi del vento: B3 - resistance to wind loads: B3o

Olympia .07

- IRIS86 IRIS è il profilo per finestre che, in soli 86 mm di
spessore, consente valori di isolamento termico
e acustico conformi ai requisiti per case passive.
Grazie alla struttura unica e ai materiali che
lo compongono, IRIS permette un risparmio
energetico fino al 76% rispetto alle tradizioni
finestre in legno degli anni ‘80, riducendo i costi
legati al riscaldamento e creando un clima
abitativo piacevole all’interno dell’edificio.

IRIS is Domoplast premium line that, in just
86 mm sash width, meets exceptional ther mal
and acoustic insulation values complying
with passive house requirements. T hanks to
the unique, durable and patented fiberglass
composite, IRIS allows energ y savings
up to 76% compared to traditional wooden
windows from the 80s, reducing heating
costs and creating comfort in your home.

Resistente e di lunga durata, grazie all’innovativo
materiale RAU-FIPRO®, una fibra composita
hi-tech che assicura stabilità, rigidità alla torsione e
una leggerezza senza pari. Affidabile dal punto di
vista della resistenza e della durata nel tempo, grazie
al sistema di rinforzo integrato IVS di cui è dotato.
Consente di realizzare finestre di diverse forme e in
grandi dimensioni, senza scendere a compromessi dal
punto di vista energetico. Performance che
si traducono in un benessere abitativo in fatto di
tranquillità e sicurezza, ma anche comfort e
funzionalità. Non richiedono manutenzioni particolari
perchè anti-polvere e meno attaccabili dallo sporco.
Indeformabili, antiurto e capaci di resistere alle
condizioni atmosferiche più avverse. Ottima
stabilità, garantita 10 anni, alla luce ed agli agenti
atmosferici. Buone caratteristiche di resilienza anche
a basse temperature e insensibilità ad acidi, muffe,
microrganismi, salsedine e smog. Disponibile
anche in versione per sistemi alzanti scorrevoli.

Resistant and long lasting, thanks to the innovative
RAU-FIPRO® material, a composite hi-tech fiber
that retains its stability and rigidity in all climates.
Twice as strong as vinyl, thanks to the integrated IVS
reinforcement system, yet lightweight for easy operation.
It allows you to create windows of different shapes and
in large sizes, without compromising on energy efficiency.
Our best performing windows and doors for your comfort
in terms of functionality, security and overall thermal
insulation. They do not require special maintenance
because they are dust-repellent and less attackable by dirt.
Non-deformable, shockproof and capable of withstanding
the most adverse weather conditions. Excellent stability
guaranteed for 10 years, against elements. A composite
material that performs better when exposed to extreme
temperatures and delivers exteriors that resists rot, decay and
fungal growth, and won’t flake, blister, peel, pit or corrode.
Also available in the Lift&Slide opening option.

Il design raffinato
e moderno in
un’ampia varietà
di stili e colori.
Made to inspire
spectacular views.
08. Iris

INFORMAZIONI TECNICHE

technical information
• profondità 86 mm - width 86 mm
• 3 guarnizioni di battuta - 3 weather gaskets
• telaio e anta 6 camere - 6 chamber frame and sash profile
• Uf: 0,85 W/m2 K - Uf: 0.85 W / m2 K
• nodo centrale 160 mm - double casement central stile width 160 mm
• cava vetro fino a 66 mm - overall glass thickness up to 66 mm
• nuova tecnologia RAU-FIPRO X

new RAU-FIPRO X technology

Iris .09

- ALICE70 La finestra come architettura domestica.
Artfully designed in harmony with your view

10. Alice

Alice .11

Alice, resistente e di lunga
durata, grazie all’innovativo
materiale RAU-FIPRO®,
una fibra composita hi-tech
che assicura stabilità,
rigidità alla torsione e
una leggerezza senza pari.
Alice, resistant and long
lasting, thanks to the
innovative RAU-FIPRO®
material, a composite
hi-tech fiber that retains
its stability and rigidity
in all climates.

INFORMAZIONI TECNICHE

technical information
• profondità 70 mm - width 70 mm
• 3 guarnizioni di battuta - 3 weather
• telaio 6 camere, anta 5 camere

gaskets

6 chamber frame profile, 5 chamber sash profile

• Uf: 1,1 W/m2 K e 1,0 W/m2 K (con rinforzo) -

Uf: 1.1 W / m2 K and 1.0 W / m2 K (with reinforcement)

• nodo centrale 104 mm - double casement central stile width 104 mm
• cava vetro fino a 44 mm - overall glass thickness up to 44 mm
• 100% drenaggi invisibili - 100% invisible weeping wholes

12. Alice

- ALICE70 -

La luce è uno dei fattori
più importante per il
benessere dell’uomo. Con
Alice avete a disposizione
una vera e propria terapia
a domicilio. La finestra
Alice presenta profili slim,
offre maggiori superfici
vetrate che lasciano passare
il 15% in più di luce
e rendono gli interni più
spaziosi e caratterizzati da
una luminosità ottimale.

Natural light is one of
the most important factors
for human well-being.
With Alice, you will
have at your disposal a
real home therapy.
Alice Series with its
slim profiles maximizes
the glass pane and your
view of over a 15%.

Alice .13

SELENE AL

FLORENTIA AL

SIRIO AL

ATOR AL

- PERSIANEALLUMINIO Oscuranti per tutti gli stili.
Shutters matching your style.
Persiane in alluminio disponibili nelle versioni con
cardini a murare o telaio. Tamponatura disponibili
a stecche fisse aperte, a stecche fisse chiuse o con
lamelle orientabili che permettono di regolare
la quantità di luce e consentono una pulizia
facile e rapida. Antoni pannellati con doghe
orizzontali o verticali disponibili anche nella
versione con isolamento termico. Ampia gamma
di soluzioni e tipologie sia ad ante battenti
che scorrevoli. Vasta scelta di colori standard
nella versione RAL. Finitura effetto legno.

14. Persiane

Aluminum shutters are available with wall
hinges or frame, with open fixed slats, with
closed fixed slats or with adjustable slats
to filter light and to allow an extremely easy
and quick cleaning. Closed panel shutters
with horizontal or vertical slats are also
available. All this above design options are
available in a wide range of opening options
(hinged, sliding, folding, etc.)and in an
even wider range of standard RAL colors
or wood foil finishes.

Persiane .15

AD:

Know-how e alta tecnologia
al servizio dell’efficienza energetica.
Know-how and technology to provide you
with the highest energy efficiency.
Le finestre Domoplast montano vetri a
risparmio energetico Energy Glass con l’innovativa
Canalina “Edgetech” Super Spacer. Questa
speciale canalina è 950 volte meno conduttiva delle
normali canaline e permette di ridurre del 94% la
perdita di calore rispetto alle canaline tradizionali,
eliminando l’effetto di condensa sul vetro.

16. Domoplast

The insulating Energy Glass with the innovative
“Edgetech” Super Spacer is a standard feature in
every Domomplast Window and Door Series.
This special spacer is 950 times less conductive
than the standard ones and allows a 94% reduction
in heat loss compared to traditional spacers also
eliminating condensation inside the glazing.

DOMOPLAST ITALIAN WINDOWS AND DOORS è un marchio di proprietà di IWDT srl. Tutti i diritti riservati._DOMOPLAST ITALIAN WINDOWS AND DOORS is a trademark owned by IWDT srl. All right reserved.

- VETROISOLANTE -
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