
Finestre Schuco in PVC
Finestre che si aprono o scorrono nella massima fluidità 

e silenziosità dei meccanismi e richiedono una facile      
manutenzione.

Infissi che grazie ai particolari trattamenti,
hanno una lunga e garantita durata nel tempo.

Infissi che nascono dalla tecnologia tedesca ma sono 
costruiti con stile e passione 

tutta italiana.

Partner ufficiali di:

La storia dell’azienda dimostra una 
capacità 

non comune nell’intercettare le 
richieste del 

mercato. Presentiamo una nuova 
generazione 

di porte con qualità distintive per 
quanto 

riguarda il design, l’estetica, la 
resistenza. Porte interne di prima 

qualità.
Porte battenti, porte in cristallo, 

scorrevoli e tanti altri modelli che 
troverete nel nostro catalogo.

              Il nostro showroom 
lo trovate ad

    Altavilla Vicentina Via Roma 68 (VI)
Recapito telefonico: 366/2634312
e-mail: valdemaro1970@yahoo.it

 cecchetto   serramenti



Monoblocco per persiana Monoblocco per tapparella Monoblocco per 
frangisole

Monoblocco zeroplus

MONOBLOCCO PER PERSIANA: Monoblocco prefabbricato per la finitura del 
foro finestra predisposto per persiana è un
sistema costruttivo interamente progettato e prodotto dalla nostra Azienda, 
l’unico nel mercato composto da elementi NON INCOLLATI bensì uniti tra di 
loro con iniezione a caldo di schiuma poliuretanica ecologia con densità di 40 kg/
mc.
MONOBLOCCO PER TAPPARELLA: Monoblocco prefabbricato per la finitura 
del foro finestra predisposto per avvolgibile sia in alluminio che in PVC è un 
sistema costruttivo interamente progettato e prodotto dalla nostra Azienda, 
l’unico sul mercato composto da elementi NON INCOLLATI bensì uniti tra di 
loro con iniezione a caldo di schiuma poliuretanica ecologia con densità di 40 
kg/mc.
MONOBLOCCO PER FRNGISOLE: Monoblocco per frangisole per la finitura 
del foro finestra predisposto per frangisole è sistema costruttivo interamente 
progettato e prodotto dalla nostra Azienda, unico sul mercato composto da 
elementi NON INCOLLATI bensì uniti tra di loro con iniezione a caldo di 
schiuma poliuretanica ecologia con densità di 40 kg/mc.

MONOBLOCCO ZEROPLUS: Il monoblocco ZEROPLUS rappresenta la linea 
di prefabbricazione per la chiusura del foro finestra per pareti ad alto 
isolamento termo-acustico.

La nuova linea ZEROPLUS ci permette di ottenere risultati molto superiori 
rispetto alla norma, raggiungendo valori che consentono di soddisfare i 
parametri di isolamento della casa passiva.

Il buon isolamento termo acustico di un edificio garantisce un ottima qualità di 
vita alle presone che ci abitano o lavorano in tutte le stagioni dell’anno, 
l’utilizzo di materiali e tecnologie sempre più all’avanguardia, come nel 
monoblocco ZEROPLUS, permettono il raggiungimento di questo obiettivo.

Un corretto isolamento garantisce :
– Maggiore risparmio energetico;
– Maggiore isolamento termico;
– Maggiore isolamento acustico;
– Maggiore comfort abitativo;
– Diminuzione di emissione CO2 (contribuendo alla protezione dell’ambiente)

Il monoblocco ZEROPLUS è l’unico sistema prefabbricato che unisce tutti i 
componenti intorno alla finestra garantendo l’isolamento su tutto il perimetro 
eliminando i ponti termici.

Ogni porta blindata Dierre è prima di tutto protezione 
contro ogni intrusione.
Nasce da un sistema di tecnologie e dispositivi di sicurezza 
d'avanguardia, che solo Dierre può offrirvi.
Il suo corpo può essere vestito come più vi piace, per 
armonizzarsi con l'ambiente e rispecchiare il vostro stile 
di vita.



Porte da Garage - Ditec TOP

Ditec TOP è il nuovo gruppo traino a cinghia ancora più potente, veloce e silenzioso; il 
tutto accompagnato da un design elegante e moderno.
La gamma TOP include 2 potenti motori da 600 N e 1000 N che permettono di comandare 
porte sino a 210 kg di peso ed oltre 17 mq di superficie con velocità sino al 17% superiori 
rispetto alla precedente offerta.
Ditec TOP è tra i prodotti più sicuri della categoria e soddisfa i più alti standard in materia 
di sicurezza: oltre ad essere conforme alle dispo-sizioni europee vigenti (marchio CE) in 
materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, è contrassegnato dal 
marchio di qualità GS (Geprüfte Sicherheit - “sicurezza collaudata”) certificato da TÜV, un 
ente internazionale indipendente di certificazione specializzato nella valutazione della 
sicurezza e della qualità delle tecnologie.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE:Bassi consumi
Il motore a 24 Vcc in corrente continua 
minimizza il consumo di elettricità e la 
funzione stand-by riduce al minimo il 
dispendio di corrente quando il portone è 
inattivo (anche l’illuminazione di cortesia 
è a spegnimento automatico).Silenziosità 
di funzionamento
Ditec TOP è l’operatore a cinghia di 
ultima generazione realizzato con 
materiali di prima qualità; il potente 
motore 24 Vcc da 600 N o 1000 N, il 
funzionamento soft-start e soft-stop e i 
cuscinetti a sfere montati sulla 
trasmissione ne fanno un campione di 
silenziosità.
Un amico della sicurezza
Ditec TOP incorpora un blocco 
ingranaggi che impedisce aperture 
indesiderate del portone dall’esterno ed il 
telecomando Gol 4 con segnale rolling 
code è impossibile da clonare da parte di 
malintenzionati.
In caso di presenza di bambini ed animali, 
Ditec TOP è la soluzione ideale grazie a 
luce di cortesia, riconoscimento ostacoli 
automatico (con inversione del moto), 
funzione soft-start/soft-stop regolabile, 
possibilità di installazione di costa di 
sicurezza, sistema di sblocco di emergenza 
sia dall’interno che dall’esterno 
(opzionali) e tanto altro.
Installazione assistita
Rende l’installazione ancora più semplice 
e veloce; se non sono richieste particolari 
impostazioni, la funzione di 
autoapprendimento, in pochi passi, 
garantisce che Ditec TOP sia pronto a 
funzionare. E anche nei casi più 
complicati, il menu guidato non ti lascia 
mai solo.
Ulteriori vantaggi
Ditec TOP è la scelta più conveniente, 
pensata per installazioni professionali e 
nel pieno rispetto di tutte le normative 
vigenti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, PER CATALOGHI E EVENTUALI PREVENTIVI
RICHIEDERE ALLA SEGUENTE E-MAIL: valdemaro1970@yahoo.it

Cordiali Saluti.

CECCHETTO SERRAMENTI
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