
�g. 1 �g. 2 �g. 3

�g. 1 Sistema tradizionale

�g. 2 Sistema AvanTec SimplySmart con cerniera a scomparsa

�g. 3 Apertura a 180° AvanTec SimplySmart

DESIGN

QUALITA’

�g. 4 Maniglia
Funzionalità, ergonomicità,
sicurezza e design.

�g. 5 Guarnizione giunto aperto
Guarnizione su tutto il perimetro 
senza aggiunta di angoli 
vulcanizzati.

�g. 6 Apertura a 180°
Apparecchiatura totalmente a  
scomparsa per un’apertura 
dell’anta �no a 180°.

ISOLAMENTO DA RECORD

Ogni �nestra che produciamo, dalle linee morbide ed eleganti, 
risponde ai più elevati standard di qualità e sicurezza, dagli accessori 
alla meccanica. Grazie alle sue straordinarie caratteristiche 
l’alluminio garantisce massima ef�cienza: robustezza contro 
l’effrazione, �essibilità e leggerezza. 

I nostri serramenti in alluminio e PVC  
sono anche un elemento di design, 
raf�nati nelle linee dei pro�li e 
dell’accessoristica (maniglie, cerniere..), 
realizzabili in diverse �niture RAL e 
tinte legno per soddisfare al meglio 
ogni esigenza estetica.

I nostri serramenti garantiscono un ottimo isolamento 
termico, contribuendo ad aumentare benessere 
abitativo e risparmio energetico anche nelle 
applicazioni di ampia metratura. Speciali pro�li a taglio 
termico, realizzati usando listelli isolanti, rallentano i 
�ussi termici dall’esterno verso l’interno e viceversa, 
ostacolando la formazione di condense sull’in�sso.
Inoltre la qualità dei materiali e la tecnologia dei 
componenti assicurano un elevato abbattimento 
acustico.
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SERRAMENTI IN ALLUMINIO ALLUMINIO/LEGNO E PVC

65% EcoBonus
Tutti i nostri serramenti possono godere della detrazione �scale del 65%
per il risparmio energetico poiché hanno prestazioni termiche elevate.
Richiedi un preventivo per la sostituzione dei tuoi vecchi serramenti: è gratuito!
Vieni in uf�cio per valutare insieme ad un esperto la soluzione migliore per ogni tua esigenza.

EcoBonus del 65%  SULL’ACQUISTO
DI SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO E IN PVC

LE NOSTRE
REALIZZAZIONI Si.za.
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