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Finestre in legno, per un vivere ecosostenibile.

U N A  F I N E S T R A 
S U L  M O N D O



2 3

Il  Gruppo Rubner: un ecosistema 
complesso ed ef ficiente. 

Passione legno

Il Gruppo Imprenditoriale Rubner a gestione 

familiare è oggi una delle principali aziende 

europee operanti nel settore delle costruzioni 

in legno e include un ampio numero di aziende 

in diversi settori strategici: Industria del legno, 

Strutture in legno, Grandi progetti chiavi in 

mano, Case in legno, Porte in legno e Finestre 

in legno. Il percorso evolutivo del Gruppo 

è stato sempre improntato a mantenere 

costante la propria crescita e a promuovere 

l’internazionalizzazione, e in quasi cento anni 

di storia il suo credo, “Passione Legno”, non è 

mai venuto meno. Grazie alla sua poliedricità, 

il Gruppo è in grado di controllare tutta la 

filiera produttiva. 

Tutte le aziende che fanno capo al Gruppo 

apportano un grande bagaglio di esperienze 

e un ricco know-how, e i loro prodotti 

soddisfano i più severi requisiti di qualità: dai 

segati ai montanti in legno lamellare per telai, 

dai pannelli in legno massiccio alle complesse 

strutture in legno lamellare, fino alle porte, alle 

finestre, alle case e ai grandi progetti in legno, 

tutti realizzati dal Gruppo nel rispetto dei 

I L  L E G N O L E  S E G H E R I EL E  F O R E S T E

L E  C A S E L E  P O R T E L E  F I N E S T R E

criteri di sostenibilità ambientale e con metodi 

tecnicamente all’avanguardia, per dare vita a 

progetti e soluzioni personalizzati.

Il Gruppo Rubner ha sedi in Italia, Austria, 

Germania e Francia e occupa circa 1.300 

collaboratori, il cui impegno quotidiano per 

la valorizzazione del legno contribuisce a 

intensificare l’importanza di questa materia 

prima naturale e rinnovabile. Rubner crea 

ambienti confortevoli da vivere, scegliendo di 

impiegare in modo razionale le risorse naturali.

Rubner Fenster, fondata nella Val 

Sarentino, nel cuore dell’Alto Adige, 

nel 1976, è specializzata nella 

progettazione e nella costruzione di 

serramenti in legno massiccio. 

Il carattere peculiare e la genuinità degli 

abitanti della valle si riflettono sia nel 

modo di lavorare e di confrontarsi con 

i clienti, diretto, disponibile, familiare, 

sia nell’autenticità e nell’elevata 

qualità dei prodotti. Rubner Fenster 

utilizza solo le più pregiate materie 

prime locali e combina metodi di 

produzione all’avanguardia con una 

radicata tradizione artigianale. Solo 

così possono nascere serramenti 

dalle caratteristiche ineguagliabili, 

che contribuiscono a creare ambienti 

interni salutari e piacevoli e al 

benessere di chi li abita. 

TRADIZIONE E 
AVANGUARDIA 

Nella nostra azienda il lavoro 

di squadra è fondamentale: 

così affrontiamo ogni sfida e 

così siamo al fianco dei nostri 

clienti e progettisti in modo 

efficace e puntuale, dal nostro 

primo incontro fino alla fine 

dei lavori. Siamo collaboratori, 

partner, perché crediamo 

nel dialogo costante con 

le persone con cui lavoriamo. 

L E  A Z I E N D E  R U B N E R  E  I  S E T T O R I  D I  AT T I V I TÀ

Stabilimento di produzione Consulenza e vendita

Valdaora (IT) 
 Strassen (AT) 

 Rohrbach a. d. Lafnitz (AT) Brunico (IT) Bressanone (IT) 
Calitri (IT) 

Carpenedolo (IT) 
Ober-Grafendorf (AT) 

Villaco (AT)   
Augusta (DE)   

Lione (FR)   
Rosny sur Seine (FR) 

Prato allo Stelvio (IT) 

Chienes (IT) 
Wiesing (AT)   
Monaco (DE)   

INDUSTRIA
DEL LEGNO

STRUTTURE 
IN LEGNO

GRANDI PROGETTI
CHIAVI IN MANO CASE IN LEGNO PORTE IN LEGNO 

Chienes (IT) 
Renon (IT) 
Perca (IT) 

Belluno (IT) 
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FINESTRE IN LEGNO

Sarentino (IT) 
Chienes (IT)  
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LUKAS STOFNER
Responsabile Rubner Fenster
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CLIMA PROTETTO 

Costruire con il legno, in specie da foreste 

controllate, significa anche proteggere il clima 

limitando progressivamente le emissioni di 

CO2 nell’aria. 

FORESTE CONTROLLATE 

Rubner utilizza esclusivamente legno 

proveniente da foreste gestite secondo 

criteri di sostenibilità. I successivi processi 

di trasformazione del legno in materiali 

da costruzione vengono eseguiti con un 

dispendio di energia primaria ridotto.

EQUILIBRIO 

Se utilizzato come combustibile per il recupero 

di calore, il legno da smaltire rilascia nell’aria 

una quantità di CO2 corrispondente a quella 

accumulata dall’albero durante il suo ciclo 

vitale, con un bilancio di CO2 perfettamente 

neutro. 

Elementi di  
ecosostenibilità

Il legno è un 
materiale naturale 
ecosostenibile al 100% 
e dalle caratteristiche 
straordinarie: caldo, 
armonioso, resistente, 
permette da sempre 
possibilità costruttive e 
architettoniche illimitate. 

ENERGIA INTELLIGENTE
Per il riscaldamento degli stabilimenti 

produttivi Rubner utilizza esclusivamente 

cippato di risulta, senza l’impiego di alcun 

tipo di energia fossile.

ECO CONSAPEVOLEZZA 

Le finestre Rubner sono riciclabili al 100%. 

Questo significa che il ciclo naturale non 

viene alterato e l’impatto sull’ecosistema è 

sensibilmente ridotto.
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Chalet Pinocchio, Trentino
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STEFAN HITTHALER
Architetto

Incontro con Stefan Hit thaler

Schönbrothof

  Nell’architettura di questa villa altoatesina, 

costruita sul maso Schönbrothof a Chienes, 

le finestre hanno un ruolo da protagonista: 

letteralmente, aprono l’edificio al paesaggio, 

puntandolo all’orizzonte.

Vero. La leggerezza che ho voluto infondere in 

questa architettura, che sembra fluttuare nello 

spazio, ha trovato nelle finestre uno sparring 

partner fondamentale, che ne ha esaltato le 

caratteristiche e la forza. I dettagli di queste 

aperture, le finiture perfette, contribuiscono 

alla bellezza dell’edificio. 

La luminosità interna è straordinaria, 

esattamente come volevo. Tutto questo 

è possibile solo se si ha a disposizione un 

prodotto eccellente. E il ventaglio di soluzioni 

proposte da Rubner Fenster era molto ampio: 

non è stato difficile trovare quello che mi 

interessava. Insieme ai consulenti dell’azienda 

abbiamo discusso e perfezionato tutti i 

dettagli.

  Un progetto così complesso ha messo in 

campo figure professionali diverse lungo 

tutto il processo costruttivo: come si riflette 

il gioco di squadra nel prodotto finale?

 Costruire fiducia e stabilire un dialogo efficace 

tra più interlocutori non è mai facile, va detto, 

ma è necessario per ottenere il migliore 

risultato possibile. E l’architettura, a quel 

punto, diventa anche un processo divertente. 

I collaboratori di Rubner Fenster sono stati 

eccezionali nel cogliere il senso del progetto 

e nella pianificazione dei dettagli. E alla fine, 

sì, la professionalità, la cura e la precisione di 

una squadra che lavora per lo stesso obiettivo 

si vedono non solo nell’edificio nella sua 

interezza ma in ogni più piccolo dettaglio.
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Schönbrothof, Alto Adige
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DANIELA HENDL
Ingegnere, responsabile di cantiere 
del progetto di ampliamento 
dell’Alpenresort Schwarz, Austria

Incontro con Daniela Hendl

Alpenresort Schwarz

  Come responsabile del progetto di

espansione del corpo principale del resort, 

ha lavorato a stretto contatto anche con 

Rubner Fenster: può descriverci la vostra 

collaborazione?

La gestione del lavoro è stata molto fluida, 

lineare, fin dal momento dell’ordine e in ogni 

fase progettuale e costruttiva. Credo che 

questo sia dovuto in particolare alla solida 

organizzazione della struttura aziendale di 

Rubner Fenster e alla sua grande trasparenza 

in tutti i processi di lavoro. Essere così 

organizzati ed efficienti è fondamentale, 

soprattutto quando si ha a che fare con 

progetti di così grandi dimensioni, che non 

concedono il minimo errore. La flessibilità che 

pure ho riscontrato ha permesso di intervenire 

con modifiche anche in corso d’opera, cosa 

non sempre facile ma decisamente possibile 

quando si ha una grande attenzione per il 

dettaglio: ed è stato questo il caso.

  La famiglia Pirktl, proprietaria del resort, 

ha scelto ampie finestre senza cornice che 

si discostavano da quelle della struttura 

principale, esempio di architettura alpina 

contemporanea. È stato difficile trovare 

un’efficace soluzione estetica?

È stato necessario, per dare un aspetto e una 

personalità più moderni, poliedrici, all’intero 

resort. Gli ospiti amano molto lo stile alpino 

di queste zone, ma questo non significa che 

questo tipo di architettura non debba evolversi: 

e in effetti ora apprezzano moltissimo le ampie 

vedute che queste finestre garantiscono, 

inglobando la natura circostante anziché 

chiudere lo sguardo. Direi che sono entusiasti.

  Quando il progetto è impegnativo 

e i tempi di costruzione devono essere 

necessariamente brevi, quanto conta la 

qualità della materia prima e dei prodotti?

Come si può immaginare, la qualità è tutto. 

Senza, nessun progetto può dirsi di successo. 

La qualità agevola la fluidità dei processi e 

garantisce sostanza alla forma. Se il risultato 

ha soddisfatto tutti è perché i prodotti sono 

ottimi e nascono dal lavoro di collaboratori 

esperti, competenti, capaci di fare squadra. 

Anche l’installazione è stata ineccepibile. La 

bellezza dei serramenti ha conferito bellezza 

alla struttura, mentre la perfetta collaborazione 

tra le parti ha permesso di rispettare i tempi 

prefissati.
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Alpenresort Schwarz, Tirolo (Austria)
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Finestre in legno

Rubner IV70 legno
• Spessore complessivo 70 mm
• Vetro doppio con coefficiente   
 termico fino a UG 1,0 W/m²K

Rubner IV92 legno
• Spessore complessivo 92 mm
• Vetro triplo con coefficiente   
 termico fino a UG 0,5 W/m²K
• Classe di sicurezza fino a RC2

Finestre classiche in legno 
con doppio o triplo vetro 
per soddisfare ogni esigenza in 
termini di isolamento termico e 
insonorizzazione, con possibilità 
di molteplici finiture superficiali.
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Finestre in legno 
per edifici storici

Rubner Denkmal IV70 legno
• Spessore complessivo 70 mm
• Vetro doppio con coefficiente
 termico fino a UG 1,0 W/m²K

Rubner Denkmal IV92 legno
• Spessore complessivo 92 mm
• Vetro triplo con coefficiente
 termico fino a UG 0,5 W/m²K
• Classe di sicurezza fino a RC2

Finestre dall’estetica tradizionale, 
che sfruttano l’elevata capacità 
isolante del legno, particolarmente 
adatte per edifici di elevato valore 
storico-artistico.
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Finestre 
in legno-alluminio

Rubner HA70edge
• Spessore complessivo 88 mm
• Vetro doppio con coefficiente 
 termico fino a UG 1,0 W/m²K

Rubner HA92edge
• Spessore complessivo 110 mm
• Vetro triplo con coefficiente   
 termico fino a UG 0,5 W/m²K
• Classe di sicurezza fino a RC2

Finestre in legno-alluminio 
dal design moderno e lineare, 
per le esigenze più sofisticate 
in fatto di estetica e durata.
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Finestre in legno-alluminio 
complanare

Rubner HA92flat
• Spessore complessivo 94 mm
• Vetro triplo con coefficiente
 termico fino a UG 0,5 W/m²K
• Classe di sicurezza fino a RC2

Finestre in legno-alluminio 
complanare e triplo vetro: 
soluzioni speciali con anta 
e telaio complanari all’interno 
o senza profilo d’anta visibile.
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Porte finestre 
scorrevoli

Le grandi superfici finestrate 
scorrevoli creano una straordinaria 

armonia tra interno ed esterno.
Queste porte finestre costituiscono 

ampie aperture, annullano le barriere e 
sono estremamente funzionali: 

ma anche flessibili, perché si adattano 
alle situazioni più diverse e possono 

combinarsi con la ribalta. 
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Casa Hofer, Alto Adige
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Finestre 
per facciate 
e soluzioni 

speciali
Finestre di grandi dimensioni che riempiono di 
luce la casa e creano un collegamento naturale 

tra interno ed esterno. È possibile progettare 
e studiare soluzioni su misura che rispondono 

perfettamente a qualunque esigenza.
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Casa De Silvestro, Veneto
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Oscuranti
Grazie alla sua eclettica gamma di sistemi 

di oscuramento, in tutte le possibili varianti e 
combinazioni di colore, Rubner Fenster è in grado di 

fornire soluzioni che si adattano a ogni necessità.  
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Schönbrothof, Alto Adige
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Lavorazione impeccabile, 
qualità artigianale.
Ogni dettaglio delle finestre Rubner 
è il risultato di moderni processi di 
fabbricazione ed è frutto del know-how 
artigianale dei collaboratori dell’azienda.
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Tecnologia e sicurezza

L’intera gamma dei prodotti dispone di tutte le certificazioni rilasciate da enti ufficialmente riconosciuti.

Tutti i prodotti Rubner Fenster sono testati 
nel laboratorio dell’azienda rispettando 
le più rigorose normative internazionali, 
per garantire una qualità e una sicurezza 
sempre di altissimo livello.

Ogni finestra Rubner dispone di una 
ferramenta antieffrazione in classe di 
resistenza 1 (RC1), di gran lunga superiore 
agli standard. Inoltre sono disponibili 
soluzioni speciali come i sensori di 
apertura o la ferramenta a scomparsa. 
L’assortimento completo di prodotti di 
92 mm di spessore, in più varianti e tipi 
di legno, può essere fornito in classe di 
sicurezza approvata RC2. 
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Casa Firber, Alto Adige
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Rubner Fenster

Zona Art igianale 17
I-39058 Sarent ino /  BZ

T +39 0471 623174

E fenster@rubner.com
W rubner.com/fenster


