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Un buon serramento non nasce per caso: 
innovazione tecnologica e dei materiali, 
gestione dei processi produttivi e 
comprensione delle nuove esigenze abitative 
non si improvvisano.

QR Legno dal 1997

La nostra storia pone 
le radici nel futuro.



PHILOSOPHY QUALITY

Ogni azienda ha delle caratteristiche uniche, una sorta di DNA, 

che la differenziano dalle altre dello stesso settore.

QR Legno per cultura e vocazione si è sempre contraddistinta 

per una continua spinta all’innovazione ed al miglioramento del 

prodotto.

Innovazione vissuta a 360 gradi: dall’approccio commerciale, 

alle scelte produttive, alla continua ricerca di nuove soluzioni 

estetiche, finendo con i moderni impianti di produzione.

Muovendosi con largo anticipo sui trend di mercato, QR Legno 

ridefinisce il concetto di “nuova tradizione”.

Apriamo le finestre all’innovazione I nostri prodotti sono sicuri, resistenti, 
invisibili ed ecosostenibili

La nostra terra è famosa nel mondo 
per la capacità di innovare e di 
sorprendere con nuove soluzioni.
Crediamo nella creatività e nel 
design italiano, produciamo con 
cura artigianale e tecnologie 
all’avanguardia.

Grazie alle nuove tecnologie 
riduciamo l’emissione di CO2 sia 
nei processi produttivi sia nel 
ciclo di vita dei nostri prodotti. 
Crediamo nel progresso che 
salvaguardia il futuro dei nostri 
figli.
Utilizziamo solo materiali naturali 
ed ecologici a basso impatto 
ambientale. Il legno utilizzato 
proviene da foreste sottoposte a 
riforestazione programmata

La massima qualità è certificata 
con il rigido protocollo 
CasaClima: unica garanzia di 
serietà e qualità totale nel 
settore.

A riprova della qualità dei 
nostri serramenti, la serie Natura 
78 ha ottenuto  la classe A 
CasaClima

Tutti i nostri prodotti sono 
certificati e garantiti per  la 
tranquillità di non avere 
problemi in futuro.
Particolari tecnici accuratamente 
studiati e un collaudato servizio 
di assitenza post vendita ci 
permettono di garantire le nostre 
installazioni.

ECOLOGIA PROBLEMI ZERO CERTIFICAZIONE CASA CLIMAMADE IN ITALY
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PLUS

Sappiamo che ambienti equilibrati termicamente e con 
un elevato comfort acustico aiutano a vivere con serenità. 
Ma anche la sicurezza è una richiesta importante: ecco 
perchè integriamo tutti i nostri serramenti con particolari e 
accessori che contribuiscono ad aumentare la sicurezza 
della propria abitazione.
La sicurezza è nel nostro standard, la tranquillità nel 
vostro futuro.

Il serramento è un elemento composto da vari componenti e 

materiali ognuno dei quali contribuisce a dare valore ad un 
prodotto performante e duraturo.

Ogni componente è stato selezionato accuratamente e 
studiato per massimizzare l’efficienza e la qualità del 
prodotto: vetri, vernici, ferramenta, tutto al massimo livello 
per un serramento top performance.

Vi offriamo clima ideale e sicurezza nella 
vostra casa

ROSTRI ANTI STRAPPO ANTIEFFRAZIONE 

DI SERIE
FERRAMENTA CON BORDI IN NERVATURA

FERRAMENTA ALTA PORTATA 150 KG DI SERIE

VERNICI CON NANO RIFLETTORI

VETRI BORDO CALDO

TECHNOLOGY

Componenti e ferramenta: il cuore 
tecnologico dei nostri serramenti
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MONTAGGIO MECCANICO

TECNOLOGIA HIGH RES

ESTETICA SENZA FERMAVETRO

LINEE CON TAGLIO DIAMANTE

FERRAMENTA E A SCOMPARSA

MANIGLIA AD INCASSO

PLANUS - COMPLANARITA’ ALLA PARETE

RASO - EFFETTO A MURO

FINITURA MATERICA

GARANZIA 13 ANNI

Alta tecnologia, design e
planarità: scegli l’estetica a 
scomparsa.

Optima nasce per essere un serramento dalle prestazioni 

eccezionali, che permette, grazie alle innumerevoli varianti, di

adattarsi ad ambienti moderni e minimali.

ECOLOGIA CERTIFICAZIONE 
CASA CLIMA

MADE IN ITALY

P0	

PROBLEMI ZERO
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Un serramento innovativo parte da logiche 
costruttive diverse e rivoluzionarie. 
L’assemblaggio meccanico è un nuovo metodo 
di lavoro che permette la costruzione di infissi 
senza l’uso di colle, sfruttando  l’utilizzo di 
particolari bussole e viti. I benefici di questa
soluzione tecnica sono innumerevoli e si 
riflettono su tutti gli aspetti del serramento 
dall’estetica alla durata. La scelta di questa 
filosofia di lavoro è stata effettuata per avere 
una serie di vantaggi di prodotto che vanno da 
una maggiore precisione di assemblaggio, ad un 
aumento della sicurezza del giunto.

Dal punto di vista estetico, l’assemblaggio 
meccanico permette l’eliminazione del 
fermavetro, conferendo al serramento un design 
più lineare e pulito, senza linee di giunzione sulla 
faccia interna dell’infisso. 

Per esaltare la pulizia estetica dovuta all’assenza 
del fermavetro, abbiamo deciso di dotare Optima 
di un “taglio” a diamante. Le giunzioni di montanti e 
traversi creano giochi di piani inclinati che rendono il 
serramento moderno, pur mantenendolo 
estremamente versatile in accostamento con stili 
diversi.

HIGH RES, la tecnologia di verniciatura più 
avanzata (che utilizza nano riflettori per proteggere 
e rafforzare i vincoli molecolari della lignina) e 
l’innovativo sistema di montaggio meccanico 
(che consente di verniciare tutti i componenti 
del serramento smontati e assemblarli già tinti) ci 
ha permesso di rilasciare una garanzia scritta di 13 
anni sulla durata del manufatto, anche senza 
alcuna manutenzione.
Grazie alla verniciatura delle teste di traversi 
e montanti (normalmente non verniciate nei
serramenti tradizionali)  vengono impedite 
l’imbibizione e altre problematiche derivanti 
all'assorbimento d'acqua/vapore acqueo dal 
serramento. Un’evoluzione tecnica che permette 
una vita più lunga alle finestre.
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ASSEMBLAGGIO MECCANICO

LINEE CON TAGLIO DIAMANTE

TECNOLOGIA HIGH RES

ESTETICA SENZA FERMAVETRO
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PLANUS
COMPLANARITA’ ALLA PARETE

L’attenzione ai dettagli è totale.
La ricerca del particolare che si integri 
con la filosofia di Optima passa anche 
attraverso la scelta degli accessori 
opzionali compatibili. Ad esempio: con 
maniglia con rosetta a sfioro, oppure con 
maniglia TENTAZIONE ad incasso 
complanare alla superficie che, con una 
semplice pressione  sbalza all’esterno per 
permettere le ordinarie operazioni di 
apertura e chiusura.
Nessun limite alla nostra voglia di 
NUOVO

Laddove le situazioni architettoniche lo 
richiedessero, Optima può essere 
installata senza cornici perimetrali. Con
un apposito accessorio sul telaio, 
Optima si integra con cartongesso, 
boiserie o altre finiture, lasciando a vista 
solo l’essenziale: la cornice del battente.

Armonizzare il serramento con la parete è 
l’obbiettivo di planus .
Grazie ad un falso telaio dedicato e ad appositi 
coprifili di finitura, Optima si rende complanare 
alla parete. Il serramento diviene la naturale 
continuazione della muratura, senza gradini o 
sbalzi: una cornice pulita e lineare sul mondo 
esterno. La cornice coprifilo mantiene un 
legame ideale con i serramenti tradizionali , pur 
con una reinterpretazione attuale.

FERRAMENTA A 
SCOMPARSA

MANIGLIA AD 
INCASSO

RASO 
EFFETTO A MURO

La serie Optima nasce per 
massimizzare prestazioni e design.
Per esaltare ulteriormente le sue 
linee pulite è realizzabile, come 
optional con ferramenta a scomparsa 
ROTO DESIGNO, che cela alla vista i 
meccanismi di apertura e chiusura.
La cerniera viene inserita all’interno 
delle battute, lasciando all’occhio la 
ricchezza del legno e delle lineee 
diamantate di Optima, senza nulla 
togliere alla funzionalità (anta a ribalta 
con microareazione) ed alla portata 
del meccanismo (130 kg).
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SOLUZIONI DI ATTACCO A 
MURO
QR Legno aggiorna il catalogo delle soluzioni 
estetiche e funzionali del nodo di attacco a muro 
degli infissi. Grazie ad una gamma di soluzioni 
tecniche innovative, offriamo al progettista la 
libertà di lavorare sugli spazi e sulle luci della 
casa con nuove e stimolanti soluzioni d'impatto 
estetico.

MATERICA

QR Legno crede che il serramento oltre ad essere
un elemento tecnico della casa sia anche
protagonista dell’impatto estetico e di design del
progetto, integrandosi e fondendosi con gli altri
elementi caratterizzanti dell’ambiente: pavimenti, 
pareti, porte interne.
Grazie alla serie Optima, abbiamo infranto la 
regola che voleva un serramento performante 
poco adattabile agli ambienti originali, ricercati o 
particolari; Abbiamo introdotto la gamma di 
finiture Materica. Materica già dal nome vuole 
evocare la possibilità di giocare con l’essenza 
prima dei materiali: dalla pietra vera ultraleggera,
al cuoio, al vetro, passando per finiture del legno 
particolari come il rovere solcato controvena o il 
larice affumicato.



SCHEDA TECNICA

Assemblaggio ante e telaio con innovativo sistema di giunzione meccanica SFS INTEC 
che garantisce assenza di fermavetro interno e una migliore durabilità complessiva del 
serramento. Ferramenta della primaria ditta tedesca Roto con Livello di Sicurezza 
Antieffrazione Base di serie (chiusure a nottolino e rostri antieffrazione), cerniere 
regolabili in 3 dimensioni ad alta portata 150 kg.

SCHEDA TECNICA SERRAMENTI INFISSI OPTIMA
SEZIONE ANTA: 80x85 mm (lamellare3 strati)
SEZIONE TELAIO: 69x80 mm (lamellare 3 strati)
GUARNIZIONI: 3 guarnizioni termo acustiche 2 sull'anta, 1 sul telaio
CERNIERE: Alta portata 150 Kg, registrabili.
VERNICIATURA: Ciclo di verniciatura ecologico, idrosolubile garantito 13 anni
VETRI STANDARD: 3+3.1/15 gas argon/3+3.1 basso emissivo. ug 1.0 

        con canalina a bordo caldo. 
ESSENZE IN LAMELLARE: Larice rigatino, abete rosso, pino rigatino, rovere, okume
TRASMITTANZA TERMICA SERRAMENTO: 1,25 W/mqK con vetri standard
ABBATTIMENTO ACUSTICO:  Rw= 36 Db estendibile fino a 42 Db
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QR Legno s.r.l.

Via Fermi 1/A - 24054 Calcio (Bg)
Tel. e fax 0363 969108 - info@qrlegno.it 

www.qrlegno.it

Sono realizzati in materiale naturale proveniente da foreste a ripiantumazione 

programmata e garantiscono un elevato isolamento termico. Dal punto di vista 

ecologico, i materiali selezionati rappresentano con certezza la miglior scelta 

biocompatibile per la costruzione di porte e finestre.
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