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Diquigiovanni can trace it origins back to 1967, but these days the 

company specialises in PVC doors and windows that are renowned for 

their thermal and acoustic isolation as well as being durable, largely 

maintenance free and easy to install. Plus, the product range includes 

a wide array of colours and finishings. The combination of quality and 

flexibility is what enables Diquigiovanni’s products to cross the border 

between public or private civil construction and building for industry, 

tourism and commerce. In addition, the company offers customised 

solutions for individual projects. 

Carefully selecting materials is one of the company’s cornerstones, with 

the focus on certified regenerated raw materials that can be used to 

produce high quality PVC doors and windows. Indeed, the company is 

a partner in KlimaHaus and its products must meet the standards for this 

certification. It is in this paradigm that Energeto has been introduced 

onto the Italian market. This window uses German technology that 

requires no steel strengthening for the window frame or casing, as such 

parts have been replaced with Ultradur, a thermoplastic that performs 

well in mechanical high stress areas and reduces thermal bridging. 

Energeto is 60% lighter than a traditional frame and, with a depth of 

70 mm, it guarantees heat transfer values that are 20% lower (Uf = 1,0 

W/m²k). The thin nature of the Energeto profiles ensures optimisation of 

natural light, while providing levels of thermal and acoustic insulation that 

reach passive house standards. 
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EnErgEto
InfIsso lEggEro ad 
ElEvatE prEstazIonI 

lIghtwEIght, hIgh 
pErformancE wIndow 

and door framEs

Fondata nel 1967, Diquigiovanni produce serramenti in PVC, prodotti 

che si distinguono per le caratteristiche tecniche di elevato isolamento 

termico-acustico, durata nel tempo in assenza di manutenzioni, facilità 

di montaggio e registrazione, possibilità di realizzare un’ampia gamma 

di finiture e colori. Qualità e flessibilità sono le caratteristiche che 

permettono ai prodotti Diquigiovanni di trovare applicazione sia 

nell’edilizia civile pubblica e privata sia in ambito industriale, turistico e 

commerciale, attraverso la realizzazione di soluzioni su misura in base alle 

necessità espresse nei singoli progetti. 

Diquigiovanni pone grande attenzione alla scelta dei materiali, utilizzando 

materie prime rigenerate certificate, grazie alle quali è in grado di 

produrre serramenti in PVC di alta qualità e rispondenti agli standard di 

certificazione di prodotto CasaClima, di cui l’azienda è partner. Rientra 

in quest’ottica l’introduzione in Italia di Energeto, infisso a tecnologia 

tedesca che prevede la totale eliminazione dei rinforzi in acciaio su anta 

e telaio, sostituiti da elementi in Ultradur, materiale plastico dalle elevate 

prestazioni meccaniche, che consente di ridurre i ponti termici. Rispetto 

a un telaio tradizionale, Energeto è più leggero del 60% e assicura, con 

una profondità di 70 mm, valori di trasmittanza termica inferiori del 20% 

(Uf = 1,0 W/m²k). Il design sottile dei profili Energeto permette di sfruttare 

al massimo la luce naturale all’interno degli ambienti, garantendo 

comunque elevati coefficienti di isolamento termico acustico tali da 

raggiungere i valori richiesti per una casa passiva. 


