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Cuore artigiano & produzione industriale

Nata come attività di lavorazione del legno nel 1926, la ibergamaschi è 
oggi una solida azienda industriale specializzata nella produzione di serra-
menti “su misura” in legno e legno/alluminio di alta qualità, con sede vici-
no a Milano. L’esperienza della tradizione artigianale, unita alla modernità 
dei processi produttivi, sempre all’avanguardia e in continua evoluzione, 
consentono di rispondere con successo alle esigenze di flessibilità, eleva-
ta qualità estetica e funzionalità tecnica di importanti progetti in tutto il 
mondo.

Siamo partner attivi e affidabili in grado di soddisfare qualsiasi tipo di ri-
chiesta dei clienti, di studi di architettura, progettisti, grandi imprese che si 
confrontino con sfide creative complesse e innovative.

I nostri servizi garantiscono un affiancamento costante, serio e compe-
tente del cliente, dallo sviluppo dell’idea all’installazione in cantiere, anche 
all’estero.

I progetti realizzati in vari Paesi (Francia, Gran Bretagna, Danimarca, Rus-
sia, Svizzera, Medioriente, America Centrale, Africa) e nei diversi ambiti del 
residenziale, dell’hotellerie, degli edifici pubblici e storici, testimoniano le 
nostre capacità di interazione con il cliente e la qualità di ottimo livello 
delle nostre soluzioni di prodotto, tutte certificate CE.

La sostenibilità ambientale e sociale è il principio di fondo che ispira l’ope-
rare dell’azienda fin dai suoi albori. La ibergamaschi è socia dell’Unione 
Industriali di Varese.

Artisan soul & industrial production

Originally set up in 1926 to engaged in woodworking, ibergamaschi to-
day is a well-established company located near Milan, specialized in the 
production of high-class, customized windows and doors made of wood 
and aluminium clad wood. Our espertise, built on our craftsmanship com-
nìbined with our modern, cutting-edge, ever improving production pro-
cesses, has enabled us to successfully address the needs for flexibility, high 
aesthetic quality and technical performance of important projects all over 
the world.

We are active and reliable partners, ready to meet any requirements of cu-
stomers, architecture studios, designers, large businesses that are willing 
to take on new, complex, innovative, creative challenges.

We provide constant and competent consultancy services to our custo-
mers from the very beginning of every project, when ideas are developed, 
up to the installation of our product on the building site, even abroad.

We have so far developed projects in several foreign countries (France, 
Great Britain, Denmark, Russia, Switzerland, the Middle East, Central Ame-
rica, Africa) and in different fields -resident buildings, hotels, public and 
historic buildings - which testify to our ability to interact with customers 
and to the high-quality of our solutions all CE certified.

Our company has always been inspired by the respect of social and envi-
ronmental sustainability. ibergamaschi is a member of the “Unione Indu-
striali” (Union of Industrialists) based in Varese.
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Il serramento 68 Super de ibergamaschi si caratterizza per un design sem-
plice ed efficace per la realizzazione e applicazione nei contesti architet-
tonici più vari. Le tipologie realizzabili, sia per forma geometrica che per 
estetica, si possono perfettamente integrare nei contesti classici, rustici o 
moderni. La vasta gamma di essenze disponibili unite alle finiture superfi-
ciali “moderne”con resine ad alta prestazione garantiscono la durabilità nel 
tempo certificata. I serramenti sono corredati di ferramenta e accessoristi-
ca tecnologicamente avanzata e certificata, anche a scomparsa.
Realizzabile di serie nella versione Soft, con possibilità di variante nella ver-
sione Barocca e Sfacettata 15°, con possibilità di inserimento di vetrate 
isolanti da 24 a 30 mm di spessore per un altro grado di isolamento ter-
mico ed acustico.
È prevista una variante con il rivestimento esterno in alluminio 88 Super Plus.

68 SUPER

The window 68 Super of the ibergamaschi is characterized by a simple 
and effective design for the realization and application in the most dif-
ferent architectural contexts. The possible types, both geometric shape 
and appearance, can be easily integrated into traditional contexts, rustic 
or modern. The wide range of available essences combined with surface 
finishes  “modern”  with high performance resins provide durability certi-
fied in time. The windows are equipped with fittings and accessories tech-
nologically advanced and certified, also concealed.
Achievable standard in the Soft version, with the possibility of variation 
in the Baroque and the Faceted 15°, with the possibility of insertion of 
insulating glass units from 24 to 30 mm thick for a high degree of thermal 
and acoustic insulation.
There is a variant with the external aluminum cladding 88 Super Plus.

Sezione 68 Super Soft
Section 68 Super Soft

Variante 68 Super Barocco
Variant 68 Super Barocco

Variante 68 Super 15°
Variant 68 Super 15°

Variante 88 Super Plus
Variant 88 Super Plus
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Il serramento 78 Platinum della ibergamaschi è l’ evoluzione del 68 Super. 
Pur mantenendo le caratteristiche di versatilità e ampio campo di applica-
zione per tutte le tipologie architettoniche ed estetiche, unisce a queste 
un valore prestazionale molto elevato per il raggiungimento della Classe A 
di prestazione energetica, con possibile inserimento di vetrata tripla.
Realizzato di serie nella versione Soft, offre anch’esso la possibilità di va-
riante estetica nelle versioni Barocca e Sfacettata 15°, con possibilità di 
inserimento di vetrate isolanti da 30 e 42 mm per raggiungimento di pre-
stazioni elevatissime sia dal punto di vista termico che acustico.
Realizzabile con ampia gamma di essenze unicamente in lamellare, offre 
la possibilità di realizzazione anche con materiali termo trattati.
È prevista una variante con il rivestimento esterno in alluminio  98 Platinum Plus.

78 PLATINUM

The window 78 Platinum of the ibergamaschi  is the evolution of the 
68 Super. While maintaining the versatility and wide application to all the 
architectural and aesthetic solutions, combining these very high perfor-
mance value for the achievement of the Class
A energy performance, with possible inclusion of triple glazing. 
Made of series in the Soft version, also offers the possibility of aesthetic va-
riation in the Baroque and the Faceted 15 °, with the possibility of insertion 
of insulating glass 30 and 42 mm for the achievement of high performan-
ces both from the thermal point of view that acoustic. Achievable with a 
wide range of essences only laminated, offers the possibility of realization 
also with thermo treated materials.
There is a variant with the external aluminum cladding 98 Platinum Plus.

Sezione  78 Platinum Soft
Section  78 Platinum Soft

Variante 78  Platinum Barocco
Variant 78  Platinum Barocco

Variante 78  Platinum 15°
Variant 78  Platinum 15°

Variante 98 Platinum Plus
Variant 98 Platinum Plus
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Il serramento 92 Top Platinum della ibergamaschi è il top gamma per i 
serramenti in legno. Questo prodotto nasce dall’esigenza di proporre un 
serramento con elevatissime prestazioni termiche per case passive.
Realizzato anche con materiali termotrattati, il 92 Top Platinum è realizza-
to di serie unicamente con legno lamellare 4 strati e con vetro a doppia 
camera, Ug 0,6 con spessori che vanno da 45 ai 57 mm, unicamente nella 
versione Soft, racchiudendo nella semplicità e sinuosità della forma l’estre-
ma prestazione ed espressione tecnologica.
È prevista una variante con il rivestimento esterno in alluminio 110 Top Plati-
num Plus.

92 TOP PLATINUM

The window 92 Top Platinum of the ibergamaschi is the top range for 
wooden doors and windows. This product was born from the need to pro-
pose a window with very high thermal performance for passive houses.
Achieved even with heat-treated materials, the 92 Top Platinum is made 
only with standard 4-layer laminated wood with double insulated glass, 
Ug 0.6 with thicknesses ranging from 45 to 57 mm, only in the Soft Ver-
sion, encompassing the simplicity and sinuous shape of the extreme per-
formance and technological expression.
There is a variant with the external aluminum cladding 110 Top Platinum 
Plus.

Sezione 92 Top Platinum Soft
Section 92 Top Platinum Soft

Variante 110 Top Platinum Plus
Variant 110 Top Platinum Plus
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Il serramento 88 Silver de ibergamaschi è il serramento in legno-allumi-
nio. Realizzato unicamente in legno lamellare con forme moderne, Soft 
(con profilo anta lavorato) di serie, Sfacettato 15°  e Quadro 90° opzionale. 
Questo serramento non dimentica la tecnologia applicata ai serramenti in 
legno con incastri multipli nello spessore.
Le forme accattivanti son dettate anche dall’applicazione dell’alluminio 
esterno, di serie viene montato un profilo di forma moderna, realizzabile 
nei colori Ral o tinte legno scelte tra una vasta gamma.

88 SILVER

The window 88 Silver of the ibergamaschi is the window in wood-alu-
minum. Made exclusively with laminated wood modern forms, Soft (with 
door profile worked) as standard, Faceted 15° and Quadro 90° optional. 
This window does not forget the technology applied to wooden windows 
with multiple joints in the thickness.
Shapes are also dictated from outside aluminum, as standard a modern 
form profile is mounted, realized in RAL colors or dyed wood choices from 
a wide range.

Sezione 88 Silver
Section  88 Silver Variante 88 Silver Quadro

Variant 88 Silver Square

Variante 88 Silver 15°
Variant 88 Silver 15°
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Le persiane ibergamaschi sono la più classica espressione del modo di 
oscurare la casa. Realizzate in due spessori, 44 e 54 mm sempre e solo in 
lamellare, offrono e uniscono la semplicità delle forme e la tradizione nella 
realizzazione dei manufatti, il doppio traverso inferiore in zoccolo sia per 
la versione finestra che portafinestra strizza un occhio alla tradizione non 
dimenticando la robustezza dettata dal tipo di accoppiamento a doppio 
“tenone “ cieco. 
Le soluzioni proponibili vanno dall’ovalina cieca alla doppia spiovenza e 
alla versatile “orientabile” con meccanismo per variare l’inclinazione della 
stecca oscurante. La ferramenta “Maico” garantisce semplicità, funzionalità 
e durata nel tempo.

OSCURANTI

The shutters of the ibergamaschi  are the classic expression of the way of 
obscuring the house. 
Made in two thicknesses, 44 and 54 mm only ever laminated, offer and 
combine the simplicity of form and tradition in the production of manu-
factured goods, the double bottom transom in socket for both the win-
dow version doors winks to tradition not forgetting the robustness dicta-
ted by the type of coupling to double “tenon” blind. 
The solutions must be proposed by the slat to “Ovalina” blind double man-
sard and the versatile “adjustable” with a mechanism for varying the incli-
nation of the shading cue.
The “Maico” hardware ensures simplicity, functionality and durability.

Sezione orizzontale
Horizontal section

Sezione verticale
Vertical section
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