Scorrevoli in PVC

Scorrevole

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo con sconto
Prezzo di vendita
Prezzo di vendita Tasse Escluse
Sconto
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Scorrevoli in PVC

Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Sistemi scorrevoli

Con il sistema scorrevole aluplast inonderete di luce i Vostri ambienti. Sviluppato appositamente per l'area mediterranea e i paesi del sud
soddidsfa pienamenete le esigenze tipiche di queste zone.
Il sistema scorrevole aluplast con diverse profondità di telaio è compatibile con il programma accessori, in modo da poter inserire innumerevoli
varianti di collegamento. Sia finestre che piccole porte balcone possono essere realizzate con l’aiuto di questa serie.

Scorrevole a più binari | vantaggi

spessore fino a 32 mm
profili di ampliamento per guide multiple disponibili
guarnizioni coestruse
eccellenti valori di statica permettono di realizzare elementi di grandi dimensioni
soglia in alluminio con soluzione di drenaggio integrato
facile montaggio

Scorrevole da 60 mm| vantaggi

spessore fino a 20 mm
design sottile
guarnizioni sostituibili
il rinforzo in acciaio può essere inserito sia nel telaio che nell’anta garantendo una statica eccellente

Scorrevole ad un binario (mono-rail) | vantaggi

spessore vetro fino a 8 mm
straordinaria soluzione di finestra scorrevole con parti fisse e mobili
guarnizioni sostituibili
è disponibile una vasta scelta di accessori grazie al sistema telaio da 60 mm standard
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Scorrevoli in PVC

chiusura centrale in PVC integrata per una perfetta tenuta
sono realizzabili lucernai e diverse combinazioni di finestre.

Sistemi scorrevoli alzanti
La nuova generazione di porta scorrevole alzante piace per la forma sottile e tuttavia solida dei profili con la chiara linearità del design della
linea Classic. La separazione termica della soglia di alluminio e il rinforzo del telaio separato termicamente permettono il raggiungimento di un
valore Uw fino a 0,77 W/m²K.

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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