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la  
storia

› Fondata da Claudio e Caterina 

nel 1980, la Bussi, di provenienza 

artigianale ha da sempre operato 

nell’ ambito della realizzazione  

di serramenti in legno.

› Gli esperti della Bussi Vi mostreranno 

i prodotti e le soluzioni per arredare 

la Vostra casa. 30 anni di esperienza 

nel settore, manodopera specializzata 

e il contatto diretto con i clienti hanno 

portato la Bussi srl ad assumere un 

ruolo di primo piano nella produzione  

e commercializzazione di serramenti  

in legno in tutto il territorio nazionale  

e internazionale .
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› In questo catalogo, troverete notizie 

utili per acquistare i Vostri serramenti, 

per ogni stile, classico, rustico, 

moderno, a chi rivolgersi, consigli 

pratici, il servizio di rilievo misure e 

la consulenza tecnica , il preventivo 

di spesa , i riferimenti più vicini per 

l’assistenza, come fare per verificare 

e toccare con mano la qualità dei 

serramenti prima dell’acquisto.

› Per soddisfare le esigenze 

della clientela, siamo inoltre 

rivenditori dei migliori 

serramenti in PVC e Alluminio. 



i nostri
numeri

› 30 anni di vita dell’azienda

› 3.000 mq. coperti  

dedicati alla produzione

› 600 mq. coperti  

dedicati all’esposizione

› 25 persone impiegate all’interno

› 4 mezzi per il trasporto 

e l’assistenza post-vendita 

› infinite colorazioni e finiture 

declinate per ogni tipo di essenza
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la
progettazione

› I nostri professionisti della  

progettazione elaborano molteplici 

soluzioni architettoniche, utilizzando 

tecnologie informatiche avanzate,  

volte a soddisfare le esigenze estetiche  

e di funzionalità espresse dal cliente.



il legno
lamellare

› La maggior parte della produzione  

di serramenti Bussi è realizzata  

in legno lamellare.

Questo materiale è composto 

da tre strati della stessa essenza 

accuratamente selezionati   

ed essiccati, accoppiati a fibra 

contrapposta, rigorosamente  

in azienda. 
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› Pertanto i profili in legno lamellare 

possiedono già in partenza, almeno 

due requisiti fondamentali in grado  

di “fare la differenza”:

› 1 Sono disponibili sul mercato  

ad umidità controllata (eliminando così 

il problema della stagionatura).

› 2 Sono molto meno soggetti  

a svergolamento, grazie al fatto  

che le lamelle si contrastano fra  

loro e annullano eventuali tendenze 

alla torsione. Infine, il legno così 

preparato costituisce il supporto 

ideale per ottenere un ottimo risultato 

con adeguato ciclo di verniciatura.



il
laboratorio

› Il laboratorio è il cuore della 

falegnameria Bussi, all’interno  

di esso vengono rispettati 

obbligatoriamente tutti quei  

passaggi che con il tempo ci hanno 

permesso di poter diventare una  

delle aziende leader nella produzione 

di infissi di altissima qualità.

› Controllo di tutti i materiali legnosi 

(qualità, provenienza, essicazione)

› Controllo di tutti i materiali di 

verniciatura (qualità, composizione).
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il
laboratorio

› Il laboratorio della falegnameria Bussi 

offre, ai clienti più esigenti, la possibilità 

di personalizzare qualunque colore su 

qualunque tipologia di infisso grazie  

alla preparazione di campionature 

prima della produzione finale.
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› Le attrezzature all’interno di esso 

sono recentissime in modo da facilitare 

qualunque tipo di lavorazione, esse 

sono periodicamente controllate e 

aggiornate secondo il mercato attuale. 

La falegnameria Bussi infatti qualche 

mese fa ha introdotto un macchinario 

personalizzato ed unico al mondo per 

la produzione degli infissi con spessori 

maggiorati.



il
laboratorio
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la
verniciatura

› Oltre alla sapiente scelta delle  

essenze, i segreti di una finestra  

che duri nel tempo risiedono 

 

nelle lavorazioni preliminari del  

legno e nelle tecniche avanzate  

per la verniciatura.

› Il processo di verniciatura che utilizza 

prodotti monocomponente all’acqua,  

si articola in quattro fasi.
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la
verniciatura

› 01 L’impregnante

› 02 Il fondo intermedio

› 03 La levigatura

› 04 La finitura
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trasporto,
montaggio
e assistenza

› Il trasporto e il montaggio sono  

curati direttamente dalla  

Falegnameria Bussi con propri  

mezzi e personale qualificato  

per assicurare l’integrità  

dei tuoi serramenti.
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› Bussi Falegnameria a fine lavori 

consegnerà ai propri clienti un 

libretto con le istruzioni per un 

semplice utilizzo dei serramenti e 

un importantissimo “codice cliente” 

utilissimo per rintracciare le specifiche 

del prodotto e prenotare l’intervento 

assistenziale. Oltre ai lavori quotidiani 

di manutenzione generale degli infissi, 

Bussi falegnameria offre un servizio 

di ripristino di tutti gli infissi che già da 

qualche anno sono esposti agli agenti 

atmosferici facendo in modo che 

il vostro serramento possa tornare 

come nuovo.

La falegnameria Bussi non 

lascia mai i suoi clienti da soli, 

garantisce a tutti assistenza e 

manutenzione con tempistiche 

limitate al massimo.



prodotti
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finestre
collezione legno

› Il legno è un materiale naturale 

d’eccellenza. La finestra in legno 

produce, una sensazione di 

benessere e protezione, questo 

materiale è il primo che l’uomo ha 

usato per difendersi e ripararsi dai 

pericoli esterni.

All’interno di questa collezione 

troverete una vastissima gamma di 

finestre e serramenti.
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finestre

collezione legno

finestra 

e portafinestra 

68x80

Finestra in legno lamellare 

mm. 68 x mm. 80 costituita da:   

 

Telaio fisso

sezione mm. 68 x mm. 83 per 

quattro lati perimetrali, gocciolatoio 

e grondalino in alluminio anodizzato 

bronzo o naturale, assemblato 

ad incastro con il traverso inferiore 

e tutto rivestito in legno.

Anta mobile 

sezione mm. 68 x mm. 80 ad unica 

specchiatura, fermavetri ricavati 

all’interno, montanti simmetrici. 

Portafinestra in legno lamellare 

mm. 68 x mm. 80 costituita da:   

Telaio fisso

sezione mm. 68 x mm. 83 per i tre 

lati perimetrali, traverso inferiore in 

alluminio taglio termico anodizzato 

bronzo o alluminio a norma “barriere 

architettoniche”.

Anta mobile

sezione mm. 68 x mm. 80 ad unica 

specchiatura tre zoccoli inferiori, 

fermavetri ricavati all’interno, 

montanti simmetrici.

› guarnizione acustica (anta mobile)

› n. 2 guarnizioni termiche 

(telaio fisso)

› pinna Ves

› qualsiasi tipo di finitura 

su qualsiasi tipo di legno

› vetrocamera con doppia sigillatura  

da mm.23 (min) a mm.29 (max)

› cerniere ad incasso Maico 

con regolazione tridimensionale 

(portata 130 kg)

› chiusura centralizzata Maico

› battute interne su telaio 

da mm. 23 x mm. 16

Caratteristiche comuni 



finestre

collezione legno

finestra 

e portafinestra 

78x85

Finestra in legno lamellare 

mm. 78 x mm. 85 costituita da: 

 

Telaio fisso

sezione mm. 78 x mm. 83 per 

quattro lati perimetrali, gocciolatoio 

e grondalino in alluminio anodizzato 

bronzo o naturale, assemblato  

ad incastro con il traverso inferiore  

e tutto rivestito in legno.

Anta mobile

sezione mm. 78 x mm. 85 ad unica 

specchiatura, fermavetri ricavati 

all’interno, montanti simmetrici. 

Portafinestra in legno lamellare 

mm. 78 x mm. 85 costituita da:  

Telaio fisso

sezione mm. 78 x mm. 83 per i tre 

lati perimetrali, traverso inferiore in 

alluminio taglio termico anodizzato 

bronzo o alluminio a norma “barriere 

architettoniche”.

Anta mobile

sezione mm. 78 x mm. 85 ad unica 

specchiatura tre zoccoli inferiori, 

fermavetri ricavati all’interno, 

montanti simmetrici.

› guarnizione acustica (anta mobile)

› n. 2 guarnizioni termiche 

(telaio fisso)

› pinna Ves

› qualsiasi tipo di finitura 

su qualsiasi tipo di legno

› vetrocamera con doppia sigillatura  

da mm.38 (min) a mm.40 (max)

› cerniere ad incasso Maico 

con regolazione tridimensionale 

(portata 130 kg)

› chiusura centralizzata Maico

› battute interne su telaio 

da mm. 23 x mm. 16

Caratteristiche comuni 
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finestre

collezione legno

finestra 

e portafinestra 

92x85

Finestra in legno lamellare 

mm. 92 x mm. 85 costituita da: 

 

Telaio fisso

sezione mm. 92 x mm. 83 per 

quattro lati perimetrali, gocciolatoio 

e grondalino in alluminio anodizzato 

bronzo o naturale, assemblato  

ad incastro con il traverso inferiore  

e tutto rivestito in legno.

Anta mobile

sezione mm. 92 x mm. 85 ad unica 

specchiatura, fermavetri ricavati 

all’interno, montanti simmetrici. 

Portafinestra in legno lamellare 

mm. 92 x mm. 85 costituita da:  

Telaio fisso

sezione mm. 92 x mm. 83 per i tre 

lati perimetrali, traverso inferiore in 

alluminio taglio termico anodizzato 

bronzo o alluminio a norma “barriere 

architettoniche”.

Anta mobile

sezione mm. 92 x mm. 85 ad unica 

specchiatura tre zoccoli inferiori, 

fermavetri ricavati all’interno, 

montanti simmetrici.

› guarnizione acustica 

(anta mobile)

› n. 2 guarnizioni termiche 

(telaio fisso)

› pinna Ves

› qualsiasi tipo di finitura 

su qualsiasi tipo di legno

› vetrocamera con doppia  

sigillatura mm. 50 (min) 

› cerniere ad incasso 

Maico con regolazione 

tridimensionale 

(portata 130 kg)

› chiusura centralizzata Maico

› battute interne su telaio 

da mm. 23 x mm. 16

Caratteristiche comuni 



finestre

collezione legno

e alluminio

finestra 

e portafinestra 

85x81

Finestra in legno lamellare 

e alluminio 

mm. 85 x mm. 81 costituita da:

 

Telaio fisso

sezione mm. 61x mm. 70  in legno 

lamellare per quattro lati perimetrali, 

rivestito in alluminio spessore 

mm. 19,5 con clips, gocciolatoio e 

grondalino in alluminio integrato.

Anta mobile

sezione mm. 68 x mm. 81  

in legno lamellare rivestita  

in alluminio spessore mm. 18 

con clips, ad unica specchiatura, 

montanti simmetrici. 

Portafinestra in legno lamellare 

mm. 85 x mm. 81 costituita da:  

Telaio fisso

sezione mm. 61 x mm. 70 in legno 

lamellare per quattro lati perimetrali, 

rivestito in alluminio spessore 

mm. 19,5 con clips, traverso 

inferiore in alluminio taglio termico 

anodizzato bronzo o alluminio 

a norma “barriere architettoniche”.

Anta mobile

sezione mm. 68 x mm. 81  

in legno lamellare rivestita  

in alluminio spessore mm. 18 

con clips, ad unica specchiatura, 

montanti simmetrici. 

› guarnizione acustica 

(anta mobile)

› n. 3 guarnizioni termiche 

(telaio fisso)

› pinna Ves

› qualsiasi tipo di finitura 

› vetrocamera con doppia  

sigillatura da mm. 23 (min)  

a mm. 29 (max)

› cerniere ad incasso 

Maico con regolazione 

tridimensionale 

(portata 130 kg)

› chiusura centralizzata Maico

› battute interne su telaio 

da mm. 23 x mm. 16

Caratteristiche comuni 



30
 —

 3
1

accessori 

di tutte le finestre

› Antaribalta  “Maico” 

con doppia forcella di areazione, 

e copertura ottonata o cromata

›  Zanzariere 

a scomparsa sia su finestre che 

portefinestre anche ad arco con 

possibilità di motorizzazione

› Serratura Di Sicurezza 

con cilindro antitrapano 

e antiscasso

› Banchina Interna 

in tutte le essenze.



cura

e trattamenti

› Gli infissi Bussi sono realizzati con 

elevati standard di qualità per  

cui con minimi interventi di 

manutenzione possono avere 

una vita illimitata. In ogni caso, 

data la diversità delle situazioni 

architettoniche e dell’esposizione 

agli agenti atmosferici, consigliamo 

di controllare periodicamente le parti 

in legno esposte all’ esterno.

manutenzione straordinaria 

per mantenere inalterate 

nel tempo le caratteristiche 

di finitura dei prodotti

› Pulire le parti in legno dell’infisso con 

una spugna leggermente abrasiva.

› Pulire con un panno umido (solo 

acqua) la superficie per rimuovere 

residui di sporcizia, calcare, smog.

› Applicare un impregnante cerato da 

stendere uniformemente con  

un pennello (non alla luce diretta  

del sole) ad esempio consigliamo  

il prodotto IM 109 ICA Spa.
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requisiti fondamentali 

dei serramenti

Isolamento termico 

L’Unione Europea ha determinato 

un nuovo quadro per regolamentare 

l’abbattimento dei consumi energetici, 

dal 1° gennaio 2006 (Dlgs 192/05 

e Dlgs 311/06) sono stati ridefiniti i 

valori della trasmittanza termica degli 

edifici per zona climatica. Pertanto è 

obbligatorio utilizzare serramenti con 

determinate prestazioni termiche, 

dotati di vetri basso emissivi a partire 

dalla zona climatica C. Bussi progetta 

i serramenti nel pieno rispetto della 

normativa al fine di ottenere il massimo 

rendimento energetico ed assicura:

› addio alle zone fredde d’inverno o 

all’aria calda d’estate in prossimità 

delle finestre.

› sensibile riduzione delle spese 

di riscaldamento grazie alle minori 

dispersioni di energia

› 55% di detrazione fiscale per gli 

ecoincentivi della finanziaria 2009 

(legge 28.01.2009, conversione 

del D.L. 185/2008) grazie alla 

certificazione di ogni prodotto

› la soluzione al problema  

della condensa.

› la garanzia del rispetto delle norme.

Isolamento acustico 

Il potere fono-isolante di 

un serramento esterno dipende 

dal tipo e dallo spessore del 

vetro, dal telaio e dalle modalità di 

connessione (giunti tra vetro e telaio 

e giunti tra telaio e muro) per cui una 

corretta posa in opera contribuisce 

all’aumento dell’abbattimento 

acustico e quindi determina un alto 

potere fono-isolante.



chiusure speciali

alzanti scorrevoli

› Gli alzanti scorrevoli sono adatti 

per maggiori aperture e per creare 

una stretta integrazione tra ambienti 

interni ed esterni, sono realizzati 

generalmente con due ante 

scorrevoli l’una sopra l’altra, 

oppure scorrevoli interno muro.
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chiusure speciali

vetrate

› Potrete disporre della nostra 

professionalità ed esperienza nel 

progettare soluzioni composte che 

mediante accoppiamento, integrano 

finestre, portefinestre, bilici 

scorrevoli.

Progettiamo inoltre vetrate 

ellittiche con montanti tondi.
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chiusure speciali

bilici e oblò

› La gamma dei serramenti Bussi 

comprende bilici verticali, oblò 

circolari, ellittici per soddisfare 

esigenze di areazione controllata  

e facilità di pulizia.

› Sono disponibili inoltre telai 

portavetro e finestre a spizza.
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persiane › Le persiane sono realizzate con 

un design piacevole ed elegante, 

la vasta gamma di finiture le rende 

adattabili a qualsiasi contesto 

abitativo, le soluzioni sono molteplici: 

persiane a lamelle fisse, orientabili, 

con gelosia, sagomate e scorrevoli 

in legno o alluminio.
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persiane

alluminio
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scuri › Gli scuri sono concepiti per 

soddisfare qualsiasi tipo di esigenza 

e garantiscono al cliente un prodotto 

di lunga durata, possono essere 

realizzati in diversi modelli e materiali 

(legno, alluminio, pvc) e in colori 

adattabili facilmente a qualsiasi tipo 

di spazio. Sono studiati per diventare 

parte integrante del design 

della casa comunicando 

eleganza e senso estetico.
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accessori 

persiane

e scuri

› Bordino di protezione in rame 

o alluminio

› Ferma scuro o ferma persiana in 

acciaio con bloccaggio automatico

› Spagnoletta in acciaio con chiusura 

di sicurezza a quattro punti

› Ferramenta impostata e rinforzata
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portoni d’ingresso

massello

› Da sempre il portone di ingresso è 

uno dei pezzi forti delle realizzazioni 

Bussi: il nostro ufficio progettazione 

è disponibile a formulare proposte 

personalizzate per dare il giusto 

impatto al serramento che apre la 

vostra casa.

Sezioni adeguate, accessori, 

ferramenta speciale attribuiscono 

ai portoncini “Bussi” robustezza e 

funzionalità in tutte le occasioni.
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portoni d’ingresso

blindati
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portoni per garage › Progettati per i garage e per i 

grandi vani, i portoni basculanti 

proposti da Bussi sono costruiti per 

mantenere nel tempo tutta la loro 

bellezza e la loro funzionalità.

La scelta può spaziare dalle 

versioni: basculanti in acciaio, 

alluminio e acciaio, legno e acciaio, 

legno massello sezionali con 

pannello coibentato e snodo in 

alluminio motorizzate o manuali.
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porte interne › Bussi ne ha fatto una vera e 

propria arte, affiancando alle mani 

e alla passione di professionisti 

esperti, la sua continua volontà 

di perfezionamento stilistico, 

qualitativo e tecnologico.

Ogni particolare, ogni piccolo 

dettaglio rivela subito la lavorazione 

accurata ed impeccabile, la felice 

sintesi di esperienza e di precisione, 

l’unione di raffinato design e di 

capacità realizzativa ineguagliabile.

Il sapiente inserimento del cristallo 

e del vetro lavorato a mano nella 

struttura in legno, sa creare un delicato 

effetto di luminosità e freschezza che 

personalizza l’arredamento 

e dà un tocco di classe e preziosità.
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accessori

porte interne
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arredamento

interno

› Bussi realizza cucine, scale, 

mobiletti di diverse tipologie e stili, 

rustico, classico e moderno.
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realizzazioni
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