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Un’azienda  all’avanguardia come Impronta non considera esaurito il suo 

ruolo nei confronti del cliente con la fornitura di un prodotto,  

per quanto di eccellenza. Impronta interpreta e condivide con il cliente 

un’idea ottimale di gusto estetico, comfort funzionale e benessere 

spirituale intorno all’oggetto casa. Il risultato di questo percorso, per 

trovare forma e anima di un’idea condivisa, contempla un sistema 

completo di complementi, che lungi da fungere da meri accessori, 

esprimono performance e valore aggiunto in termini di sicurezza,  

vivibilità e design negli spazi abitativi.

A forefront company like Impronta cannot limit its spirit of service to 

the customer with the supply of a product, even if it is a top quality one. 

Impronta interprets and shares with the customer an idea of aesthetic 

taste, functional comfort and spiritual well-being around the ‘home item’. 

The result of this concept, searching the soul and shape of a shared idea, 

provides for a comprehensive system of Complements, that, far from 

acting as mere accessories, express performance and added value in 

terms of safety, livability and design in any living space.

complements
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scUrI
shUtters

scUro Flap
Flap FoldIng shUtters

scUrI scorreVolI
slIdIng shUtters

gli scuri sono tradizionalmente gli elementi preferiti per proteggersi dagli 

agenti climatici e dalle intrusioni, oltre alla funzione di oscuramento 

necessario per la zona notte delle abitazioni. gli scuri Impronta sono 

realizzati in legno stabilizzato o in alluminio a scelta fra un’ampia 

gamma di colori, disegni e sistemi di apertura. di grande adattabilità 

sia in contesti classici o moderni, sono disponibili in versione manuale 

o motorizzata: in quest’ultimo caso sono collegabili ad un impianto di 

controllo domotico.

Shutters are traditionally the favorite items to protect against intrusion 

and climatic agents, in addition to the function of the necessary 

darkening for the bedroom dwellings. The shutters by Impronta are made 

of stabilized wood or aluminum, offering a wide range of colors, designs 

and opening systems. Highly adaptable for both traditional or modern 

settings, they are available in manual or motorized version: in the latter 

case are connected to your home automation control system.

lo scuro Flap Impronta è un’esclusiva assoluta: è lo scuro in 2 parti che 

si ripiega verso l’alto creando una barriera orizzontale che protegge dal 

sole. la sua struttura metallica, particolarmente robusta, garantisce 

un’elevata protezione dai tentativi di effrazione e può essere rivestita 

con vari materiali in un’ampia gamma di finiture per adattarsi ad ogni 

contesto abitativo. lo scuro Flap Impronta è disponibile in versione 

motorizzata e può essere collegato all’impianto di controllo domotico.

The Flap folding shutters by Impronta are an absolute exclusive product, 

consisting in 2-parts shutters folding upwards, thus creating a horizontal 

sun protection barrier. Their metal structure, particularly robust, provides 

high protection against break-ins and can be coated with various 

materials in a wide range of finishes  to suit any home living. The flap 

folding shutters by Impronta are available in motorized version, and can 

be connected  to home automation  control system.

gli scuri scorrevoli sono elementi che coniugano il gusto della tradizione 

con un nuovo modo di concepire la movimentazione. Il movimento a 

scorrimento permette di realizzare grandi aperture e di poterli azionare 

in modo estremamente facile. gli scuri scorrevoli di Impronta sono  

realizzati con una struttura stabilizzata che viene rivestita con vari 

materiali per plasmarsi su contesti di design oppure contemporanei. 

sono disponibili in versione manuale o motorizzata: in quest’ultimo caso 

sono collegabili ad un impianto di controllo domotico.

The sliding shutters are elements that combine the taste of tradition with 

a new concept of handling. The sliding movement allows to realize wide 

openings and to be activated very easily. The Impronta sliding shutters 

are made with a stabilized structure that is coated with various materials 

adapting themselves in both design or contemporary milieus. There are 

two possible models of actioning: manually or through a motor which can 

be connected to the domotics (domestic automation) system.
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tende
awnIngs

le tende tecniche di Impronta assicurano privacy e protezione 

all’ambiente domestico grazie all’impiego di tessuti filtranti ed oscuranti 

al 100% in un’ampia scelta di colori. la forte schermatura 

e la resistenza in condizioni di vento teso consentono di ottenere 

anche un ottimo standard di risparmio energetico. molto versatili, 

sono disponibili anche formati di grandi dimensioni, coniugandosi 

perfettamente in ogni contesto, classico o moderno. In versione 

motorizzata, possono essere collegate al sistema di controllo domotico.

The Impronta hi-tech awnings ensure home privacy and security by 

the use of 100% screening and shading fabrics, in a wide range of 

colour finishes.  Their relevant shielding standard and resistance under 

conditions of strong wind  also allow you to get an excellent performance 

in terms of energy efficiency.  They are very versatile, also available in 

large sizes, perfectly fitting any living space, classic or modern.  In the 

motorized version, they can be connected to the home automation 

control system.

ZanZarIere
mosqUIto nets 

le zanzariere sono un elemento importante per la protezione domestica 

da pollini e insetti (zanzare, cimici, api, vespe, calabroni). Impronta 

propone vari modelli per la gestione di ogni conformazione costruttiva 

e architettonica, compresi formati di grande dimensione. le zanzariere 

sono disponibili sia in versione manuale che motorizzata: in quest’ultimo 

caso si possono collegare al sistema di controllo domotico.

Mosquito nets are important protection devices against pollens and all 

kinds of insects (mosquitoes, bed bugs, bees, wasps, hornets). Impronta 

offers various models for the management of each constructive and 

architectural shape, including large size formats. They are available in 

both manual and motorized version: in the latter case you can connect 

them to the home automation control system.
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FrangIsole a lamelle
loUVre sUn breakers 

aVVolgIbIlI
rollIng shUtters

I frangisole a lamelle Impronta rappresentano un avanzato sistema di 

schermatura che combina la moderna tecnologia con il mantenimento 

di alti livelli di funzionalità nel tempo e limitati costi di manutenzione. 

la forma innovativa delle lamelle soddisfa il gusto estetico di architetti 

e committenti delle costruzioni. la possibilità di orientare le lamelle 

in qualsiasi posizione della schermatura garantisce sia una luminosità 

ottimale che un buon livello di oscuramento. numerosi sono i sistemi 

disponibili, alcuni dei quali sono dotati di un dispositivo di bloccaggio 

contro il sollevamento delle lamelle, in qualsiasi posizione: in questo caso 

il fermo, non visibile all’esterno, è montato ben protetto nelle guide laterali 

opponendosi a eventuali tentativi di effrazione. I prodotti sono realizzati e 

forniti in versione manuale o motorizzata: in quest’ultimo caso si possono 

collegare al sistema di controllo domotico. I frangisole a lamelle Impronta 

sono sinonimo di sicurezza, comfort ed economia di gestione.

The louvre sun-breakers by Impronta represent an advanced screening 

system that combines modern technology with high standards of 

functionality in time and minimum maintenance costs. The innovative 

shape of the blades meets the aesthetic taste of architects and building 

contractors. The ability to orient the blades or slats in any position of the 

shield ensures both optimum brightness and a good level of darkening. 

Numerous systems are available, some of which equipped with a locking 

device against the lifting of the slats, working in any position: in this case 

the latch, not visible to the outside, is mounted, well-protected, on the 

lateral guides, against any burglary attempt. The products are made 

and supplied in manual or motorized version: in the latter case they can 

be connected to the home automation control system. The louvre sun-

breakers by Impronta are synonymous with safety, comfort and economy. 

gli avvolgibili sono da sempre impiegati a livello domestico per la loro 

facilità e praticità d’uso. gli avvolgibili Impronta possono essere realizzati 

in alluminio coibentato, acciaio e pvc in un’ampia gamma di soluzioni 

per soddisfare le più ampie esigenze tecniche, estetiche e di sicurezza. 

disponibili in versione a controllo manuale o motorizzato: in quest’ultimo 

caso si possono collegare al sistema domotico dell’abitazione.

Rolling shutters are always used for household context for their ease 

of use and practicality. The rolling shutters by Impronta can be made 

in insulated aluminum, steel and PVC in a wide range of solutions to 

meet any technical, aesthetic and safety need. Available in a manual or 

motorized control: in the latter case they can be connected to the home 

automation control system.

FrangIsole scorreVolI
slIdIng sUn breakers

la necessità di schermare l’impatto diretto dell’irraggiamento solare 

sulle vetrate, al fine di ridurre il consumo di energia per il raffrescamento 

estivo dei locali, ha portato Impronta allo studio e sviluppo di sistemi 

schermanti all’avanguardia. I frangisole scorrevoli Impronta sono 

caratterizzati da una struttura in alluminio e da doghe realizzate 

in legno oppure in Xps (polistirene espanso estruso), un materiale 

altamente innovativo che coniuga brillantemente estetica e funzionalità, 

garantendo una lunga durata nel tempo ed una elevata resistenza 

agli agenti atmosferici. tale sistema di frangisole scorrevoli migliora 

notevolmente il comfort abitativo consentendo di vivere appieno gli 

ambienti della casa, assicurando: 

- efficace protezione solare

- limitata trasmissione del calore all’interno dell’abitazione

- stabilità dimensionale

- minima manutenzione

- sistema di posa rapido e preciso

questi prodotti sono caratterizzati da una grande robustezza, estrema 

resistenza alle intemperie e massima facilità di pulizia per una vita 

prolungata.

The need to shield the direct impact of solar radiation on the glass,  

in order to reduce energy consumption for the cooling of buildings in 

summer, has led Impronta to study and develop innovative screening 

systems. The sliding sun breakers by Impronta feature an aluminum 

frame and blades/slats made of wood or XPS (Extruded Polystyrene 

Foam), a highly innovative material that brilliantly combines aesthetics 

and functionality, ensuring a long service life and high resistance to 

atmospheric agents. Such a system greatly improves living comfort by 

allowing you to enjoy all the rooms of the house, ensuring: 

- Effective sunscreen 

- Limited heat transfer inside the home living

- Dimensional stability 

- Minimum maintenance 

- Quick and accurate laying system

These products are characterized by high sturdyness, extreme weather 

resistance and ease of cleaning for a prolonged life.
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rIVestImentI esternI parete
eXterIor wall claddIng

allarmI / sIstemI dI sIcUreZZa
alarms / secUrIty systems

le nuove tendenze di design prevedono la caratterizzazione delle pareti 

esterne dell’involucro abitativo utilizzando rivestimenti con finiture 

speciali ed innovative. I rivestimenti Impronta possono essere realizzati in 

legno termotrattato o in materiali tecnologicamente più avanzati come 

l’hpl: sempre, in ogni caso, materiali a bassissima o nulla manutenzione.

I rivestimenti delle facciate, oltre ad avere un impatto estetico notevole, 

svolgono anche un’importante azione schermante contribuendo a 

realizzare un significativo risparmio energetico.

The new design trends demand a customization of the exterior walls 

of home shell by applying cladding systems provided with special 

and innovative finishes. The cladding systems by Impronta can be 

made of heat-treated wood or in the most technologically advanced 

materials such as HPL: always, in any case, materials with very low or no 

maintenance. The cladding of facades, besides giving a striking aesthetic 

impact, also play an important shielding action, thus helping to achieve 

significant energy savings performance.

la sicurezza è divenuta ormai un elemento imprescindibile del concept 

domestico. per questo motivo tutti i prodotti Impronta possono essere 

dotati di sensori d’allarme e di sedi per barre anti-intrusione da collegare 

all’impianto di sicurezza dell’abitazione per elevare ulteriormente il livello 

di protezione.

Nowadays security has become an essential element of the home living 

concept. For this reason, all products by Impronta can be equipped with 

alarm sensors and anti-intrusion bar slots, to be connected to the home 

safety system, in order to further raise your level of protection.

boX coIbentatI
InsUlated shUtter boXes

parapettI In Vetro
glass protectIon

I box coibentati Impronta sono costituiti da un cassonetto ad alta 

densità, spalle isolanti in polistirene estruso e fibrocemento, celino 

coibentato e sottobancale a taglio termico: un sistema che permette di 

ridurre i tempi di cantiere mantenendo la possibilità di personalizzazione 

ai massimi livelli. Il foro finestra ad alta efficienza energetica massimizza 

inoltre la resa termica e acustica. I box coibentati Impronta sono 

progettati per ricevere sia avvolgibili che frangisole, con manovra 

motorizzata o manuale. si declinano in numerose varianti che dipendono 

dalla tipologia di muratura, dalla posizione del serramento e dalle 

specifiche esigenze del cantiere. 

The insulated shutter boxes by Impronta consist of a high density box, 

insulation shoulders in extruded polystyrene and fiber cement, insulated 

top cover and thermal cut under window sill: a system that consistently 

reduces construction times while maintaining the ability to customize 

at the highest level. The high energy efficiency window hole maximizes 

the thermal and acoustic performance. The insulated shutter boxes by 

Impronta are designed to operate either rolling shutters or sun breakers, 

in manual or motorized version. They can be supplied in many versions, 

depending on the type of wall, the position of the window frame and the 

specific requirements of the site.

Il desiderio del minimal si inserisce in ogni elemento dell’architettura 

moderna, al punto che oggi è possibile realizzare parapetti di protezione 

totalmente in vetro. con i parapetti in vetro Impronta l’effetto che si 

realizza è l’assoluta discrezione e non invasività della struttura, quasi 

invisibile benchè assicuri prestazioni elevatissime grazie all’impiego di 

vetri temprati e stratificati di grosso spessore. 

The desire for ‘minimal design’ fits into every element of modern 

architecture, to the point that today it is possible to create railings  

entirely in glass. The glass railings by Impronta provide an effect of 

the absolute discretion and non-invasiveness of the structure, which is 

almost invisible, while ensuring top performances through the use of 

high-thick laminated and tempered glass.
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compatIbIlItà domotIca
sUstaInable domotIcs

manIglIe
handles

la casa intelligente è la casa in cui l’utente è attore protagonista e 

proattivo, tramite opportune interfacce (pulsanti, telecomandi, touch 

screen, tastiere, riconoscimento vocale), di un sistema unificato di 

gestione e controllo di ogni aspetto del vivere abitativo, dalla sicurezza 

al comfort fino alle relazioni tra indoor e outdoor. tale sistema permette 

di vivere appieno la propria abitazione in un contesto high-tech ma 

con estrema semplicità. I prodotti Impronta sono predisposti per tale 

configurazione e per offrire al cliente una nuova esperienza di vita.

The smart house is the house in which the user is main player, through 

appropriate interfaces (buttons, remote controls, touch screen, keyboard, 

voice recognition), of a unified system of management and control of all 

aspects of home living, from the safety and comfort to the relationship 

between indoor and outdoor. This system allows you to live your home 

spaces in a high-tech context, but with extreme ease of use. All products 

by Impronta are compatible with such configuration, and ready to offer 

you a new life experience.

la maniglia è un elemento fondamentale per agire sul prodotto finestra 

permettendo di gestire la chiusura in sicurezza e permettendo di 

garantire l’opportuna ventilazione. ma le maniglie sono anche oggetti di 

design che devono adattarsi all’universo delle persone che abiteranno 

la casa. la scelta delle maniglia Impronta è molto ampia sia in termini 

forme che di materiali.

The handle is a key element of the window, allowing to manage locking 

in safety and to ensure the right ventilation. But nowadays  the handles 

are also design objects which must go with the universe of people ‘living 

their home’. Impronta provides you with a wide choice of handles both in 

terms of forms and materials.





Impronta srl

Via delle Industrie, 18 • 31030 Breda di Piave (TV)  Italy

T. +39 0422 6066 • F +39 0422 607168

info@impronta.info • www.impronta.info


