
finestra in alluminio-legno

La tua finestra,
uguale solo a se stessa.

Scopri tutte le caratteristiche su www.spifinestre.it

NEW DUAL FINESTRA IN
alluminio-legno

Camera vetro da 30 mm

Struttura in alluminio

Sistema a giunto aperto con guarnizioni in EPDM
ad angoli preformati

Spessore telaio da 40 mm

Ferramenta a nastro

Telaio a L e telaio a Z da 22, 30 e 50 mm

Profilo legno stondato o squadrato



www.spifinestre.it

finestra in alluminio-legno

La tua finestra,
uguale solo a se stessa.

Performance
Tenuta al carico di vento
classe C4 (min 1 - max 5)

Isolamento termico
Uw fino a 1,4
(con Ug=0,9)*

Permeabilità all’aria
classe 4 (min 1 - max 4)

Tenuta all’acqua
classe 9E (min 1 - max 9)

* valore calcolato su finestra 1 anta dim. 1230x1480 mm.

I vantaggi del sistema
Eleganza e dettagli di pregio
Dettagli di pregio e Design ricercato: sono queste le caratteristiche principali delle 
finestre in alluminio legno New Dual, personalizzabili in un’ampia gamma di essenze, 
forme e colori. La finestra in alluminio-legno diventa espressione di stile.

Design squadrato o arrotondato
Design dei profili personalizzabile: stondato per ambienti d’atmosfera e dal gusto classi-
co; squadrato per interni dalla vocazione minimalista e contemporanea.

Isolamento termico
Buone prestazioni di isolamento termico, ulteriormente potenziabili con gli speciali “kit 
termici” disponibili. (Uw fino a 1,4) 

Dotazioni di serie
Microaerazione 
Antaribalta
Asta a leva su anta semifissa
Meccanismo anti falsa manovra
Terza cerniera a scomparsa regolabile su anta semifissa
Traverso su tipologia balcone
Vetro di sicurezza su tipologia balcone senza traverso o fino ad un metro dal piano di calpestio nella tipologia balcone con traverso  
e nei sottoluce

Dotazioni aggiuntive
Ferramenta antieffrazione da livello 1 a livello 3
Canalina termica 
Kit termico 
Serrature di sicurezza 
Installazione sistema anti intrusione SPI
Vetri di sicurezza e tripli vetri con spessore fino a 30 mm
Ferramenta Tricoat
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