Novaone
La più classica e utilizzata tra tutte le
cover, caratterizzata da linee semplici
e lineari, adatta in tutte le situazioni
dal classico al moderno.

Novasoft
Cover caratterizzata da linee morbide,
leggermente arrotondate, ideale su
legno in stile tradizionale con fermavetri raggiati ed armoniosi. Adatto ad un
contesto classico e non eccessivamente moderno.

Novaplan Quadra
Cover particolarmente moderna dal
design spigoloso e diritto, sposa la
semplicità costruttiva di tutte le nostre
cover a un carattere adatto a contesti
estremamente moderni e quadrati.

Novaplan Soft
Il moderno si fonde con il classico
dando vita a questa particolare linea
molto arrotondata ma complanare. Si
adatta particolarmente a serramenti in
legno privi di sbalzi e con fermavetri
dai tratti molto morbidi e levigati.

Novaplan Plus
Somma tutte le caratteristiche della
cover NOVAPLAN QUADRA alla
possibilità di utilizzare vetri con spessore maggiorato di 16,5 mm, soluzione adatta a chi ricerca prestazioni
elevate sia sul fronte termico che
acustico.

Novaplan Plus 2
Mantiene tutte le proprietà della cover
NOVAPLAN PLUS ma grazie alla
possibilità di aumentare lo spessore
del battente garantisce prestazioni
termiche maggiori. Le linee rimangono
sempre squadrate e complanari, molto
moderne.

Novaglass
Linee essenziali e ampie superfici vetrate
donano a questa cover uno stile estremamente moderno e contemporaneo. Si
ottiene un serramento dalle ottime caratteristiche e che si presta a tutte quelle occasioni in cui sono richiesti ingombri minimi
per ottenere l’effetto “tutto-vetro”. Inoltre,
grazie alla sua particolare conformità,
rende più difficile lo scasso della ferramenta e quindi aumenta il livello di sicurezza
offerto dai classici serramenti.

Novaglass Plus
È la naturale evoluzione della cover NOVAGLASS standard, della quale ne acquisisce
le linee moderne, enfatizzando al massimo
l’effetto “tutto-vetro”, e le ottime prestazioni.
La guarnizione del telaio perimetrale lavora
direttamente sulla lastra in vetro nascondendo interamente il battente. In poche
parole: “largo alla trasparenza!”

Novaplan Light
Questo particolare serramento risponde alle
ultime esigenze del mercato: prestazioni,
design, economia. Il ridotto spessore della
parte in legno ed i profili in alluminio alleggerito contribuiscono a rendere concorrenziale il
serramento, mentre la possibilità di alloggiare vetri con spessori importanti aiuta a mantenere le caratteristiche termiche ed acustiche in linea con le regolamentazioni climatiche. Inoltre la linea squadrata e complanare
lo rende particolarmente attuale.

Novaline
La cover di copertura più completa e
flessibile attualmente disponibile, la
linea è studiata per adattarsi a tutte le
situazioni, moderne e classiche, e
permette di ricoprire la maggior parte
dei serramenti in legno. Questa soluzione permette di evitare molte spese
da parte del falegname evitando la
realizzazione di nuove frese e quindi
di ulteriori certificazioni, in quanto non
modificando nulla si può usufruire di
tutta la documentazione già in possesso, inoltre non viene alterata la linea
produttiva, con lo stesso serramento è
possibile fare il solo legno e il legno-alluminio.

Novasol
La cover prevede l’alloggiamento di
una veneziana nello spazio che viene
a crearsi tra l’alluminio ed il serramento, si realizza così il miglior compromesso tra prestazioni e comodità.
Essendo la veneziana alloggiata nel
punto più esterno, ma comunque
protetta da un vetro temperato da 5
mm, viene garantita una minore
incidenza sulla trasmittanza complessiva. Ne risulta un serramento nettamente superiore ai sistemi classici con
veneziana all’interno del vetrocamera.
Da non trascurare inoltre la possibilità
di ispezione che rende la manutenzione semplice e comoda.

Novabrass
Il valore di un materiale nobile sposa la tecnica
moderna. Le cover per serramenti in ottone di
Alunova sono disponibili nelle classiche finiture
ottenibili solamente dalla passivazione naturale, ottone ramato, ottone antico, ottone satinato e ottone lucido, tutte finiture che rievocano
sculture e strutture del passato. Sono ideali in
contesti dove viene richiesto un alto valore
aggiunto e storico.

Novatherm
Tecnologia, ricerca design… la cover NOVATHERM, grazie ad innovativi materiali permette
il miglior isolamento termico possibile, l’alluminio non è mai a contatto con il legno grazie ad
uno strato isolante ad alta densità che garantisce abbattimenti ottimali e caratteristiche meccaniche eccezionali.
La cover è adatta a tutte le situazioni in cui
vengono richieste certificazioni CASA KLIMA
ma, con alcuni accorgimenti, anche CASA
PASSIVA.

Novaslide
Gamma completa di copertura per scorrevoli
alzanti. Grazie alla collaborazione con le maggiori case produttrici di ferramenta per serramenti, possiamo garantire la copertura di tutte
le soluzioni attualmente disponibili offrendo
certificazioni in maniera semplice ed a prezzi
contenuti. Il sistema è particolarmente articolato, si parte dal classico (particolarmente adatto
in accoppiata con la cover NOVAONE) fino ad
arrivare al contemporaneo HS GLASS (ideale
con le cover NOVAGLASS), passando comunque dalla possibilità di ricoprire alzanti scorrevoli già esistenti (da abbinare con la cover
NOVALINE).

Novaslide Magic
Telaio in legno quasi invisibile, più spazio libero,
grandi superfici vetrate, massima possibilità compositiva per l’interior designer: Novaslide Magic, nato
dalla collaborazione di AGB e ALUNOVA, è il rivoluzionario alzante scorrevole in legno-alluminio che
raccoglie tutta l’eredità della soluzione Climatech e
vi aggiunge un altissimo valore estetico. Ecco quindi
Novaslide Magic, il progetto che stravolge le caratteristiche canoniche del sistema alzante scorrevole,
rendendolo la soluzione ideale all’interno di progetti
architettonici di alto livello: utilizza la soglia Climatech, realizzata in vetroresina, che rappresenta oggi la
più avanzata tecnologia in termini di trasmittanza
termica e di resistenza agli agenti atmosferici.
Minimalismo, pulizia delle linee e semplicità sono
infatti i tratti distintivi del sistema. L’assenza di
traversi e montanti permette di dare maggior
ampiezza alla superficie vetrata. Novaslide Magic
nasce dalla partnership tra AGB ed Alunova, le cui
competenze e conoscenze condivise costituiscono il
know-how della collaborazione in grado di realizzare
un prodotto 100% made in Italy, che unisce armoniosamente funzionalità ed estetica per soddisfare le
esigenze dei serramentisti, clienti e progettisti.

Novarustik
Sapore di altri tempi ma contenuti di
ultima generazione! Questo sistema
risponde alle esigenze di quei ambiti
dove è necessario mantenere inalterato il contesto storico, quindi con
linee molto lavorate e barocche. È il
più particolare dei sistemi proposti,
tutta la linea e le lavorazioni sono
progettati per far apparire “ricco e sfarzoso” il serramento.
Si presta ad entrambe le soluzioni di
ancoraggio: con clip ad avvitare e con
clip automatiche.

Novaflat
Essenziale, pulito, spigoloso. Tre caratteristiche che riassumono le particolarità di questo nuovo sistema. Deriva dal
più classico dei sistemi Legno-Alluminio, proponendo però la linea più squadrata in assoluto dei sistemi Alunova,
inoltre gli sbalzi molto accentuati
garantiscono una sensazione di
profondità che ne sottolinea il carattere
contemporaneo.
Si presta ad entrambe le soluzioni di
ancoraggio: con clip ad avvitare e con
clip automatiche.

Novaline Evo
La cover di copertura più completa e
flessibile attualmente disponibile, la
linea è studiata per adattarsi a tutte le
situazioni, moderne e classiche, e
permette di ricoprire la maggior parte
dei serramenti in legno. Questa soluzione permette di evitare molte spese
da parte del falegname evitando la
realizzazione di nuove frese e quindi
di ulteriori certificazioni, in quanto non
modificando nulla si può usufruire di
tutta la documentazione già in possesso, inoltre non viene alterata la linea
produttiva, con lo stesso serramento è
possibile fare il solo legno e il legno-alluminio..

Novawall
Gusto contemporaneo ed alta tecnologia. Il sistema NOVAWALL per facciate continue in legno-alluminio valorizza, sia esteticamente che strutturalmente, qualsiasi contesto architettonico. Siano ristrutturazioni o nuove costruzioni, NOVAWALL libera la fantasia del
progettista e offre la possibilità di
rendere "unica" qualsiasi sua visione
progettuale.

Le cover di Alunova possono essere fornite in quattro tipologie principali:

Saldate: cover con giunti saldati pronte per l’applicazione e la produzione di finestre con rive-

stimento esterno in metallo (alluminio o bronzo);

Assemblate: cover con giunti meccanici pronte per l’applicazione e la produzione di finestre
con rivestimento esterno in metallo;
Kit: profili in alluminio su misura, accompagnati da accessori speciali pronti per l’applicazione

e la produzione di finestre con rivestimento esterno in metallo;

Barre: 6 metri di profili in alluminio pronti per essere tagliati e assemblati con giunti meccanici
per la produzione di finestre con rivestimento esterno in metallo;

Tutto disponibile in una vasta gamma di finiture e colori.
Tutte le cover si prestano a entrambe le soluzioni di ancoraggio: con clip ad avvitare e con clip
automatiche.

