




Renovo è una finestra in sintonia con le 
tendenze della progettazione 
architettonica contemporanea.

Le finiture del legno, ispirate ai più 
prestigiosi marchi di interior, creano un 
ambiente armonico con le porte e con 
l’arredamento interno della casa.

Grazie allo stile minimale la luce diviene 
elemento naturale di arredo, perfetto 
equilibrio tra natura, estetica e 
tecnologia.

Il cuore in pino lamellare finger joint 
dona ai serramenti Renovo eccellenti 
doti di resistenza meccanica 
indeformabilità e isolamento.

Il telaio esterno di alluminio verniciato 
evita ogni tipo di manutenzione e rende 
ottimale la tenuta all’aria e all’acqua.

Il serramento Renovo garantisce le 
migliori prestazioni ed il massimo 
benessere senza l’utilizzo di prodotti 
nocivi e nel pieno rispetto della natura.

Il legno degli infissi Renovo, infatti, 
proviene solo da foreste certificate 
FSC®, che garantisce il rimboschimento 
controllato.

Renovo

linee pulite e design raffinato

finestre innovative



Renovo, parola latina che vuol dire 
“rinnovamento”, identifica la 
produzione Casciello fatta con legno 
lamellare rivestito da materiali 
assolutamente all’avanguardia.

Le finiture ICONA, infatti, nascono 
dall’integrazione fra 3 componenti: 
carta decorativa, resina 
melaminica/acrilica e TNT (tessuto 
non tessuto), pressati fra loro 
attraverso un avanzato processo 
tecnologico che li rende inseparabili, 
imprimendo le tipiche venature del 
legno e creando un effetto materico.

PVC

antigraffio 

antimuffa 

senza PVC

antimacchia 

facile da pulire 

senza formaldeide 

ecologico 

resistente ai raggi UV 

Icona

superficie high tech
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vedi Focus Icona:
www.renovo-infissi.it/wp-content/uploads/2022/03/19-focus_icona.pdf

talco

sale

perla

roccia

corda

grano

ruggine

corteccia

torba

lavica



Con magis40 hai a disposizione un 
design estremo, sottile ed elegante.

Semplicità e funzionalità si rinnovano, 
evolvono attraverso una ricerca di 
forme pulite e minimali unite al 
razionalismo di materie prime naturali.

Maggiore superficie vetrata, ridotta 
sezione del legno:
protagonista la luce.

l’essenzialità del design

magis40

Uw = 1,1 W/m2K
33 mm
Uw = 0,71 W/m2K
48 mm
fino a 43dB
fino a RC2

classe 4
classe E1350
classe C5

isolamento termico monocamera
spessore vetrocamera monocamera
isolamento termico doppia camera

spessore vetrocamera doppia camera
isolamento acustico rw
ferramenta di sicurezza

permeabilità all’aria
tenuta all’acqua

resistenza al carico del vento
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Unico nel suo genere, l’HS-magis40 
Renovo è l’alzante scorrevole che 
completa la linea minimale del 
magis40.

Come per il suo omonimo a battente, 
l’HS-magis40 by Uniform, consente di 
realizzare un serramento con solo 
40mm della sezione a vista dell’anta e 
con telaio a scomparsa rasomuro.

eleganza tecnologica

Uw = 1,3 W/m2K
32 mm
Uw = 0,85 W/m2K
52 mm
fino a 38dB
fino a RC2

classe 4
classe 9A
classe C4/B5

isolamento termico monocamera
spessore vetrocamera monocamera
isolamento termico doppia camera

spessore vetrocamera doppia camera
isolamento acustico rw
ferramenta di sicurezza

permeabilità all’aria
tenuta all’acqua

resistenza al carico del vento

HS-magis40
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La perfezione delle linee e l’emozione 
tattile dei materiali in natura entrano 
nella tua casa, adattandosi ai tuoi gusti 
e alle tue necessità progettuali, 
integrandosi perfettamente con le tue 
scelte di arredo. 

I serramenti quadrauno e quadradue 
Renovo by uni_one diventano così 
elemento di completamento per 
l’interior design: per chi non lascia 
nulla al caso e vuole nella propria casa 
la perfezione anche in tema di finiture.

l’espressione del tuo design

Uw = 1,2 W/m2K
28 mm
Uw = 0,8 W/m2K
44 mm
fino a 43dB
fino a RC2

classe 4
classe E1350
classe C5

isolamento termico quadrauno
spessore vetrocamera quadrauno

isolamento termico quadradue
spessore vetrocamera quadradue

isolamento acustico rw
ferramenta di sicurezza

permeabilità all’aria
tenuta all’acqua

resistenza al carico del vento

quadrauno/due

quadrauno quadradue



realizzazioni
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Renovo è un marchio
Casciello Bernardo s.r.l.
via Astolelle (III trav.), 10
80045 Pompei (NA)
tel. 081 863 03 51

www.renovo-infissi.it


