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100% MADE IN ITALY 
Made in Italy significa assemblaggi di qualità e cura 
superiore delle finiture, elementi che incidono sulla resa 
estetica del prodotto.
La vasta gamma di colori ed essenze di serramenti e scuri 
permette di inserire gli infissi di Quarta Dimensione  
in tanti contesti storici della nostra Penisola.

SERRAMENTI 
IN PVC

SERRAMENTI 
IN PVC

GIRA PAGINA
E SCOPRI LA GUIDA 
ALLE CARATTERISTICHE 
E ALLE CERTIFICAZIONI 
DEI PRODOTTI 
QUARTA DIMENSIONE.

Via Feltrina, 25
31040 Onigo di Pederobba (TV) Italy
Tel. +39 0423 648320 
Fax +39 0423 681456
info@quarta-dimensione.com  
www.quarta-dimensione.com



CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Profilo

2. Rinforzo

3. Vetrocamera

4. Fermavetro

5. Guarnizioni

6. Pannelli

È la struttura e l’elemento fondamentale 
dell’infisso. La suddivisione in camere incide 
sulle prestazioni termiche aumentandole  
in funzione del frazionamento.
Tutti i profili di 4D sono prodotti da Veka, leader 
mondiale, e sono in classe A (EN 12608), ovvero 
hanno spessore delle pareti esterne  
del serramento pari o superiore a 3 mm.  

I telai di rinforzo di 4D sono tutti di spessore 
15/10 di mm. Una sezione generosa  
che garantisce robustezza e stabilità anche  
ai serramenti di grandi dimensioni. 

È un sistema composto da due lastre di vetro 
distanziate da un’intercapedine (camera) riempita 
con un gas inerte o posta sottovuoto in modo  
da aumentarne il fattore isolante.  
Il vetro basso emissivo è per noi di serie. In questo 
vetrocamera una lastra è sottoposta a uno 
speciale trattamento che garantisce un elevato 
isolamento termico. Il fattore G (o fattore solare) 
indica la quota percentuale cui è esposto il lato 
esterno del vetro e che entra in un ambiente - 
rispetto all’energia totale incidente. Più alto è  
il coefficiente, maggiore è il riscaldamento dovuto 
all’energia solare: fattore molto importante di 
inverno e nelle stagioni intermedie per contribuire 
al comfort termico. In estate, di contro, l’energia 
che riesce a penetrare attraverso le superfici 
vetrate più ampie e negli ambienti molto esposti 
al sole può causare il surriscaldamento dei locali. 
In questi casi può risultare utile fare ricorso a vetri 
(bilanciati) a controllo solare. Sul lato interno si 
predispone un vetro antiferita 3+3 pvb 038 come 
da normativa. Sulle porte finestre questo vetro è 
previsto sia all’interno che all’esterno, così come 
è obbligatorio anche sulle finestre poste oltre i 4 
metri di altezza dal piano di calpestio.

È l’elemento che permette di montare e sostituire 
le lastre, ma la sua forma, a sezione tonda o a 
spigolo, caratterizza molto l’estetica dell’infisso.

Le guarnizioni di 4D sono in EPDM, una 
gomma sintetica con ottima capacità isolante, 
resistenza al calore e agli agenti atmosferici. 
La caratteristica memoria di forma permette 
a queste guarnizioni di non deformarsi 
permanentemente per schiacciamento,  
quindi di garantire perfetta tenuta nel tempo.
Le guarnizioni sono saldate sugli angoli.

Il rivestimento viene effettuato mediante 
l’applicazione di una pellicola in PVC disponibile  
in diverse tonalità cromatiche a tinta unita  
o secondo varie decorazioni legno, 
opportunamente accoppiata ad uno strato 
protettivo esterno acrilico che garantisce a tale 
rivestimento un’elevata resistenza e durata  
agli agenti atmosferici.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Isolamento
termico

Isolamento
acustico

Permeabilità
all’aria
(resistenza)*

Tenuta all’acqua*

Tenuta al vento*

Tenuta al fuoco

Secondo la norma UNI EN 10077-1.
Più basso è il coefficiente di 
trasmittanza termica Uw migliori sono 
le prestazioni del serramento.
Il valore di Uw varia a seconda del tipo  
di vetro utilizzato.

Secondo la norma UNI EN 140/3 E UNI 
EN ISO 717-1.
Misura il potere fonoisolante di un 
serramento, ossia la sua capacità 
di assorbire i rumori provenienti 
dall’esterno. Più alto è il valore di Rw 
maggiore è l’isolamento acustico.  
Il valore di Rw varia a seconda del tipo  
di vetro utilizzato.

Secondo la norma UNI EN 12207. 
Misura la capacità di un serramento 
chiuso di impedire il passaggio di aria.
Più alta è la classe migliore è 
l’impermeabilità.

Secondo la norma UNI EN 12208. 
Misura la capacità di un serramento 
chiuso di impedire infiltrazioni di acqua.
Più alta è la classe maggiore è la tenuta.

Secondo la norma UNI EN 12210. 
Misura la tenuta meccanica di un 
serramento a violenti ed improvvisi  
colpi di vento.
Maggiore è la classe, maggiore  
è la tenuta della ferramenta.

Secondo la norma UNI 8457 - 9174. 
Misura la capacità del profilo di essere 
ignifugo ed autoestinguente.
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Oltre 15 anni di esperienza, cinquanta persone coinvolte tra dipendenti e collaboratori, un network selezionato e consolidato 
di fornitori esterni, una rete distributiva attiva su tutto il territorio nazionale, uno stabilimento produttivo che si estende su  
di un’area di oltre 5000 mq. Questa è la realtà di Quarta Dimensione, azienda veneta che, con passione e tenacia, vuole fornire  
al proprio cliente un prodotto di qualità ineccepibile alle migliori condizioni.

L’attitudine dell’azienda è la disposizione all’ascolto: comprendere 
le necessità e i desideri dei propri clienti è fondamentale per 
identificare, in un regime di collaborazione, le soluzioni più adatte  
ad ogni progetto.

Un’attenzione che va ben oltre la fornitura e si traduce nella garanzia 
di 10 anni sul prodotto e l’assistenza diretta dell’azienda in caso  
di inconvenienti post-vendita.

L’AZIENDA
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Anzitutto la materia prima: il profilo in PVC.
Quarta Dimensione utilizza solo profili VEKA – azienda tedesca leader mondiale – esclusivamente in classe A  
(secondo normativa EN12608) con sezioni a forte spessore per garantire prestazioni superiori.
La costruzione del serramento è 100% italiana, frutto di una forte specializzazione, di un sistema produttivo con tecnologie 
all’avanguardia e una superiore sensibilità per i dettagli.
La precisione degli assemblaggi, la giunzione delle pellicole di finitura in zona angolare, la combinazione cromatica  
struttura – pellicola – guarnizione, la selezione delle ferramenta sono l’espressione di questa particolare cura e sensibilità estetica. 

LA PRODUZIONE

La qualità del prodotto di Quarta Dimensione si esprime anche 
nell’assistenza: rapporto diretto con l’azienda, verifica delle eventuali 
non conformità da parte di tecnici VEKA, tracciabilità degli estremi  
di produzione, interventi rapidi e ricambi disponibili oltre la fine  
di produzione del modello.

Un serramento Quarta Dimensione non è solo un prodotto di qualità: 
è un investimento garantito nel tempo.

54



Quarta Dimensione utilizza solo
i migliori profili che permettono
di garantire al serramento un ciclo 
di vita molto lungo.

Gli agenti atmosferici non alterano 
in alcun modo il profilo di Quarta 
Dimensione, che richiede esclusivamente 
un intervento di pulizia ordinaria.

I profili multicamera di Quarta 
Dimensione assicurano elevate 
prestazioni di isolamento termico  
grazie ad un basso valore  
di conducibilità termica.

I serramenti di Quarta Dimensione 
sono certificati e garantiscono 
ottime prestazioni di tenuta 
all’acqua e al vento impedendo 
infiltrazioni e spifferi anche in 
condizioni atmosferiche estreme.

I profili usati da Quarta Dimensione 
sono garantiti ben 10 anni contro  
i fenomeni di degradazione del 
colore causati dai raggi UV e di 
instabilità dimensionale.

DURATA
IN ESERCIZIO

ASSENZA
RESISTENZA 
ALLE INTEMPERIE

OTTIMA STABILITÀ
DIMENSIONALE E 
TENUTA DEI COLORI

I serramenti di Quarta Dimensione sono 
realizzati attraverso un procedimento 
produttivo eco-compatibile che prevede 
lavorazioni a basso consumo energetico 
ed a limitato impatto ambientale. 
Inoltre, sono 100% riciclabili. 

Gli eccellenti standard qualitativi 
dei profili e una specifica ferramenta 
antieffrazione garantiscono 
un elevato grado di sicurezza  
dell’abitazione. 

I serramenti di Quarta Dimensione  
sono certificati per rispondere alle 
esigenze di isolamento acustico  
nel rispetto delle normative vigenti. 

Il profilo utilizzato da Quarta 
Dimensione è estremamente sicuro  
in quanto è certificato ignifugo  
ed autoestinguente.

ISOLAMENTO 
ACUSTICO

RESISTENZA 
AL FUOCO

ISOLAMENTO 
TERMICO

ECO-COMPATIBILITÀ SICUREZZA

I profili in pvc utilizzati da Quarta Dimensione per la costruzione dei propri serramenti sono di prima scelta commerciale 
e rispondono ai più restrittivi parametri di qualità. I profili sono garantiti nel tempo, non sono soggetti a fenomeni di corrosione 
o degrado e permettono di ottenere elevati livelli di isolamento termico ed acustico.

I VANTAGGI DEL PVC
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Quarta Dimensione offre una gamma di finestre personabilizzabili per colore, finitura  
e una vasta scelta di accessori e maniglie. Così gli infissi si adattano a tutte le tipologie 
di abitazioni e riescono a soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

I serramenti Quarta Dimensione possono anche essere realizzati su disegno richiesto 
dal cliente, inserendosi così in perfetta sintonia con lo specifico contesto.

Tutte le finestre Quarta Dimensione sono progettate per restituire 
il massimo comfort ambientale, garantendo isolamento termico, 
silenzio e sicurezza.
Scopri le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono  
un infisso consultando le tabelle in copertina, e verificherai la qualità 
dei nostri prodotti!

FINESTRE
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COMFORT LINE 
BIANCO E ALTRE TINTE

COMFORT LINE 
SIENA ROSSO

COMFORT LINE 
CILIEGIO

La collezione permette innumerevoli varianti di colore e di forma per rispondere 
alle esigenze estetiche più specifiche, senza compromessi prestazionali. 
La finitura standard è liscia al tatto e disponibile in 3 toni di bianco.
Oltre a questi, la gamma colori prevede più di 50 tinte RAL. 

Finitura Siena Rosso, liscia al tatto, è particolarmente adatta 
alle realizzazioni emozionali e di pregio. L’eleganza e la 
raffinatezza del colore rendono questa linea inimitabile.

Finitura ciliegio, ruvida al tatto, è una classica finitura utilizzata
per gli ambienti rustici e nel restauro.COMFORT

LINE

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO CARATTERISTICHE TECNICHE

Fino a 1.1 W/m2K
(relativo a vetri e dimensioni)

Fino a 44 db (con vetro  
44.5 - 20 - 44.2 acustic)

Classe 4

Classe 9A

Classe B5

Classe 1

Isolamento
termico

Isolamento
acustico

Permeabilità
all’aria (resistenza)

Tenuta all’acqua

 
Tenuta al vento

Tenuta al fuoco

>1.1 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7

ECCELLENTE 
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
BUONO
MEDIO

OTTIMO 
BUONO
MEDIO
BASSO

ECCELLENTE 
OTTIMA
BUONA
MEDIA-BASSA
NON TESTATA

ECCELLENTE 
OTTIMA

MINIMA

ECCELLENTE 
OTTIMA

MINIMA

FACILMENTE INFIAMMABILE

OTTIMA
NON COMBUSTIBILE

40 - 48 
36 - 39
31  - 35
25 - 30

4 
3
2
1
0

BEXXX
B5 
B4
B3
B2
B1

5
4 
3
2
1
0

Telaio fisso
• Profilo a 5 camere avente spessore di parete classe A  
   (min. 3 mm) 
• Spessore 70 mm
• 4 varianti profilo per posa in luce o oltre luce
• Camere adibite allo scarico dell’acqua per opportuno  
   drenaggio

Telaio fisso
• Acciaio tubolare spessore 15/10 mm

Finestra
• Basso emissivo  
   4 BE-14-3.3 Ug 1.4 W/m2K, db33
• Vetro interno antiferita
• Canalina vetro color acciaio

Finestra
• Tondo o quadro

Telaio fisso
• 2 guarnizioni in EPDM inserite su battuta esterna

• Finitura bianco massa o panna, finitura bicolore,   
    finitura pellicolato in oltre 50 varianti
• Apertura anta ribalta regolabile su tre assi
• Nodo centrale simmetrico
• Ferramenta cromo-satinata su 3 o 4 lati
• Microventilazione

Anta
• Profilo a 5 camere avente spessore di parete classe A   
   (min. 3 mm) 
• Disponibile in 2 varianti: profilo semicomplanare   
    spessore 79 mm - profilo a gradino spessore 70 mm

Anta
• Acciaio a profilo sagomato spessore 15/10 mm

Porta finestra
• Di sicurezza basso emissivo  
   3.3 BE-15-3.3 Ug 1.4 W/m2K, db36
• Vetro antiferita interno ed esterno
• Canalina vetro color acciaio

Porta finestra
• Tondo o quadro

Anta
• In EPDM inserita su battuta interna

• Copricerniere in ABS color bianco, bronzo o argento
• Catenaccio monocomando per porta finestra a 2 ante
• Soglia inferiore in alluminio per porta finestra

1. Profilo

2. Rinforzo

3. Vetrocamera

4. Fermavetro

5. Guarnizioni

6. Finiture e   
    AccessoriEXXX

9A 
8A
7A
6A
5A
4A
3A
2A
1A
0A
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SOFT LINE
SIENA ROSSO

SOFT LINE
WINCHESTER

La finitura Winchester è di colore chiaro e il disegno  
della vena - ampio e ben contrastato - presenta diverse  
fiammature, conferendo un aspetto molto naturale.
Finitura particolarmente adatta ad ambienti moderni. 

SOFT LINE  
BIANCO E ALTRE TINTE

Data la particolare sezione del telaio fisso, questa linea si rivela molto efficace  
nei recuperi storici, spesso caratterizzati da ridotta profondità di incasso del telaio.SOFT

LINE

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO CARATTERISTICHE TECNICHE

Fino a 1.0 W/m2K

Fino a 48 db (con vetro  
55.5 - 12 - 4 -12 - 33.5 
acustic con gas)

Classe 4

Classe 9A

Classe B5

Classe 1

Isolamento
termico

Isolamento
acustico

Permeabilità
all’aria (resistenza)

Tenuta all’acqua

 
Tenuta al vento

Tenuta al fuoco

>1.1 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7

ECCELLENTE 
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
BUONO
MEDIO

OTTIMO 
BUONO
MEDIO
BASSO

40 - 48 
36 - 39
31  - 35
25 - 30

4 
3
2
1
0

Telaio fisso
• Profilo a 5 camere avente spessore di parete classe A  
   (min. 3 mm) 
• Spessore 70 mm
• 4 varianti profilo per posa in luce o oltre luce
• Camere adibite allo scarico dell’acqua per opportuno  
   drenaggio
• Profilo da 15x21 mm utilizzabile in entrambi i sensi

Telaio fisso
• Acciaio tubolare spessore 15/10 mm

Finestra
• Basso emissivo  
   4 BE-14-3.3 Ug 1.4 W/m2K, db33
• Vetro interno antiferita
• Canalina vetro color acciaio

Finestra
• Tondo o quadro

Telaio fisso
• 2 guarnizioni in EPDM inserita su battuta esterna

•  Finitura bianco massa, finitura bicolore, 
finitura pelli colato in oltre 50 varianti. 
FINITURA PANNA MASSA NON DISPONIBILE

• Apertura anta ribalta regolabile su tre assi
• Nodo centrale simmetrico
• Ferramenta cromo-satinata su 3 o 4 lati

Anta
• Profilo a 5 camere avente spessore di parete classe A   
   (min. 3 mm) 
• Disponibile in 2 varianti: profilo semicomplanare   
    spessore 79 mm - profilo a gradino spessore 70 mm

Anta
• Acciaio a profilo sagomato spessore 15/10 mm

Porta finestra
• Di sicurezza basso emissivo  
   3.3 BE-15-3.3 Ug 1.4 W/m2K, db36
• Vetro antiferita interno ed esterno
• Canalina vetro color acciaio

Porta finestra
• Tondo o quadro

Anta
• In EPDM inserita su battuta interna

• Copricerniere in ABS color bianco, bronzo o argento
• Catenaccio monocomando per porta finestra a 2 ante
• Soglia inferiore in alluminio per porta finestra

1. Profilo

2. Rinforzo

3. Vetrocamera

4. Fermavetro

5. Guarnizioni

6. Finiture e   
    Accessori

ECCELLENTE 
OTTIMA

MINIMA

ECCELLENTE 
OTTIMA

MINIMA

FACILMENTE INFIAMMABILE

OTTIMA
NON COMBUSTIBILE

BEXXX
B5 
B4
B3
B2
B1

5
4 
3
2
1
0

EXXX
9A 
8A
7A
6A
5A
4A
3A
2A
1A
0A

ECCELLENTE 
OTTIMA
BUONA
MEDIA-BASSA
NON TESTATA

Finitura Siena Rosso, liscia al tatto, è particolarmente adatta 
alle realizzazioni emozionali e di pregio. L’eleganza e la 
raffinatezza del colore rendono questa linea inimitabile.
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HIGH LINE 
SIENA ROSSO

HIGH LINE  
CILIEGIO

HIGH LINE
WINCHESTER

La collezione High line Plus risponde alle esigenze prestazionali più elevate.
È un prodotto esteticamente ineccepibile che garantisce il massimo del comfort  
grazie a livelli di isolamento termico ed acustico eccezionali.

HIGH  
LINE

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO CARATTERISTICHE TECNICHE

Fino a 1.0 W/m2K

Fino a 48 db (con vetro  
55.5 - 12 - 4 -12 - 33.5 
acustic con gas)

Classe 4

Classe 9A

Classe B5

Classe 1

Isolamento
termico

Isolamento
acustico

Permeabilità
all’aria (resistenza)

Tenuta all’acqua

 
Tenuta al vento

Tenuta al fuoco

>1.1 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7

ECCELLENTE 
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
BUONO
MEDIO

OTTIMO 
BUONO
MEDIO
BASSO

40 - 48 
36 - 39
31  - 35
25 - 30

4 
3
2
1
0

Telaio fisso
• Profilo a 5 camere avente spessore di parete classe A  
   (min. 3 mm) 
• Spessore 70 mm
• 4 varianti profilo per posa in luce o oltre luce
• Camere adibite allo scarico dell’acqua per opportuno  
   drenaggio

Telaio fisso
• Acciaio tubolare spessore 15/10 mm

Finestra
• Basso emissivo  
   4 BE-14-3.3 Ug 1.4 W/m2K, db33
• Vetro interno antiferita
• Canalina vetro color acciaio

Finestra
• Tondo o quadro

Telaio fisso
• 3 guarnizioni n EPDM

• Finitura bianco massa o panna, finitura bicolore,   
    finitura pellicolato in oltre 50 varianti
• Apertura anta ribalta regolabile su tre assi
• Nodo centrale simmetrico
• Ferramenta cromo-satinata su 3 o 4 lati

Anta
• Profilo a 5 camere avente spessore di parete classe A   
   (min. 3 mm) 
• Disponibile in 2 varianti: profilo semicomplanare   
    spessore 79 mm - profilo a gradino spessore 70 mm

Anta
• Acciaio a profilo sagomato spessore 15/10 mm

Porta finestra
• Di sicurezza basso emissivo  
   3.3 BE-15-3.3 Ug 1.4 W/m2K, db36
• Vetro antiferita interno ed esterno
• Canalina vetro color acciaio

Porta finestra
• Tondo o quadro

Anta
• 3 guarnizioni n EPDM

• Copricerniere in ABS color bianco, bronzo o argento
• Catenaccio monocomando per porta finestra a 2 ante
• Soglia inferiore in alluminio per porta finestra

1. Profilo

2. Rinforzo

3. Vetrocamera

4. Fermavetro

5. Guarnizioni

6. Finiture e   
    AccessoriECCELLENTE 

OTTIMA

MINIMA

ECCELLENTE 
OTTIMA

MINIMA

FACILMENTE INFIAMMABILE

OTTIMA
NON COMBUSTIBILE

BEXXX
B5 
B4
B3
B2
B1

5
4 
3
2
1
0

EXXX
9A 
8A
7A
6A
5A
4A
3A
2A
1A
0A

ECCELLENTE 
OTTIMA
BUONA
MEDIA-BASSA
NON TESTATA

Finitura Siena Rosso, liscia al tatto, è particolarmente adatta 
alle realizzazioni emozionali e di pregio. L’eleganza e la 
raffinatezza del colore rendono questa linea inimitabile.

Finitura ciliegio, ruvida al tatto, è una classica finitura utilizzata
per gli ambienti rustici e nel restauro.
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FINESTRA SAGOMATA 
AD ARCO 
A TUTTO SESTO

OBLÒSERRAMENTO
A TRIANGOLO

BILICO 
ORIZZONTALE

FINESTRA A 2 ANTE 
SAGOMATA AD ARCO 
SESTO RIBASSATO

FINESTRA SAGOMATA 
A TRAPEZIO

Sopra vengono riportate le tipologie normalmente realizzabili. 
Eventuali varianti possono essere richieste al nostro ufficio Tecnico - Commerciale.

PORTONCINO 
DI INGRESSO

PORTA SCORREVOLE 
ALZANTE

PORTA SCORREVOLE 
A LIBRO

PORTA SCORREVOLE 
COMPLANARE

FINESTRE:
TIPOLOGIE

REALIZZABILI

TIPOLOGIE 
DI APERTURA

Ad anta Vasistas Bilico

1716



Le porte d’ingresso Quarta Dimensione garantiscono ottime prestazioni di tenuta all’aria, 
all’acqua e al vento, oltre a caratteristiche acustiche e termiche superiori alle porte tradizionali.
Sono disponibili con struttura vetrata, pannellatura cieca o con parti vetrate, in tutti  
i casi a manutenzione nulla; i pannelli sono realizzati in HDF (High Density Fiberboard)  
per un’ottima stabilità dimensionale.
La gamma di finiture e disegni è vastissima e, unita alla scelta di maniglie e ferramenta, 
crea modelli unici adatti a tutti i contesti.

PORTE D’INGRESSO IN PVC

1918



PORTE DI INGRESSO IN PVC

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO CARATTERISTICHE TECNICHE

Fino a 1.4 W/m2K

Fino a 44 db (con vetro  
44.5 - 20 - 44.2 acustic)

Classe 3

Classe 4A

Classe C2

Classe 1

Isolamento
termico

Isolamento
acustico

Permeabilità
all’aria (resistenza)

Tenuta all’acqua

 
Tenuta al vento

Tenuta al fuoco

>1.1 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.7

ECCELLENTE 
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO
BUONO
MEDIO

OTTIMO 
BUONO
MEDIO
BASSO

40 - 45 
36 - 39
31  - 35
25 - 30

4 
3
2
1
0

EXXX
9A 
8A
7A
6A
5A
4A
3A
2A
1A
0A

CEXXX
C5 
C4
C3
C2
C1

5
4 
3
2
1
0

Telaio fisso
• Apertura a spingere o a tirare
• Profilo a 5 camere avente spessore di parete classe A  
   (min. 3 mm) 
• Spessore 70 mm
• 3 varianti profilo per posa in luce o oltre luce

Telaio fisso
• Acciaio tubolare spessore 15/10 mm

Vetrocamera
• Basso emissivo  
   33.1 BE-15-33.1 Ug 1.4 W/m2K, db36
• Sede vetro da 28 mm, predisposta per vetro   
    antisfondamento
• Canalina vetro color acciaio

Anta
• Tondo o quadro

Telaio fisso
• In EPDM inserita su battuta esterna

• Finitura bianco massa o panna, finitura bicolore,   
    finitura pellicolato in oltre 50 varianti
• Cerniera cilindrica regolabile su tre assi
• Nodo centrale simmetrico
• Ferramenta cromo-satinata su 3 o 4 lati

Anta
• Profilo a 3 camere avente spessore di parete classe A   
   (min. 3 mm) 
• Spessore 70 mm
• Disponibile in 2 varianti per apertura interna e esterna

Anta
• Acciaio tubolare spessore 30/10 mm

Pannello
• Pannello in HDF exterior WJ: eccellente resistenza       
   in ambiente umido 
• Armatura metallica concentrica coibentata all’interno.  
   Spessore 28 mm 
• UP 1.84 / 1.86 W/m2K

Anta
• In EPDM inserita su battuta interna

• Canalina vetro color acciaio
• Catenaccio inferiore e superiore (con seconda anta)
• Soglia parafreddo alzante

1. Profilo

2. Rinforzo

3. Vetrocamera
    o Pannello

4. Fermavetro

5. Guarnizioni

6. Finiture e
    Accessori

ECCELLENTE 
OTTIMA
BUONA
MEDIA-BASSA
NON TESTATA

OTTIMA
(vedi la tabella in copertina)

OTTIMA
(vedi la tabella in copertina)

FACILMENTE INFIAMMABILE

OTTIMA
NON COMBUSTIBILE

Istanbul Siviglia Dresda

Ferramenta dedicata, vetro di sicurezza o antisfondamento, soglia parafreddo  
per un ancora migliore isolamento termico e acustico, una varietà di disegni e finiture 
(quelli mostrati sono solo una selezione) che incontreranno sicuramente il gusto  
del cliente e l’adeguatezza al contesto in cui il serramento si inserisce.

Napoli Venezia Amburgo
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ReginaKaunas

BurlingtonAberdeen

TorontoRiga

Halifax
La fascia di zoccolo inferiore sarà realizzata 
con profili in PVC

Gotland

SudburyLubecca

CalgaryBergen

VancouverTallin

MontrealHelsinki

SurreyOslo

EdmontonBrest

WinnipegUppsala

OttawaKarlstadt

23



Gli scuri di Quarta Dimensione sono forti e duraturi: sono costruiti con rinforzo  
della struttura in acciaio sagomato esteso sul 50% della superficie, la manutenzione 
è nulla, non subiscono alterazione cromatica nel tempo e hanno grande stabilità 
dimensionale.

Sono disponibili in tante finiture e con diversi sistemi di apertura, per inserirsi 
armoniosamente anche negli edifici dei centri storici. 

SCURI
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CONCEPT
LINE

1

2

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Doghe di larghezza 156 mm. Spessore 3mm

• Rinforzo in acciaio zincato. Spessore 1.5 mm con  
   armatura metallica

1. Doghe

2. Rinforzo

TIPOLOGIE 
DI APERTURA

Padovana Sportellone Vicentina
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ACCESSORI

ACCESSORI 
PER FINESTRE

MANIGLIE
QUARTA DIMENSIONE

Sopra sono riportati alcuni particolari degli accessori, di serie ed optional,
che possono essere installati nelle diverse linee dei prodotti Quarta Dimensione.

Quarta Dimensione propone una serie di maniglie nei colori Bianco, 
Cromo Satinato, Oro, Bronzo, con variante maniglia antieffrazione.
Il tutto in tre possibili varianti dimensionali.

2

5

8

1 11 12

15

13

16

4

7

3

6

9

10

1. Anta/ribalta
2. Anti-effrazione
3. Cerniera

Varianti colore disponibili 
per le maniglie 
Quarta Dimensione

11. Maniglione per serramenti 
scorrevoli
12. Maniglione per serramenti 
scorrevoli
13. Maniglione fisso per porta 
d’ingresso
14. Alluminio argento satinato 
15. Alluminio bronzo
16. Maniglia bianca4. Inglesine

5. Nottolino
6. Nottolino

7. Rostro porta d’ingresso
8. Zoccolo portone
9. Sistema lama parafreddo

10. Zanzariera

Dimensioni disponibili 
nella collezione maniglie 
Quarta Dimensione
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GAMMA COLORI
E FINITURE

Quarta Dimensione dispone di una gamma di oltre 50 decori che permettono
di soddisfare tutte le esigenze del cliente. Quarta Dimensione inoltre estende  
la garanzia fino a 10 anni sulla pellicola esterna.
50 colori - 20 presenti in catalogo.

2 11

5 14

8 17

20

1 10

4

7 16

19

3 12

6 15

9 18
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Standard scuri

10. Ciliegio
11. Noce 
12. Verde RAL 6009 
13. Sheffield oak  
14. Rosso vinaccia 
15. Rosso porpora 

Optional

16. Douglas 
17. Mogano  
18. Duglasia 
19. Grigio chiaro 
20. Verde RAL 6009 
21. Rosso vinaccia 

Standard finestre

1. Bianco liscio
2. Panna liscio
3. Bianco venato 
4. Ciliegio 
5. Noce 
6. Crema
7. Winchester
8. Siena rosso
9. Aluminium
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CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Profilo

2. Rinforzo

3. Vetrocamera

4. Fermavetro

5. Guarnizioni

6. Pannelli

È la struttura e l’elemento fondamentale 
dell’infisso. La suddivisione in camere incide 
sulle prestazioni termiche aumentandole  
in funzione del frazionamento.
Tutti i profili di 4D sono prodotti da Veka, leader 
mondiale, e sono in classe A (EN 12608), ovvero 
hanno spessore delle pareti esterne  
del serramento pari o superiore a 3 mm.  

I telai di rinforzo di 4D sono tutti di spessore 
15/10 di mm. Una sezione generosa  
che garantisce robustezza e stabilità anche  
ai serramenti di grandi dimensioni. 

È un sistema composto da due lastre di vetro 
distanziate da un’intercapedine (camera) riempita 
con un gas inerte o posta sottovuoto in modo  
da aumentarne il fattore isolante.  
Il vetro basso emissivo è per noi di serie. In questo 
vetrocamera una lastra è sottoposta a uno 
speciale trattamento che garantisce un elevato 
isolamento termico. Il fattore G (o fattore solare) 
indica la quota percentuale cui è esposto il lato 
esterno del vetro e che entra in un ambiente - 
rispetto all’energia totale incidente. Più alto è  
il coefficiente, maggiore è il riscaldamento dovuto 
all’energia solare: fattore molto importante di 
inverno e nelle stagioni intermedie per contribuire 
al comfort termico. In estate, di contro, l’energia 
che riesce a penetrare attraverso le superfici 
vetrate più ampie e negli ambienti molto esposti 
al sole può causare il surriscaldamento dei locali. 
In questi casi può risultare utile fare ricorso a vetri 
(bilanciati) a controllo solare. Sul lato interno si 
predispone un vetro antiferita 3+3 pvb 038 come 
da normativa. Sulle porte finestre questo vetro è 
previsto sia all’interno che all’esterno, così come 
è obbligatorio anche sulle finestre poste oltre i 4 
metri di altezza dal piano di calpestio.

È l’elemento che permette di montare e sostituire 
le lastre, ma la sua forma, a sezione tonda o a 
spigolo, caratterizza molto l’estetica dell’infisso.

Le guarnizioni di 4D sono in EPDM, una 
gomma sintetica con ottima capacità isolante, 
resistenza al calore e agli agenti atmosferici. 
La caratteristica memoria di forma permette 
a queste guarnizioni di non deformarsi 
permanentemente per schiacciamento,  
quindi di garantire perfetta tenuta nel tempo.
Le guarnizioni sono saldate sugli angoli.

Il rivestimento viene effettuato mediante 
l’applicazione di una pellicola in PVC disponibile  
in diverse tonalità cromatiche a tinta unita  
o secondo varie decorazioni legno, 
opportunamente accoppiata ad uno strato 
protettivo esterno acrilico che garantisce a tale 
rivestimento un’elevata resistenza e durata  
agli agenti atmosferici.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

Isolamento
termico

Isolamento
acustico

Permeabilità
all’aria
(resistenza)*

Tenuta all’acqua*

Tenuta al vento*

Tenuta al fuoco

Secondo la norma UNI EN 10077-1.
Più basso è il coefficiente di 
trasmittanza termica Uw migliori sono 
le prestazioni del serramento.
Il valore di Uw varia a seconda del tipo  
di vetro utilizzato.

Secondo la norma UNI EN 140/3 E UNI 
EN ISO 717-1.
Misura il potere fonoisolante di un 
serramento, ossia la sua capacità 
di assorbire i rumori provenienti 
dall’esterno. Più alto è il valore di Rw 
maggiore è l’isolamento acustico.  
Il valore di Rw varia a seconda del tipo  
di vetro utilizzato.

Secondo la norma UNI EN 12207. 
Misura la capacità di un serramento 
chiuso di impedire il passaggio di aria.
Più alta è la classe migliore è 
l’impermeabilità.

Secondo la norma UNI EN 12208. 
Misura la capacità di un serramento 
chiuso di impedire infiltrazioni di acqua.
Più alta è la classe maggiore è la tenuta.

Secondo la norma UNI EN 12210. 
Misura la tenuta meccanica di un 
serramento a violenti ed improvvisi  
colpi di vento.
Maggiore è la classe, maggiore  
è la tenuta della ferramenta.

Secondo la norma UNI 8457 - 9174. 
Misura la capacità del profilo di essere 
ignifugo ed autoestinguente.
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Progetto grafico: D-sign

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo volume può essere 
riprodotta, archiviata o trasmessa in nessuna forma e con nessun 
mezzo elettronico, meccanico o altro, senza il consenso di Quarta 
Dimensione srl.

All rights reserved. No part of this volume may be reproduced, stored 
in a retrieval system or transmitted in any form, whether electronic, 
mechanical or any other means, without the prior consent of Quarta 
Dimensione srl.



Contatti

100% MADE IN ITALY 
Made in Italy significa assemblaggi di qualità e cura 
superiore delle finiture, elementi che incidono sulla resa 
estetica del prodotto.
La vasta gamma di colori ed essenze di serramenti e scuri 
permette di inserire gli infissi di Quarta Dimensione  
in tanti contesti storici della nostra Penisola.

SERRAMENTI 
IN PVC

SERRAMENTI 
IN PVC

GIRA PAGINA
E SCOPRI LA GUIDA 
ALLE CARATTERISTICHE 
E ALLE CERTIFICAZIONI 
DEI PRODOTTI 
QUARTA DIMENSIONE.

Via Feltrina, 25
31040 Onigo di Pederobba (TV) Italy
Tel. +39 0423 648320 
Fax +39 0423 681456
info@quarta-dimensione.com  
www.quarta-dimensione.com


