
   Prodotti  PVC





Isolamento termico
I profili multicamera in PVC possiedono un 
valore di conducibilità termica estremamente 
basso, che si traduce in un maggior 
isolamento termico ed in un notevole 
risparmio economico

PROFILI IN PVC AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA

CARATTERISTICHE

Isolamento acustico
Grazie alla capacità dei profili multicamera in 
PVC di abbattere le onde sonore, i valori di 
isolamento acustico sono molto elevati e in 
grado di assicurare il massimo comfort.

Impermeabilità all’aria ed all’acqua e stabilità 
agli agenti atmosferici
Telaio, ante apribili e guarnizioni speciali 
assicurano una perfetta tenuta contro le 
infiltrazioni, anche in condizioni climatiche 
estreme. 
I profili sono infatti certificati Clima S, 
specifici per climi severi.

Resistenza al fuoco
Estremamente sicuro per tutti i tipi di 
costruzione, il PVC è autoestinguente 
(classe 1).

Ecologia ed ambiente
Il PVC non inquina e salvaguarda 
l’ambiente; circa la metà della sua 
composizione iniziale è costituita dal 
comune sale ed è inoltre completamente 
riciclabile.

Assenza di manutenzione
L’azione del tempo e di agenti 
atmosferici, quali umidità, salinità ed 
irraggiamento solare, non alterano il 
PVC che nel tempo necessita solo della 
normale pulizia.







Finestra Confort line

Battente  semicomplanare

80 - 80

Battente  semicomplanare

70 - 80

Battente a gradino

          70 - 70

E' caratterizzata da profili a DUE guarnizioni, 5-6 camere con sezione 
battente a “gradino” o “semicomplanare”.
Di serie: doppio vetro, camera con Gas Argon, canalina std, anta/ribalta con 
possibile microareazione, ferramenta multipunto antieffrazione. 



Finestra Klima line

Battente  semicomplanare

80 - 80

Battente  semicomplanare

70 - 80

Battente a gradino

          70 - 70

E' caratterizzata da profili a TRE guarnizioni, 6-7 camere con sezione battente 
a “gradino” o “semicomplanare”.
Di serie: troplo vetro, camera con Gas Argon, canalina “a bordo caldo”, 
anta/ribalta con microareazione, ferramenta multipunto antieffrazione. 



I serramenti in PVC possono essere 
forniti con pellicola su uno o ambo i lati 
a seconda delle esigenze estetiche 
personali del cliente.
La tabella colori prevede una gamma di 
oltre 30 varianti fra “ effetto legno “ e     
“ finiture speciali “, tra le quali troverete 
sicuramente quella che fa per voi.

Pellicolati 



pellicolato Total

L'evoluzione e l'innovazione 
tecnologica a portato alla 
capacità di rivestire il profilo in 
modo “ totale “, così che anche 
nel lato interno del telaio ci sia la 
stessa finitura dei lati a vista per 
un' piacere unico che valorizza le 
qualità del prodotto.

pellicolato Legno

Per chi non si accontenta 
dell'estetica ma vuole appagare 
anche il tatto, può optare per 
l'esclusivo rivestimento in legno, 
non più una semplice pellicola 
ma un' vero strato in fibra 
naturale nelle varianti “ natur “    
o “ wengue ”.



sistemi Scorrevoli

   Creati appositamente per dare luce agli ambienti e      Creati appositamente per dare luce agli ambienti e      
   caratterizzati delle dimensioni importanti, fondono           caratterizzati delle dimensioni importanti, fondono        
   interno ed esterno in un' unico paesaggio.   interno ed esterno in un' unico paesaggio.



scorrevole Alzante

scorrevole Parallelo

sezione inferiore sezione laterale

sezione inferiore sezione laterale



sistemi Oscuranti     PVC e Alluminio

Progettati per adeguarsi alle più svariate esigenze architettoniche, con aperture alla “Padovana” ,“Vicentina” , 
sistema a ”persiana”, con doghe fisse e orientabili, gli scuri eseguibili sia con doghe in PVC rinforzato che in 
Alluminio, sono robusti e duraturi grazie alla loro resistenza agli agenti atmosferici in particolare all'acqua e 
all'umidità.



Portoncini

Con 
rivestimenti in 
alluminio di 
ultima 
generazionepiù 
belli e più 
resistenti, con 
alto isolamento 
termico ed 
acustico.

Soglia a Taglio            
     Termico

    Lama 
parafreddo

Serratura multipunto automatica 
Autolock AV3 ha un 
azionamento magnetico frame-
side. Due ganci massicci 
autobloccante garantiscono la 
sicurezza e due elementi di 
tenuta la funzionalità. 
Facoltativamente, può essere 
montata una funzione giorno e 
un sistema motorizzato in 
apertura.

Dal design 
classico o 
modeno, dotati 
di ferramenta 
con chiusura 
multipunto a 
garantire la 
massima 
sicurezza.
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    I serramenti Lago                 
       nelle più belle case              
       del mondo
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