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finestre in alluminio-legno
Le finestre in aLLuminio-Legno

Duo è il sistema per finestre che coniuga i pregi estetici dei misti in alluminio-legno con i nuovi trend dal design minimalista moderno.
Duo è un sistema a giunto aperto in alluminio-legno, con telaio da 53 mm, cava vetro da 30 mm e profili squadrati.
Duo vuol dire massima personalizzazione nei colori: l’esterno può essere verniciato nell’ampia gamma colori RAL ed effetti legno mentre per l’interno è 
possibile scegliere tra essenze in legno massello e rivestiti di tendenza.

• Finestra in alluminio legno
• Design interno squadrato con giunzione angoli a 45°
• Design esterno squadrato
• Spessore anta 70 mm
• Spessore telaio 53 mm
• Battuta telaio da 44 mm
• Cava vetro da 30 mm
• Vetri anti-infortunistici basso emissivi selettivi
   con gas Argon
• Maniglia Tokyo
• Cerniera a scomparsa regolabile su anta semifissa
   oltre 1500 mm di altezza
• Soglietta sulle tipologie balcone

• Telaio a Z per ristrutturazione con aletta da 30 mm
• Vetri di sicurezza, vetri riflettenti e tripli vetri
   con spessore fino a 30 mm
• Antaribalta
• Canalina termica
• Serrature di sicurezza
• Maniglia Quadra
• Zoccolo riportato sulle tipologie balcone

caratteristiche tecniche di serie caratteristiche tecniche a richiesta  

duo

performances
certificate

La collezione colori 
rivestiti si compone 
di finiture fresche e 
moderne, che si spo-
sano perfettamente 
con le attuali tendenze 
dell’interior design.

Le linee squadrate ed 
essenziali, unite a un 
profilo più snello, con-
sentono di sfruttare 
al meglio la superficie 
vetrata.

Grazie alla camera 
vetro in grado di 
ospitare vetri fino a 
30mm, è possibile 
installare vetri 
riflettenti, vetri di 
sicurezza e tripli vetri.

nuove finiture
legno

design
minimalista

cava vetro
da 30 mm

interno esterno

30 mm

53 mm

*    valore calcolato su finestra 1 anta
      dim. 700x1300 mm.
**  valore calcolato su essenze in 
      massello verniciato.

- Alluminio-Legno
- Design interno squadrato
- Design esterno squadrato

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

Isolamento acustico
vetro fino a 43 dB

Certificazione VOC **
Classe A+ (min C - max A+)


