
l’energia dell’innovazione
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Presente sul mercato dal 1992, oggi ETA è un’azienda
all’avanguardia nel settore dell’estrusione di profili in lega
di alluminio, avendo raggiunto in breve tempo, elevati
livelli di produttività, qualità ed organizzazione.

Una posizione ottenuta attaverso la costante ricerca,
volta all’innovazione tecnologica degli impianti e del pro-
cesso produttivo. 

Produzione: 

oltre 18.000 tonnellate annue, con due presse da 2200
e 1650 tons.

Prodotti: 

sistemi per l’edilizia, trasporti, applicazioni industriali.

Integrazione 

al processo produttivo: 

progettazione, costruzione 
e trattamento termico matrici. 

Progettazione sistemi per l’edilizia 
Commercializzazione e distribuzione 
sistemi ETA per l’edilizia.

In the market since 1992, ETA in a short time has reached
his target of productivity, quality and organization that
has brought it to the forefront of the extruded architec-
tural aluminum profile sector.

This leading position has been achieved through ùa con-
stant technological and processes improvement.

Production:

more then 18.000 tons for year, with two presses 
ranging from 1650 to 2200 tons.

PRODUCTS:

extruded profiles for transport, industrial 
and architectural applications.

Integration 

of production:

design, heat thermal treatment and dies construction,
design of architectural systems, marketing 
and distribution for ETA architectural systems.
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sezione 
telaio fisso 48 mm

sezione 
anta apribile 56 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 25 mm

larghezza 
max vetro o pannello 40 mm

sezione 
precamera 2 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

5
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SF START 470 TI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori a camera europea unificata
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

SF START 560 TI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori a camera europea unificata
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

sezione 
telaio fisso 56 mm

sezione 
anta apribile 65 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 23 / 70 mm

larghezza 
max vetro o pannello 49 mm

sezione 
precamera 3.4 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

sistemi SF a battente per finestre e porte - finestra termicamente isolati   *TI = termicamente isolato 
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sistemi SF a battente per finestre e porte - finestra termicamente isolati   *AI = alto isolamento termico

sezione 
telaio fisso 64 mm

sezione 
anta apribile 73 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 23 / 70 mm

larghezza 
max vetro o pannello 57 mm

sezione 
precamera 3,4 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

SF START 640 AI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori a camera europea unificata
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 24 mm

SF START 760 AI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori a camera europea unificata
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 36 mm 
e riempimento in polietilene espanso 

sezione 
telaio fisso 76 mm

sezione 
anta apribile 85 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 23 / 45 mm

larghezza 
max vetro o pannello 69 mm

sezione 
precamera 3.4 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

5
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sezione 
telaio fisso 52 mm

sezione 
anta 62 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
a muro dei telai fissi 22-40 mm

larghezza 
max vetro o pannello 45 mm

5
50

37

52

62

5
50

37

60

70

SF road 520 TI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Taglio termico con barretta continua 
in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

SF road 600 AI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Taglio termico con barretta continua 
in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

sezione 
telaio fisso 60 mm

sezione 
anta 70 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
a muro dei telai fissi 22-40 mm

larghezza 
max vetro o pannello 53 mm

sistemi SF a battente per finestre e porte - finestra termicamente isolati   *TI = termicamente isolato   *AI = alto isolamento termico
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sistemi PF a battente per finestre e porte - finestra con ferramenta perimetrale termicamente isolati *TI = termicamente isolato   *AI = alto isolamento termico

sezione 
telaio fisso 56 mm

sezione 
anta apribile 65 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 23 / 70 mm

larghezza 
max vetro o pannello 49 mm

sezione 
precamera 3.4 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

PF START 560 TI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Ferramenta perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

PF START 640 AI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Ferramenta perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 24 mm

sezione 
telaio fisso 64 mm

sezione 
anta apribile 73 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 23 / 70 mm

larghezza 
max vetro o pannello 57 mm

sezione 
precamera 3,4 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

5
49

,4
48
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56
65

5
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sistemi PF a battente per finestre e porte - finestra con ferramenta perimetrale, termicamente isolati   *AI = alto isolamento termico

sezione 
telaio fisso 76 mm

sezione 
anta apribile 85 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 23 / 45 mm

larghezza 
max vetro o pannello 69 mm

sezione 
precamera 3.4 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

5
49

,4
48

,2

76

85

PF START 760 AI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Ferramenta perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 36 mm
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sistemi PF a battente per finestre e porte - finestra con ferramenta perimetrale, termicamente isolati *TI = termicamente isolato   *AI = alto isolamento termico

sezione 
telaio fisso 78 mm

sezione 
anta 78,7 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
a muro dei telai fissi 22 mm

larghezza 
max vetro o pannello 29 mm

PF fire 888TF TI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Ferramenta perimetrale a nastro
Taglio termico telaio con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 32 mm

PF fire 888TT AI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Ferramenta perimetrale a nastro
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% (da 32 mm telaio, 
26 mm anta) 

77

78
87

sezione 
telaio fisso 78 mm

sezione 
anta 78,7 mm

altezza 
sede vetro 30 mm

sovrapposizione 
a muro dei telai fissi 22 mm

larghezza max 
vetro o pannello 32 mm78

,3

78
87



PS START 470 TI*
Sistema di tenuta con doppia guarnizione di battuta • Taglio termico
con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

sezione telaio fisso 48 mm • sezione anta apribile 48 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione aletta

telaio / muro 23 - 45 mm • larghezza max vetro o pannello 40 mm • sormonto battuta est. telaio / anta 4 mm

PS START 560 TI* - PS START 640 TI*
Sistema di tenuta con doppia guarnizione di battuta • Taglio termico
con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 - 18 - 24 mm 

sezione telaio fisso 56 mm • sezione anta 56 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione a muro 

dei telai fissi 25 mm • larghezza max vetro o pannello 44 mm • sormonto battuta telaio / anta 4 mm

sezione telaio fisso 64 mm • sezione anta 64 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione a muro 

dei telai fissi 25 mm • larghezza max vetro o pannello 52 mm • sormonto battuta telaio / anta 4 mm

sistemi PS per porte esterne e vetrine termicamente isolati   *TI = termicamente isolato 

48
,2

566 66

14

71 5 71,5
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sistemi SS - AS scorrevoli per porte e finestre termicamente isolati   *TI = termicamente isolato

SS START 900 TI*
Sistema di tenuta con spazzolino (con pinna) • Taglio termico con barretta 
continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm 

sezione 
telaio fisso 90 mm

sezione 
anta apribile 37 mm

altezza 
sede vetro 20 / 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 28 mm

larghezza max 
vetro o pannello 25 mm

sormonto 
anta - telaio 10.5 mm

90

AS START 1300 TI*
Alza - ante scorrevole • Sitema di tenuta con spazzolino o guarnizione 
EPDM • Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

sezione 
telaio fisso 130 mm

sezione 
anta apribile 58 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 28 mm

larghezza max 
vetro o pannello 44 mm

sormonto 
anta - telaio 13 mm

130

44
.7

10
3
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sistemi as scorrevoli per porte e finestre termicamente isolati   *TI = termicamente isolato  

AS fire 888 TI*
Alza - ante scorrevole • Sistema di tenuta con guarnizioni in polietilene
Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 20 mm 
e 30 mm su anta

sezione 
telaio fisso 106 mm

sezione 
anta 45 mm

altezza 
sede vetro 20 mm

larghezza max 
vetro o pannello 35 mm

106

42
78

Tappo 
di connessione
con sistema 
di drenaggio 
dell’acqua 
che consente 
un’evacuazione 
di oltre 8 litri 
al minuto, 
senza lavorazioni 
meccaniche 
sul profilo 
ed impedisce 
infiltrazioni 
anche in presenza 
di forte vento

isolamento termico
posizione anta interna

profilo per
copertura interna

profilo per
copertura esterna

tappo in EPDM
inversione isolamento 
(binario anta 
interna / esterna)
e scarico acqua

isolamento termico
posizione anta esterna
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sistemi FW per finestre e porte - finestra in alluminio legno   *TI = termicamente isolato   *AI = alto isolamento termico

sezione 
telaio fisso 75 mm

sezione 
anta apribile 93 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 28 / 55 mm

larghezza 
max vetro o pannello 25 mm

sezione 
precamera 3.5 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

accoppiamento 
alluminio - legno con tasselli in nylon 

sezione 
telaio fisso 83 mm

sezione 
anta apribile 101 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 28 / 55 mm

larghezza 
max vetro o pannello 33 mm

sezione 
precamera 3.5 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

accoppiamento 
alluminio - legno con tasselli in nylon 

FW START 470 TI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori con ferramenta perimetrale 
a nastro • Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 16 mm

510
7

55
47

74,5

935.5

24

FW START 580 AI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori con ferramenta perimetrale 
a nastro • Taglio termico con barretta continua in PA 6.6 + FG 25% da 24 mm

82,5 24

101

510
7

55
47

5,5
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sistemi FW per finestre e porte - finestra in alluminio legno   *NI = non isolato

sezione 
telaio fisso 59 mm

sezione 
anta apribile 83 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 28 / 55 mm

larghezza 
max vetro o pannello 22 / 26 mm

sezione 
precamera 2.6 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

accoppiamento 
alluminio - legno con tasselli in nylon 

sezione 
telaio fisso 59 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 28 / 55 mm

larghezza 
max vetro o pannello 22 / 26 mm

sezione 
precamera 2.6 cm2

sormonto 
battuta telaio / anta 4 mm

accoppiamento 
alluminio - legno con tasselli in nylon 

FW START 420 NI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori con ferramenta 
perimetrale a nastro 

5
55

47

59

83

FW START 420 BILICO NI*
Sistema di tenuta a giunto aperto • Accessori con ferramenta 
perimetrale a nastro 
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sistemi misti scorrevoli non isolati termicamente   *NI = non isolato

sezione 
telaio fisso 200 mm

sezione 
anta apribile 68 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

larghezza max vetro 
o pannello 31 mm

sormonto battuta telaio / 
anta 11 mm

accoppiamento alluminio 
legno con tasselli in nylon

START AS 1800 NI*
Alza - ante scorrevole • Sistema di tenuta con spazzolino 
o guarnizione in EPDM 

START 1000 WS NI*
Sistema di tenuta con spazzolino

84 16
100

11
43

,5
82

,6

200

10
3
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sezione 
telaio fisso 100 mm

sezione 
anta apribile 58 mm

altezza 
sede vetro 20 mm

sovrapposizione 
a muro dei telai fissi 28 / 55 mm

larghezza 
max vetro o pannello 22 mm

sormonto 
anta - telaio 11

accoppiamento 
alluminio - legno con tasselli in nylon 
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sistemi a battente non isolati termicamente   *NI = non isolato 

START 510 NI*
Sistema di tenuta a giunto a perto • Accessori a camera europea unificata

START 410 NI*
Sistema di tenuta a giunto a perto • Accessori a camera europea unificata

5
49

,5
36
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sezione 
telaio fisso 41 / 50 mm

sezione 
anta apribile 50 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 23 / 45 mm

larghezza 
max vetro o pannello 40 mm

sormonto 
battuta telaio - anta 4 mm

sezione 
precamera 2 cm2

sezione 
telaio fisso 51 / 60 mm

sezione 
anta apribile 60 mm

altezza 
sede vetro 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 23 / 45 mm

larghezza 
max vetro o pannello 50 mm

sormonto 
battuta telaio - anta 4 mm

sezione 
precamera 4 cm2
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sistemi porte esterne e porte interne non isolati termicamente   *NI = non isolato

967 68,5

51

40

START 410 PORTE INTERNE 

sezione tmuro da 80 a 180 • sezione anta apribile 53 mm • sovrapposizione aletta telaio / muro 40 mm  

larghezza max vetro o pannello 40 mm

START 510 PORTE NI*
Sistema di tenuta con doppia guarnizione di battuta 

sezione telaio fisso 51 mm • sezione anta apribile 51 mm • altezza sede vetro 22 mm • sovrapposizione aletta

telaio / muro 23 - 45 mm • larghezza max vetro o pannello 40 mm • sormonto battuta est. telaio / anta 4 mm
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sistemi scorrevoli non isolati termicamente   *NI = non isolato

START 900 S NI*
Sistema di tenuta con spazzolino (con pinna)

START 410 S NI*
Sistema di tenuta con spazzolino (con pinna)

sezione 
telaio fisso 90 mm

sezione 
anta apribile 37 mm

altezza 
sede vetro 20 / 22 mm

sovrapposizione 
aletta telaio / muro 28 mm

larghezza max 
vetro o pannello 25 mm

sormonto 
anta - telaio 10.5 mm

90

66
37
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sistemi oscuranti

START DEFENCE 410 - LINEA STANDARD TELAIO
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sistemi oscuranti

PERSIANA LUCE MURO PERSIANA RUSTICA

LO - ADRIATICA-CLASSICA LF - FIORENTINA FS - STORICA RO - ADRIATICA-CLASSICA RF - FIORENTINA RS - STORICA
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altre applicazioni

FLEX 50 VETRO FLEX 50 PERSIANA CLICK VETRO CLICK PERSIANA TAGLIO 90º
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taglio termico
con distanziali in PA 6.6 + FG 25% 
da 12 - 18 - 30 - 36 mm

spessore 
vetri e pannelli da 9 a 50 mm

aperture: 
sistema dedicato del tipo a sporgere 
o sistemi serie START

FC 50 FACCIATA CONTINUA 
Struttura composta da montanti e traversi con sezione 50 mm  
Connessione montante - traverso con staffe in alluminio e giunti in EPDM

50

FC 50 FACCIATA CONTINUA 

altre applicazioni


