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Sistema per serramenti in alluminio a taglio termico
a camera europea dall’estetica minimale con anta a
scomparsa.
Le linee pulite ed essenziali sono molto apprezzate da
architetti e designer per l’utilizzo sia residenziale che
commerciale.
Nuovi materiali e tecnologie all’avanguardia garantiscono
ottime prestazioni e funzionalità.
Particolarmente indicato per case in classe A+.
System for aluminum windows with thermal break with European
chamber with minimal aesthetics with retractable door.
The clean and essential lines are highly appreciated by architects and
designers for both residential and commercial use.
New materials and cutting-edge technologies guarantee excellent
performance and functionality.
Particularly suitable for houses in class A +.
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Serie battente a taglio termico marcata CE
Sezione telaio 67mm
Sezione anta 70mm
Mostra architettonica nodo laterale 71,5mm
Mostra architettonica nodo centrale 91,5mm
Sistema di tenuta giunto aperto
Sistema di isolamento termico con barrette con doppia
tubolarità
• Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata
• Design minimale
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Thermal break casement series CE marked
Frame section 67mm
Leaf section 70mm
Architectural show lateral section 71,5mm
Architectural show central section 91,5mm
Sealing system open joint or double swing
Thermal insulation system with tubolars bars
SECRET concealed hardware up to 150kg capacity
Minimal design

Isolamento
termico
Thermal insulation

Uw 1.15 W/m K
2

1 anta

Uw 1.23 W/m K
2

2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1
(1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con vetrocamera Ug 0,9W/m2K e psi 0,035.
Tutti i valori riportati sono certificati da ente notificato.
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