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Nessun posto è bello come casa mia. 
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  L’AZIENDA 

 

La NEWPORT nasce nel 2006 con la volontà di proseguire l’attività artigianale dedicata da oltre trent’anni  

alla produzione di finestre, porte e mobili; facendo tesoro degli insegnamenti ricevuti e lavorando con 

passione e dedizione è cresciuta costantemente tenendosi al passo con i tempi, offrendo prodotti innovativi 

e dal design accattivante, senza perdere d’occhio la tradizione.  

Grazie ad un’attenta e scrupolosa ricerca la Newport ha selezionato i migliori prodotti per qualità e design 

presenti sul  mercato Italiano, Finstral, Bertolotto, Dierre, … sono alcuni dei nostri partners. 

L'Azienda al suo interno si avvale della preziosa collaborazione di un architetto  e di un tecnico per offrire al 

privato, al progettista o all’impresa una qualificata consulenza, dettagliati preventivi ed informazioni 

sempre aggiornate riguardo le normative vigenti in materia di risparmio energetico.  

Obiettivo della NEWPORT è di soddisfare il cliente offrendo il massimo della qualità dalla vendita alla posa 

in opera, fondamentale è il prezioso ed indispensabile contributo di posatori, falegnami e maestranze 

specializzate che sono in grado di eseguire qualsiasi tipo di lavoro per fornire un servizio completo a 360°.  

Nel 2014 La Newport Si affaccia con entusiasmo al settore edilizio proponendo tecnologie costruttive 

innovative, materiali e soluzioni impiantistiche volte ad un’edilizia attenta e sostenibile.  

Ad oggi la NEWPORT, grazie all'esperienza di personale altamente qualificato ha creato una struttura 

capace di soddisfare ogni tipo di esigenza, sposando Tecnologia ed Esperienza delle più qualificate Aziende 

del settore. 
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SERRAMENTI 

 

La Newport offre una vasta gamma di prodotti, secondo le esigenze del cliente, personalizzate in termini di 

misure, allestimenti e funzionalità. La gamma prodotti comprende serramenti che offrono un elevato 

isolamento acustico, un'efficace protezione dal sole ed ottimo isolamento termico, garantendo, inoltre, un 

alto livello di sicurezza antieffrazione, ad un ottimo rapporto qualità/prezzo. La varietà di sistemi di infissi 

consente di soddisfare ogni esigenza di forma e stile ed offre molteplici soluzioni di applicazione, declinate 

secondo le caratteristiche locali. 

 

INFISSI IN PVC E PVC-ALLUMINIO 

INFISSI IN LEGNO E LEGNO-ALLUMINIO 

INFISSI IN ALLUMINIO 

I profili in PVC  rappresentano oggi  una  scelta 

vincente  per l’edilizia abitativa. Resistenti agli 

urti  e  agli  agenti atmosferici,  dotati  di  bassa 

trasmittanza termica, di elevato isolamento  

acustico, di  assenza di  manutenzione,  sono  

disponibili in una gamma estesa di forme e  di  

tonalità colore, facilmente riciclabili e 

ambientalmente compatibili, esteticamente 

gradevoli ed attraenti. 

Il legno come unico materiale si coniuga alla 

perfezione con la natura e l'ambiente. Un 

materiale nobile che dona al serramento un 

valore superiore. Il legno rimane sempre una 

scelta particolarmente gradevole che dona 

calore e piacere al tatto e, allo stesso tempo, in 

grado di armonizzarsi con qualunque tipo di 

arredamento. 

 L’alluminio è un materiale dalle ottime 

caratteristiche di resistenza meccanica e tenuta 

nel tempo agli agenti atmosferici. Si presta 

molto alle moderne architetture, sempre più 

alla ricerca di profili minimali, è utilizzato 

tutt’oggi per la produzione di serramenti di ogni 

tipo, facilmente assemblabile in loco, e per le 

sue caratteristiche è utilizzabile anche per 

grandi aperture 
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PORTONCINI 

SCORREVOLI 

La porta di casa come espressione di stile personale contribuisce al formarsi della prima impressione su 

coloro che dietro quella porta abitano o lavorano. Deve poter rispondere alle più moderne esigenze, e al 

contempo avere un'ottima funzionalità ed essere affidabile protezione dagli agenti esterni o dagli ospiti 

indesiderati. 

La varietà di materiali e del design dei portoncini e la loro versatilità permettono di assecondare lo stile 

personale di ogni cliente. Con un ottimo grado di protezione antieffrazione, resistono anche a elevate 

sollecitazioni dovute ad un utilizzo frequente. 

Parlare di infissi scorrevoli e di alzanti vuole dire parlare di serramenti di qualità superiore, per le 

caratteristiche tecniche richieste da questo tipo di chiusure, realizzate appositamente per separare e 

proteggere dall’esterno ampie specchiature senza per questo rinunciare alla gioia naturale della vista e della 

luce. Oggi nuove tecniche di costruzione edilizia e nuovi materiali consentono maggiore libertà di esecuzione, 

lasciando ampia scelta al proprietario di vivere la casa in modo naturale, godendo dell’ambiente esterno, del 

verde, della luce naturale del giorno, del panorama. 
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OSCURANTI E SCHERMATURE SOLARI 

 

PERSIANE 

La Newport offre una vasta gamma di persiane in alluminio, legno e pvc per soddisfare ogni tipo di esigenza, 

dai modelli “Alla Toscana” a forme contemporanee. 

PERSIANE CON CORNICE ALLA 

TOSCANA CON SPORTELLO 

PERSIANE CON CORNICE 

ALLA TOSCANA E LAMELLE 

FISSE DA 90 MM 

PERSIANE STANDARD 

CON LAMELLE DA 66 MM 

FISSE OD ORIENTABILI 

AVVOLGIBILI  

Disponiamo di una ricca gamma di avvolgibili in diversi materiali e in diversi formati e misure certificati e 

marchiati CE.  

 

Avvolgibili in alluminio particolarmente indicati per i colori scuri e per aperture di grandi 

dimensioni, varietà di modelli per caratteristiche quali dimensioni, spessore, diametro 

di avvolgimento e densità di poliuretano, vari colori a cartella che offrono un efficace 

isolamento e un’ottima resistenza di tenuta colore grazie all’ utilizzo di speciali vernici.  

 

 

Avvolgibili in PVC prodotti con granulo certificato, con totale assenza di piombo. I 

materiali utilizzati conferiscono al prodotto finito lucentezza, ottima tenuta colore e 

bassissima percentuale di deformazione. Disponibili modelli differenti per peso, 

dimensione, profili con vari colori disponibili. 

 

Avvolgibili in acciaio in tre modelli differenti, vari colori a cartella, peso variabile tra Kg 9 

e Kg   11,6/mq che conferisce al prodotto un’ottima resistenza alla intrusioni. 
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MONOBLOCCHI E CASSONETTI 

Offriamo una vasta gamma di MONOBLOCCHI TERMOISOLANTI adattabili 

ad ogni tipologia costruttiva, studiati appositamente per rispondere alle 

esigenze in materia di risparmio energetico. Sono realizzati con materiali di alta 

qualità che contribuiscono ad un innalzamento del confort abitativo e ad una 

maggiore efficienza energetica del fabbricato (riduzione dei costi di 

riscaldamento, minori emissioni, benessere abitativo, aumento del valore 

dell'immobile). La semplicità del sistema velocizza enormemente le operazioni 

di cantiere, trasformando un foro grezzo in foro finito e pronto alla posa di 

qualsiasi serramento, diminuendo inoltre notevolmente dispersioni termiche e 

acustiche. 

I CASSONETTI tradizionali e a scomparsa costituiscono un "sistema", dove 

ogni componente contribuisce alla prestazione complessiva in termini di 

isolamento termico ed acustico. Sono composti da pannelli in polistirene 

estruso accoppiato a MDF idrofugo, un mix perfetto che consente la 

realizzazione del prodotto su misura, adattandolo a qualsiasi pacchetto murario 

e ad ogni modello di avvolgibile, conservando sempre elevate prestazioni di 

isolamento   

FRANGISOLE 

I frangisole sono estremamente adattabili in termini di protezione dall’abbagliamento pur permettendo di 

regolare l’intensità della luce diurna. Con questo sistema di schermatura solare potrete non solo evitare 

l’abbagliamento e il surriscaldamento, ma anche risparmiare energia. I sistemi di protezione solare 

automatizzati possono ridurre il consumo energetico del 10%. 
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 SICUREZZA 

 

PORTE BLINDATE 

Una gamma di prodotti rinnovata ed ampliata, destinata a tutti i segmenti del mercato e a rispondere alle 

crescenti esigenze non soltanto in materia di sicurezza, ma anche di isolamento termico-acustico, 

aumentando il comfort abitativo. Grazie ai sistemi di sicurezza più avanzati possiamo offrirvi un sistema di 

tecnologie e dispositivi di sicurezza d'avanguardia. Porte blindate su misura, cilindro europeo, con vetri 

blindati all'interno dell'anta, con sopraluce, doppia anta, ad arco, kit termico 1,49 W/m2k, kit acustico 45 dB, 

coibentazione lana di roccia, doppia guarnizione e guarnizione telaio muro. Certificate e detraibili al 65 % 

ANTIEFFRAZIONE 

Una delle prime cose da richiedere ad una porta d’ingresso è il livello di 

sicurezza indicato dalla certificazione di antieffrazione: un alto valore 

determina in modo generico l’impenetrabilità da parte di malintenzionati. 

 

ISOLAMENTO TERMICO 

Sempre di più ad una abitazione viene richiesto di isolare dalle condizioni 

esterne e garantire isolamento termico. Questa condizione non è solo 

garanzia di comfort ma anche di riduzione del consumo energetico e quindi 

di risparmio economico. 

 

ISOLAMENTO ACUSTICO 

Estremamente importante in un’abitazione è il coefficiente di abbattimento 

acustico che la porta d’ingresso è in grado di fornire, poiché essa serve 

all’uomo sia per schermare e proteggere la sua autonomia e indipendenza 

dal mondo esterno che per rilassarsi e riposare nell’intimità del proprio 

universo privato. 

 

ISOLAMENTO ATMOSFERICO 

Permeabilità all'aria, Resistenza al vento e tenuta all'acqua sono le tre 

caratteristiche essenziali in caso di porta soggetta a forti sollecitazioni 

atmosferiche, come pioggia diretta o luoghi soggetti a forti venti. 
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PERSIANE BLINDATE 

PERSIANE BLINDATE CLASSE DUE E CLASSE TRE  

 

Create come una classica persiana, possiedono una struttura forte e 

impenetrabile grazie ai profili esclusivi di alluminio maggiorati adatti ad 

inserire la blindatura in acciaio inox costituendo una griglia robusta e 

completamente nascosta. La serratura è di sicurezza a cilindro europeo 

antitrapano, le chiavi vengono fornite con tessera antiduplicazione per 

una maggiore sicurezza. Disponibile con lamelle fisse oppure a doghe 

orizzontali i verticali. 

PERSIANE BLINDATE IN ALLUMINIO  

 

Persiane di sicurezza antieffrazione in alluminio estruso. Realizzabili in 

tipologie con telaio, pannellatura a lamelle orientabili o fisse chiuse, 

oppure fisse aperte a goccia. Garantiscono un’ottima sicurezza passiva 

contro tentativi di scasso o effrazione. Vengono prodotte in numerose 

finiture che permettono di unire sicurezza e bellezza in un unico 

elemento. Sono composte da rinforzi orizzontali continui all’interno 

delle lamelle, rinforzi in acciaio verticali di irrobustimento, cerniere anti 

sfilamento e serratura di sicurezza con riscontri metallici regolabili, 

rostri anti scasso, catenaccioli e puntali in acciaio. 

Tutti i prodotti sono dotati di marcature CE e certificazioni Antieffrazione classe 2, classe 3 e classe 4 

ottenute presso l’Istituto Giordano e rispondono ai più severi parametri qualitativi per garantire la massima 

sicurezza e affidabilità del prodotto nel tempo. 

 

GRATE BLINDATE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pure air PosaClima è una macchina per la ventilazione meccanica forzata che consente la filtrazione attiva dell’aria 

immessa ed il recupero del calore; nella funzione “Automatico” la macchina è anche in grado di interagire con le 

condizioni ambientali esterne ed interne adeguando il suo funzionamento. I flussi d’aria sono generati da due piccole 

ventole. Una ventola aspira l’aria fresca esterna e, dopo averla filtrata, la spinge all’interno della casa: una seconda 

ventola genera un flusso opposto aspirando l’aria viziata e calda interna che viene spinta verso l’esterno. Il cuore della 

macchina, fornito da Mitsubishi e garantito 10 anni, è lo scambiatore di calore, un cubo alveolare in cellulosa speciale, 

dove l’aria calda interna che esce si incrocia, senza contatto, con l’aria esterna più fredda che entra: i due flussi di aria si 

scambiano la  temperatura per cui l’aria interna, uscendo si raffredda mentre l’aria esterna si riscalda. 

PosaClima PureAir garantisce:  

-  Filtrazione dell’aria (90% dei batteri e spore, 98,5% delle PM 2,5, 100% delle PM 10) – 

- Recupero di calore medio del 75% -  

- Eliminazione delle muffe e della eventuale condensa superficiale –  

- Limitatissimi consumi energetici (< 10 W/h medi)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 

L'impianto di ventilazione meccanica controllata permette di migliorare la qualità dell'aria nell'abitazione. 

L'aria viziata viene prelevata dagli ambienti più inquinati come bagni e cucine, l'aria pulita di rinnovo viene 

introdotta attraverso i diffusori installati in locali di soggiorno o camere da letto. 

 

RICAMBIO DI ARIA CONTINUO - ELIMINAZIONE DI ODORI ED UMIDITÀ - SILENZIOSITÀ DI 

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA - ASSENZA DI CORRENTI DI ARIA E RUMORI ESTERNI 

Questo semplice e piccolo impianto è in grado di ricambiare in maniera efficiente l'aria nella vostra 

abitazione, non richiede canalizzazioni, è semplice da installare e da utilizzare con il pratico telecomando. 

VENTILAZIONE MECCANICA PER RISTRUTTURAZIONE 
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Offriamo una vasta scelta di porte, con una gamma di modelli e soluzioni adatti a soddisfare ogni tipo di 

richiesta e di esigenza.  

Porte classiche in legno massiccio, lavorazioni artigianali totalmente personalizzabili, prodotti di design in 

alluminio con finitura inox, porte a vetro in stile classico od in stile moderno. 

PORTE INTERNE 

 

SCALE 

 

PORTE MODERNE E DI DESIGN PORTE CLASSICHE E ARTIGIANALI PORTE A VETRO 

Proponiamo soluzioni adatte a soddisfare qualsiasi esigenza abitativa: scale a giorno, scale elicoidali, scale a 

chiocciola, scale per piccoli spazi e scale retrattili ma anche soppalchi, rivestimenti e ringhiere per scale in 

muratura.  

I materiali utilizzati variano dal classico legno massiccio, al ferro, nonché acciaio inox e cristallo, con 

un’attenta ricerca e attenzione ai nuovi materiali. 
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PERGOLE BIOCLIMATICHE 
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Le pergole in alluminio  si possono inserire ovunque perché progettate con lo scopo di valorizzare ogni contesto 

architettonico, sono infatti disponibili nella versione autoportante, ma è anche possibile prevedere pergole 

addossate alla parete, armonicamente inclinate o posizionate in linea con l’orizzonte. 

Ampi spazi verdi trovano riparo dal sole grazie alle pergole da giardino Pratic, installabili da sole o in combinazione 

di più moduli. Allo stesso modo le pergole per terrazzi permettono di dare nuova vita a dehors e rooftop cittadini, 

fruibili per tutto il tempo dell’anno. La pergola bioclimatica invece si caratterizza per lame orientabili che ruotando 

creano la condizione di comfort climatico desiderata. Anche in questo caso la movimentazione è automatica e 

silenziosa; bastano pochi minuti per sollevare o ripiegare le lame, sfruttando in maniera del tutto naturale gli 

elementi esterni quali vento e luce solare. 



 

 

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI 
 

 

 

  

11 

28 



 

 

Newport Infissi srl 
55100 Lucca - Via Romana, 542  Tel. 0583 440588 - fax 0583 409668 
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