Sistema Serramento è un trimestrale che tratta l’evoluzione del serramento nei diversi materiali quali i legni, i metalli (compreso il più prezioso: l’acciaio), i materiali misti, quelli
compositi e il pvc. La rivista si rivolge a tutti gli attori coinvolti nella realizzazione di un prodotto divenuto ormai “sistema”, in tutte le sue declinazioni materiche, per i ruoli che
svolge di chiusura della parte più vulnerabile dell’involucro edilizio e barriera climatica e acustica essenziale, ma anche elemento di fascino che lo rende determinante nel connotare il ritmo della facciata o materia di design decisiva per porte da interno “estensibili” al corredo arredativo.
Sistema Serramento è anche sfogliabile gratuitamente su tre portali: www.webandmagazine.media, www.webandmagazine.com e https://issuu.com/web-and- magazine, e
promossa attraverso le nostre pagine facebook, Linkedin e Instagram. I video realizzati dalla redazione sono visibili su you Tube.
Sistema Serramento is a quarterly magazine that deals with the evolution of the window frame in different materials such as woods, metals (including the most precious: steel),
mixed materials, composite ones and PvC. The magazine is aimed at all the actors involved in the creation of a product that has now become a "system", in all its material variations, for the roles it plays in closing the most vulnerable part of the building envelope and essential climatic and acoustic barrier, but also an element of charm that makes it
decisive in connoting the rhythm of the façade or a decisive design material for interior doors.
Sistema Serramento can be also browsed for free on three portals: www.webandmagazine.media, www.webandmagazine.com and https://issuu.com/web-and- magazine,
and promoted through our facebook, Linkedin and Instagram pages. The videos realized by editorial staff are hosted on you Tube.
31 gENNAIO fEbbRAIO MARzO jANuARy fEbRuARy MARCh
Showcase sui sistemi di chiusura del foro finestra: controtelai termoisolanti, scuri, avvolgibili, frangisole, tapparelle, tende tecniche e brise-soleil
compreso un approfondimento sulla sicurezza dei sistemi anti intrusione.
Showcase on window opening closing systems: thermal insulating counterframes, shutters, roller shutters, sun screens, roller shutters, technical
blinds and brise-soleil including an in-depth study on the security of antiintrusion systems.
32 APRILE MAggIO gIugNO APRIL MAy juNE
Showcase sul processo produttivo del serramento nei diversi materiali
(lamellare, metalli, pvc e compositi) compreso un approfondimento sul
linguaggio digitale nel progetto dell’infisso come sistema tecnologico.
Showcase on the window production process in different materials including an in-depth study of the digital language in the design of the
frame as a technological system.

33 LugLIO AgOSTO SETTEMbRE juLy AuguST SEPTEMbER
Showcase sulla finitura: dalla vernice all’impianto verniciante al trattamento dei diversi materiali (lamellare, metalli, pvc e compositi) compreso un approfondimento sulla texture del prodotto finito.
Showcase on finishing: from the paint to the painting system to the treatment of the different materials including an in-depth study on the texture of the finished product.
34 OTTObRE NOvEMbRE DICEMbRE OCTObER NOvEMbER DECEMbER
Showcase sulla posa del serramento: cassonetto, nastri, colle e adesivi,
viti e tasselli, per il giunto primario e il giunto secondario compreso un
approfondimento sull’infisso complanare e minimale e i sistemi di ferramenta.
Showcase on the installation of the window: box, tapes, glues and adhesives, screws and dowels, for the primary joint and the secondary joint
including an in-depth study on the coplanar and minimal frame and
hardware systems.
Fiere di riferimento: da calendario allegato.
Reference fairs: as per the attached calendar.

☐ TIRATURA E DIFFUSIONE
La tiratura è di 5.000 copie, la sua periodicità è trimestrale (quattro numeri all’anno).

☐ CIRCULATION AND DISTRIBUTION
It has a circulation of 5,000 copies and is published every three months (four issues a year).

La distribuzione di Sistema Serramento, è così articolata:
30% Produttori a livello industriale e artigianale di infissi e serramenti destinati sia alla cantieristica
sia alla distribuzione del prodotto finito sia alla committenza privata;
30% Progettisti, designer, uffici tecnici e prescrittori;
30% Showroom e distribuzione del serramento finito o semifinito;
10% Produttori di componenti e semilavorati per il settore degli infissi e dei serramenti.

Sistema Serramento circulation is set as followed:
30% Window and door industrial and handcraft producers for site building finished product distribution and private customers;
30% Developers, designers, technical offices and regulators;
30% Showrooms and finished and semifinished door distribution;
10% Components and semifinished solutions producers for window and door field.
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