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HOUSE 
QUALITY
SOLUTIONS

soluzioni per finestre affidabili e di qualità“
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Versatilità
3

Serramenti
di qualità
superiore
“
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Lia eum quae nam, ut autatiunt hari andignia 
vernam fugias ullitibea se cuptatust labo. Nam 
est, cus quos vent eum eos moditem. Aniti 
omnisti onsedioribus eliquiam fuga. Namus aut 
eium et officimil id ut quata doluptatis id quiam 
consenia quuntoria duntur?
Ilitia doluptas et et quatem ut aut o

Serramenti di qualità superiore

Progetta
con propri tecnici interni

Produce 
serramenti Made in Italy 

Installa 
squadre esperte che assicurano un montaggio 
a regola d’arte, durevole e sicuro

Certifica 

con l’uso di materiali e sistemi certificati 
che garantiscono l’assoluta qualità
del risultato finale
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House
Quality
Solutions

Soluzioni di chiusura complete e personalizzate

Tutte le energie dell’azienda sono rivolte a creare infissi 

che rispondano ad ogni esigenza funzionale ed architettonica, 

consapevoli di quanto essi influenzino sia l’estetica 

che l’efficienza di un edificio. 

Al passo con i tempi, HQS Rigato Serramenti, realizza 

prodotti di grande versatilità che uniscono

altissimo pregio e gusto ricercato.



Infissi
Funzionalità e bellezza per porte di altissimo 
pregio. Un gusto ricercato che personalizza 
qualsiasi ambiente, ispirandosi a passato, 
presente e futuro.

scuri
Ampia gamma di scuri in ALLUMINIO e 
PVC. Diversi modelli disponibili: Padovana, 
Vicentina, Trentina, sportellone, in battuta a 
tre lati, monoblocco, scorrevoli

portoncini
Sicurezza significa poter declinare l’eccellenza 
della propria tecnologia in molteplici forme e 
strutture con prtoncini in ALLUMINIO, PVC e 
blindati.

Progettiamo finestre, porte
e strutture complementari
sostenibili e innovative

Vogliamo sviluppare 
finestre moderne 
per la vita di oggi.

Finestre che sfruttano
i vantaggi della moderna 
tecnologia e dalle 
numerose possibilità 
di configurazione.

Finestre per tutti i tipi 
di immobili e per
tutte le esigenze.

6

75 sistemi oscuranti
Avvolgibili, frangisole, teli motorizzati e 
zanzariere che si adattano a tutte le situazioni 
di costruzione e arredo, dalle architetture 
moderne alle più classiche.

porte interne
Le porte non collegano semplicemente le 
stanze ma diventano oggetti di ricercato 
design e straordinaria eleganza. Porte di 
design, in laminato, filo muro.

monoblocchi isolanti
Il monoblocco consente di realizzare un foro 
finestra ad alta efficienza energetica che 
massimizza la resa termica e acustica.

pergole bioclimatiche
Tettoia orientabile impermeabile all’acqua 
adattabile a qualsiasi struttura, facilmente 
regolabile in apertura. Tutto l’alluminio 
verniciato.
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HQS Progetta
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Perchè 
scegliere 
HQS Rigato
serramenti
House Quality Solutions nasce come risultato 
di una nuova spinta imprenditoriale e una 
professionalità data dalla storia 
che ci accompagna.

“

HQS Produce

9



10

La posa viene eseguita da posatori qualificati per un installazione a regola d’arte, 
utilizzando materiali ad alto contenuto tecnologico e prestazionale.HQS Installa

L’assistenza post-vendita è parte integrante 
del rapporto con il cliente che chiede garanzie, 

chiarezza, tempestività e professionalità

La vostra casa:
calda, accogliente, sicura
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“
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Lia eum quae nam, ut autatiunt hari andignia 
vernam fugias ullitibea se cuptatust labo. Nam 
est, cus quos vent eum eos moditem. Aniti 
omnisti onsedioribus eliquiam fuga. Namus aut 
eium et officimil id ut quata doluptatis id quiam 
consenia quuntoria duntur?
Ilitia doluptas et et quatem ut aut o

Versatilità

I dettagli
fanno la 
differenza
Solidità, sicurezza e durata nel tempo 
si accompagnano al design più moderno

“
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i migliori materiali, 
la tecnologia 
più innovativa

HQS Rigato sviluppa e produce infissi utilizzando 
i migliori materiali uniti alle tecnologie più 
innovative. 

Per questo è in grado di offrire una garanzia
della durata di 10 ANNI* su vetro, maniglie, 
profili, ferramenta, pannelli e portoncini.
*su selezione di prodotti di qualità

GARANZIA 10 ANNI

Cerniera portata 130 kg regolabile Microventilazione e incontro antintrusione Kit Estate/inverno

Cassonetto Telaio inferiore scorrevole con guida in alluminio

Asta a leva con antintrusione Soglia in alluminio a taglio termico

Canalino del vetro in siliconico Superspacer® Carrello appoggio anta con nottolino antintrusione

HQS Certifica
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Consulenza
Ti offriamo assistenza sia in fase di scelta
sia dopo l’acquisto dei nostri prodotti.
Show room in sede.

Siamo sempre 
a disposizione“

15

Funzionalità
Solidità, sicurezza e durata nel tempo si accompagnano al design più moderno
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Soluzioni 
per finestre 
di alta gamma

Valore Uf fino a
0,77 W/m2K 

Altezza fino a
2,80 m

Spessore vetro
fino a 53 mm 

Valore di 
isolamento
acustico 
Rw fino a 47 dB 

Protezione 
antieffrazione
fino a RC3

Certificato 
dall’istituto 
per casa passiva 
Dr. Feist/ift

Valore Uf fino a
0,94 W/m2K 

Altezza fino a
2,50 m

Spessore vetro
fino a 51 mm

Valore di 
isolamento 
acustico 
Rw fino a 47 dB 

Protezione 
antieffrazione
fino a RC3

Gamma 
completa, 
certificata per 
casa passiva 
secondo IFT

GENEO RAU-FIPROX 
• Profondità 86 mm
• Sistema in polimero rinforzato 
 in fibra di vetro
• Sistema con guarnizione  centrale

SYNEGO
• Profondità 80 mm
• Sistema di doppia e tripla guarnizione di   
 battuta su un’unica piattaforma
• Possibilità nodo centrale  ridotto (slim) 

“
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Valore Uf fino a
0,94 W/m2K 

Altezza fino a
2,50 m

Spessore vetro
fino a 41 mm

Valore di 
isolamento 
acustico 
Rw fino a 47 dB 

Protezione 
antieffrazione
fino a RC3

Gamma 
completa, 
certificata per 
casa passiva 
secondo IFT

Valore Uf fino a
0,94 W/m2K 

Altezza fino a
2,50 m

Spessore vetro
fino a 51 mm

Valore di 
isolamento 
acustico 
Rw fino a 47 dB 

Protezione 
antieffrazione
fino a RC3

Gamma 
completa, 
certificata per 
casa passiva 
secondo IFT

DESIGN 70 mm
• Profondità 70 mm 
• Sistema a doppia guarnizione di battuta 
• Anta arrotondata o squadrata 

NEFERIA
• Profondità 70 mm 
• Ingombro ridotto per ambienti più luminosi 
• Realizzato in RAU-FIPRO 

PVC ALLUMINIO
• Profondità 80 mm
• Sistema di doppia e tripla guarnizione  
 di battuta su un’unica piattaforma

Valore Uf fino a
1,3 W/m2K 

Altezza fino a
2,45 m

Valore di 
isolamento 
acustico 
Rw fino a 45 dB 

Protezione 
antieffrazione
fino a RC2/
RC3
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Lia eum quae nam, ut autatiunt hari andignia 
vernam fugias ullitibea se cuptatust labo. Nam 
est, cus quos vent eum eos moditem. Aniti 
omnisti onsedioribus eliquiam fuga. Namus aut 
eium et officimil id ut quata doluptatis id quiam 
consenia quuntoria duntur?
Ilitia doluptas et et quatem ut aut o

Versatilità

Tecnologia di 
alta qualità, 
risultati perfetti
Il programma di superfici e decori KALEIDO 
COLOR si basa su materiali sottoposti agli 
standard qualitativi più severi. Analisi accurate 
e test di resistenza sotto i carichi più elevati 
assicurano finestre belle e resistenti per lungo 
tempo. A seconda delle vostre esigenze, sono 
disponibili diversi processi e superfici.

“

KALEIDO
COVER
Classico ed elegante: 
il look pvc_alluminio perfetto

KALEIDO
PAINT
Laccatura brillante 
per le vostre finestre

KALEIDO
FOIL
Decori in tinte legno, 
colori metallici 
e tinte unite

KALEIDO
WOODEC
Effetto legno 
senza bisogno 
di riverniciare
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Kaleido Color

RAL 7012RAL 7030RAL 7035 RAL 7043RAL 1019RAL 1015

RAL 7002 RAL 7003RAL 7066RAL 9001 RAL 7022RAL 7047

7774 
Frassino

537L
Quarzgrau

2539L
S-Bronze

2541L
Basalt Grau

4444
Crema

1562L 
Sheffield Rovere Light

2038L
Sheffield Oak Alpine

2039L
Sheffield Oak Concrete

2031L
Turner Oak Malt

2451L
Turner Oak Toffee

2426L
Pepper Oak Super Matt

2366L
Honey Oak Super Matt

alcune delle finiture disponibili



20

Progetto 1

• Sistema Rehau Synego 80mm
• Triplo vetro con canalino Super Spacer nero
• Finitura infissi Anthrazit Grau 2542L
• Avvolgibili in alluminio estruso mod. New Solar Silent simil ral 7004 opaco
• Tende motorizzate a cassonetto con guide zip anodizzate argento e tessuto filtrante
• Portoncino Schuco in alluminio a taglio termico mod. 6011 verniciato ral 7016 ruvido opaco
• Sistema di posa certificato con nastro autoespandente e sigillatura con silicone polimero
• Valore Uf medio ottenuto: 0,81 W/m2K 

Sezione orizzontale Sezione verticale
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Funzionalità
e bellezza
dei serramenti
“
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Progetto 2

• Sistema Rehau Brillant 70mm
• Doppio vetro con canalino in alluminio
• Finitura infissi Bianco Frassino 7774
• Avvolgibili in alluminio coibentato mod. Ariel verniciate simil ral 9007
• Porte interne mod. Moon finitura bianco artico
• Sistema di posa tradizionale con schiuma poliuretanica flexi
• Valore Uf medio ottenuto: 1,36 W/m2K
• Monoblocco isolante

Sezione orizzontale Sezione verticale
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Lia eum quae nam, ut autatiunt hari andignia 
vernam fugias ullitibea se cuptatust labo. Nam 
est, cus quos vent eum eos moditem. Aniti 
omnisti onsedioribus eliquiam fuga. Namus aut 
eium et officimil id ut quata doluptatis id quiam 
consenia quuntoria duntur?
Ilitia doluptas et et quatem ut aut o

Versatilità
27
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Progetto 3

• Sistema Rehau Synego 80mm
• Triplo vetro con canalino Super Spacer grigio
• Finitura infissi bianco frassino 7774
• Frangisole mod. Warema E80A6 verniciati ral 9007 opaco
• Tende motorizzate a cassonetto con guide zip verniciate ral 9007 e tessuto oscurante
• Portoncino blindato con pannello esterno in alluminio ral 9007  
 ed interno in pvc bianco frassino 7774
• Sistema di posa certificato con nastro autoespandente e sigillatura con silicone polimero
• Valore Uf medio ottenuto: 0,79 W/m2K

Sezione orizzontale Sezione verticale
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Lia eum quae nam, ut autatiunt hari andignia 
vernam fugias ullitibea se cuptatust labo. Nam 
est, cus quos vent eum eos moditem. Aniti 
omnisti onsedioribus eliquiam fuga. Namus aut 
eium et officimil id ut quata doluptatis id quiam 
consenia quuntoria duntur?
Ilitia doluptas et et quatem ut aut o

Versatilità
31
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Sono tante 
le forme delle
finestre HQS
per la casa 
fatta su misura 
per voi

“
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Progetto 4

• Sistema Rehau Synego 80mm
• Triplo vetro con canalino Super Spacer grigio
• Finitura infissi bianco liscio
• Tende motorizzate a cassonetto con guide zip verniciate ral 9010 e tessuto oscurante
• Portoncino in pvc con vetro trasparente antisfondamento
• Sistema di posa tradizionale con schiuma poliuretanica flexi
• Valore Uf medio ottenuto: 0,87 W/m2K

Sezione orizzontale Sezione verticale
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Finestre 
extra grandi
per innondare 
di luce

“
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Progetto 5

• Sistema Rehau Brillant 70mm
• Doppio vetro con canalino Super Spacer grigio
• Finitura infissi bianco liscio
• Tende motorizzate a cassonetto con guide zip    
 verniciate ral 9010 e tessuto oscurante
• Portoncino in pvc con pannello mod. TE202 
• con inserti in alluminio
• Sistema di posa tradizionale con schiuma poliuretanica flexi
• Valore Uf medio ottenuto: 1,31 W/m2K

Sezione orizzontale Sezione verticale
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Progetto 6

• Sistema Rehau Synego 80mm
• Doppio vetro con canalino Super Spacer grigio
• Finitura infissi Scheffield Rovere Light 1562L
• Tende motorizzate a cassonetto con guide zip verniciate ral 7016 e tessuto oscurante
• Frangisole mod. Warema E93A6 verniciati ral 7016 opaco
• Portoncino: in pvc con pannello mod. TE067 con vetro satinato
• Sistema di posa tradizionale con schiuma poliuretanica flexi
• Valore Uf medio ottenuto: 0,89 W/m2K

Sezione orizzontale Sezione verticale
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Diverse soluzioni 
di design per soddisfare
lo stile di ognuno
“
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Progetto 7

• Sistema utilizzato Rehau Geneo 86mm
• Triplo vetro con canalino Super Spacer grigio
• Finitura infissi Bianco Frassino 7774
• Tende motorizzate a cassonetto con guide zip verniciate ral 9010 e tessuto oscurante
• Portoncino in pvc con pannello mod. TE202 con inserti in alluminio
• Sistema di posa certificato con nastro autoespandente e sigillatura con silicone polimero
• Valore Uf medio ottenuto: 0,76 W/m2K

Sezione orizzontale Sezione verticale
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Più calore e più 
efficienza energetica“
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Progetto 8

• Sistema utilizzatoRehau Brillant 70mm
• Doppio vetro con canalino Super Spacer grigio
• Finitura infissi:Crema 4444
• Scuri in pvc con apertura alla padovana finitura Grigio Inglese
• Portoncino in pvc con pannello mod. TE250 con vetri satinati
• Sistema di posa tradizionale con schiuma poliuretanica flexi
• Valore Uf medio ottenuto: 1,27 W/m2K

Sezione orizzontale Sezione verticale
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Forme e colori 
per tutti i gusti“
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Progetto 9

• Rehau Brillant 70mm
• Doppio vetro con canalino in alluminio
• Finitura infissi Bianco liscio
• Tende motorizzate a cassonetto con guide zip verniciate ral 9010 e tessuto oscurante
• Sistema di posa tradizionale con schiuma poliuretanica flexi
• Valore Uf medio ottenuto: 1,30 W/m2K

Sezione orizzontale Sezione verticale
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Ampliamo 
gli spazi abitativi“
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House Quality Solutions Srl

Via dell’Artigianato, 25
31010 Onè di Fonte (TV) 

Tel. 0423.946416
info@hqsrigatoserramenti.it

hqsrigatoserramenti.it

mettiti 
in contatto 

con noi
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