
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 con-
notare il ritmo della facciata o materia di design decisiva per porte da interno “estensibili” al corredo arredativo. 
Sistema Serramento è anche sfogliabile  gratuitamente su: 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 va-
riations, 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: 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. 
 
 

www.webandmagazine.media

IN QUESTI NUMERI LE NOSTRE INTERVISTE SUL CAMPO, I NOSTRI ESPERTI DI 
POSA IN OPERA, DI ECOBONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI, DI CONSU-
LENZA FINANZIARIA E DI MARKETING. 
IN THESE ISSUES, OUR INTERVIEWS, OUR INSTALLATION EXPERTS, OF ECO-
BONUS AND BONUSES FOR RESTRUCTURING, FINANCIAL AND MARKETING 
CONSULTANCY. 
 
35 GENNAIO FEBBRAIO MARZO JANUARY FEBRUARY MARCH 
Questo numero accoglierà uno SHOWCASE sui SISTEMI DI PROTEZIONE 
passivi (avvolgibili, porte/portoni e sistemi di protezione solare) e attivi (i 
sistemi anti intrusione e di monitoraggio).  
Catas Window Academy 
This issue will welcome on SHOWCASE on passive PROTECTION SYSTEMS 
(roller shutters, doors/gates and solar protection) and active (anti-intru-
sion and monitoring systems). 
Fiere di riferimento: R+T Stoccarda, HolzHandwerk  
e Fensterbau Norimberga. 
 
36 APRILE MAGGIO GIUGNO APRIL MAY JUNE 
Questo numero tratterà uno SHOWCASE sulle TIPOLOGIE del serramento 
(lamellari, metalli, pvc e compositi): l’infisso minimale - complanare e i 
sistemi di ferramenta.  
Catas Window Academy 
This issue will deal with a SHOWCASE on the TYPES of the window frame 
(lamellar, metals, pvc and composites): the minimal frame - coplanar 
and hardware systems. 
Fiere di riferimento: YED Yellow Expo Days Vicenza. 
 
37 LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE JULY AUGUST SEPTEMBER 
In questo numero sarà ospitato uno SHOWCASE sulla TECNOLOGIA dal 
CNC ai sistemi robotizzati, dal cantiere al BIM come strumento univoco 
di progettazione e finitura del serramento e della sua texture finale.  
Catas Window Academy 
This issue will feature one SHOWCASE on TECHNOLOGY from CNC to ro-
botic systems, from construction site to BIM as unique tool for designing 
and finishing the window frame and its final texture. 
Fiere di riferimento: Xylexpo Milano e Saie Bologna.

38 OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE OCTOBER NOVEMBER DECEMBER 
In questo numero sarà realizzato uno SHOWCASE sulla TERMICA: il si-
stema di posa del serramento per il giunto primario e per il giunto se-
condario (e i valori prestazionali che ne derivano).   
Catas Window Academy 
This issue will feature one SHOWCASE on THERMAL: the window installa-
tion system for the primary joint e for the secondary joint (and the resul-
ting performance values).  
Fiere di riferimento: Klimahouse Bolzano. 
  

☐ TIRATURA E DIFFUSIONE 
La tiratura è di 5.000 copie,  
la sua periodicità è trimestrale (quattro numeri all’anno). 
 
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 pri-
vata; 
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 serra-
menti. 
 
☐ CIRCULATION AND DISTRIBUTION 
It has a circulation of 5,000 copies  
and is published every three months (four issues a year). 
 
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. 
 
www.webandmagazine.media/category/fiere/ 
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