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I. Gli accessori per infissi 

Gli accessori per infissi sono gli elementi che vengono presi meno in 

considerazione, eppure questo è un grande errore poiché, con delle 

piccole e semplici personalizzazioni, si possono creare degli infissi 

unici e ad hoc per le proprie esigenze. 

Il serramento perfetto in assoluto non esiste ma esistono una serie di 

valutazioni, considerazioni e rilevazioni che rendono possibile 

l’acquisto dell’infisso più indicato e più performante per la propria 

abitazione, attraverso gli accessori si può migliorare le prestazioni 

tecniche, di sicurezza, di comfort e persino di risparmio energetico. 

Per non lasciarvi sfuggire nessun dettaglio al momento dell’acquisto 

degli infissi Infissi&Persiane  ha realizzato questa guida per aiutarvi a 

compiere una scelta consapevole. 
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II. Le funzionalità principali degli accessori 

1. Comfort 
 

Non sarebbe bello poter spegnere i rumori della città e riscoprire il 

silenzio e la pace ogni volta che vuoi? 

A nostro parere sì e per questa ragione, la scelta dell’infisso e del vetro 

è fondamentale soprattutto se si abita in centro città (pensate a 

Milano, Roma, Torino, Napoli, Palermo…) ma non solo… 

 

Le cerniere 

Probabilmente ad oggi non avrai mai pensato al fatto che le cerniere 

delle finestre giocano un ruolo molto importante nella tranquillità 

della tua casa assicurando, con la loro presenza, un ottimo 

isolamento acustico. Inoltre, tali cerniere possono essere protette da 

copri cerniere. Le tipologie di cerniere che le aziende, più di consueto, 

propongono sono: 

 

 

        Cerniere a vista                                                     Cerniere nascoste 
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Le cerniere a vista 

Si tratta delle “classiche cerniere” che vengono montate su tutti i 

serramenti. 

Ogni anta monta un cardine in basso ed uno in alto che, collegate al 

ferramenta, permettono l’apertura a battente, a ribalta e 

microventilazione consentendo l’apertura dell’anta fino a 180°. 

Le cerniere nascoste  

Le cerniere nascoste svolgono la stessa funzione della cerniera a vista 

ma con la differenza che vengono fissate all’interno del telaio del 

serramento; quindi, non sono visibili ad anta chiusa. 

Difficilmente possono essere trovate nei serramenti economici. Nella 

maggior parte dei sistemi consente un’apertura massima di 95 – 

100°. 
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Le guarnizioni 

Per avere il massimo dai propri infissi in termini di prestazioni e di 

isolamento termico, indipendentemente dalla stagione, durante 

l’acquisto delle finestre è importante ricordarsi di dotarle di 

guarnizioni in gomma siliconica che può assicurare una tenuta 

ottima contro vento, polvere e intemperie.  

 

Micro-ventilazione 

Soprattutto in periodi come quelli che stiamo vivendo, bisogna tenere 

in considerazione, sia in casa che negli ambienti lavorativi, che il 

ricircolo dell’aria è fondamentale per un ambiente salubre e 

sanificato. 

Il sistema di micro-ventilazione si attiva rotando la maniglia della 

finestra (realizzata appunto con questo sistema) di 180° e 

un’apertura di soli 6 mm che attiva un flusso d’aria lungo tutto il 

perimetro della finestra. 

I vantaggi che derivano da questo sistema di micro-ventilazione e 

dall’apertura di soli 6 mm, oltre il ricircolo dell’aria, sono:  

- Protezione da zanzare 

- No alle infiltrazioni d’acqua in caso di pioggia 

- Rapida dispersione degli odori da cucina e del vapore acqueo 

- Previene la formazione di muffa negli ambienti umidi come il 

bagno 

- Assicura maggiore isolamento acustico a differenza delle finestre 

a ribalta o vasistas. 
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2. Durabilità 
 

I profili degli infissi 

Quando si scelgono delle finestre da installare nella propria casa, il 

materiale che compone i profili può davvero fare la differenza.  

Questi, determinano l’efficienza dei serramenti affinché rispettino tutti 

i parametri fondamentali per avere prestazioni eccellenti.  

I materiali più diffusi per i profili delle finestre sono il PVC, 

l’alluminio e il legno, ciascuno con le proprie caratteristiche e 

vantaggi e ciò che li differenzia maggiormente è il prezzo (si parte dal 

pvc che è il più economico al legno che invece è il più caro). 

 

Profilo degli infissi in legno                           Profilo degli infissi in alluminio  

 

 

 

 

 

 

 

Profilo degli infissi in PVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funzione di questi profili sostanzialmente è quella di separare il 

più possibile, creando delle barriere, l’ambiente esterno 

dall’ambiente interno.  
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Il rinforzo 

Per rinforzo perimetrale, definito altresì “SF”, si intende stabilità e 

garanzia di un ottimo funzionamento nel tempo. Quindi, è un 

elemento da valutare nell’installazione dei nuovi infissi. 

 

Dispositivo alza anta e dispositivo anti falsa manovra 

Probabilmente ti domanderai per quale motivo dovresti avere bisogno 

di questi dispositivi.  

Il dispositivo alza anta, alleggerisce il peso che preme sulla maniglia 

sul piano verticale al momento della chiusura della finestra. Mentre il 

dispositivo di falsa previene l’errata manovra della finestra 

assicurando l’ottimo funzionamento dei tuoi infissi per moltissimi 

anni. 

 

3. Sicurezza 
 

Le maniglie 

Scegliere dei buoni serramenti significa guardare anche all’aspetto 

della sicurezza che è fondamentale. Tutte le aziende che si rispettino 

hanno un’ampia gamma di maniglie che possono avere diverse forme 

o colori o ancora meglio avere una serratura integrata.  

Quando si sceglie una maniglia per le proprie finestre, i dettagli 

diventano fondamentali e occorre innanzitutto prestare cura e 

attenzione all’effetto estetico che le maniglie faranno all’interno della 

vostra casa.  

Le maniglie per finestre, sono tutt’altro che superflue, sono 

elementi d’arredo, devono armonizzarsi con lo stile della casa, 

la combinazione data dal colore dei vostri mobili e l’aspetto dei vari 

ambienti.  

Se la vostra casa ha uno stile classico o moderno, effettuate una scelta 

che sia in linea con esso. Se siete indecisi o temete di fare una scelta  
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sbagliata fatevi consigliare da chi le produce o le vende, nella 

maggioranza dei casi una finestra è commercializzata di default o con 

una maniglia specifica o con una serie di opzioni, che vi aiuteranno 

nella scelta limitando il ventaglio delle possibilità esistenti. Ecco alcuni 

esempi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piastre anti-ribalta di sicurezza e piastre di sicurezza 

Le piastre anti-ribalta di sicurezza e le piastre di sicurezza sono 

realizzate in acciaio o in zamac; tuttavia, consigliamo l’acciaio perché 

un materiale che conferisce un elevato grado di sicurezza rispetto 

alle placche realizzate in zamac, materiale più fragile nel caso di 

tentativo di scasso con piede di porco. 

Le serrature 

Un aspetto particolarmente importante per la sicurezza sta nella scelta 

della serratura, potrebbe, infatti, risultare inutile avere una porta-

finestra robusta se i ladri sono in grado di rimuovere senza problemi il 

cilindro della serratura. 

Per risolvere questo problema e per sentirvi più al sicuro, dovete 

sapere che esistono delle serrature con sistema di blocco che si 

attiva in caso di estrazione del cilindro, impedendo l’apertura della 

porta. 
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Esistono anche tipologie innovative di serrature che permettono, 

attraverso il telefono cellulare di aprire senza chiavi tutte le porte 

dotate del rispettivo dispositivo, anche da remoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perno di chiusura ottagonale tipo a fungo 

Quante volte avete sentito parlare di “perno di chiusura ottagonale”? 

Probabilmente mai. In realtà è un elemento molto importante per 

una finestra di qualità. Grazie alla sua 

particolare forma, permette una 

migliore regolazione della chiusura. 

Quindi, la regolazione si può fare in 

maniera molto rapida, gradualmente, 

per ogni punto di chiusura, garantendo 

una tenuta ottima per ogni lato della 

finestra durante l’intero periodo di vita 

della stessa.  

 

 



~ 11 ~ 

 

4. Risparmio energetico 
Isolamento termico 

L’atmosfera piacevole della tua casa dipende dal mantenimento di 

una temperatura appropriata per ogni stagione. Per questo bisogna 

scegliere i propri infissi con cura e che abbiano delle proprietà 

d’isolamento termico elevate, rispondendo alle più esigenti richieste. 

Il vetro 

Una finestra è più di una finestra: è un investimento intelligente.  

Il vetro è la parte più importante di tutti i serramenti che devono 

essere equipaggiati in standard con vetro termoisolante Super LowE 

(super basso emissivo), con canalina calda (tecnologia warm edge) e 

con due o tre lastre di vetro.  

In questo modo, i costi energetici per il riscaldamento dell’abitazione 

durante l’inverno e i costi per il raffreddamento durante l’estate 

saranno notevolmente ridotti.  

Per saperne di più sui vetri, ti consigliamo di leggere questa risorsa.  

 

5. Riparo dal sole  
Le veneziane 

Sono un’alternativa pratica e di design alla classica tenda.  

Le veneziane sono tende plissé realizzate con una serie di lamelle che 

possono essere orientate in verticale o in orizzontale per stabilire 

l’intensità della luce naturale da far entrare nella stanza. 

In commercio esistono sia le veneziane interne che quelle esterne.  

 

 

 

https://www.infissiepersiane.it/vetri-per-infissi/
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Veneziane interne  

La finestra in questo caso avrà il vetro camera doppio, cioè due lastre 

di vetro separate dalla canalina e poi abbiamo una terza lastra di vetro 

che funziona come un coperchio, uno sportello apribile che accoglie la 

nostra veneziana. 

La veneziana è protetta e gradevole esteticamente, se voglio 

sostituirla mi basterà semplicemente aprire il terzo vetro come fosse 

uno sportello per poi richiuderlo comodamente. 

La finestra diventa multifunzionale: oltre a proteggere dalle 

intemperie, isolare dal caldo, dal freddo e dal rumore, presenta dei 

dispositivi integrati per la protezione alla luce e agli sguardi 

indiscreti. 
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Veneziane esterne  

Una delle esigenze fondamentali per le abitazioni moderne è di 

coniugare l’estetica della finestra tradizionale con la protezione dalla 

luce e questo effetto si ha grazie alle veneziane esterne più larghe 

che sono più solide e resistenti agli agenti atmosferici, garantiscono 

una tenuta maggiore nel tempo. Queste ultime possono essere di due 

tipologie differenti. 

La versione manuale è quella tradizionale che tutti noi conosciamo, 

con corde per sollevare ed orientare le lamelle. Sono sicuramente 

semplici e pratiche, ma mai quanto la versione motorizzata. Infatti, 

dotarsi di veneziana elettriche permette di gestire il tutto in modo 

molto più comodo, semplicemente azionando il movimento con un 

telecomando, un pulsante a muro o con moderni sistemi di domotica. 

Tuttavia, possono provocare disagio se presenti insieme ad un altro 

sistema oscurante esterno. 
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Le zanzariere 

Le zanzariere rappresentano un elemento indispensabile per 

ridurre la presenza di insetti all’interno delle abitazioni 

consentendo un normale passaggio di aria attraverso finestre o porte 

di comunicazione con l’esterno. 

Per garantirsi una protezione sicura dagli insetti l’unico metodo 

valido è quello di fornirsi di zanzariere. 

La zanzariera è costituita da una rete a maglie strettissime formate da 

fili molto sottili e ravvicinati che hanno dimensioni tali da bloccare gli 

insetti senza impedire il normale flusso d’aria, particolare 

indispensabile quando le condizioni climatiche sono caratterizzate da 

caldo ed umidità. 

 

 



~ 15 ~ 

 

Questi prodotti vanno applicati a finestre e porte esterne, installandoli 

a livello degli stipiti o dei serramenti attraverso uno scheletro su 

misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni 

Quando si decide di acquistare nuovi infissi non bisogna guardare 

soltanto il prezzo, seppur è ovvio che costituisce un aspetto 

fondamentale, ma tutto il “pacchetto” perché molto spesso capita di 

acquistare un infisso a un prezzo basso per poi doverlo cambiare dopo 

5 anni (se tutto va bene) e a quel punto ci si pente di non aver preso 

sin dall’inizio in considerazioni gli aspetti di cui oggi vi abbiamo 

parlato. 
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