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Il secondo volume C.P. Sistemi 
nasce dalla volontà di illustrare 
fotograficamente una sintesi di 
soluzioni innovative e ben progettate 
che, a partire dalle esigenze del 
cliente, trovano attuazione grazie 
ai nostri sistemi Jansen. 

L’acciaio è la nostra ispirazione, 
ad una visione diamo una forma 
concreta e conferiamo leggerezza 
all’architettura, creando soluzioni 
personalizzate destinate a persistere 
nel tempo.



UNA 
PARTNERSHIP 
CONSOLIDATA

Jansen, società svizzera con oltre 
90 anni di esperienza e tradizione, è 
un marchio leader nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di 
tubi d’acciaio di precisione e sistemi in 
acciaio per la costruzione di finestre, 
porte, facciate, coperture e 
compartimentazioni tagliafuoco.

Conosciuta e stimata a livello mondiale, 
Jansen ha come partner italiano la 
commerciale C.P. Sistemi S.r.l, società 
che da più di 20 anni, grazie alla sua 
intraprendenza e ad una sinergia tra 
competenze professionali e affidabilità, 
si è affermata nel settore della 
serramentistica con la distribuzione 
dei sistemi in acciaio Jansen.

C.P. Sistemi & Jansen



Nella sede C.P. Sistemi è stato 
di recente allestito un moderno spazio 
espositivo dedicato ai sistemi Jansen 
dove è possibile conoscere meglio 
e verificare di persona la qualità dei 
serramenti in acciaio.

All’interno dello showroom è possibile 
trovare le soluzioni più richieste dal 
mercato come porte, finestre, 
finestre a sporgere, alzanti scorrevoli, 
bilici orizzontali e verticali. 

Showroom C.P. Sistemi 

LA GAMMA JANSEN DA TOCCARE CON MANO
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PROGETTO 03
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Depandance: progettare in simbiosi con la natura

Piadineria Quinto Quarto: flessibilità e ordine degli spazi

Veranda privata: La fusione di due epoche in una nuova composizione

Appartamento privato: il connubio tra classico e moderno

Janisol Porte
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Villa privata: l ’affascinante imponenza dell ’architettura

Abitazione privata: l ’espressione artistica dell ’acciaio

Montegeneroso: Un fiore di pietra e acciaio ad alta quota

Ristorante Pepe e Sale: lo stile rustico incontra l ’acciaio

Janisol 2 EI30 & Viss Fire EI60

Alzante scorrevole Janisol {088}
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Arnhem: architettura dinamica dalle linee geometriche complesse

Facciata Jansen Viss Basic {134}
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JANISOL 
PORTE

Questa serie di profili complanari 
a taglio termico è adatta per realizzare 
porte ad una e due ante dai requisiti 
estetici e costruttivi molto elevati. 

Grazie all’impiego di listelli isolanti 
di altissima qualità e al collegamento 
meccanico graffato è possibile ottenere 
una grande rigidità nonostante la 
ridotta profondità di 60 mm 

L’isolamento rinforzato con fibra 
di vetro è resistente al calore, quindi è 
possibile saldare i telai senza adottare 
particolari precauzioni. 

PERSONAL 
PROFILES

Grazie alla facile realizzazione di 
rinforzi statici, i profili possono essere 
combinati tra loro oppure sovrapposti 
con tubi di diverse forme o con piatti che, 
con l’utilizzo di una tecnologia innovativa 
di saldatura laser in continuo, è in grado 
di soddisfare ampiamente le esigenze 
statiche dei progettisti.  

La verniciatura a polveri o a liquido 
consente una gamma di colori illimitata. 

L’armonia di una tecnica collaudata
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Jansen Janisol con apertura a 
Vasistas di grandi dimensioni.

Jansen Janisol porte con fisso 
centrale e sopraluce.
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Janisol Porte
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PORTA A LIBRO 
JANISOL ARTE 2.0

L’estrema snellezza dei profili della nuova 
serie Janisol Arte 2.0 consente di realizzare 
strutture sottili e al contempo stabili. 
Questa soluzione speciale realizzata 
appositamente per questo cantiere trova 
applicazione sia come elemento di divisione 
degli spazi sia come serramento a taglio 
termico ad alte prestazioni.

La ferramenta e gli accessori coordinati 
completano la funzionalità di questo sistema 
particolarmente versatile e indicato per 
ampie specchiature.

Suddivisione flessibile degli spazi

 {soluzione personalizzata}
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JANISOL 
ARTE 2.0

La seconda generazione di profili a taglio termico 
Janisol Arte 2.0 è caratterizzata da una più ampia gamma 
di profili in acciaio Inox e Corten. 

L’acciaio inox per Janisol Arte 2.0 dà al serramento un valore 
estetico notevole e, grazie alla sua elevata resistenza alla nebbia 
salina, rappresenta la soluzione migliore per le realizzazioni 
nelle regioni costiere. 

Il Corten rappresenta una variante all’acciaio standard e, 
grazie ai suoi toni cromatici e alle relative sfumature, viene 
spesso richiesto poiché si sposa armonicamente con la natura 
e il paesaggio circostante, ricordando la bellezza delle 
costruzioni del passato.

Ulteriore innovazione rispetto al precedente sistema è la 
scanalatura integrata per l’inserimento della guarnizione di 
battuta che semplifica e velocizza la lavorazione. 

Le numerosissime tipologie di apertura a disposizione 
consentono l’impiego del sistema Arte 2.0 non solo nella 
ristrutturazione ma anche nella moderna edilizia residenziale 
o commerciale, rispondendo alle richieste in tema di 
isolamento termico e marcatura CE.

La nuova generazione di profili minimali

047046



049048



051050



dettaglio apertura a sporgere 
con accessori Jansen Janisol 
Arte 2.0 di altissima qualità
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Janisol Arte 2.0

la fusione 
di due epoche 
in una nuova 
composizione





JANISOL FINESTRE

I profili in acciaio e acciaio Inox a taglio termico 
sono frutto della collaudata tecnologia Janisol.

Il progettista ha una grande libertà di combinare 
i due tipi di acciaio, mantenendo invariati gli 
accessori, i profili e le guarnizioni di cui dispone 
il sistema Janisol Finestra.

Il sistema Janisol per Finestre consente 
la realizzazione di vetrate fisse, finestre a una 
o due ante battenti/ribalta e a vasistas, 
mentre i telai saldati e resistenti alla torsione 
permettono di realizzare finestre anche molto 
ampie, pur utilizzando dei profili estremamente 
snelli.

Tra telaio e anta è inserita una guarnizione 
centrale e una guarnizione di battuta sul lato 
interno garantendo così un’ottima tenuta all’aria, 
all’acqua e al vento.

La tecnica moderna si veste di classico
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dettaglio cerniera a scomparsa.

065064





069068



Jansen Janisol Finestre di 
grandi dimensioni
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Janisol Finestre

il connubio
tra classico
e moderno





JANSEN 
ECONOMY 
50 E 60

I sistemi non isolati Jansen per porte e finestre, 
in acciaio o acciaio Inox, sono adatti all’impiego 
in quelle parti di edifici che non devono 
rispondere a requisiti d’isolamento termico, 
rendendo dunque superflua tale caratteristica. 
I sistemi Jansen Economy sono adatti sia alla 
vetratura con silicone sia a secco.

Trovano impiego anche in strutture sottili 
complanari, garantendo comunque il massimo 
livello di stabilità. 

Inoltre con i sistemi per porte è possibile 
realizzare soglie senza barriere architettoniche. 
Una geometria essenziale, casse sottili e stabilità 
molto elevata sono le caratteristiche che 
contraddistinguono questa serie di profili. 
Le caratteristiche vincenti delle strutture 
realizzate con i sistemi Jansen Economy sono: 

la costruzione complanare, una fuga decorativa 
perimetrale interna ed esterna e la doppia 
guarnizione di battuta.

La gamma comprende la serie Economy 50 per 
porte e finestre (con una profondità di 50-58mm) 
ed Economy 60 porte (con una profondità di 
60mm). Per la serie Economy 50 è disponibile 
un’ampia varietà di profili in acciaio inox in AISI 
304L e AISI 316L, due leghe che rappresentano 
il frutto della più moderna ricerca nel campo 
dell’acciaio.

Efficienza garantita anche per i sistemi non isolati
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Economy 50 e 60

lo stile
rustico
incontra
l’acciaio
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ALZANTE SCORREVOLE JANISOL

L’alzante scorrevole Janisol elimina la 
differenza tra spazio interno e spazio 
esterno, fondendoli assieme 
e creando un ambiente aperto 
e luminoso, sia nel settore dell’edilizia 
abitativa che in quello della 
ristorazione e alberghiera. 

I profili in acciaio Janisol consentono 
di realizzare telai sottili con vetrature 
di ampia superficie. 

Gli alzanti scorrevoli Janisol sono 
inoltre caratterizzati da lavorazione e 
montaggio estremamente semplici. 

Nonostante la ridotta profondità e 
larghezza in vista dei profili è possibile 
realizzare ante di ampie specchiature.

Ottime prospettive…
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l’espressione

artistica

dell’acciaio

093092



095094



097096



098







103

JANSEN VISS

VISS è un sistema di profili in acciaio per strutture 
a montanti e traversi ad alto isolamento termico con 
i cui componenti modulari è possibile 
realizzare praticamente qualsiasi facciata.    

La qualità e la vasta gamma dei profili uniti alle 
caratteristiche peculiari dell’acciaio permettono 
ad architetti e progettisti di soddisfare i requisiti 
specifici di gran parte dei progetti sia da un punto 
di vista statico, tramite una serie di profili di diversa 
profondità (da 25 mm fino a 280 mm) sia dal punto 
di vista funzionale ed architettonico grazie
alla scelta di opportuni accessori e copertine esterne 
di varie profondità e sagomature.

Inoltre le facciate VISS possono essere realizzate sia 
sul nuovo che negli interventi di ristrutturazione, 
come il sistema JANSEN VISS-BASIC
che permette di applicare il concetto di tenuta 
tipico delle costruzioni JANSEN VISS-TVS
a tutte le sottostrutture in acciaio e acciaio inox. 

I sistemi di facciate JANSEN VISS sono stati 
testati in conformità a quanto richiesto dalla norma 
di prodotto EN 13830 in tema di marcatura CE.

I vantaggi strutturali dell ’acciaio
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facciata in  spezzata 
Jansen Viss TVS
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scorrevole parallelo Jansen Janisol
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Porta tamburata Jansen 
Janisol con laterali fissi
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Porte a libro 
Jansen Economy 60 Faltwand

120





Viss TVS

l’affascinante
imponenza
dell’architettura
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ad alta 
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Jansen Janisol 2 EI30

Jansen Viss fire
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JANSEN JANISOL 2 EI30

L’acciaio, grazie alla sua ininfiammabilità e alla sua stabilità 
intrinseca inalterata in caso di incendio, si afferma come 
materiale predestinato alla produzione di porte e vetrature 
antincendio. 

Con il sistema di profili a taglio termico Janisol fire 
antincendio si possono realizzare in estrema sicurezza porte 
a una e due ante, vetrature e porte antincendio inserite in 
pareti a vetro. Grazie a questa proprietà isolante, 
contrastano l’aumento di temperatura dal lato opposto al 
fuoco, contribuendo alla messa in sicurezza delle vie di fuga, 
ad esempio nei locali scale o nei corridoi.

Le numerose omologazioni in svariati paesi testimoniano la 
qualità dei sistemi JANSEN FIRE che, grazie alle numerose 
classi di resistenza al fuoco, coprono una vasta gamma di 
campi di impiego.

Unione tra funzionalità, flessibilità e forma estetica.

Una fuga decorativa perimetrale decorre sia all’interno 
che all’esterno della costruzione, conferendole leggerezza, 
eleganza e forma estetica.

È disponibile un vasto assortimento di ferramenta, 
serrature, accessori e chiudiporta a scomparsa, tutti 
omologati, da inserire con estrema facilità nella cavità 
dei profili. 

Le tante varianti di sistema, testate con esito positivo, 
consentono di adottare soluzioni architettoniche con 
caratteristiche estetiche e funzionali allettanti che al 
contempo soddisfano appieno gli obiettivi di sicurezza.

Due ristoranti e una sala conferenze
Progettista Arch. Mario Botta
Sistema JANSEN: Janisol 2 EI30 & Viss Fire EI60
Montegeneroso {CH}
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JANSEN VISS 
FIRE EI60

Per il delicato settore della protezione antincendio 
Jansen ha sviluppato, con il sistema VISS Fire, una 
struttura per facciate universale e modulare. Si tratta di 
un sistema adatto per facciate verticali di tutte le clas-
si di resistenza al fuoco, sia per esterni che per interni 
(E30/60/90, EI30/60/90). 

Con una larghezza in vista di 50 mm, i requisiti 
antincendio possono essere applicati in maniera discreta 
ed elegante. Profondità comprese fra 50 e 280 mm 
consentono l’adozione di soluzioni statiche dalle 
numerose varianti che offrono al progettista lo spazio 
necessario per creare vetrature di elevato livello estetico 
e dalle ampie superfici. 
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Architettura 
dinamica 
dalle linee 
geometriche 
complesse
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Jansen Viss basic
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Central Arnhem 
Progettista Arch. Ben Van Berkel
Sistema JANSEN: Jansen Viss Basic
Arnhem {NL}
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