






“Ho lavorato con grande impegno e profonda passione per 45 anni nel settore del ferro 
e dei profilati in alluminio. Esperienza e determinazione sono stati alla base di tutti i 
miei traguardi. Ho voluto fortemente essere un’azienda di riferimento nel mercato dei 
serramenti ed essere un gruppo per tutti quelli che ogni giorno hanno condiviso con me 
e dato il massimo per gli stessi obiettivi. Ho costruito con la mia famiglia e i collaboratori 
l’impresa della Buonanno spa, un collettivo all’insegna dell’affidabilità, competenza 
e serietà. Su queste fondamenta continueremo a stare al fianco dei nostri clienti e 
continueremo a guardare con curiosità il futuro insieme.”

“I have worked with great commitment and deep passion for 45 years in the field of 
iron and aluminum profiles. Experience and determination have been the basis of all my 
purposes. I really wanted to be a trade company of reference in the windows market and 
be a reference for those.
I built with my family and my staff, Buonanno spa, a enterprise reliable, qualified and 
serious. My final im this to continue to be on the side of our customers and I will continue 
to look with curiosity in the future new solutions for them.”
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prodotti  products

Buonanno spa, un mondo di soluzioni complete.
La gamma dei prodotti comprende sistemi per serramenti in alluminio, alluminio legno

pvc, persiane e scuroni in alluminio e ferro.
Tutti i componenti dei sistemi sono realizzati con materiali innovativi e solo made in Italy per dare garanzia 

nella lavorazione e nel montaggio degli infissi.
Grazie alla competenza dell’ufficio commerciale e logistico offre un servizio efficiente e puntuale.

Tutti i nostri prodotti hanno le certificazioni Ce e ITT per garantire: 

Sicurezza 
Efficienza acustica e termica 

Durata nel tempo 
Agevolazioni fiscali 

Assenza di manutenzione

Safety
Acoustic and thermal efficiency

Durability
Tax breaks

Any maintenance

La nostra gamma consente di soddisfare ogni esigenza di forma e di stile, offrendo molteplici soluzioni.
The variety can satisfy any requirement of form and style, offering a lot of solutions.
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doors

scuroni 
shutters 
withfull 

panel

persiane
blind 

shutters

Buonanno spa a world of solutions.
The product range includes systems for windows and doors aluminium, aluminium wood

pvc, blinds and shutters aluminum and iron.
All components of the systems are made   with innovative 

materials and made in Italy only to give guarantees in the processing and assembly of fixtures.
Thanks to the expertise of the sales office and logistics rely on an efficient and timely service.

All our products have CE certifications, and ITT to ensure:

prodotti  products
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Le finestre in alluminio offrono 
il massimo del design e del 
comfort. 
L’esperienza nel settore da oltre 
25 anni permette alla Buonanno 
spa di offrire alla propria clientela 
una vasta gamma di tipologie e 
soluzioni d’apertura.
Gli infissi in alluminio assicurano 
inoltre un notevole risparmio 
energetico e garantiscono qualità 
e durata nel tempo.

The aluminum windows offer the 
ultimate in design and comfort.
The experience in the industry for 
over 25 years allows the spa to 
offer Buonanno its customers a 
wide range of types and opening 
solutions.
The aluminum frames also ensure 
significant energy savings and 
ensure quality and durability.

alluminio
aluminium

Oltre ai prodotti illustrati nel presente catalogo la Buonanno spa dispone di altre gamme di sistemi 

In addition to the products shown in this catalog Buonanno the spa offers the entire range of systems

alluminio  aluminium08



alluminio  aluminium

09



apertura
a battente
windows and doors

taglio freddo
 
G 450
G 8

taglio termico

G 502 hc / hce 
G 600 hc / hce
G 600 portoncino
P 69 hc / hce
P 75 hc / hce

facciate
continue
curtain wall

A wall tt
A 55

alzanti
scorrevoli
e scorrevoli
lift and slide
sliding windows 
and doors

G 650 s
G 650 st
G as 125
P 78 s

scorrevoli Hi-tech
Hi-tech sliding 
windows
and doors

tipo di sistema

sezione telaio

sezione anta

altezza sede vetro

spessore vetro

Uw

scheda tecnica P 75 hc / hce

battente taglio termico

ad elevata prestazione 

di tenuta e abbattimento 

termo acustico

75 mm

85 mm

22 mm

72 mm

1,1

alluminio  aluminium

marchio CE secondo norma UNI EN 14351-1+A1:2010

alluminio  aluminium10



apertura
a battente

windows and
doors

taglio freddo 

G 8
per porte interne

imbotto 
a partire da 

120 mm 

apertura
a battente

windows and 
doors

taglio freddo 

G 450
telaio 

45 mm

apertura
a battente

windows and 
doors

taglio termico 

G 502 hc / hce 
Uw = 1,8

telaio
50,2 mm

apertura
a battente

windows and
doors

taglio termico

G 600 hc / hce
Uw = 1,6

telaio
62,2 mm

alluminio  aluminium
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apertura
a battente

windows and 
doors

taglio termico

P 69 hc / hce
Uw = 1,3

telaio
69 mm

apertura
a battente

windows and 
doors

taglio termico

G 600
portoncino

Uw = 1,8
telaio

62,2 mm

facciate
continue

curtain wall

A wall tt
Uw in base ad ug

montante
50 mm
traverso
25 mm

facciate
continue

curtain wall

A 55
Uw in base ad ug

montante
60 mm
traverso
55 mm

alluminio  aluminium
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scorrevoli
sliding windows 

and doors

G 650 s
telaio

65 mm

scorrevoli
sliding windows 

and doors

P 78 s
Uw= 1,8

telaio
78 mm

scorrevoli Hi-tech
Hi-tech sliding windows 

and doors

tale sistema si 
basa su carrelli con 
cuscinetti a sfera in 
acciaio inox e con 

guide di scorrimento 
ad alta precisione.

solo prodotto finito

scorrevoli
sliding windows 

and doors

G 650 st
Uw = 2,5

telaio
65 mm

alzanti scorrevoli
lift and slide

windows and doors

G as 125
Uw = 1,8

telaio
125 mm

alluminio  aluminium
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La tradizione del legno unito 
ai pregi e le funzionalità 
dell’alluminio per garantire un 
prodotto di straordinaria bellezza. 
Gli infissi realizzati in alluminio-
legno consentono un ottimo 
isolamento termico ed acustico. 
Una vasta gamma di essenze 
permette inoltre di accontentare 
qualsiasi esigenza della clientela.

If to aluminium we connect 
the wood you will have double 
advantages: durability of 
aluminum and the beauty of 
wood the window frames made 
of aluminum wood provide an 
excellent thermal and acoustic 
insulation. The system has a wide 
range of wood colors and we use 
just solid wood.

alluminio legno  
aluminium wood

alluminio legno  aluminium wood14



alluminio legno  aluminium wood
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facciate
continue
curtain wall

double b 
facciata continua

alzanti
scorrevoli e
scorrevoli
lift and slide
sliding windows 
and doors

taglio freddo

zaffiro
topazio

taglio termico 

topazio tt

apertura
a battente
windows and doors

taglio freddo
 
rubino
diamante
diamante apex
diamante bilico

taglio termico

smeraldo tt evo
smeraldo tt evo plus

alluminio legno  aluminium wood

tipo di sistema

sezione telaio

sezione anta

profondità vano vetro

spessore vetro

Uw

scheda tecnica tt evo plus

battente a giunto aperto 

con capacità di volume 

maggiore di 7 cm2

85,7 mm

100 mm

22 mm

50 mm

1,1

marchio CE secondo norma UNI EN 14351-1+A1:2010
su tutta la gamma alluminio-legno è possibile avere design 
legno interno tipo moderno.

alluminio legno  aluminium wood16



apertura
a battente

windows and
doors

taglio freddo

diamante
bilico

Uw = 1,8
telaio

57 mm

apertura
a battente

windows and
doors

taglio freddo 

diamante*
Uw = 1,6

telaio
56,7 mm

*si possono 
realizzare anche 
tipologie a libro

apertura
a battente

windows and
doors

taglio freddo 

rubino
Uw = 1,8

telaio
56,7 mm

apertura
a battente

windows and
doors

taglio freddo
 

diamante
apex

Uw = 2,0
telaio

65  mm
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facciate
continue

curtain wall

double b 

facciate
continue

curtain wall

double b 
sezione tecnica

apertura
a battente

windows and 
doors

taglio termico

tt evo 
Uw = 1,5

telaio
70 mm

alluminio legno  aluminium wood
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alzante scorrevole
lift and slide

windows and doors

taglio freddo

topazio
Uw = 1,8

telaio
155 mm

scorrevole
sliding windows 

and doors

taglio freddo

zaffiro
Uw = 2,1

telaio
96,5 mm

alzante scorrevole
lift and slide

windows and doors

taglio termico

topazio tt
Uw = 1,6

telaio
168 mm

19
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Le finestre in pvc assicurano un 
prodotto 100% riciclabile e tutte
le funzionalità dell’alluminio.
Infatti presentano un ottimo 
isolamento termico e acustico 
e un’ampia gamma di superfici 
e colori.

Pvc windows provide a 100% 
recyclable as aluminum.
Then, they have an excellent 
thermal and acoustic insulation 
and a wide range of surfaces
and colors.

pvc

pvc20
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pvc



apertura
a battente
windows and 
doors

energy plus

scorrevoli
alzanti scorrevoli
sliding windows 
and doors

slide
l&s

pvc

tipo di sistema

sezione telaio

sezione anta

profondità vano vetro

spessore vetro

Uw

scheda tecnica energy plus pvc 

battente 

a tre guarnizioni

82,5 mm

82,5 mm

22 mm

50 mm

0,74

pvc22



23
Test, eseguiti dall’Institut für Fenstertechnik di Rosenheim, documentano la migliore classificazione per la permeabilità 
all’aria ( classe 4 sec. DIN EN 12207 ) per la stabilità alla pioggia battente ( classe 9 A - 600 Pa - sec. DIN 12208 ).

colori acrylcolor standard pellicole standard effetto legno

01
02
03
04
05
06

bianco crema / ral 9001
grigio agata / ral 7038
grigio finestra / ral 7040
grigio ardesia / ral 7015
marrone seppia / ral 8014
verde muschio / ral 6005

la buonanno spa fornisce serramenti in pvc solo come prodotto finito

01
02
03
04

rovere dorato ren 2178.001
noce ren 2178.007
noce siena ren 49237
winchester ren 49240

01 02 03 04 06 01

03

02

04

05

scorrevole
sliding windows 

and doors

quattro camere

slide
l&s

Uw = 1,9
telaio

74 mm

pvc



oscuranti 
shutters

Un vasto assortimento di 
persiane, adattabili ad ogni stile 
architettonico. Un’ampia gamma 
di soluzioni oscuranti per ottenere 
una buona protezione dal sole, 
incrementando l’isolamento 
termico ed acustico e rafforzando 
anche la sicurezza.

A wide range of blinds, adaptable 
to any architectural style.
A wide range of blinds to get a 
good protection from the sun, 
increasing the thermal and sound 
insulation. They are also satify 
windows.

oscuranti  shutters24
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oscuranti  shutters



persiane
blind 
shutters

wing
marte
blind

oscuranti  shutters

scuroni 
shutters 
withfull 
panel

antone rustico

tipo di sistema

sezione telaio

sezione anta

dimensione cava

scheda tecnica wing  

battente

con lamelle fisse

ed orientabili

48 mm

48 mm

25 mm

marchio CE secondo norma UNI EN 14351-1+A1:2010
su richiesta è possibile realizzare anche persiane scorrevoli 
e di ferro.

oscuranti  shutters26



scuroni 
shutters 
withfull 

panel

antone rustico

parsiana a libro
shutters 

marte
soluzione 2

solution 2

27

parsiana blindata 
shutters 

blind

parsiana 
shutters 

marte
soluzione 1

solution 1 

oscuranti  shutters



partners

partners28
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Buonanno Spa

Via Garibaldi, 41 - 80029 
S.Antimo (NA)
Tel. +39 081 5050307
Fax +39 081 5050306
info@buonannospa.com
www.buonannospa.com






