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Steel windows

The minimalist aesthetics of solid 
hot rolled steel profiles and their 
ability to shape windows is unique.
Their slender lines appear to loose 
weight and give lightness to the 
frames, emphasizing the transpar-
ency of a façade. 

This elegance which was well 
known in the past, nowadays is of-
ten affected by the need of thermal 
performances imposed by modern 
comfort or regulations.

Contemporary architecture requires 
a new generation of steel pro-
files that combines steel windows 
uniqueness and modern comfort.

Il FerroFinestra

Grazie alla loro eccezionale robu-
stezza, i profili in acciaio permettono 
– più di qualsiasi altro materiale - di 
realizzare serramenti dall’impareg-
giabile estetica minimalista. I telai 
divengono così sottilissimi, sembra-
no perdere peso, lasciando tutto lo 
spazio alla trasparenza del vetro.

Questa estrema pulizia delle for-
me, che caratterizzava molti infissi 
del passato, è oggi inevitabilmente 
compromessa dalle necessità di 
contenimento energetico degli edi-
fici, imposte tanto dalla normativa 
vigente quanto da aumentate esi-
genze di comfort abitativo.

L’architettura contemporanea richie-
de quindi una nuova generazione 
di sistemi in acciaio, che riescano a 
coniugare la bellezza dei tradizionali 
serramenti in acciaio con le attuali 
esigenze di isolamento termico.
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The Universal Range

The design roots of FerroFinestra 
Taglio Termico originate in the 
“Universal Range”, which was 
launched in 1912  by The Crittall 
Manufacturing Co. Ltd., probably the 
most famous steel window company 
of all times. 

The range of Universal profiles 
consisted of a large, medium and 
small series, which could cover all 
types of windows. By using special 
T-bars as transoms and mullions, 
composite windows of almost any 
size could be manufactured for the 
first time ever in one solid unit.

The Universal range gave birth to 
other very popular steel window 
systems like the “W20” range in 
1964 and the “W40” range 1992, 
which are still produced and installed 
in hundreds of buildings every year. 

La Gamma Universale

Il design del sistema FerroFinestra 
Taglio Termico trae origine dalla 
cosiddetta “Gamma Universale”, 
che fu lanciata nel 1912 dall’azienda 
inglese Crittal Manufactoring Co., 
una delle più note aziende produttrici 
di profili in acciaio di tutti i tempi.

La gamma dei “profili universali” 
consisteva in tre serie di profili 
– grande, medio e piccolo – che 
permettevano di realizzare ogni 
tipo di infisso. Da quel momento fu 
possibile contare sulla disponibilità 
di un‘ampia gamma di infissi, 
forniti in ogni dimensione e dotati 
di meccanismi d‘apertura più 
complessi.

La Gamma Universale diede avvio 
ad altri noti sistemi per serramenti 
in acciaio, come la serie W20 nel 
1964 e la serie W40 nel 1992, 
che vengono ancora prodotte ed 
installate in centinaia di edifici ogni 
anno.
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Mogs

The mission of the company is to 
support architects and designers 
with modern thermal barrier steel 
fenestration systems, which not only 
preserve the character of national 
heritage buildings, but also offer the 
possibility to use windows and doors 
with highest visual qualities in con-
temporary architecture. 

Mogs

Con il sistema FerroFinestra Taglio 
Termico, Mogs supporta architetti e 
designer in ogni loro progetto: nel 
restauro, permette di intervenire ri-
spettando appieno lo stile degli edi-
fici del secolo scorso, mentre nelle 
nuove costruzioni riporta la bellezza 
e l’eleganza di un tempo.
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FerroFinestra Taglio Termico

In the last decades, the technolog-
ical run for better insulation forced 
manufacturers to introduce thermal 
brakes in metal frames or to look 
for alternative materials which have 
better insulation characteristics.
 
The consequences of the need of 
better thermal performances in-
creased sidelines and overall depth 
of window frames, compromising ar-
chitectural design and visual quality 
of steel windows. 

FerroFinestra Taglio Termico by 
Mogs is a thermal barrier steel win-
dow system, which combines the 
essence of the original steel window 
design with modern manufacturing 
technology.  

FerroFinestra Taglio Termico

Negli ultimi decenni, la necessità di 
un sempre maggiore contenimento 
energetico degli edifici ha indotto i 
produttori ad inserire materiali iso-
lanti nei serramenti metallici, oppure 
a ricercare materiali alternativi, ca-
ratterizzati da migliori proprietà di 
isolamento termico.

Tutto ciò ha portato ad un aumento 
generale della larghezza e della pro-
fondità dei profili, compromettendo 
così il design di porte e finestre.

Mogs FerroFinestra Taglio Termico 
è un sistema in acciaio che - grazie 
all’applicazione delle più moderne 
tecnologie - garantisce un eccezio-
nale isolamento termico, mantenen-
do al contempo l’esilità e l’inconfon-
dibile pulizia formale dell’originale 
ferrofinestra degli anni Trenta.
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Renovation 

Windows are among the most vul-
nerable elements to renovate  in his-
torical buildings.

If windows are important in es-
tablishing the historic character of 
the building, replacing them with 
non-coherent profiles  can change 
or destroy the historic character of 
the building.

Sash type, depth of reveal and 
mounting configuration must be 
identical for the most part. 
Sightlines, shapes, materials, finish-
es, colours and quality of the glass 
should be as close as possible to 
the original, allowing a philological 
deployment that does not change 
the overall picture of the architec-
ture.

Thanks to the new thermal barrier 
steel windows, historic buildings can 
get technological upgrades to allow 
philological restoration and function-
al renovation, both desirable condi-
tions for a proper preservation.

Restauro

Quando si parla di restauro di edifici 
storici, i serramenti sono tra gli ele-
menti più delicati su cui intervenire.

Se porte e finestre sono determi-
nanti nello stabilire il carattere stori-
co di un edificio, sostituirli con siste-
mi non coerenti può danneggiarne o 
distruggerne lo stile architettonico.

Pur in una nuova prospettiva di du-
rata, la tipologia di apertura, l’ingom-
bro visivo del telaio, il materiale, la 
finitura, il colore e l’aspetto del vetro 
dovrebbero essere più vicini possi-
bile all’originale, assicurando così 
un approccio filologico che non alteri 
il disegno architettonico complessi-
vo dell’edificio.

Grazie al nuovo sistema FerroFine-
stra Taglio Termico, è possibile ade-
guare ai moderni standard le perfor-
mance termo-acustiche degli edifici 
storici, perseguendo tanto l’obiettivo 
di restauro filologico che quello di 
riqualificazione funzionale, entrambi 
obiettivi indispensabili in un corretto 
intervento conservativo.
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profilo originario in acciaio vs. profili FerroFinestra Taglio Termico
original steel window profile vs. thermal barrier steel window profile
scale 1:2

profilo originario in acciaio
original steel window profile

profili FerroFinestra Taglio Termico
thermal barrier steel window profile
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profilo originario in acciaio vs. profili FerroFinestra Taglio Termico
original steel window profile vs. thermal barrier steel window profile
scale 1:2

profilo originario in acciaio
original steel window profile

profili FerroFinestra Taglio Termico
thermal barrier steel window profile



mogs

20 21

CT2001

CT2003

CT2005

CT2002

CT2004

CT2006

CT1001

CT1003

CT1002

CT1004

profili
profiles
scale 1:1



mogs

22 23

CT4004

CT5001

CT5002

CT4005

CT5004

profili
profiles
scale 1:1

CT3001

CT3003

CT4001

CT3002

CT3004

CT4003



mogs

24 25



mogs

26 27

3 4

3

1

2

4

1

2

finestra con apertura a sporgere
projected top-hung window outward opening
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finestra con apertura a sporgere
projected top-hung window outward opening
scale 1:1
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finestra a due ante battenti con apertura interna
double-vent side-hung window inward opening
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B

finestra a due ante battenti con apertura interna
double-vent side-hung window inward opening
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finestra a bilico
pivoting window
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finestra a bilico
pivoting window
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porta a due ante con luci fisse laterali e superiori
double leaf door with two fixed side lights and fixed top lights
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porta a due ante con luci fisse laterali e superiori
double leaf door with two fixed side lights and fixed top lights
scale 1:1
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DISCLAIMER

All the information contained in this 
documentation is given to the best of 
our knowledge and ability. However, 
we declined all responsibility for the 
use made of there suggestions and 
data.
We reserve the right to effect 
technical modifications without prior 
warning.
Current version available at 
www.mogs.it

AVVERTENZE

Tutte le informazioni contenute in 
questo catalogo sono state verificate 
al momento della stampa. Tuttavia, 
si declina ogni responsabilità per 
ogni uso fatto di esse.

Ci riserviamo il diritto di apportare 
ogni possibile modifica tecnica 
senza preavviso. 
Per tutto il resto, è valido quanto 
riportato su www.mogs.it
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