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Funzionalità ed estetica, 
serramenti che durano 
nel tempo

Dal 2001 ci dedichiamo con passione al nostro 
lavoro: produrre serramenti resistenti, affidabili e che 
assicurano elevate prestazioni a livello energetico. 
Dal PVC all’Alluminio, studiamo ogni giorno le migliori 
tecnologie per realizzare prodotti di elevata qualità, 
dal design essenziale e capaci di inserirsi in qualunque 
contesto abitativo.

I clienti, prima di tutto, con i loro sogni, i loro bisogni e 
con l’obiettivo di offrire loro un prodotto affidabile e 
curato, che migliori ogni piccolo aspetto della loro vita 
quotidiana.

La nostra storia: 
il cliente al 
centro
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35.000 Finestre realizzate all’anno
Oltre 1.000 Combinazioni differenti 

98 Dipendenti e Collaboratori 
18.000 Mq produttivi 

300 rivendite in tutta Italia 



Al primo posto 
le persone
Crediamo nel valore della persona 
e nella fusione delle competenze 
come strategia per la crescita e il 
benessere condiviso.

Produzione 
efficiente
Linea di produzione completamente 
automatizzata, per lavorazioni 
precise, coordinate e veloci.

Assistenza rivendita
L’assistenza ai nostri rivenditori 
è completa, funzionale e 
customizzata.

Serramenti 
su misura
Dimensioni personalizzate e con 
forme e finiture particolari, realizzati 
con cura.

Certificazioni
D&V è certificata UNI EN ISO 9001 
e ISO 45001. Nel 2020 abbiamo 
ottenuto la prestigiosa certificazione 
EPD che racconta in modo 
trasparente e oggettivo l’impatto 
ambientale del singolo prodotto.

Qualità del prodotto
Le nostre soluzioni offrono 
moltissime varianti di finiture e di 
colorazioni, garantendo sempre 
ottime prestazioni termiche e 
acustiche.

Tecnologie esclusive
I macchinari e il software 
completamente personalizzato 
ci consentono di ottimizzare la 
materia, PVC o Alluminio, e di 
mettere a frutto al meglio, gli 
innovativi sistemi che i nostri partner 
ci mettono a disposizione.

Perché 
scegliere 
D&V



I profili dell’azienda tedesca Schüco rappresentano una nuova 
frontiera per il loro livello tecnologico e per l’innovazione di prodotto, 
e ci permettono di costruire finestre e porte finestre di altissimo livello. 
Come noi, anche Schüco ha fatto del risparmio energetico e del 
benessere abitativo il proprio focus. I profili Schüco in PVC rispettano 
le performance tecniche previste dalla norma UNI EN 12608 e sono 
certificati in classe S per il clima italiano e per l’assenza di componenti 
tossici.

La ferramenta su finestre e porte finestre è un ingrediente 
fondamentale per assicurare prestazioni ottimali nell’intero 
serramento, lo rende resistente al trascorrere del tempo, 
ai tentativi di scasso, alle intemperie. Da anni scegliamo 
di collaborare con il brand Maico, perché è affidabile, 
resistente e perché condivide il nostro approccio alla 
qualità. La ferramenta prodotta da Maico è testata per 
15.000 cicli (un ciclo corrisponde a quattro manovre in 
successione: apertura a battente, chiusura standard, 
apertura a ribalta.

I partner: sinergie 
per la qualità
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TopAlu

L’accoppiamento del PVC 
con il rivestimento esterno in 
Alluminio consente di sommare 
le prestazioni del polimero con la 
versatilità estetica e creativa del 
metallo.

Match Plus

Le saldature superficiali senza 
cordolo di giunzione, diventano 
praticamente invisibili sia nelle 
colorazioni più chiare, sia in quelle 
scure o effetto legno.

Paint Plus

Questa soluzione utilizza un 
profilo che, per la composizione 
cromatica, si presenta con una 
colorazione uniforme su tutta la 
struttura interna ed esterna, ed è 
differente da qualsiasi altro profilo 
di tipo tradizionale

Light Plus

Per offrire la massima luminosità 
agli ambienti, anche in presenza 
di spazi e fori ristretti, abbiamo 
sviluppato un sistema innovativo 
che prevede un aumento del 30% 
di luce naturale.

Serramenti in PVC
L’evoluzione tecnologica dei sistemi produttivi e del materiale stesso, ha reso il PVC la scelta 
primaria per chi desidera conciliare prestazioni energetiche, design e personalizzazione. I nostri 
serramenti in PVC possono essere realizzati in qualunque formato e finitura, con effetti
e verniciature che permettono di inserirsi perfettamente in ogni contesto residenziale o 
professionale. Lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche ci permette di ridurre l’ingombro dei 
profili al minimo, per assicurare un design contemporaneo e moderno. Tutti i nostri infissi sono 
realizzati con PVC rigenerato per avere il minimo impatto ambientale, sono sicuri e garantiscono 
un notevole risparmio grazie alla loro elevata capacità di isolamento.

I nostri plus: 
tecnologia, 

innovazione ed 
efficienza
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Melissa Atena

Ideale per ristrutturazioni senza 
interventi di opere murarie

Infinite soluzioni  costruttive grazie 
a 6 tipologie di telaio:
Elle / Elle +30 / Zeta 38 / Zeta 50 / 
Zeta 58 / Zeta 75 
 
In caso di sostituzione del 
serramento, ridotta profondità 
del telaio: l’ingombro del telaio da 
sostituzione è di soli 53 mm (70 
Standard)

Versatilità per aperture verso 
l’esterno

Triplo vetro con scelta tra 
fermavetro Liscio o Design

Ideale per vetrocamera da 40 mm 
per una riduzione sostanziale della 
trasmittanza termica
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Ares Total Light

Consigliato per zone ventose

Diverse soluzioni tecniche in fase 
di progettazione

Prestazione termica top di gamma

Lato esterno tutto vetro

Triplo vetro di serie

Design minimale

Massima resa di luce 
nell’ambiente
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Urano Bilico

Total green: prodotto 
riciclabile al 100%

Ideale per ambienti 
con climi estremi

Trasmittanza termica 
certificata dal prestigioso 
Passivhaus Institut

Prestazioni acustiche 
e di isolamento eccellenti

Le finestre con apertura a bilico 
rappresentano una soluzione ottimale 
in ambienti che necessitano di frequenti 
ricambi di aria in assenza di controllo 
delle condizioni meteo esterne. 
Consentono la pulizia con una semplice 
manovra sia della parte interna che 
esterna. Utilizzato soprattutto su grandi 
aperture, il bilico, con la sua presenza 
discreta, sottolinea lo stile degli habitat 
e i panorami esterni.
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SoftSlide Pas

Possibilità di realizzare scorrevoli a 
2/3/4 ante sia fisse che mobili

Ideale per superfici ampie, 
raggiunge i 3,5 m di larghezza 
e i 2,5 m di altezza

Ideale per verande, balconi 
e dependance

Sistemi di apertura intuitivi, 
come quelli di una finestra

Ricambio d’aria mentre lo 
scorrevole sembra chiuso

Sistemi ammortizzanti 
di chiusura di serie
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EasySlide HS 70 LivingSlide HS 82

Estetica essenziale e lineare

Ideale per ristrutturazioni grazie 
all’ingombro limitato con soglia a 
taglio termico filo pavimento

Installazione innovativa per uno 
scorrevole realizzabile interno ed 
esterno muro

Elevata tenuta ai venti e alla 
pioggia battente

Ottimo isolamento termico 
e acustico

Soluzione che consente di 
incassare quasi completamente 
telaio e soglia mantenendo 
inalterate le prestazioni del 
sistema. Per la prestazione 
massima, si consiglia la soglia 
completamente incassata nel 
pavimento
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La sicurezza 
in ogni sua forma

Gli infissi D&V utilizzano i migliori sistemi di 
chiusura e ferramentistica, capaci di offrire al 
cliente diversi benefici:

> Antieffrazione
> Automazione
> Comfort di utilizzo

Il design, 
tra estetica e comfort

Per rispondere in modo funzionale alle esigenze 
contemporanee, è necessario studiare soluzioni 
sempre più intelligenti per gestire il rapporto con 
l’esterno e per costruire ambienti belli, funzionali 
e accoglienti. Una maggiore luminosità degli 
spazi permette di ottenere vantaggi dal punto di 
vista economico, grazie al risparmio di energia 
elettrica e all’ottimizzazione del riscaldamento.

Personalizzazione 
e tecnologia per vivere bene

Gli infissi in Alluminio D&V sono la massima 
espressione della personalizzazione, sia per 
quanto riguarda l’estetica, sia per funzionalità e 
soluzioni tecniche.

> Diverse forme e tipologie di aperture
> Ampia gamma di colorazioni
> Sicurezza e design

Serramenti in Alluminio
I nostri infissi in Alluminio sono la scelta ideale per realizzare progetti che puntano alla leggerezza visiva 
e all’eleganza formale. Un design pulito ed essenziale e un’estrema flessibilità di utilizzo si uniscono 
alla grande robustezza meccanica e antieffrazione. Le finestre e i serramenti in Alluminio, in genere, 
richiedono una bassa manutenzione e assicurano un ciclo di vita molto lungo. Anche la sostenibilità 
ambientale è un punto a favore degli infissi in Alluminio: oltre a garantire una durabilità estrema, sono 
realizzati con una materia prima a basso impatto, che può essere riciclata e avere nuova vita.

I nostri plus: 
tecnologia, 

innovazione ed 
efficienza



AWS 75 BS HI+ AWS 75 SI+

Adatto per ambienti freddi e zone 
costiere

L’elevato livello di flessibilità del 
sistema, consente soluzioni di 
design accattivanti che soddisfano 
un’ampia gamma di esigenze 
architettoniche nell’involucro 
edilizio come aperture inserite 
nella muratura

Questo sistema è ideale in caso 
di ristrutturazione in quanto 
garantisce la massima trasparenza, 
con una superficie vetrata elevata, 
che facilita l’ingresso della luce 
naturale negli ambienti

Coniuga la profondità̀ costruttiva 
ridotta, con elevatissime 
prestazioni termiche

Ottime proprietà in termini di 
funzionalità, design e minimalità

Il sistema di finestre in Alluminio 
AWS 75 riunisce eccellente 
isolamento termico, lunga durata 
e robustezza, piccole sezioni in 
vista e un design molto vario, con 
possibilità di realizzare grandi 
formati
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AWS 65 BS HI+ AWS 65 HI+

Il nuovo sistema di finestre 
AWS 65 BS Hi+ offre un 
isolamento termico ottimizzato a 
livello energetico con un valore 
Uf di 1,2 W/(m2K) con 117 mm di 
sezione in vista

La tecnologia SimplySmart, grazie 
ad una guarnizione centrale e ad 
un nuovo profilo di isolamento 
della sede del vetro, garantisce 
una grande ottimizzazione dal 
punto di vista energetico

Gamma di profili dal design 
moderno con una vasta scelta 
di colori e finiture superficiali. 
Ideale nelle ristrutturazioni con la 
possibilità come anche per gli atri 
sistemi di realizzare colori diversi tra 
la parte interna ed esterna

Garantisce prestazioni di tenuta 
all’aria, acqua e vento molto elevate 
sia su infissi ad anta singola che a 
due ante

Il sistema risponde agli specifici 
standard di comfort abitativo e di 
efficienza energetica
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Bilico ASE 80 HI

Con il ritorno innovativo delle ante a bilico 
orizzontale e verticale, D&V con i profili Schüco 
offre una soluzione di sistema unica per un tipo 
di apertura intelligente che consente formati 
panoramici straordinari ed è particolarmente 
indicato per l’aerazione flessibile degli ambienti.

Il nuovo profilo e la struttura delle 
apparecchiature colpiscono con il concetto 
di innovazione integrata. Qui, l’attenzione si 
concentra su due sviluppi chiave.

Il debutto di una guarnizione centrale e di un 
perno di rotazione a scomparsa, che praticamente 
riduce la forza di azionamento al livello dell’utilizzo 
ad accesso facilitato con l’ausilio di una tecnologia 
di supporto a molla anche per ante pesanti.

Alzante scorrevole con vetro doppia 
camera

Elevatissime performance per una 
maggiore tenuta

Sicurezza antieffrazione: RC 2

Classificazione casa passiva

Soglia 0-Level a filo pavimento:
i sistemi per finestre senza barriere 
consentono un movimento senza 
ostacoli
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ASE 60 ASE 67 PD

È disponibile una sezione centrale 
ultra sottile di soli 40 mm per la 
massima trasparenza

Le apparecchiature sono integrate 
nell’anta e nascoste da un profilo 
completamente piatto con il 
risultato di un’estetica pulita e 
accattivante

Il nuovo sistema scorrevole a 
sollevamento ASE 60 presenta 
eccellenti valori di isolamento 
termico e rappresenta una 
soluzione completa in termini di 
design e comfort

Il sistema in Alluminio Schüco ASE 
67 PD (Aluminium Sliding Element 
Panorama Design) rende possibile 
la realizzazione di vetrate scorrevoli 
di grandi dimensioni (con 
grandezza dell’anta fino 460x270 
– 570x230) e dalla massima 
trasparenza 

Il telaio esterno, è stato progettato 
per scomparire all’interno delle 
murature dell’edificio, lasciando 
in vista solamente un sottilissimo 
nodo centrale di 31 mm
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ASS 80 FD HI PASK

Questo scorrevole preserva 
un’estetica purista, massimizzando 
l’apporto di luce naturale

Sezioni a vista ridotte a partire da 
112 mm

Soglia a filo pavimento Design Line

Sicurezza antieffrazione certificata 
fino a livello RC 2

Finestra con apertura scorrevole ed a 
ribalta con possibilità di soglia ribassata, 
pratica soluzione per grandi aperture. 
Coniuga in maniera ottimale i vantaggi 
delle porte scorrevoli con apertura ad 
anta-ribalta, in particolare in quelle 
situazioni dove l’anta deve poter essere 
lasciata aperta a ribalta per eseguire la 
ventilazione.
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PVC

La gamma dei sistemi d’ingresso PVC D&V si divide in 5 linee ognuna con 
il proprio stile creativo. La vasta proposta di materiali e design permette 
l’installazione di sofisticati pannelli decorativi e l’inserimento di vetri 
antisfondamento, sfruttando la massima libertà stilistica.

ALLUMINIO

I sistemi d’ingresso D&V hanno una struttura 
particolarmente robusta. Le loro caratteristiche 
statiche sono state infatti ottimizzate per consentire 
la realizzazione di sistemi anche di dimensioni molto 
elevate (altezza fino a 3000 mm e pesi d’anta fino 
a 200kg). Questi serramenti inoltre sono testati per 
un’elevata tenuta all’aria e alla pioggia battente e 
un’ottima resistenza al vento.

La tua casa isolata ed efficiente
La porta d’ingresso è il biglietto da visita dell’involucro edilizio e per questo deve essere non solo 
solida e sicura, ma anche in tono con il modello estetico dell’edificio.

La scelta dei materiali utilizzati da D&V permette di fornire prodotti duraturi e garantiti nel tempo. 
Inoltre, la tecnologia dei sistemi garantisce una varietà di opzioni di progettazione e un’ampia 
scelta delle funzionalità richieste.

PlaneIntroAlineSoft ADS 75 HD HIClassic ADS 65 HD
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Sistemi 
d’Ingresso
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