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C.P. SISTEMI S.r.l., società nata nel 1995, 
in pochi anni si è affermata nella vendita 
di profili in acciaio ed acciaio inox grazie al 
suo dinamismo e ad una strategia aziendale 
basata sulla competenza professionale, 
sull’affidabilità e su un servizio puntuale e 
veloce al cliente.

I principali servizi offerti da C.P. SISTEMI

Assistenza alla progettazione
Calcolo della trasmittanza termica
Assistenza tecnica presso i clienti
Disponibilità di cataloghi tecnici, 
costruttivi e fotografici
Assistenza commerciale
Organizzazione di seminari tecnici
Elevata disponibilità dei prodotti
Certificazione CE
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JANSEN, società ricca di tradizione, con 
sede principale a Oberriet, Svizzera, sviluppa, 
progetta, produce e commercializza tubi 
d’acciaio di precisione, prodotti plastici e 
sistemi in acciaio per la costruzione di:

Finestre
Porte
Facciate
Coperture 
Compartimentazioni tagliafuoco fisse e 
apribili

JANSEN grazie al suo spirito innovativo e 
alle competenze ed esperienze maturate negli 
oltre 90 anni di storia, si propone come un 
partner ideale per progettisti e costruttori.

www.jansen.com

Where 
the 
traditional 
and the 
modern go 
hand in 
hand
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Dove Tradizione e Innovazione vanno a braccetto
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JANSEN JANISOL  è un sistema completo di 
profili, accessori e guarnizioni per un elevato 
isolamento termico. 

Grazie all’impiego di listelli isolanti in fibra 
di vetro di altissima qualità inseriti nei profili 
in acciaio, è possibile realizzare:

Finestre, porte e vetrate isolate termicamente
Alzante scorrevole a taglio termico
Parallelo a ribalta a taglio termico
Ante ad impacchettamento a taglio termico

La qualità e la vasta gamma di profili uniti 
alle caratteristiche peculiari dell’acciaio 
rendono possibile la costruzione di soluzioni 
architettoniche uniche, lasciando ampio 

spazio alla libertà di progettazione. 
La serie di profili a taglio termico JANSEN 
JANISOL  vantano una notevole rigidità 
nonostante la ridotta altezza costruttiva di 
60 mm. I telai saldati e resistenti alla torsione 
permettono di realizzare porte e finestre 
molto ampie pur utilizzando dei profili 
estremamente snelli.

Libertà di progettazione con il nostro sistema 

 
i normali profili a catalogo possono essere 
combinati tra loro oppure sovrapposti con 
tubi di diverse forme o con piatti grazie 
all’utilizzo di una tecnologia innovativa di 
saldatura a laser in continuo. Con “Personal 
Profiles” JANSEN è in grado di soddisfare 
ampiamente le esigenze architettoniche e 
statiche dei progettisti. 

Il sistema JANISOL è idoneo all’utilizzo in 
qualsiasi ambiente. I profili infatti possono 
essere in acciaio al carbonio, acciaio zincato e 
acciaio inox AISI 316.

JANISOL 
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“Personal Profiles”



 

 
 

JANISOL
RESORT
Progettazione: 
Architetto Michele Spreafico

Mandello Lario [It] {Italia}
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Vetrate fisse 
a scomparsa 
a pavimento.
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JANISOL
INOX
CENTRO
CONGRESSI
Progettazione: 
Architetto MoAosbrugger Ziviltechnik

Perchtoldsdorf [At] {Austria}
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Porte antipanico 
in acciaio inox 
AISI 316.
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JANISOL
EDIFICI 
RESIDENZIALI
Progettazione: 
DFA Partners

Milano [It] {Italia}

pag.
023

pag.
022



pag.
025

pag.
024

Oblò 
apribili.
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JANISOL 
Porte e Finestre

Jansen Finestre
{603.685.6} Jansen Finestre

{605.635} {605.685}
Jansen Finestre

{602.635}
Jansen Finestre

{602.636}
Jansen Finestre

{605.685.6}
Jansen Finestre{602.685.6}

Jansen Finestre

{605.635.6}
Jansen Finestre

{603.685}
Jansen Finestre

{630.900}
Jansen Finestre

{630.901}
Jansen Finestre

{601.685.6}
Jansen Finestre

{601.635}
Jansen Finestre {601.685}

Jansen Finestre

{630.416}
Jansen Porte

{630.114}
Jansen Porte

{601.635.6}
Jansen Finestre

{602.685}
Jansen Finestre

{603.635}
Jansen Finestre

Jansen Finestre
{603.635.6} {602.635.6}

Jansen Finestre

{602.634.6}
Jansen Finestre

{601.634.6}
Jansen Finestre

{630.115}
Jansen Porte

{630.117}
Jansen Porte

{630.411}
Jansen Porte

{630.110}
Jansen Porte

{630.016}
Jansen Porte

{601.635}
Jansen Porte

{601.685}
Jansen Porte

{603.635}
Jansen Porte

{603.685}
Jansen Porte

{602.635}
Jansen Porte

{605.685}
Jansen Porte

{605.635}
Jansen Porte

{602.636}
Jansen Porte {602.685}

Jansen Porte

{630.010}
Jansen Porte

{630.013}
Jansen Porte



La serie JANSEN JANISOL ARTE
rappresenta la migliore scelta possibile per 
una ristrutturazione sostenibile. 

Questa serie di profili a taglio termico in 
acciaio permette la ristrutturazione di edifici 
residenziali, commerciali e loft nel pieno 
rispetto dello stile originale   e  risponde alle 
richieste in tema di isolamento termico e 
marcatura CE. 

L’estrema snellezza dei profili, il ridotto 
ingombro dei nodi  e la qualità degli accessori 
consentono  di soddisfare ampiamente le 

esigenze architettoniche richieste lasciando 
ampio spazio alla libertà di progettazione. I 
profili presentano un ingombro architettonico 
ridottissimo di soli 25 o 40 mm. ed una 
sezione in profondità di 60 mm. 

Dal 2015 oltre alle soluzioni standard di 
finestra ad un’anta, a due ante,  a vasistas, a 
sporgere e parti fisse suddivisibili all’inglese, 
sano disponibili la nuova finestra con anta a 
bilico e porta scorrevole.

Il nuovo sistema di profili 

JANSEN JANISOL 
ARTE SCORREVOLE 
 
consentirà di realizzare porte scorrevoli di 
grandi dimensioni con il minimo ingombro 
architettonico, offrendo nello stesso tempo 
un’elevata stabilità nella costruzione. 

JANISOL 
ARTE
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JANISOL
ARTE
PUMPING 
STATION
Progettazione: 
Tschantré Architekten AG

Berna [Ch] {Svizzera}
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Finestra a battente 
con sopraluce e 
laterali fissi
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JANISOL
ARTE
REGENT
STREET
Progettazione: 
Architetto Eric Parry

Londra [UK] {Inghilterra}
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Finestra a doppio
battente.
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JANISOL
ARTE 
La migliore scelta possibile per 
una ristrutturazione sostenibile.

{603.610}
Janisol Arte

{602.637}
Janisol Arte

{605.610}
Janisol Arte

{601.610}
Janisol Arte

{602.610}
Janisol Arte



La serie JANSEN JANISOL HI rappresenta 
il nuovo punto di riferimento per l’isolamento 
termico. 

La continua evoluzione dei requisiti normativi 
ha portato il mercato a richiedere soluzioni 
di serramenti (sia finestre che porte) sempre 
aggiornate in materia di risparmio energetico, 
tenuta all’acqua e all’aria, requisiti statici e 
design. 

Le porte e le finestre in acciaio JANISOL 
HI uniscono le caratteristiche di stabilità 
meccanica a quelle di isolamento termico in 
un unico sistema di profili in acciaio. Con 
il sistema JANISOL HI è possibile inoltre 
realizzare serramenti alzanti scorrevoli di 
grandi dimensioni. 

Con una profondità di 90 mm. per le finestre 
e 80 mm. per le porte è possibile impiegare 
lastre vetrate (o altri materiali) fino a mm. 56. 

Un vasto assortimento di ferramenta ed 
accessori di alta qualità, oltre varie soluzioni 
per soglie, consentono di coprire con estrema 
adattabilità la quasi totalità delle applicazioni. 

Con la serie JANISOL HI è stato possibile 
ampliare l’utilizzo dei nostri serramenti in 
acciaio anche per richieste di isolamento 
termico dei serramenti  fino a 1.0 W/m2K. 
La certificazione preliminare della finestra 
JANISOL HI per la Svizzera attestata da 
Minergie -  Passivhaus Institut  conferma gli 
eccellenti valori di coibentazione termica.   

La qualità e la vasta gamma di profili uniti 
alle caratteristiche peculiari dell’acciaio 
rendono possibile la costruzione di soluzioni 
architettoniche uniche, lasciando ampio 
spazio alla libertà di progettazione.

JANISOL 
HI
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JANISOL HI 
ALZA E SCORRI
AbITAZIONE 
PRIVATA
Progettazione: Buschor + Heeb + 
partner Architekten

Niederbüren [Ch] {Svizzera}
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Alzante scorrevole: 
anta scorrevole 
con laterale fisso
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JANISOL HI 
Il nuovo punto di riferimento
per l ’isolamento termico

Janisol HI
{683.650}

{685.630}
Janisol HI

{680.900}
Janisol HI

{683.630}
Janisol HI

{685.650}
Janisol HI

{681.650}
Janisol HI

{681.630}
Janisol HI

{682.630}
Janisol HI

{680.650}
Janisol HI

{682.650}
Janisol HI

{680.901}
Janisol HI

{680.416}
Janisol HI

{680.114}
Janisol HI

{680.013}
Janisol HI

{630.920}
Janisol HI



PORTA E 
FACCIATA 
TAGLIAFUOCO
Le porte tagliafuoco JANSEN sono il connubio 
perfetto tra sicurezza e design. 

Sicurezza per le persone che devono essere 
protette in caso di incendio; i severi test e 
collaudi, le certificazioni secondo le norme 
EN 1634 ed omologazioni ottenute attestano 
il più alto standard qualitativo. Design fine 
ed elegante, pensato per distinguere la porta 
JANSEN rispetto a quanto normalmente 
presente sul mercato. Le porte possono essere 
ad una o due ante, con o senza sopraluce o 
laterali fissi.

Le porte sono composte da profili in acciaio 
a taglio termico riempiti parzialmente o 
totalmente con materiale ceramico; all’interno 
dei profili è presente una canalina dedicata al 
passaggio di aste di chiusura e altri accessori per 
evitare l’applicazione degli stessi all’esterno del 
profilo. 

Il sistema è completato da accessori di elevata 
qualità e bellezza estetica come maniglie 
e maniglioni in acciaio inox o alluminio, 
chiudiporta con finitura satinata e cerniere a 
saldare o ad avvitare regolabili 3D.  

Le caratteristiche tecniche dei profili in acciaio e 
la qualità degli accessori consente la costruzione 
di porte di grandi dimensioni.

Le porte vetrate tagliafuoco sono inoltre state 
testate oltre che su supporto normalizzato, 
anche inserite in facciata VISS FIRE secondo la 
norma europea EN 1634 superando il test con 
ottimi risultati; questo rappresenta un’assoluta 
innovazione in Italia.

VISS FIRE è una facciata continua a montanti 
e traversi in acciaio completa di accessori in 
acciaio inox (pioli, supporti vetro e pressori), 
guarnizioni difficilmente combustibili e 
intumescenti. E’ possibile inoltre applicare 
esternamente copertine in alluminio o 
acciaio inox con diverse sagome per una 
personalizzazione estetica. E’ stata testata oltre 
che come compartimentazione al fuoco anche 
per la tenuta all’aria, all’acqua e al vento.

Porte e facciate 

VISS
FIRE
&
JANISOL 
FIRE
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VISS FIRE & 
JANISOL C4
SPORTS 
CENTRE
Progettazione: 
Berger + Parkkinen Architekten
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Vienna [At] {Austria}
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Porte tagliafuoco antipanico EI60
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JANISOL 
C4

.

VISS FIRE
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VISS FIRE & 
JANISOL FIRE
Le porte tagliafuoco JANSEN sono il 
connubio perfetto tra sicurezza e design.

Janisol 2
{602.635.2}

Janisol 2
{630.110.2}

{630.411.2}
Janisol 2

{630.010.2}
Janisol 2

{630.013.2}
Janisol 2

{630.417.2}
Janisol 2

{630.115.2}
Janisol 2

{630.114.2}
Janisol 2

{605.685.2}
Janisol 2

{630.416.2}
Janisol 2

{603.685.2}
Janisol 2{601.685.2}

Janisol 2

{630.416.
Janisol C4

{601.635.C4}
Janisol C4

{602.685.C4}
Janisol C4

{630.114.C4}
Janisol C4

{630.016.2}
Janisol 2 {603.635.2}

Janisol 2

{602.685.2}
Janisol 2

{605.685.C4}
Janisol C4

{601.635.2}
Janisol 2

{603.685.C4}
Janisol C4

{602.635.C4}
Janisol C4

{601.685.C4}
Janisol C4

{630.010.C4}
Janisol C4

{630.013.C4}
Janisol C4
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VISS 
FACCIATE & 
COPERTURE
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accessori e copertine esterne.

Il sistema JANSEN VISS basic permette 
inoltre di applicare il concetto di tenuta tipico 
delle costruzioni JANSEN VISS TVS a tutte le 
sottostrutture in acciaio e acciaio inox.

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

JANSEN VISS è il primo sistema di profili in 
acciaio, per coperture e facciate continue ad elevato 
isolamento termico, che permette di ottenere i 
requisiti richiesti per i componenti della passive 
house - “casa passiva”. 

Grazie all’innovativo componente isolante in 
schiuma polietilenica, VISS HI è in grado di 
raggiungere eccellenti valori  di trasmittanza Uf 
(fino a 0,74 W/m2K già comprensivo del valore 
dei sistemi di fissaggio).

La facilità di inserimento del nuovo isolatore, 
che può essere utilizzato nei sistemi VISS 

per facciate e coperture  (VISS TVS e VISS 
basic TVS), diventa quindi una valida opzione 
sia per la realizzazione di nuovi progetti sia 
per il miglioramento in termini di efficienza 
energetica.

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 



 

 
 

VISS bASIC 
TVS 
FACCIATA
CENTRO 
STUDI 
FLA
Progettazione: 
Architetto Giuseppe Marinoni

Seveso [It] {Italia}
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VISS TVS 
COPERTURA
HOTEL
MAGYAR
Progettazione: 
Architetto Szendro Epitesz Studio

Székesfehérvàr  [Hu] {Ungheria}
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Copertura vetrata 
VISS TVS
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VISS bASIC 
TVS 
FACCIATA
MFL GROUP
Progettazione: Architetto Pellegri, 
Architetto Pirovano, AiolaDesign.

Molteno [It] {Italia}
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VISS
TVS 
CENTRAL
STATION
Progettazione: 
Architetto Kopka & Theil Architekten

Colonia [De] {Germania}
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VISS TVS
FACCIATA
UFFICI
COMMERCIALI
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et ...

Cherasco [It] {Italia}

Progettazione: 
Architetto Luisella  Imbimbo
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{76.694}
Facciate

pag.
089

pag.
088

VISS FACCIATE 
&COPERTURE
In grado di raggiungere eccellenti 
valori di trasmittanza termica. 

Facciate
{76.115}

{76.133}
Facciate

{76.132}
Facciate

{76.116}
Facciate

{407.861}
Copertine

{407.860}
Copertine

{407.900}
Copertine

{76.671}
Facciate

{76.696}
Facciate

{407.862}
Copertine

Facciate
{76.114}

{76.679}
Facciate

{407.863}
Copertine

{407.858}
Copertine

{76.692}
Facciate

Facciate
{76.666}

Facciate
{76.131}

{76.096}
Facciate

{407.911}
Copertine

{407.864}
Copertine

Copertine
{407.817}

{76.697}
Facciate

Facciate
{76.682}

{76.094}
Facciate

{76.105}
Facciate

{407.914}
Copertine



ECONOMY
50 & 60
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La serie JANSEN ECONOMY è un sistema 
completo di profili in acciaio, accessori e guarnizioni 
per la realizzazione di finestre, porte e vetrate fisse.

La qualità e la vasta gamma di profili, uniti 
alle caratteristiche peculiari dell’acciaio, 
rendono possibile la costruzione di soluzioni 
architettoniche uniche, lasciando ampio spazio 
alla libertà di progettazione. La geometria 
lineare dei profili, le larghezze contenute e 
la massima stabilità sono le caratteristiche 
distintive di questa serie.

Le particolarità delle porte realizzate con 
profili JANSEN ECONOMY sono la loro 
complanarità, l’elegante fuga lungo tutto l’arco 
perimetrale e la doppia guarnizione di battuta.

Con la profondità di appena 50 mm per il 
telaio e 58.5 mm per l’anta apribile, il sistema 
JANSEN ECONOMY 50 si presta anche 
per la realizzazione di finestre con apertura 
anta ribalta, vasistas e una o due ante battenti. 
L’utilizzo del sistema giunto aperto risulta 
fondamentale soprattutto dove sono richieste 
alte performance di tenuta all’ aria e all’acqua.

I sistemi ECONOMY 50 e 60 sono idonei 
all’utilizzo in qualsiasi ambiente; i profili infatti 
possono essere in acciaio al carbonio e acciaio 
zincato. Inoltre, il sistema ECONOMY 50 
presenta una vasta gamma di profili in acciaio 
inox AISI 304L e AISI 316L per la realizzazione 
di porte e finestre.



 

 
 

ECONOMY 
60 
VELES 
E VENTS
Progettazione: 
Architetto David Chipperfield

Valencia [Es] {Spagna}
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ECONOMY 
50 
CAIS DA 
PRINCESA
Progettazione: 
ANX Arquitectos Ana Nascimento

Lisbona [Pt] {Portogallo}
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Economy Inox



 

 
 

ECONOMY 
50 
UNIVERSITà
DI SARAGOZZA
Progettazione: 
Architetto Peman y Franco 

Saragozza [Es] {Spagna}
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ECONOMY 
60
ALZA E
SCORRI
AbITAZIONE 
PRIVATA
Progettazione: 
Architetto Daniele Pezzali

Parma [It] {Italia}

Particolare 
nodo centrale 
Alzante scorrevole.
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ECONOMY
50 & 60
sistema completo di profili in acciaio 
per la realizzazione di finestre, 
porte e vetrate fisse.

Economy 50
{01.592}

Economy 50
{30.106}

{30.901}
Economy 50

{30.611}
Economy 50

{01.531}
Economy 50

{30.107}
Economy 50

{30.408}
Economy 50 {01.564}

Economy 50

{12.530}
Economy 50

{400.023}
Economy 50

{01.596}
Economy 50

{02.534}
Economy 50

{01.634}
Economy 60

{30.418}
Economy 60

{81.010}
Economy 60

{02.564}
Economy 50

{02.531}
Economy 50

{60.153}
Economy 50

{03.534}
Economy 50

{30.118}
Economy 60

{30.117}
Economy 60

{02.634}
Economy 60

{30.017}
Economy 60

{02.684}
Economy 60

{05.637}
Economy 60

{30.415}
Economy 60

{30.108}
Economy 50

{30.007}
Economy 50

{30.406}
Economy 50

{30.006}
Economy 50

{30.900}
Economy 50

{30.612}
Economy 50

{30.119}
Economy 60

{30.419}

{30.018}
Economy 60 {30.019}

Economy 60

{30.008}
Economy 50

{01.534}
Economy 50

{03.531}
Economy 50

{30.407}
Economy 50

{05.568}
Economy 50

Economy 60

{01.684}
Economy 60






