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Tutte le immagini utilizzate sono solo esempi di applicazioni di prodotti Schüco
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Schüco  International Italia srl

Via del Progresso, 42 · I - 35127 Padova

Telefono 0497 392 000

Fax 0497 392 202 · www.schueco.it

Schüco – l’indirizzo per finestre ed 

energia solare

Schüco –  your partner for windows and 

solar products

Leader innovativo nel campo dei sistemi costruttivi,

Schüco fornisce componenti per tutto l’involucro

edilizio incluse soluzioni software speciali per la 

progettazione, la costruzione, il calcolo e l’installazione.

As leading innovator for system supported construction, 

Schüco supplies the components for the whole building 

envelope, including special software solutions for planning, 

construction, calculation and fabrication.

Sistemi in alluminio  Aluminium systems

Sistemi in acciaio  Steel systems

Sistemi in PVC  PVC-U systems

Sistemi solari  Solar systems

Schüco Design  Schüco Design
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“Le crisi fi nanziarie sono fenomeni temporanei che vanno e vengono.
La salvaguardia del pianeta è invece un nostro dovere nei confronti di tutte 
le generazioni future.

Il nostro pianeta sta drammaticamente cambiando: nel 2009 le temperature 
medie sono aumentate ancora rispetto all‘anno precedente. Per la prima 
volta a memoria d’uomo, i passaggi a nordest e a nordovest nell‘Artico sono 
stati entrambi contemporaneamente liberi dai ghiacci.
E mentre gli habitat di molte specie animali si riducono drasticamente,
si assiste ad una costante crescita demografi ca degli esseri umani.
Limitarsi a discutere ormai non è più suffi ciente.

Ognuno di noi dovrebbe iniziare a fare concretamente qualcosa. Adesso! 
Noi di Schüco operiamo in base alla nostra mission aziendale Energy² – 
risparmiare energia e produrre energia adesso. Questo è il nostro contributo 
per salvaguardare il futuro della Terra. Be a part of it!“.

“Financial crises are temporary phenomena that come and go. Protecting our 
planet is a duty for all future generations.

Our environment is changing dramatically: in 2009, the average temperatures 
rose once again. For the fi rst time in living memory, the Northeast and 
Northwest Passages in the Arctic were both ice-free at the same time. And 
while the habitats of many animal species continue to shrink, human 
population fi gures continue to grow. Discussion alone is no longer enough.

Everyone of us should start doing something. Now! At Schüco, we act in 
accordance with our company mission of Energy² – Saving Energy and 
Generating Energy now. This is our mutual contribution towards securing the 
future of the Earth. Be a part of it!“

 Dirk U. Hindrichs, Presidente Schüco International KG

Benvenuti
Welcome
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Sistemi in alluminio

Sistemi solari

Servizio di assistenza Schüco

Schüco - La società
Schüco - The company

Fondata nel 1951 in Germania, 
Schüco International, con 
sede a Bielefeld, è oggi leader 
mondiale nello sviluppo e 
produzione di sistemi di alta 
qualità e tecnologia per finestre, 
porte, facciate ed impianti per lo 
sfruttamento dell’energia solare.
Nel mercato italiano i sistemi 
Schüco sono presenti da oltre 40 
anni e vengono costantemente 
studiati e sviluppati per essere 
in grado di soddisfare i requisiti 
richiesti dal mercato.
In qualità di azienda globale 
Schüco collabora con progettisti, 
investitori e produttori in quasi 
tutti i paesi del mondo. Grazie al 
proprio sistema di partnership 
basato su un modello ben 
affinato, Schüco riveste un 
ruolo di spicco nel panorama 
mondiale non soltanto grazie alla 
propria competenza tecnologica 
ma anche in qualità di azienda 
globalmente volta a promuovere 
il successo di tutti i propri 
partner.

Founded in 1951 in Germany, 
Schüco International, with its 
head office in Bielefeld, is a 
world leader in the development 
and production of high quality, 
hi-tech systems for windows, 
doors, façades and installations 
that harness the power of solar 
energy.
In the Italian market Schüco 
systems have been available for 
more than 40 years and they 
are continuosly designed and 
developed in order to satisfy 
the requirements of the Italian 
market.
Reflecting its global approach, 
Schüco works with architects, 
investors and manufacturers 
in almost every country in the 
world. Thanks to its partnership 
system, based on a tried and 
tested model, Schüco plays an 
important role on the world stage, 
not just for its technological 
expertise, but also  for its global 
approach towards promoting the 
success of all its partners. 

Creare fi ducia, assumersi responsabilità, agire 
effi cacemente, Schüco International KG conosce 
l’importanza di questi compiti, soprattutto in un 
periodo dominato dalla crisi fi nanziaria ed 
economica. Dietro alla nostra azienda ci sono più di 
5.000 dipendenti in oltre 75 paesi. Ognuno di loro 
ha interiorizzato una cosa: la sfi da maggiore è la 
salvaguardia dell’ambiente e del clima, e Schüco sta 
impiegando tutte le sue energie e competenze per 
vincerla. Il sole, come fonte energetica, è la garanzia 
per il futuro dell’azienda e dei nostri Partner. Sistemi 
innovativi attenti sia ai costi sia all’ambiente, 
risparmiare energia e produrre energia? Schüco 
ha la soluzione: Energy² adesso.

Dietro a queste soluzioni c‘è l’idea della protezione 
dell’ambiente con il sistema e la pretesa, come 
leader qualitativo, di essere un passo avanti. La 
possibilità di aumentare l'effi cienza energetica 
contribuisce alla riduzione delle dannosissime 
emissioni di CO2. Un punto di fondamentale 
importanza per il concetto di Schüco quale fornitore 
completo è il potere del sole, grazie al quale Schüco 
genera energia elettrica e calore nel rispetto 
dell’ambiente. La nostra vasta gamma di prodotti, 
curata fi n nel minimo dettaglio e sottoposta ad un 
continuo sviluppo secondo le esigenze dei nostri 
partner in tutto il mondo, è chiamata Clean Energy² 
System Technology. Con il nostro lavoro miriamo ad 
elevare il valore di ogni edifi cio in maniera 
competente, innovativa e con un occhio di riguardo 
per la salvaguardia dell’ambiente.

Tutte le aziende hanno come obbiettivo la crescita del 
fatturato. Schüco va oltre a questo: noi dimostriamo 
che le opportunità economiche si possono conciliare 
con la sensibilità ecologica. Già molto tempo fa 
abbiamo elaborato un programma economico anti-
crisi. Ed abbiamo un network globale fatto di partner 
affi dabili e competenti, progettisti, installatori solari 
ed investitori. Schüco continua ad essere un pioniere.
Be a part of it. 

Creating trust, taking responsibility, acting rationally. 
Schüco International KG knows how important these
tasks are, especially at a time when the fi nancial and 
economic crisis is dominating headlines. Behind our 
company are more than 5,000 employees in over 
75 countries. All of them have internalized one thing: 
that the biggest challenge we face today is to protect 
the environment and the climate. And Schüco is 
using all its energy and expertise to meet this 
challenge. The sun as an energy provider is the 
guarantor of our future as well as that of our 
partners, including solar installers and architects. 
Schüco offers innovative, sustainable systems that 
are easy on the wallet and the environment, and that 
save energy and generate energy at the same time. 
Our watchword is Energy2 now.   

Behind these solutions is climate protection with a 
system, as well as our requirement as the quality 
leader to be a decisive step ahead. The highest 
possible energy effi ciency is consistently coupled 
with reduction of harmful CO2 emissions. 
An important building block in the concept of the 
complete provider Schüco is the power of the sun, 
from which we generate environmentally friendly 
solar electricity and solar heat. Our comprehensive 
product portfolio, which is integrated down to the 
last detail and which we continually and reliably 
develop for our worldwide partners and customers, 
is called Clean Energy2 System Technology. 
The focus of our work is to enhance the value of 
every building competently, innovatively, and with 
a view to protecting the climate.

Every company strives for economic growth. Schüco 
goes a decisive step further: We prove that economic 
opportunities can be reconciled with necessary 
ecological implementation. We established our 
crisis-resistant economic program long ago. 
And we have a global network with reliable and 
competent partners, architects, solar installers, and 
investors. Schüco continues to be a pioneer. 
Be a part of it. 

Cordialmente   Best wishes

Dirk U. Hindrichs

Presidente Schüco International KG

President and CEO, Schüco International KG

Tecnologia di sistema 
per la protezione del clima 
Sustainable Climate Protection 
with a System  
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Il nostro pianeta non h
Ha bisogno di grandi s

Our planet doesn’t need big deb  a
It needs big solutions: Energy2 n



I cambiamenti climatici affliggono il nostro pianeta, 
i giacimenti di combustibili fossili si esauriscono. 
Ormai non c’è più tempo per interminabili discus-
sioni: occorre agire. Schüco lancia un appello a 
tutti per iniziare fin da ora. Risparmiando energia e 
producendo energia adesso, per garantire un futu-
ro sicuro alle prossime generazioni. Con Energy2. 
Adesso. 

Climate change is affecting the earth; fossil fuel 
resources are dwindling. There is no time left for 
endless discussion – we need to act. Schüco calls 
on people everywhere to start now. By saving 
energy and generating energy now, to secure the 
future for future generations too. With Energy2 now.

n ha bisogno di grandi dibattiti.
i soluzioni: Energy2. Adesso.

b  ates. 
2 now.



Salvaguardare il futuro è
E ha una lunga tradizio n

For Schüco, securing the future is a
And one with a long tradition.



Per ben sei decenni abbiamo applicato la nostra 
forza innovativa al servizio del pianeta.
Con soluzioni che garantiscono un‘elevata effici-
enza energetica e sempre meno emissioni di CO2. 
Con una forte rete mondiale che già oggi forni-
sce risposte alle sfide del domani. Con finestre e 
facciate ad isolamento termico che impediscono 
la dispersione di energia. Con sistemi solari che 
producono energia e calore grazie ai raggi del sole. 
Con soluzioni efficienti, quindi, che danno un con-
tributo sostenibile per la tutela del nostro pianeta. 

For six decades, we have been using our innovative 
strength to serve the planet. With solutions that 
support high levels of energy effi ciency, and are 
steadily reducing CO2 emissions. With a strong 
global network that already has the answers to 
tomorrow’s challenges. With thermally insulated 
windows and facades that prevent energy loss. And 
with solar systems that generate solar power and 
solar heat. In other words: with effi cient solutions 
that make a sustainable contribution to saving the 
planet we all share.  

o è la massima priorità di Schüco.
o ne.
s a top priority. 



Energy2 è anche un’o p
Da cogliere al volo. A d

Energy2 is also a business opportu  n
We invite you to grasp it. Now. 



o pportunità di business.
A desso.
u  nity.

Con Energy2 il futuro non ci troverà impreparati. Noi 
affrontiamo le nostre responsabilità e ne cogliamo 
l‘opportunità commerciale. Perché i cambiamenti 
climatici sono ormai una realtà. Perché presto più 
di 9 miliardi di persone dipenderanno dalle riserve 
di energia della Terra. E anche dalla nostra capacità 
di trasformare idee visionarie in soluzioni pratiche e 
immediate. Accompagnateci lungo questo percorso. 
Entrate a far parte della rete Schüco. Adesso. 

Energy2 means that the future will not fi nd us 
unprepared. We are facing our responsibilities, 
and we are grasping this business opportunity – 
together with you. After all, climate change is a 
reality that’s here to stay. Soon, over 9 billion people 
will be dependent on the earth’s energy supplies. 
And on our ability to convert visionary ideas into 
practical, down-to-earth solutions. Be a part of it. 
Join the Schüco Network. Now. 



Risparmmmiiiaaaaarrrreeeee EEEEEEnnnnneeerrgggiiiiiaaaaaaaa –––––– PPPPProdurre EnergiaEnneerrggiiaa
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Sostenibilità: il fattore chiave del futuro
Sustainability: A Key Issue for the Future

L’importanza della sostenibilità 

Un problema che riguarda da vici-
no ognuno di noi, in qualunque 
luogo del nostro continente, è 
rappresentato dai mutamenti cli-
matici e soprattutto dalla ricerca 
di idonee soluzioni volte a contra-
starli. I cambiamenti climatici co-
stituiscono una delle maggiori sfi -
de sociali del nostro tempo.
Le risorse naturali stanno per 
esaurirsi. Le emissioni nocive 
continuano invece ad aumentare. 
Le nazioni del mondo sono con-
sapevoli di questo problema e 
stanno attualmente sviluppando e 
potenziando ambiziosi obiettivi 
per la salvaguardia del clima. Ma 
la realizzazione di questi obiettivi 
non è affatto una passeggiata. 
Anzi è piuttosto una lunga e im-
pegnativa maratona. Uno dei 
concetti fondamentali che più di 
ogni altro caratterizza l’agire poli-
tico, imprenditoriale e sociale del-
la nostra epoca è quello di soste-
nibilità.

Il certifi cato tedesco di sostenibilità

Caratteristiche fondamentali del sistema di certifi cazione

The German sustainability certifi cate

Basis of the certifi cate system

 Why sustainability is so 

important 

One issue affects everyone, 
everywhere on this continent: 
climate change, and – even more 
importantly – the search for 
suitable solutions to cope with it. 
Climate change is one of the 
most important social challenges 
of our time worldwide. Natural 
resources are disappearing, 
harmful emissions increasing. 
The nations of the world are 
aware of the problem and are 
currently developing or 
expanding in part ambitious 
climate protection goals. 
Realizing these objectives, 
however, is by no means a short 
sprint. Rather, it is a marathon 
requiring a great deal of time and 
energy. In this context, one 
concept characterizes the 
political, entrepreneurial, and 
societal work of this age better 
than any other: that of 
sustainability. 
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Ecological quality

Qualità economica 
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Punteggio ubicazione

Location score

Punteggio edifi cio

Building score

Qualità tecnica  Technical quality

Qualità di processo  Process quality

Qualità dell‘ubicazione  Location quality
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 La sostenibilità è strettamente 
connessa alla lungimiranza e alla 
volontà di agire prontamente. Il 
modello a tre colonne della soste-
nibilità si basa, oltre che sulla 
sostenibilità economica e socio-
culturale, su quella ecologica. 
Quest’ultima ha come scopo pri-
mario preservare la natura e 
l’ambiente per le generazioni fu-
ture, integrando anche la salva-
guardia del clima, che è oggi più 
che mai molto più di una questio-
ne privata. La salvaguardia del cli-
ma è una sfi da per le imprese. Ed 
è anche una grande opportunità 
di business in grado di coniugare 
interessi economici ed ecologici. 

Sustainability is closely tied with 
the ability to think ahead at an 
early stage – with a willingness to 
act. The three-pillar model of 
sustainability is based apart from 
economic and socio-cultural 
sustainability on ecological 
sustainability. The main objective 
of the latter is to preserve nature 
and the environment for 
succeeding generations, and 
integrated in this goal is the 
protection of the global climate, 
which is more than just a private 
matter. Climate protection is an 
entrepreneurial challenge – and a 
big entrepreneurial opportunity to 
make economic and ecological 
interests compatible with one 
another. 

Centro tecnologico Schüco, Bielefeld, Germania

Schüco Technology Center, Bielefeld, Germany
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Facciata Schüco E2 – Risparmiare energia e produrre energia

Schüco E² Façade – Saving energy and generating energy

Sostenibilità – L’importanza per 

l’edilizia

Alla luce dei cambiamenti climati-
ci e della crescente riduzione delle 
risorse, la sostenibilità acquista 
un’enorme importanza in edilizia. 
Costruire in modo sostenibile si-
gnifi ca progettare, realizzare e ge-
stire edifi ci affi nché siano compa-
tibili con le esigenze future dal 
punto di vista economico, ecolo-
gico e socioculturale.

Il concetto di “valore 
dell’immobile“ è attualmente in 
continua evoluzione: non è più 
suffi ciente considerare in modo 
isolato i soli costi di investimento. 
In un’analisi a lungo termine en-
trano in gioco anche e soprattutto 
i costi di esercizio (costi operativi 

e di manutenzione dell’edifi cio). 
Ma il valore economico di un edi-
fi cio dipende anche dalla qualità 
ecologica, socioculturale, funzio-
nale e tecnologica. Proprio per 
questo i certifi cati di sostenibilità 
per gli edifi ci sono sempre più 
spesso forniti e richiesti in tutto il 
mondo.

Gli edifi ci sostenibili creano anzi-
tutto un‘immagine positiva e 
riscuotono maggiori consensi 
presso inquilini e utenti. Assicura-
no la commerciabilità 
dell’immobile.

Garantiscono maggiori prezzi di 
vendita e infl uiscono quindi cos-
tantemente e positivamente sul 
valore dell’immobile.
Il criterio chiave, quando si parla 
di sostenibilità per nuove costru-
zioni o ristrutturazioni, è dato dal 
consumo energetico richiesto da 
un immobile per il proprio intero 
ciclo di vita. La riduzione dei con-
sumi è strettamente legata alla 
qualità di concezione 
dell’involucro dell’edifi cio, al de-
sign e al comfort dei locali.
Proprio per quanto riguarda 
quest’ultimo aspetto, va notato 
che gli edifi ci effi cienti dal punto 
di vista energetico garantiscono 
un comfort degli spazi abitativi 
molto più elevato con un minore 
consumo energetico. Se oggi più 

Sustainability – importance 

with buildings

Against the background of climate 
change and rapidly decreasing 
resources, the importance of 
sustainable construction is 
growing enormously. The goal of 
sustainable construction is to plan, 
erect, and operate buildings so 
that they are fi t for the future 
economically, ecologically, and 
socio-culturally. 

Our understanding of property 
value is currently in a state of 
fl ux. Investment costs can no 
longer be considered in isolation. 
In the long term, the running 
costs (operating and maintenance 
costs) are of primary importance. 
However, the economic value of 
a building also depends on its 
ecological, socio-cultural, 
functional, and technical quality. 
And that is why there is an ever-
increasing offer of and demand 
for sustainability certifi cates.

The fact is: Sustainable buildings 
contribute to a positive image 
and greater acceptance by 
residents and users. They ensure 
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del 30% dell’energia globale vie-
ne consumata da edifi ci come pa-
lazzi per uffi ci, edifi ci commerciali 
e abitazioni private, va da sé che 
è indispensabile ottimizzare i con-
sumi energetici degli immobili. A 
seconda dell’ubicazione e della 
destinazione d’uso, ad esempio, 
l’involucro edilizio offre un poten-
ziale più o meno rilevante ai fi ni 
dell’impiego dell’energia solare 
per elettricità e riscaldamento. 
Chi oggi adotta idonei provvedi-
menti a favore del risparmio e 
della produzione di energia 
nell’involucro edilizio, potrà anche 
domani godere di incrementi di 
redditività e di valore commercia-
le. Ciò vale per gli edifi ci nuovi, 
ma a maggior ragione anche per 
le ristrutturazioni di immobili, in 

cui, con una spesa molto ridotta 
è possibile usufruire di benefi ci 
continuativi in termini di costi 
gestionali e di tutela 
dell’ambiente.

La sostenibilità acquista rile-

vanza internazionale 

La maggiore consapevolezza e la 
crescente preoccupazione riguar-
do ai cambiamenti climatici glo-
bali hanno richiamato l’attenzione 

di istituzioni e commissioni, che 
ora si rendono conto 
dell’importanza di adottare soluzi-
oni miranti a garantire edifi ci ef-
fi cienti e sostenibili sul piano 
energetico. Un esempio è quello 
della Commissione Europea. Con 
la cosiddetta Lead Market Initiati-
ve for Europe (LMI), l‘“edilizia 
sostenibile” è ora considerata un 
mercato di punta da promuovere. 
Con questa iniziativa la Commis-

a property can be rented or 
leased. They guarantee higher 
prices when the property is 
sold and thus have a lasting 
positive impact on the property 
value.

When it comes to the 
sustainability of new and 
refurbished buildings, the key 
criterion is the energy 
consumption that a property 
causes over its entire life cycle. A 
reduction of energy consumption 
is closely connected with the 
creative quality of the building 
envelope, with the design, and 
with the spatial comfort. As 
regards the latter in particular, 
the following applies: Energy-
effi cient buildings are 
characterized by their ability to 
guarantee especially high spatial 
comfort with low energy needs. 
At a time when more than 30 
percent of the entire energy 
supply is used for buildings such 
as offi ce complexes, commercial 
buildings, and private homes, 
there is no question that property 
energy consumption needs to be 
optimized. 

Depending on the location and 
usage, among other things, the 
building envelope has potential, 
to a greater or lesser degree, for 
thermal and electrical usage of 
solar energy. Those who take 
appropriate measures to save and 
generate energy in the building 
envelope today can look forward 
to higher returns and market 
value tomorrow. What applies to 
new buildings applies even more 

to property redevelopment: With 
comparatively low operating 
costs and environmental 
protection measures, sustained 
effects can be achieved. 

Sustainability has international 

relevance 

More and more institutions and 
commissions have turned their 
attention to the constantly 
growing knowledge and worries 

Yale Sculpture Building, New Haven, USA: ha ottenuto 

la certifi cazione LEED di platino

Yale Sculpture Building, New Haven, USA: awarded 

with a platinum LEED certifi cate 
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LEED**
(Canada)

LEED
(USA)

SICES*
(Messico)

LEED**
(Brasile)

Green Star
(Nuova Zelanda)

Green Star
(Australia)

BREEAM
(Regno Unito)

DGNB
(Germania)HQE

(Francia)

LEED**
(Emirati Arabi)

LEED**
(India)

EEWH
(Taiwan)

CASBEE
(Giappone)

Sistemi di certificazione per edifici sostenibili

Certification systems for sustainable buildings

*in via di sviluppo 

**adattato

sione intende dimostrare di aver 
riconosciuto nell’edilizia un gran-
de potenziale di innovazione che 
avrà un infl usso positivo non solo 
sulla protezione climatica ma 
anche sulla situazione economica 
complessiva dell’industria edile.

A livello internazionale il 2009 
sarà caratterizzato dalla regola-
mentazione post-protocollo di 

Kyoto, la cui scadenza è prevista 
per il 2012. Gli Stati aderenti al 
protocollo si sono uffi cialmente 
impegnati a ridurre le emissioni 
annue di gas serra dei paesi in-
dustrializzati, entro il primo perio-
do obbligatorio (2008-2012), del 
5% in media rispetto al 1990. Una 
decisione in merito alle nuove re-
golamentazioni è attesa per il 
summit sul clima delle Nazioni 

industry that will not only have an 
infl uence on climate protection, 
but also on the overall economic 
situation of the building trade.

In an international context, the 
treaty succeeding the Kyoto 
Protocol will be a key issue in 
2009. The countries that signed 
the Kyoto Protocol committed 
themselves to reducing the 
annual greenhouse gas emissions 
of industrial countries in an initial 

Unite che si terrà nel novembre 
2009 a Copenhagen. In tal modo, 
entro il 2013, si intensifi cheranno 
in tutto il mondo gli sforzi e le 
discussioni volti a ridurre ulterior-
mente le emissioni di CO2 e di alt-
ri gas nocivi per il clima tramite 
l’adozione di opportuni provvedi-
menti. Entro tale data anche i po-
tenziali di risparmio energetico 
attualmente esistenti nel settore 

binding period (2008-2012) by 
over fi ve percent on average 
compared to 1990. A resolution 
on new regulations is expected to 
be adopted at the United Nations 
Climate Change Conference to be 
held in Copenhagen in November 
2009. This should set in motion 
concerted efforts and intense 
discussions worldwide aimed at 
further reducing CO2 emissions 
and other climate-damaging 
gases by 2013. At this point at 

about global climate change and 
are now realizing the importance 
of energy-effi cient, sustainable 
building solutions. An example is 
the European Commission. In its 
Lead Market Initiative for Europe 
(LMI), the Commission defi nes 
“sustainable construction” as a 
future lead market that has to be 
promoted. With the initiative, the 
body intends to illustrate that it 
has recognized great innovative 
potential in the construction 



  Schüco | 19Sostenibilità: il fattore chiave del futuro
Sustainability: A Key Issue for the Future 

edile, ottenibili mediante una 
maggiore effi cienza energetica e 
il contemporaneo sfruttamento di 
energie rinnovabili, diverranno 
uno stato dell’arte tecnologico ri-
conosciuto nei principali paesi del 
mondo.

Certifi cati, criteri e ordinanze

Per valutare la qualità dell’edifi cio 
in base agli aspetti della sosteni-
bilità sono disponibili vari criteri 
di valutazione, che si possono 
suddividere in due categorie fon-
damentali: i sistemi di certifi ca-
zione da un lato e le direttive e or-
dinanze di effi cienza energetica 
dall’altro.

A partire dagli anni ’90 sono nati 
in tutto il mondo vari sistemi di 
certifi cazione per edifi ci sosteni-
bili. Tali sistemi vengono di nor-
ma utilizzati su base volontaria e 

si distinguono notevolmente tra 
loro in termini di politica di valu-
tazione e di valore informativo. Le 
certifi cazioni attuali mirano ad at-
testare a proprietari e locatari 
dell’immobile in che misura sono 
stati rispettati i criteri di sostenibi-
lità nella progettazione e realizza-
zione dell’immobile in questione. 
A cosa servono? A rendere tra-
sparente, misurabile e quindi 
commercializzabile la qualità 
dell’edifi cio.
Le certifi cazioni di sostenibilità 
per immobili vengono sempre più 
spesso rilasciate soprattutto negli 
Stati aderenti all’associazione no-
profi t World-Green Building 
Council (GBC). Questa organizza-
zione costituisce un punto di rife-
rimento per la promozione di una 
nuova generazione di edifi ci di 
alte prestazioni, la diffusione di 

conoscenze e lo scambio di espe-
rienze sui sistemi di certifi cazio-
ne. Gli attuali 13 Stati membri del 
World-GBC coprono oggi oltre il 
50% delle attività edili mondiali. I 
certifi cati più conosciuti sono 
quelli rilasciati in Stati Uniti 
(LEED), Gran Bretagna (BREEAM) 
e Giappone (CASBEE).

Il GBC americano rilascia il LEED 
(Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design). Questa certifi -
cazione attesta la compatibilità 
ambientale particolarmente eleva-
ta degli edifi ci. Si tratta di uno 
standard nazionale volontario, le 
cui direttive sono state adottate in 
tutti e 50 gli Stati federali USA. 
Dal 2000 fi no alla fi ne del 2008 
sono state emesse già più di 
2.000 certifi cazioni
(www.usgbc.org).

the latest, the energy-saving 
potential in the construction 
industry that can be generated 
through energy effi ciency 
and simultaneous usage of 
renewable energies should be 
acknowledged as the state of the 
art in most parts of the world. 

Certifi cates, criteria, and 

ordinances

Different bases are available for 
the assessment of building 
quality under sustainability 
aspects. They can be divided into 
two categories – into certifi cation 
systems, on the one hand, and 
energy-effi ciency guidelines and 
ordinances on the other.

Since the 1990s, more and more 
certifi cation systems for 
sustainable buildings have 
emerged around the globe. As a 
rule, they are applied on a 
voluntary basis and there are 
considerable differences between 
the different systems’ evaluation 
methods and informational value. 
Such certifi cates should show the 
owner and users of a property the 

extent to which the planning and 
execution criteria have been 
adhered to. What is the 
certifi cates’ contribution? They 
make the quality of buildings 
transparent, measurable, and 
thus marketable. Sustainability 
certifi cates for property are 
predominantly issued by the 
national members of the non-
profi t World Green Building 
Council (GBC). The organization 
is a contact point for promoting a 
new generation of high-
performance buildings, for 
disseminating knowledge about 
them, and for exchanging 
experiences about certifi cation 
systems. The current 13 
members of the World GBC today 
represent more than 50 percent 
of worldwide construction 
activities. The most well known 
certifi cates come from the U.S. 
(LEED), Great Britain (BREEAM), 
and Japan (CASBEE). 

The U.S. GBC hands out the 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). This 
certifi cate is given to buildings 

with especially high 
environmental compatibility. It is 
a voluntary national standard 
whose guidelines are adopted in 
all 50 U.S. states. From 2000 to 
the end of 2008, more than 2,000 
LEED certifi cations were carried 
out. (www.usgbc.org).

Since 1990, the British BREEAM 
Certifi cate has evaluated the 
environmentally relevant 
performance of new and existing 
buildings with four grades, the 
highest of which is “excellent.” 
The BREEAM is also issued to 
buildings beyond national 
boundaries. Apart from ecological 
and economic aspects, criteria 
concerning health and comfort 
are also taken into account. So 
far, some 100 buildings have 
been certifi ed in accordance with 
BREAAM (www.breeam.org).

Since 2001, the CASBEE 
Certifi cate has classifi ed the 
ecological performances of 
Japanese buildings based on an 
evaluation scheme taking account 
of design, new construction, 
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Dal 1990 il certifi cato britannico 
BREEAM valuta le prestazioni rile-
vanti per l’ambiente degli edifi ci 
nuovi e preesistenti tramite quat-
tro livelli di classifi cazione fi no al 
punteggio massimo di “eccellen-
te” e viene rilasciato anche al di 
fuori dei confi ni nazionali. Oltre 
agli aspetti ecologici ed econo-
mici vengono presi in conside-
razione criteri concernenti la salu-
te e il comfort. Finora sono stati 
certifi cati circa 100.000 edifi ci a 
norma BREAAM (www.breeam.
org).

Il certifi cato CASBEE classifi ca fi n 
dal 2001 le prestazioni ecologiche 
degli edifi ci giapponesi in base ad 
uno schema di valutazione che 
prende in considerazione proget-
tazioni, nuove costruzioni, edifi ci 
preesistenti e ristrutturazioni. 
L’obiettivo è misurare l’“effi cienza 
ambientale dell’edifi cio”
(www.ibec.or.jp/jsbd).

La società tedesca per l’edilizia 
sostenibile DGNB (Deutsche Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bau-
en), uno dei principali membri del 
World-GBC, applicherà a partire 
dal 2009 il “marchio tedesco di 
edilizia sostenibile”. Tale marchio 
è il frutto di un sistema di certifi -
cazione della “seconda generazi-
one”, nato da una collaborazione 
tra la DGNB e il Ministero federa-
le dei trasporti, dell’edilizia e dello 
sviluppo urbano, che si caratteriz-
za per un approccio completo e 
non si limita solo a valutare la 
compatibilità ambientale 
dell’edifi cio e le caratteristiche 
del luogo in cui sorge. Viene in-
vece effettuata una valutazione 
complessiva della qualità ecologi-
ca, economica, sociale, funziona-
le e tecnologica nonché della 
qualità del processo e 
dell’ubicazione in considerazione 
dell’intero ciclo di vita
(www.dgnb.de).

A livello sia nazionale che interna-
zionale, chi desidera ottenere un 
certifi cato di questo tipo utilizzan-
do involucri edili pratici e a costi 
abbordabili dovrebbe adottare un 
approccio olistico fi n dall’inizio 
del processo di progettazione e 
selezionare prodotti di qualità in 
fase esecutiva. Per una valutazio-
ne della qualità dell’edifi cio in 
base ad aspetti di sostenibilità, 
esiste inoltre, a livello UE, la Di-
rettiva sull’effi cienza energetica 
degli edifi ci. Gli Stati membri eu-
ropei hanno già ricevuto nel 2002 
chiare direttive al riguardo. Sono 
state peraltro introdotte regola-
mentazioni circa il rilascio di at-
testati energetici e la regolare 
ispezione degli impianti climatici 
centralizzati. 

La Germania ha già applicato tutti 
i requisiti previsti in modo com-
pleto. Uno strumento fondamen-
tale nella legislazione tedesca 
sull’edilizia è rappresentato 
dall’ordinanza sul risparmio ener-

local characteristics of a building, 
but also gives a “holistic” 
evaluation of the ecological, 
economic, social, functional, and 
technical quality, as well as the 
process and site quality taking 
into account the entire life cycle 
(www.dgnb.de). 

Whether national or 
international, anyone who wants 
to receive such a certifi cate with 
practice-oriented and affordable 
building envelopes, should opt 
for a holistic approach from the 
very beginning of the planning 
process and well-engineered 
products in the realization. For 
evaluation of construction 
quality under sustainability 
aspects, there are also the EU 
guidelines on Energy Effi ciency 
in Buildings. 

existing building, and renovation. 
The objective is to measure the 
“building environmental 
effi ciency” (www.ibec.or.jp/jsbd).

As one of the leading World 
GBC members, the German 
Society for Sustainable 
Construction (Deutsche Gesell-
schaft für Nachhaltiges Bauen / 
DGNB) will offer the German Seal 
of Approval for Sustainable 
Building starting in 2009. The 
basis is a certifi cation system 
developed by DGNB in 
cooperation with the Federal 
Ministry of Transport, Building 
and Urban Affairs. It is a “
second-generation” evaluation 
system which is marked by a 
comprehensive approach and 
which does not only assess the 
environmental compatibility and 

The European member states 
received clear guidelines back in 
2002. Among other things, 
regulations were introduced on 
the issuance of energy passes 
and regular inspection of central 
air-conditioning systems.

Germany has already completely 
implemented all of the 
requirements. An authoritative in 
German construction law is the 
Energy Saving Ordinance 
(Energieeinsparverordnung / 
EnEV) from 2007, which will 
be amended in 2009. The main 
requirement factor for new 
buildings is the annual primary 
energy needs in relation to a 
reference building. In addition, 
requirements were laid down 
regarding thermal insulation in 
the summertime. 
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As of January 2009, all newly 
applied for or newly advertised 
building projects in Germany are 
legally required to use renewable 
energies for heating systems. The 
aim of the Renewable Energies 
Heating Law is to increase the 
percentage of renewables in 
heating from 6.6 percent (in 
2007) to 14 percent in 2020. 
Thus, the objective has been 
clearly staked out for the time 
being. But how can it be achieved 
successfully? The answer: If 
architects, builders, and investors 
bank on the innovativeness of an 
acknowledged market leader like 
Schüco. 

Schüco the trailblazer and its 

contribution to sustainability

The issue of energy effi ciency in 
building envelopes is a foundation 

getico (EnEV) del 2007 che sarà 
rinnovata nel 2009. Il criterio fon-
damentale per gli edifi ci nuovi è 
dato dal fabbisogno di energia 
primaria annua rispetto ad un edi-
fi cio di riferimento. Vengono in-
oltre defi niti anche i requisiti di 
protezione termica per l’estate.

Dal 2009 in Germania lo sfrutta-
mento di energie rinnovabili per il 
riscaldamento degli edifi ci nuovi 
è obbligatorio per legge per tutti i 
progetti edili di nuova richiesta o 
approvazione. L’obiettivo della 
legge sul riscaldamento mediante 
energie rinnovabili è aumentare 
entro il 2020 la quota di fonti 
energetiche rinnovabili per il ri-
scaldamento dal 6,6% (nel 2007) 
al 14%. L’obiettivo in termini di 
tempo è quindi chiaramente defi -
nito. Ma in che modo raggiunger-
lo? Semplice: architetti, costrutto-
ri e investitori devono solamente 
fare affi damento ad un leader del 
mercato riconosciuto come
Schüco.

Il Max Planck Institut di Münster, Germania, è dotato 

di frangisole Schüco 

The Max Planck Institute in Münster, Germany, 

uses Schüco external blinds for solar shading
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Le soluzioni pionieristiche di 

Schüco e il loro contributo alla 

sostenibilità

Il concetto di effi cienza energeti-
ca negli involucri edili è fonda-
mentale ai fi ni della sostenibilità. 
È una questione che Schüco af-
fronta già da anni e in cui ha ac-
quisito un ruolo pionieristico. Da 
sempre Schüco pensa al futuro. 
Già da anni ha inserito in agenda 
l’urgente esigenza di adottare un 
comportamento sostenibile in ter-
mini di effi cienza energetica. In 
quanto leader tecnologico orien-
tato al cliente, Schüco ha messo 
a punto una gamma di prodotti 
diversifi cata e fl essibile. Una 
gamma in grado di soddisfare gli 
standard tecnici ancor prima 
dell’entrata in vigore di nuove 
leggi e ordinanze, spesso connes-

se, soprattutto nel settore edile, a 
rigidi obblighi e condizioni.

Oggi Schüco, in qualità di fornito-
re di sistemi di prodotti innovativi 
per l‘involucro edilizio, offre solu-
zioni orientate al futuro per 
un’edilizia sostenibile ed effi cien-
te dal punto di vista energetico, 
dalla fase della progettazione a 
quella della realizzazione. La vasta 
gamma, che comprende porte, 
fi nestre, facciate isolate termica-
mente e prodotti per la scherma-
tura solare fi no a sistemi completi 
per la produzione di energia sola-
re per il riscaldamento e 
l’elettricità, è la chiave per 
un’edilizia sostenibile di succes-
so. Oltre al proprio assortimento 
esclusivo di prodotti, Schüco of-
fre anche un mix di prodotti che 

facades, and solar shading 
products all the way to 
comprehensive system solutions 
for using solar energy, is the key 
to successful sustainable 
building. In addition to its 
exclusive assortment of products, 
Schüco offers a product mix from 
ranging from windows to solar 
shading that can face any 
challenge a building envelope 
might pose. With its broad 
spectrum of products for energy-
effi cient building envelopes, 
Schüco enables partners, 
builders, and architects to meet 
the highest requirements 
contained in all important 
sustainability certifi cates and 
energy effi ciency standards. Not 
just in Germany, but around the 
globe. Schüco has nearly 12,000 
partner companies for this 
purpose.

Schüco actively engaged with the 
regulations for new energy 
standards early on. Its product 
solutions often go beyond the 

stone for sustainability. It is a 
matter that Schüco approached 
years ago and thus took on a 
pioneering role. Schüco thinks 
about tomorrow. And the urgency 
of sustainable action regarding 
energy effi ciency has long been 
at the top of the company’s 
agenda. As a customer- and 
practice-oriented technology 
leader, Schüco has a 
sophisticated and fl exible product 
portfolio that already meets 
technical standards before new 
laws and ordinances take effect, 
regulations which in the 
construction sector are often 
connected with strict sanctions 
and underlying conditions. 

As a systems supplier 
manufacturing innovative 
products around the building 
envelope, Schüco offers future-
oriented solutions for sustainable 
and energy-effi cient construction, 
from planning to realization. The 
company’s portfolio of thermally 
insulated windows, doors, 

Aupark Tower, Bratislava, Slovacchia: 

facciata Schüco con isolamento termico FW 50+ 

Aupark Tower, Bratislava, Slovakia: 

Thermally insulated façade system Schüco FW50+
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spaziano dalle fi nestre alle scher-
mature solari, in grado di rispon-
dere ad ogni tipo di esigenza im-
posta dall’involucro edile. Grazie 
alla sua ampia gamma di prodotti 
per involucri di edifi ci effi cienti 
dal punto di vista energetico, 
Schüco consente a partner, 
costruttori e architetti di rispetta-
re i massimi requisiti di tutti i più 
importanti certifi cati di sostenibi-
lità e standard di effi cienza ener-
getica. Non solo in Germania, ma 
anche in tutto il mondo grazie a 
ben 12.000 aziende partner.

Schüco è stata tra le prime azien-
de ad impegnarsi attivamente a 
favore della regolamentazione di 
nuovi standard energetici. Le so-
luzioni di prodotto vanno spesso 
ben oltre i rigorosi requisiti di leg-

ge vigenti in Germania e rispetta-
no fi n da ora i requisiti nazionali e 
internazionali di domani. In molti 
segmenti di prodotto Schüco, 
non solo è un’azienda leader gra-
zie ai massimi valori U, ma è 
completamente preparata e at-
trezzata per rispondere alle esi-
genze dei propri clienti e partner, 
soprattutto ora che la legislazione 
tedesca ha previsto, già a partire 
da quest’anno, requisiti ancora 
più rigidi riguardo al consumo di 
fonti energetiche primarie di edifi -
ci nuovi e ristrutturati con una ri-
duzione del 30%.

È chiaro che chi desidera realizza-
re immobili sostenibili e compati-
bili con i requisiti climatici, non 
può fare a meno di componenti 
fondamentali come gli involucri 

edili sostenibili. Particolarmente 
effi cienti sono le fi nestre e le fac-
ciate, realizzate in base a costru-
zioni modulari. In quanto affi dabi-
le e competente fornitore di 
sistema, Schüco si assume la re-
sponsabilità per lo sviluppo e il 
controllo della tecnologia. E lo fa 
sviluppando moduli costruttivi 
specifi ci per progetto e mettendo 
a punto componenti speciali su 
misura. Non c’è dubbio: chi sce-
glie Schüco punta su qualità, 
competenza e sostenibilità.

stringent legal requirements in 
Germany, and today meet the 
national and international 
requirements of tomorrow. In 
many product segments, Schüco 
is not only leading with the best 
U-values. Schüco is prepared for 
its customers and partners – 
especially since German 
lawmakers intend this year to 
further tighten the primary 
energy consumption 
requirements for new and 
refurbished buildings with a 
reduction of 30 percent. 

What is crystal clear is that 
anyone who wants to develop 
sustainable, climate-friendly 
properties cannot get past 
sustainable building envelopes as 
integral components. Module-
based windows and facades are 
particularly effective. As a reliable 
and competent systems provider, 
Schüco assumes responsibility 
for technology development and 
control. And it does so by 
developing modules 

independently of specifi c projects 
and in some cases by developing 
special project-specifi c 
construction parts. There’s no 
doubt about it: Those who bank 

on Schüco bank on quality, 
competence, and sustainability. 

Le esigenze di effi cienza energetica degli edifi ci sono 

in costante aumento

Energy effi ciency requirements are constantly 

increasing
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Finestra Schüco AWS 75.SI

I nuovi standard energetici richiedo-
no sistemi di fi nestre effi cienti. Il 
sistema ottimizzato di fi nestre 
Schüco AWS 75.SI unisce ai 
vantaggi dell‘alluminio un eccel-
lente isolamento termico, design e 
sicurezza.
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Schüco Window AWS 75.SI

New energy standards demand 
effi cient window systems. 
The improved Schüco Window 
AWS 75.SI combines excellent 
thermal insulation, design and 
security with the advantages of 
using aluminium.
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Finestra Schüco AWS 75 BS.SI 

Il successivo sviluppo del sistema 
con l‘anta a scomparsa AWS per 
gli standard energetici porta il 
nome di Schüco AWS 75 BS.SI. 
Ottimo design ed isolamento 
termico all‘avanguardia in 
un‘unica ideale combinazione.
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Schüco Window AWS 75 BS.SI

The logical development of the 
AWS block systems of new 
energy standards is Schüco 
Window 75 BS.SI. Good design 
and pioneering thermal insulation 
in an ideal combination 
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Finestra Schüco AWS 75 WF.SI 

Con la fi nestra Schüco AWS 75 
WF.SI le vetrature di grandi 
superfi ci a tutta altezza si uniscono 
ad un eccellente isolamento 
termico, massima trasparenza ed 
un‘estetica moderna ed accatti-
vante dell‘edifi cio. 
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Schüco Window AWS 75 WF.SI

With Schüco Window 
AWS 75 WF.SI, large areas of 
fl oor-to-ceiling glazing with 
outstanding thermal insulation 
ensure maximum transparency 
and an attractive modern 
appearance. 
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Innovazioni  
Innovations 

Leader innovativo nel settore delle 
costruzioni basate su sistemi, 
Schüco offre una gamma completa 
di soluzioni all‘avanguardia che 
riescono a soddisfare le più elevate 
esigenze in termini di effi cienza 
energetica, automazione, sicurezza 
e design.  

As a leader in innovation for 
system-based construction, 
Schüco offers pioneering system 
solutions with outstanding 
benefi ts, which conform to the 
highest standards with regard to 
energy balance in conjunction with 
automation, security and design.  

Sistemi per fi nestre in alluminio 
Schüco aluminium window systems 
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Schüco AvanTec 

Linee snelle, libertà architettonica 
e di montaggio ottimizzato 
caratterizzano la nuova generazio-
ne delle apparecchiature a 
scomparsa Schüco AvanTec per 
pesi dell‘anta fi no a 160 kg. 
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Schüco AvanTec

Large format designs for 
architectural freedom and 
improved installation properties 
characterise the new generation 
of the concealed Schüco AvanTec 
fi tting up to 160 kg vent weight.
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Schüco TipTronic 

Peso dell‘anta fi no a 160 kg e 
apertura di ventilazione fi no a 300 
mm pongono un nuovo accento 
nell‘ampio spettro delle soluzioni 
dell‘apparecchiatura meccatroni-
ca a scomparsa Schüco TipTronic.
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Schüco TipTronic

Vent weights up to 160 kg and 
opening widths up to 300 mm 
create new features in the wide 
range of solutions for Schüco 
concealed mechatronic TipTronic 
fi ttings. 
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Finestra Schüco AWS - apertu-

ra verso l‘esterno 

Sia con soluzioni base economi-
che o tipologie di alto livello, la 
nuova costruzione unisce il 
migliore sistema di isolamento 
termico in tutti gli spessori ad 
una ricca gamma di apparecchia-
ture. 
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Schüco Window AWS - 

outward-opening

Whether an economical entry-
level solution or a high-end 
design, the new construction 
combines the best thermal 
insulation for all basic depths 
with a versatile range of fi ttings.
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Maniglia con comando radio a 

distanza Schüco AvanTec 

Con la maniglia Schüco a coman-
do AvanTec è possibile comanda-
re a distanza via radio, oltre alle 
funzioni meccaniche delle 
aperture delle fi nestre, fi no a tre 
componenti come ad esempio 
schermature solari o sopraluce.   
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Schüco AvanTec remote control 

handle

Using the Schüco AvanTec remote 
control handle, in addition to the 
mechanical opening of windows, 
up to three other components, 
such as solar shading or a toplight 
can be controlled remotely. 

Page  38

ControlPanel Schüco 

L‘innovativo Schüco ControlPanel 
offre, grazie al suo sistema digitale 
di comando, una soluzione 
completa di funzioni nell‘ambito 
dell‘automazione dell‘edifi cio. 
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Schüco ControlPanel

With its digital operating 
technology, the innovative 
Schüco ControlPanel offers a 
complete functional solution for 
building automation.
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Schüco InterLock

Porte a due anta con sistema 
anti-panico in WK2 - realizzabile 
anche con il sistema di chiusura 
Schüco InterLock. 
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Schüco InterLock

Double-leaf doors with full panic 
function to WK2 - can only be 
used with the Schüco InterLock 
locking system.
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Chiudiporta motorizzato 

integrato Schüco 

Grazie ai ridotti spessori e ad una 
corsa silenziosa, le elevate esigen-
ze estetiche vengono soddisfatte 
predestinando il sistema chiudipor-
ta motorizzato all‘impiego in edifi ci 
di alto livello.
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Schüco integrated side-hung 

door drive 

High design standards are 
fulfi lled with a minimal basic 
depth and quiet running and 
make the integrated side-hung 
door drive ideally suited for use in 
luxury homes.
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Porta Schüco ADS 90 PL.SI 

Le porte d‘ingresso Premium si 
distinguono per l‘elevata ro-
bustezza grazie allo spessore di 
90 mm e per il rispetto dei più 
elevati standard di isolamento 
termico grazie ad un sistema di 
guarnizione centrale perimetrale.
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Schüco Door ADS 90 PL.SI

With a high degree of durability 
with a basic depth of 90 mm and 
the fulfi llment of the highest 
thermal insulation standard, this 
premium entrance door system is 
characterised by a continuous 
centre gasket design.
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Modulo Schüco CCTV 

Compatto e dotato di 
un‘interfaccia standard ed 
integrabile nei sistemi di sorvegli-
anza esistenti - il sistema Schüco  
modulo CCTV si distingue per le 
sue svariate possibilità di collega-
mento.
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Schüco CCTV module

Compact and can be integrated 
into closed-circuit TV systems 
already in place using the existing 
standard interface - the Schüco 
CCTV module features a variety 
of options for attachment. 
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Porta Schüco ADS HD 

Ottimizzato in base alle elevate 
esigenze nel settore dell‘edilizia 
commerciale. Grazie 
all‘integrazione delle ante a 
sormonto e al design dei profi li, è 
impiegabile anche per porte di 
ingresso. 

Pagina  62

Schüco Door ADS HD

Optimised to the high requirements 
for large projects. Can also be used 
for entrance doors due to the 
enhancement with face-fi tted 
leaves and design contours.
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Sistemi per porte in alluminio 
Aluminium door systems 
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Porte e fi nestre scorrevoli

Schüco ASS 39 SC 

Le porte e fi nestre scorrevoli 
Schüco ASS 39 SC, leggere e ad 
isolamento termico con sezione in 
vista snella, offrono straordinarie 
caratteristiche di isolamento 
termico per i paesi del sud.
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Schüco Sliding System 

ASS 39 SC

The Schüco ASS 39 SC lightweight, 
thermally insulated sliding system 
with narrow face widths and 
proportionately narrow frames to 
large areas offers outstanding 
thermal insulation properties for 
southern countries.
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Porte e fi nestre scorrevoli

Schüco ASS 39 SC TipTronic 

Il sistema meccatronico di 
scorrimento Schüco ASS 39 SC 
TipTronic consente di ottenere 
confortevoli sistemi di apertura e 
di chiusura e bloccaggio median-
te pulsanti a pressione. 
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Schüco Sliding System 

ASS 39 SC TipTronic

The mechatronic Schüco 
ASS 39 SC TipTronic sliding 
system allows convenient 
opening, closing and locking at 
the touch of a button.
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Porte e fi nestre scorrevoli in alluminio 
Schüco aluminium sliding systems 
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Facciate Schüco FW 50+.SI 

Grazie ad una tecnologia innovati-
va, la facciata Schüco FW 50+.SI 
stabilisce un nuovo standard nel 
settore dell‘isolamento termico. È 
possibile realizzare facciate a 
risparmio energetico con valori Uf 
fi no a 0,8 W/m²K.  
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Schüco Façade FW 50+.SI

With a new type of technology, 
Schüco Façade FW 50+.SI is 
setting a new standard when it 
comes to thermal insulation. 
With Uf values up to 0.8 W/m²K, 
energy-saving façades can be 
installed.
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Facciata Schüco USC 65 

La facciata a telai Schüco USC 65 
unisce estetica, effi cienza 
energetica ed una realizzazione 
intelligente di sistema. 
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Schüco Façade USC 65

The unitised façade Schüco 
Façade USC 65 combines 
elegance, energy-effi ciency and 
effi cient fabrication in one system 
solution.
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Facciata Schüco E²  

Questo sistema di facciata 
consente d‘interfacciare gli 
impianti dell‘edifi cio con quelli 
della facciata. Grazie ai moduli 
fotovoltaici a fi lm sottile integrati 
nella facciata Schüco E², le 
esigenze future in termini di 
effi cienza energetica degli edifi ci 
saranno già state soddisfatte. 
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Schüco E² façade

The Schüco E² façade combines 
home and façade technology 
together in an energy-effi cent way. 
Façade-integrated photovoltaic thin 
fi lm modules uses the large 
available surfaces of the building 
envelope to generate solar energy. 
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Sistemi per facciate in alluminio
Schüco Aluminium façade systems 
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Schermature solari Schüco CTB 

I sistemi di schermatura solare ad 
alta prestazione integrati nella 
facciata, composti da lamelle in 
alluminio anodizzate, offrono 
un‘elevata trasparenza ed una 
massima resistenza ai carichi del 
vento.
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Schüco Solar Shading CTB

Façade-integrated high-
performance solar shading with 
anodised aluminium louvre blades 
provides a high degree of 
transparency and maximum wind 
load capacity.
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Lamelle di grandi dimensioni 

Schüco ALB - Con fotovoltaico 

 Le nuove lamelle di grandi 
dimensioni ALB 400 AP con celle 
fotovoltaiche integrate uniscono 
un‘effi ciente schermatura solare 
alla produzione di energia.
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Schüco Large Louvre Blades 

ALB - PV blade

The new large louvre blade 
ALB 400 AP with integrated 
photovoltaic cells combines 
effective solar shading with the 
generation of solar energy.
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Sistemi di schermatura solare in alluminio 
Solar shading systems 
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 Sistemi solari Schüco 
Schüco solar energy systems 

Collettori su misura   

 Collettori  su misura, dall’estetica 
particolarmente accattivante 
grazie alla tecnologia di 
conduzione termica dotata di 
assorbitori in alluminio. 
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Custom-built collectors

Individual collectors 
made-to-measure with 
particularly attractive appearance 
due to thermal conduction 
technology with aluminium 
absorbers.
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Moduli a fi lm sottile

 Grazie alle loro caratteristiche, i 
moduli fotovoltaici con tecnologia 
Schüco a fi lm sottile permettono 
molteplici applicazioni 
progettuali. 

Pagina  188

Thin-fi lm modules

Photovoltaic modules with 
innovative thin-fi lm technology 
from Schüco provide fl exible 
application options for all project 
requirements, due to their 
outstanding properties and 
excellent quality. 
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Moduli a fi lm sottile su misura

 L’innovativa tecnologia Schüco a 
fi lm sottile consente di scegliere 
delle combinazioni speciali con 
moduli fatti su misura per 
soddisfare ogni esigenza in 
campo architettonico. 
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Custom-built thin-fi lm modules

The innovative thin-fi lm 
technology from Schüco provides 
special combination options with 
made-to-measure modules for 
individualised and unusual 
architecture. 
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 Sistemi per fi nestre in alluminio 
Schüco aluminium window systems 

I sistemi per fi nestre in alluminio 
Schüco uniscono al design le più 
elevate esigenze in termini di 
energia, automazione e sicurezza. 
 

As a leader in innovation for 
system-based construction, 
Schüco aluminium window 
systems combine the highest 
standards in terms of energy, 
automation, security and design. 

Innovazioni dei sistemi per 

fi nestre 

Window systems-innovation  

  Dotati di innovativi principi di 
isolamento termico uniti ad un 
design accattivante, i sistemi di 
fi nestre Schüco soddisfano le 
esigenze di isolamento termico 
presenti e future. 

With pioneering thermal 
insulation and an attractive 
design, Schüco window systems 
fulfi l the thermal insulation 
requirements of today and 
tomorrow. 
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Sistemi per fi nestre  

Window systems 

 La serie di fi nestre Schüco AWS 
offre un ampio programma 
internazionale di sistemi per la 
realizzazione di soluzioni persona-
lizzate al fi ne di ottenere i migliori 
valori in termini di isolamento 
termico. 

The Schüco AWS generation of 
windows offers a comprehensive, 
international range of systems to 
create individual design solutions 
with the best thermal insulation 
values. 
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Innovazioni delle apparecchia-

ture per fi nestre 

Window fi ttings - innovations  

  I sistemi di apparecchiatura a 
scomparsa Schüco, per un peso 
dell'anta fi no a 160 kg, consento-
no di raggiungere nuove dimen-
sioni di risparmio energetico. 
Questi sistemi coniugano la 
libertà architettonica alla massima 
trasparenza e al rendimento 
energetico. 

Concealed fi ttings systems up to 
160 kg vent weight from Schüco 
support new dimensions of 
energy saving. They combine 
architectural freedom, maximum 
transparency and energy 
effi ciency. 
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Finestra Schüco AWS 75.SI 
isolamento termico ottimizzato 
per fi nestre in alluminio 

Caratteristiche e vantaggi 

•  Eccellente isolamento termico 
con profondità di 75 mm: 
Valori Uf di 1,3 W/m²K (sezione 
in vista di 117 mm) 

•  Uw = 1,3 W/m²K con vetroca-
mera = 1,0 W/m²K con vetrata 
tripla 

•  Guarnizione centrale di tenuta 
ottimizzata con guarnizioni 
nella sede di alloggiamento del 
vetro con anima in schiuma 

•  Nuova geometria 
dell‘isolamento della battuta 
del vetro per un migliore 
isolamento termico ed una 
maggiore semplicità costruttiva 

•  Gamma di profi li ampliata per 
una serie più vasta di soluzioni  

•  Disponibili nella serie design 
RL = Residential Line e
SL = Soft Line 

•  Compatibile con il programma 
di porte Schüco ADS / ADS HD 

Finestra Schüco AWS 75.SI con vetrocamera con 

distanziale ad interruzione del ponte termico  

Schüco AWS 75.SI 

with double glazing and thermally broken edge seal 

Il risparmio e la produzione di 
energia sono diventati aspetti 
centrali dell‘architettura, indisso-
lubilmente legati al fattore della 
sicurezza, dell‘automazione e del 
design. La fi nestra Schüco AWS 
75.SI, in particolare, è diventata 
parte integrante di questo 
processo di sviluppo. Un isola-
mento termico ottimizzato con 
valori Uf= 1,3 W/m²K (sezione in 
vista 117 mm), in combinazione 
con una più vasta gamma di 
profi li, permettono di soddisfare 
al meglio i futuri standard di 
isolamento termico e le esigenze 
a livello architettonico in termini 
di trasparenza e libertà di design 
in soli 75 mm di spessore. Con il 
sistema a scomparsa Schüco 
TipTronic, i potenziali di risparmio 
energetico vengono sfruttati 
appieno ed in modo ottimale 
grazie ai sistemi di automazione 
dell‘edifi cio. 

 Risparmio energetico grazie ad un isolamento termico 

ottimizzato  

Saving energy by optimising thermal insulation 

Saving energy and generating 
energy have become central 
themes for architecture, 
inextricably linked with the topics 
of security, automation and 
design.

Above all, the Schüco Window 
AWS 75.SI has become an 
integral part of this development. 
Thanks to improved thermal 
insulation Uf = 1.3 W/m²K 
(117 mm face width) and an 
extended range of profi les, it 
fulfi ls better than ever future 
thermal insulation standards and 
architectural requirements for 
transparency and design freedom 
with a basic depth of only 75 mm.

In conjunction with the concealed 
Schüco TipTronic fi tting, the 
energy-saving potential of 
building automation can be fully 
exploited. 

Schüco Window AWS 75.SI 
optimised thermal insulation 
standard for aluminium windows

Features and benefi ts

• Outstanding thermal insulation 
for basic depth of 75 mm: 
Uf value of 1.3 W/m²K (face 
width of 117 mm)

• Uw = 1.3 W/m²K with double 
glazing 
Uw ≤ 1.0 W/m²K with triple 
glazing

• Optimised centre gasket with 
fi n and glazing rebate gasket 
with foam core

• Glazing rebate insulation has 
new geometry for improved 
thermal insulation and simpler 
production capacity

• Extended range of profi les for 
diverse solutions

• Available in the 
RL = Residential Line and 
SL = Soft Line design series

• Compatible with Schüco Doors 
ADS / ADS HD 

 Finestra Schüco AWS 75.SI – miglior isolamento termico
Schüco Window AWS 75.SI – improved thermal insulation
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Lo spessore di 75 mm del sistema 
Schüco AWS, grazie alla vasta 
gamma di offerte, consente 
numerose possibilità di design. 
Con soluzioni fi nali ad alto rendi-
mento energetico con vetrature 
triple o con modelli ad alto 
rendimento energetico ed econo-
mico con vetratura doppia
(Ug = 1,1 W/m²K) e Warm Edge 
Spacer, i sistemi per fi nestre 
Schüco sono realizzati nel rispetto 
dei futuri limiti di Uw =1,3 W/m²K, 
imposti ad esempio dalla normati-
va EnEV 2009. 

Scala 1:2 

Scale 1:2 

Ridotta dispersione di calore grazie a sistemi di guarnizione 

centrale di tenuta coestrusa con più tubolarità

Minimal heat loss due to co-extruded centre gasket with 

fi nRidotta dispersione di calore grazie a sistemi di 

guarnizione centrale di tenuta coestrusa con più tubolarità 

 Sezione isolante più ampia con inserto 

in schiuma integrato nel listello 

Enlarged insulation zone with 

foam-fi lled insulating bar 

 Isolamento termico della zona di 

alloggiamento del vetro grazie ad un 

profi lo isolante in schiuma  

Thermal insulation of glazing rebate 

with foam insulating wedge 

 Camera tubolare tripla per un 

isolamento termico ottimizzato  

Triple hollow chamber for optimised 

thermal insulation 

Finestra Schüco AWS 75.SI   

 L‘ottimizzazione del sistema nel 
profi lo migliora l‘isolamento 
termico e consente di risparmiare 
energia. 

Schüco Window AWS 75.SI 

System optimisation in the profi le 
improves thermal insulation and 
saves energy .

 With a basic depth of 75 mm, it is 
not only the wide product range of 
Schüco Window AWS that 
provides numerous design options. 
Whether as an energy-effi cient 
high-end solution with triple 
glazing or an energy-effi cient, 
economical construction with 
double glazing (Ug = 1.1 W/m²K) 
and warm edge spacers, Schüco 
window systems meet the future 
threshold value for EnEV 2009 of 
Uw =1.3 W/m²K. 

Immagine ad infrarossi - termografi a - Per una 

valutazione energetica degli edifi ci 

Infrared images - thermography - 

for energy evaluation of buildings 

Guarnizioni cingivetro con anima in 

schiuma di EPDM  

Glazing rebate gaskets with 

microcellular foam core 
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Finestra Schüco AWS 75 BS.SI 

Il nuovo sistema di fi nestre con 
l‘anta a scomparsa Schüco
AWS 75 BS.SI (Block System) 
unisce alle più elevate esigenze di 
protezione termica, i preziosi 
vantaggi delle fi nestre con l‘anta 
a scomparsa, un design elegante 
e la massima trasparenza possibi-
le. 

Caratteristiche e vantaggi

•  Eccellente isolamento termico 
con profondità di 75 mm: 
valori Uf di 1,4 W/m²K (sezione 
in vista di 89 mm) 

•  Uw = 1,3 W/m²K con vetrata 
doppia ≤ 1,0 W/m²K con 
vetrata tripla  

•  Nuovi materiali per i listelli 
isolanti delle ante, guarnizioni 
centrali ottimizzate e guarnizio-
ni cingivetro con anima in 
schiuma: tutte caratteristiche 
di un eccellente isolamento 
termico 

•  Sezione in vista molto snella a 
partire da 67 mm grazie a 
fermavetri non visibili 

•  Possibilità di installazione di 
Schüco TipTronic  

•  Ampio assortimento con profi li 
di montanti fi no a 44 mm di 
sezione, telai fi ssi fi no a
51 mm, due ante e fasce 
tagliavetro  

The new Schüco AWS 75 BS.SI 
block system combine the proven 
benefi ts of block windows - 
elegant design and the largest 
possible transparency - with the 
highest thermal insulation 
requirements.

Features and benefi ts

• Excellent thermal insulation for 
a basic depth of 75 mm: 
Uf value of 1.4 W/m²K 
(face width of 89 mm)

• Uw = 1.3 W/m²K with double 
glazing 
Uw ≤ 1.0 W/m²K with triple 
glazing

• New bar material in the vent, 
optimised centre gasket with 
fi n, and glazing rebate gaskets 
with foam core are all features 
of excellent thermal insulation

• Very narrow face widths from 
67 mm due to concealed 
glazing beads

• Schüco TipTronic can be used

• Comprehensive profi le range 
with mullion face widths up to 
44 mm, insert outer frames of 
up to 51 mm, double vents and 
vent sash bars 

 Finestra Schüco AWS 75 BS.SI
Schüco Window AWS 75 BS.SI 

Finestra fl ottante

Il sistema di fi nestre Block con 
telai dell‘anta a scomparsa è 
ideale per essere integrato nei 
sistemi di facciate Schüco. Con 
facciate a grande superfi cie le 
„fi nestre fl ottanti“ permettono di 
ottenere sezioni in vista partico-
larmente snelle. 

Caratteristiche e vantaggi 

•  Quote di inserimento e spesso-
ri vetro da 24 fi no a 51 mm 

•  Sezione in vista 50 mm, 
adattata a sistemi di facciate  

•  Varianti costruttive con 
spessori di telaio da 65 fi no a 
75 mm  

Floating window 

The block window systems with 
concealed vent frame can be 
integrated seamlessly into 
Schüco façade systems. In the 
case of large façade fi elds, 
"fl oating windows" allow 
especially narrow face widths.

Features and benefi ts

• Tolerances and glass 
thicknesses of 24 to 51 mm

• Face width of 50 mm, tailored 
to the façade systems

• Basic depths of 65 to 75 mm 
are possible 

Finestre Schüco AWS „fi nestre fl ottanti“

Schüco AWS as "fl oating window" 
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Il nuovo sistema per fi nestra 
Schüco AWS 75 WF.SI. è partico-
larmente adatto per la realizzazio-
ne economica di nastri di fi nestre 
con vetrature di grandi dimensio-
ni ad altezza interpiano con 
l‘effetto di struttura a montanti e 
traversi, nonché per soddisfare le 
più elevate esigenze in termini di 
isolamento termico.

Caratteristiche e vantaggi

•  Eccellente isolamento termico 
con profondità di 75 mm:
valori Uf di 1,5 W/m²K (sezione 
in vista di 82 mm)  

•  Uw = 1,3 W/m²K con vetrata 
doppia ≤ 1,0 W/m²K con 
vetrata tripla 

•  Nuovi materiali dei listelli 
isolanti per le ante, guarnizioni 
centrali ottimizzate e guarnizio-
ni cingivetro con anima in 
schiuma: tutte caratteristiche 
di un eccellente isolamento 
termico 

•  Basato sulle soluzioni del 
sistema monoblocco AWS 75 
BS.SI 

•  Ridotta la sezione del telaio e 
aumentata quella del vetro 
grazie all‘anta a scomparsa  

•  Vista esterna di soli 50 mm 

•  Numerose possibilità di design 
con diverse copertine dal 
sistema di facciata FW 50+ 

•  Optional nella versione ante 
Block complanari a fi lo o ante 
con design standard o RL 

•  Possibilità di installazione di 
Schüco TipTronic   

The new high insulation system, 
Schüco Window AWS 75 WF.SI, 
specially designed for the 
economical manufacture of ribbon 
windows with storey-height 
glazing with a mullion/transom 
appearance to meet the highest 
thermal insulation requirements.

Features and benefi ts

• Excellent thermal insulation for 
a basic depth of 75 mm: 
Uf value of 1.5 W/m²K 
(face width of 82 mm)

• Uw = 1.3 W/m²K with double 
glazing
Uw ≤ 1.0 W/m²K with triple 
glazing

• New bar material in the vent, 
optimised centre gasket with 
fi n, and glazing rebate gaskets 
with foam core are all features 
of excellent thermal insulation

• Based on the AWS 75 BS.SI 
block system solution

• Proportionally less frame and 
more glass due to concealed 
vent

• External face width of 50 mm

• Comprehensive design options 
with cover cap versions from 
the FW 50+ façade system

• Also available as fl ush-fi tted 
block window or vent with 
standard or RL look

• Schüco TipTronic can be used 

Schüco AWS 75 WF.SI 

Risparmio energetico grazie ad un isolamento 

termico ottimizzato  

Saving energy by optimising thermal insulation 

Finestra Schüco AWS 75 WF.SI 
Schüco Window AWS 75 WF.SI 
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Il limitatore di apertura Schüco AvanTec sganciabile 

con maniglia con chiave per consentire la posizione di 

pulizia 

The Schüco AvanTec detachable limiting stay with 

lockable handle for activating the "cleaning position" 

Montaggio Schüco AvanTec ottimizzato  

Schüco AvanTec improved installation 

La nuova generazione di apparec-
chiature per fi nestre Schüco 
AvanTec unisce un design 
classico e sempre attuale a 
sistemi funzionali e multifunzio-
ne. Con un peso dell‘anta fi no a 
160 kg, le apparecchiature 
meccaniche a scomparsa 
soddisfano le esigenze in termini 
di architettura legate alla necessi-
tà di disponibilità di diversi 
formati offrendo la massima 
trasparenza. Il sistema di appa-
recchiature per fi nestre ad 
apertura interna e con ante a 
sormonto sorprende grazie alle 
sue caratteristiche di montaggio 
ottimizzate e ad un sistema 
modulare di sicurezza fi no a 
WK3.

Caratteristiche e vantaggi 

•  Linee defi nite grazie ad una 
snella sezione in vista e ad 
apparecchiature a scomparsa 

•  Possibilità di scelta del peso 
dell‘anta fi no a 130 kg o 160 kg 
ed angolo di apertura fi no a 90° 

•  Montaggio dell‘anta facilitato 
mediante clip di installazione  

•  Allineamento orizzontale
±1,6 mm 

•  Cerniera autoposizionante

•  Grazie alla standardizzazione su 
ISR 25 è necessario solo un 
utensile per il montaggio  

•  Comando radio maniglia 
Schüco AvanTec  

Sistemi di sicurezza non visibili dall‘esterno con 

Schüco AvanTec 

Security cannot be seen from outside 

with Schüco AvanTec 

Sistema antieffrazione WK3 con un minimo di 8 punti 

di chiusura nascosti

WK3 burglar resistance with at least 8 concealed 

security locking points 

The new generation of fi ttings for 
Schüco AvanTec combines 
timeless design with user-
orientated technology and 
versatile functionality.
With vent weights up to 160 kg, 
the concealed mechanical fi tting 
not only meets architectural 
demands for large format designs 
and maximum transparency. The 
fi ttings system for inward-
opening, face-fi tted windows also 
has impressive installation 
properties and a modular security 
concept up to WK3. 

Features and benefi ts

• Narrow face widths and 
concealed fi ttings ensure a 
streamlined appearance

• Vent weights up to 130 kg or 
160 kg; opening angle up to 90°

• Easier vent installation using 
installation clips

• Horizontal adjustment ±1.6 mm

• Self-jigging stay

• Only one assembly tool 
required because all screw 
fi ttings use one ISR size

• Schüco AvanTec remote 
control handle 

 Apparecchiatura Schüco AvanTec  160kg
Schüco AvanTec fi tting 160kg
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Modalità di montaggio Schüco 

AvanTec

L‘apparecchiatura Schüco 
AvanTec è stata ottimizzata 
relativamente alle sue caratteri-
stiche di montaggio. Oltre ai 
compassi autoposizionanti e alle 
più ampie possibilità di regolazio-
ne orizzontale è possibile posizio-
nare l‘anta grazie ad una clip di 
montaggio integrata nel compas-
so contropiastra nel telaio fi sso. In 
presenza di pesi dell‘anta modera-
ti, l‘installazione può essere 
eseguita da parte di una sola 
persona grazie alle ante autopor-
tanti prefi ssate nel telaio fi sso. 

Assembly sequence 

Schüco AvanTec

The Schüco AvanTec fi tting was 
improved in terms of its 
installation properties. In addition 
to self-jigging stays and 
enhanced horizontal adjustment 
options, the vent can be securely 
positioned in the outer frame 
without tightenting the sliding 
blocks due to the integrated 
installation clip in the stay. This 
allows one-man installation of 
moderate-weight vents, as the 
vent when fi xed in the outer 
frame is self-supporting. 

 Fase 2  

• Posizionare l‘anta a circa 2,5 cm dall‘angolo

• Portare nella posizione di montaggio fi nale  

Step 2

• Place the vent approx. 2.5 cm out of the corner

• Bring it into its fi nal installation position 

Fase 3  

• Rotazione dell‘anta

• Posizionare e agganciare il compasso nella 

scanalatura dell‘apparecchiatura 

Step 3

• Swinging the vent into place

• Clip the stay into the fi ttings groove and move it 

   into position 

 Fase 4  

• Fissaggio autoportante e sicuro dell‘anta grazie alla 

clip di montaggio integrato della contropiastra nel 

telaio fi sso

• Fissaggio 

Step 4 

• Self-supporting, secure fi xing of the vent in the 

   outer frame using installation clips 

• Fixing the sliding blocks 

Fase 1 

• Preparare il montaggio fi nale

• Portare il compasso e il cardine nella posizione ad 

anta a 90° 

Step 1

• Prepare fi nal installation

• Place the stay and the corner pivot in the turn position 
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 Maniglia con comando radio a distanza Schüco 

AvanTec con un canale radio e design delle maniglie 

della serie Schüco TipTronic 

Schüco AvanTec remote control handle with one radio 

channel and the look of the Schüco TipTronic handle. 

 Maniglia con comando a distanza Schüco AvanTec con 

un canale radio e nuovo design 

Schüco AvanTec remote control handle with one radio 

channel and a new design 

 Maniglia con comando radio a distanza Schüco 

AvanTec con interruttore di selezione per tre canali 

radio e nuovo design  

Schüco AvanTec remote control handle with switch for 

three radio channels and new design 

Ampiezza di ventilazione 300 mm; facilità di comando 

grazie alla maniglia con comando radio a distanza  

Schüco AvanTec con telecomando integrato

300 mm opening width; convenient operation using 

Schüco AvanTec radio-controlled handle with 

integrated remote control 

Schüco TipTronic è la prima gene-
razione di apparecchiature 
meccatroniche a scomparsa che 
riesce ad unire gestione 
dell‘energia, sicurezza, automa-
zione dell‘edifi cio e design. 
La fi nestra diventa quindi parte 
integrante dell‘edifi cio intelli-
gente, contribuendo in modo 
signifi cativo a sfruttare appieno 
il potenziale energetico 
dell‘involucro dell‘edifi cio. 
La gamma di soluzioni Schüco 
TipTronic è stata ampliata 
aggiungendo diverse possibilità 
di apertura, come ad esempio le 
fi nestre per la ventilazione ad 
anta, o l‘apertura verso l‘esterno 
e numerose possibilità di coman-
do, come ad esempio la serie 
Schüco di comandi radio a 
distanza.  

Caratteristiche e vantaggi

•  Peso dell‘anta fi no a 160 kg per 
una massima trasparenza e 
libertà di design anche con 
l‘impiego di vetrate triple

•  Ampiezza di ventilazione fi no a 
300 mm ideale per l‘impiego 
per il raffrescamento notturno 
o per i naturali cicli di ventila-
zione   

Apparecchiatura Schüco TipTronic  160 kg
Schüco TipTronic fi tting  160 kg

 Schüco TipTronic is the fi rst 
concealed mechatronic fi tting to 
combine energy management, 
security, building automation and 
design. In this way, the window 
becomes an integral component 
of the intelligent building and 
makes a substantial contribution 
to exploiting the energy potential 
of the building envelope. In 
addition to the large number of 
opening types such as side-hung 
ventilation vents or outward 
opening as well as numerous 
control mechanism options e.g. 
the number of solutions for 
Schüco TipTronic in the Schüco 
radio-controlled range has been 
extended.

Features and benefi ts

• Vent weight up to 160 kg for 
maximum transparency and 
design freedom, even when 
triple glazing is used.

• Opening widths of up to 
300 mm, ideal for night-time 
cooling or natural ventilation 
cycles 
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ControlPanel Schüco 
Schüco ControlPanel 

Il ControlPanel Schüco amplia 
l‘automazione digitale dell‘edifi cio 
grazie ad un elemento di coman-
do funzionale ed elegante. 
L‘intero sistema dell‘edifi cio – fi -
nestre, schermature solari e 
regolazione termica - può essere 
controllato semplicemente da una 
postazione tramite un touch-
screen. Un display mostra lo stato 
attuale. I messaggi possono 
essere personalizzati secondo le 
proprie esigenze. ControlPanel 
Schüco – la soluzione funzionale 
completa per i sistemi di automa-
zione dell‘edifi cio. 

I vantaggi in breve

•  Comando semplice ed intuitivo  

•  Display con touchscreen per il 
comando, visualizzazione e 
regolazione 

•  Comando stanze e piani 

•  Interfaccia ethernet

•  Supporta sistemi Bus EIB e 
LON  

•  Design elegante, struttura 
ultrapiatta  

 The Schüco ControlPanel is a 
practical, stylish operating unit 
which enhances digital building 
automation. All of the building 
management, e.g. windows, solar 
shading and climate control, is 
controlled easily from one place 
using a touch screen. The current 
status is shown clearly on the 
display panel. The display can be 
adjusted to suit individual 
requirements. The Schüco 
ControlPanel – a complete 
functional solution for building 
automation. 

Ventilazione naturale

Apertura e chiusura di 

singole fi nestre o di 

gruppi di fi nestre

Natural ventilation

Opening and closing 

individual windows or 

groups of windows 

Climatizzazione

Indicazione temperatura 

e regolazione dei valori 

nominali di temperatura

Climate

Temperature display and 

setting temperature 

target values 

Informazioni 

•  Panoramica dello stato 

generale di tutti gli 

elementi apribili Selezione 

notizie da internet

Information

•  Status overview for all 

opening units

•  Call-up of Internet news 

Orario

Time 

Luce ed ombra 

•  Attivazione e disattivazione di una singola 

schermatura solare o di gruppi di 

schermature. Accensione e spegnimento 

di zone di illuminazione o di gruppi di 

zone di illuminazione 

Light and shade

•  Opening and closing of individual solar 

shading units or groups

•  Switching on and off of lights or groups 

of lights 

Sicurezza 

Bloccare e sbloccare 

porte

Security

Locking and 

unlocking doors 

 Sequenza utente 

Procedimenti defi nibili a scelta  

ad esempio, orari di 

ventilazione, illuminazione a 

zone, simulazione di presenza 

User sequence

Freely defi nable program 

sequences for e.g. timed 

ventilation, light sequences, 

occupancy simulation 

Key benefi ts

• Simple, intuitive operation 

• Touchscreen display for 
operation, display and settings

• Floor control and room control 

• Ethernet interface

• Supports EIB and LON bus 
systems 

• Elegant design and very fl at 
construction 
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Massima trasparenza e libertà di 
design unite a soluzioni avveniri-
stiche di isolamento termico con 
sistemi modulari testati - le nuove 
soluzioni con apertura verso 
l‘esterno per i sistemi per fi nestre  
Schüco AWS convincono grazie ai 
loro eccellenti sistemi di isolamen-
to termico, svariate e molteplici 
possibilità di impiego e una lavora-
bilità ottimizzata. Grazie al nuovo 
sistema di apparecchiature, a 
partire da soluzioni semplici e 
standard, ai sistemi con chiusure 
perimetrali con l‘asta di chiusura e 
maniglie con chiusura a chiave dal 
design Schüco, i sistemi soddisfa-
no le più elevate esigenze in fatto 
di design, comfort e sicurezza.   

With maximum transparency and 
design freedom, together with 
ground-breaking thermal 
insulation in the tried-and-tested 
modular system. The new 
outward-opening solutions in the 
Schüco AWS window systems 
are distinguished by their 
excellent thermal insulation, wide 
range of applications and 
improved fabrication. With the 
new fi ttings concept from the 
simplest, standard start-up 
solution to multi-point locking 
with cavity-fi tted gearbox, locking 
bar and Schüco Design lockable 
handle, the systems can fulfi l the 
highest of design, comfort and 
security requirements.  

I nuovi standard di isolamento 
termico per la fi nestra Schüco 
AWS con apertura verso l‘esterno  

Caratteristiche e vantaggi

•  Miglior isolamento termico sul 
mercato per tutte le sezioni  

•  Sistema modulare per sezioni 
da 50 - 70 mm 

•  Montaggio ottimizzato grazie a 
set completi di compassi 

•  Tipologia con apertura a 
sporgere o ad anta, a scelta 
con compassi a scomparsa o 
cerniere a vista 

•  Dimensioni massime: Finestra 
a sporgere 2.000 x 2.000 mm 
Finestra ad anta 1.450 x 1.900 
mm 

 Schüco AWS - Soluzioni per fi nestre con apertura verso l‘esterno
con guarnizione centrale di tenuta 
Schüco AWS - outward-opening window solution with centre gasket 

Finestra Schüco AWS 70.HI - apertura verso l‘esterno 

ad elevato isolamento Uf = 1,7 W/m²K (sezione in

vista 111 mm) 

Schüco AWS 70.HI - outward-opening 

with glazing insulator

Uf = 1.7 W/m²K (face width 111 mm) 

Valori di isolamento termico ottimizzati con 

guarnizione centrale  

Optimised thermal insulation with centre gasket 

The new thermal insulation 
standard for outward-opening 
Schüco AWS windows 

Features and benefi ts

• Best thermal insulation on the 
market for all basic depths 

• Modular system for basic 
depths of 50 - 70 mm 

• Simplifi ed installation due to 
prefabricated stay assemblies

• Can be designed as projected 
top hung or side hung win-
dows, with a choice of con-
cealed stays or surface-mount-
ed hinges 

• Maximum sizes: 
Projected top-hung window 
2000 x 2000 mm 
Side-hung window 
1450 x 1900 mm 
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La nuova soluzione con apertura 
verso l‘esterno per la fi nestra 
Schüco AWS con guarnizione 
centrale rappresenta il prodotto 
con la migliore resa di isolamento 
termico per tutte le sezioni.
Sia con compassi o con cerniere, 
con isolamento della sede del 
vetro si ottengono valori Uf 
ottimizzati in tutte le sezioni. 

The new outward-opening 
solution for Schüco AWS 
windows with centre gasket 
represents the best thermal 
insulation on the market for all 
basic depths. Whether stays or 
hinges are used with or without 
glazing insulators, the result is 
improved Uf values in all basic 
depths. 

Finestra Schüco AWS 60.HI - con apertura verso 

l‘esterno Soluzione per compassi valori Uf = 2,0 W/

m²K  W/m²K (sezione in vista 111 mm) 

Schüco AWS 60.HI - outward-opening

Solution for stays

Uf value = 2.0 W/m²K (face width 111 mm) 

 Finestra Schüco AWS 65 - con apertura verso l'esterno 

Soluzione per compassi optional con isolamento della 

sede del vetro valori Uf fi no a 2,0 W/m²K (sezione in 

vista 111 mm) 

Schüco AWS 65 - outward-opening

Solution for stays, with option of glazing rebate 

insulation 

Uf value = 2.0 W/m²K (face width 111 mm) 

 Finestra Schüco AWS 70.HI - apertura verso l'esterno 

Soluzione per compassi Uf= 1,8 W/m²K (sezione in 

vista 111 mm) 

Schüco AWS 70.HI - outward-opening

Solution for stays

Uf = 1.8 W/m²K (face width 111 mm) 

Finestra Schüco AWS 50 - con apertura verso l‘esterno 

Soluzione base con apparecchiature  standard senza 

asta di chiusura 

Schüco AWS 50 - outward-opening

Entry-level solution for standard fi ttings without a 

fi ttings groove 

 Finestra Schüco AWS 60 - con apertura verso l‘esterno 

Soluzione per compassi valori Uf fi no a 2,3 W/m²K 

(sezione in vista 111 mm) 

Schüco AWS 60 - outward-opening

Solution for stays

Uf values = 2.3 W/m²K (face width 111 mm) 
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Finestra Schüco AWS 70.HI  

Il sistema per fi nestre di alta 
qualità con ampia gamma di 
soluzioni. 

Caratteristiche e vantaggi

•  Isolamento termico ottimizzato 
con profondità di 70 mm:
valori Uf di 1,6 W/m²K (sezione 
in vista di 117 mm) 

•  Optional come anta compla-
nare, con apertura verso 
l‘esterno o soluzioni ad 
anta-ribalta a manovella per 
elementi pesanti e di grandi 
dimensioni  

•  Ampia gamma di profi li incluse 
le varianti di design Schüco 
AWS 70 RL.HI (Residential 
Line), Schüco AWS 70 SL.HI 
(Soft Line) e Schüco AWS 70 
ST.HI (Steel Contour) 

•  Compatibile con il programma di 
porte Schüco ADS 

Schüco AWS 70.HI,

optional con isolamento sede del vetro 

Schüco AWS 70.HI

with glazing insulator option 

Varianti di Design 

La fi nestra Schüco AWS 70.HI 
offre un‘ampia gamma di soluzio-
ni per esigenze di design. 
 
Per una linea di design morbida, il 
contorno arrotondato delle ante 
della serie SL offre una soluzione 
accattivante anche grazie agli 
appositi fermavetri. 
 
Grazie al suo contorno smussato, 
il sistema Schüco AWS 70 RL.HI 
è particolarmente adatto per la 
ristrutturazione o per un accen-
tuato aspetto estetico. 
 
Nella ristrutturazione di vecchie 
fi nestre in acciaio o 
nell‘allestimento di nuovi edifi ci 
con un‘estetica accattivante in 
acciaio, il sistema Schüco AWS 
70 ST.HI risulta particolarmente 
adatto grazie al suo sottile 
contorno in acciaio.  

Schüco AWS 70 ST.HI 

Sistema dall‘esile profi lo tipo acciaio  

Schüco AWS 70 ST.HI 

system with narrow steel contour 

Finestra Schüco AWS 70 
Schüco Window AWS 70 

Schüco Window AWS 70.HI 

The high quality window system 
with a comprehensive range of 
solutions. 

Features and benefi ts

• Improved thermal insulation 
with a basic depth of 70 mm: 
Uf values of 1.6 W/m²K 
(face width 117 mm) 

• Also available as fl ush-fi tted 
vent, outward-opening vent or 
as crank-operated turn/tilt 
solution for large, heavy units 

• Wide range of profi les 
including the design systems: 
Schüco AWS 70 RL.HI 
(Residential Line), Schüco 
AWS 70 SL.HI (Soft Line) and 
Schüco AWS 70 ST.HI (Steel 
contour) 

• Compatible with the 
Schüco ADS door range 

Design options 

The Schüco Window AWS 70.HI 
offers a comprehensive range of 
solutions for special design 
requirements. 
 
The rounded SL vent contour in 
conjunction with the appropriate 
glazing bead is an attractive 
solution for softer lines. 
 
With its bevelled outer corners, 
the Schüco Window 
AWS 70 RL.HI system is ideally 
suited to refurbishment projects 
or to add visual emphasis. 
 
The Schüco Window 
AWS 70 ST.HI system, with its 
very narrow steel contour, is ideal 
both for refurbishing old steel 
windows or fi tting new homes 
with attractive steel-look 
windows. 

 Schüco AWS 70 RL.HI,

variante con contorno esterno smussato 

Schüco AWS 70 RL.HI

version with bevelled external contour 
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Schüco AWS 70 BS.HI 

Struttura con anta a scomparsa 
snella per elevate esigenze di 
design.

Caratteristiche e vantaggi

•  Buon isolamento termico con 
profondità di 70 mm: valori Uf 
di 1,9 W/m²K (sezione in vista 
di 89 mm) 

•  Optional con anta complanare  

•  Sezione in vista molto ridotta a 
partire da 67 mm con ferma-
vetri non visibili 

•  Area di isolamento ampliata 
con inserto in schiuma integra-
to nel listello 

•  Ampio assortimento con profi li 
di montanti fi no a 44 mm di 
sezione, due ante e fasce 
tagliavetro  

Schüco AWS 70 BS.HI 

Schüco AWS 70 WF.HI con copertina 

Schüco AWS 70 WF.HI with cover cap 

Finestra Schüco AWS 70 WF.HI 

Indicata per la realizzazione 
economica di nastri di fi nestre è a 
disposizione il sistema Schüco 
AWS 70 WF.HI (Window Façade). 
La fi nestra facciata si basa su 
soluzioni del sistema con l‘anta a 
scomparsa Schüco AWS 70 BS.HI. 
Questa costruzione offre numero-
se possibilità di design con varie 
tipologie di copertine dalla 
molteplice gamma dei sistemi di 
facciate Schüco FW 50+, montanti 
statici e l‘effetto di struttura a 
montanti e traversi dal lato esterno 
con una larghezza della sezione in 
vista di 50 mm.  

Schüco Window AWS 70 BS.HI 

Slimline block construction for a 
high-quality appearance.  

Features and benefi ts

• Good thermal insulation with a 
basic depth of 70 mm: 
Uf values of 1.9 W/m²K 
(face width 89 mm) 

• Also available as fl ush-fi tted 
vent 

• Very narrow face widths from 
67 mm due to concealed 
glazing beads 

• Enlarged insulation zone with 
foam-fi lled insulating bars 

• Comprehensive profi le range 
with mullion face widths of up 
to 44 mm, double vents and 
sash bars 

Schüco Window AWS 70 WF.HI 

The Schüco AWS 70 WF.HI 
window façade system is 
particularly suitable for the 
economical construction of 
ribbon windows. Window 
façades are based on the Schüco 
AWS 70 BS.HI block window 
solutions. The window façade 
offers comprehensive design 
options with a choice of cover 
caps from the versatile range of 
the Schüco FW 50+ façade 
system, structural mullions and 
the external appearance of a 
mullion/transom construction 
with a 50 mm face width. 
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Schüco AWS 65 

Finestra Schüco AWS 65 

Serie base ricca di varianti per 
una progettazione ricca di idee. 

Caratteristiche e vantaggi

•  Isolamento termico ottimizzato 
con profondità di 65 mm:
valori Uf di 2,2 W/m²K (sezione 
in vista di 117 mm)  

•  Ampia gamma di profi li 
compresi sistemi di design 
Finestra Schüco AWS 65 RL, 
Finestra Schüco AWS 65 SL e 
Finestra Schüco AWS 65 MC 
(Multi Contour) 

Schüco AWS 65 SL 

Variante con contorno esterno arrotondato  

Schüco AWS 65 SL 

Version with rounded external contour 

Schüco AWS 65 SD

Profi li di telaio e di anta con contorno convesso 

(per l‘Italia)

Schüco AWS 65 SD

Outer frame and vent profi les with convex 

contour (for Italy)

Schüco AWS 65 RL 

Variante con contorno esterno smussato 

Schüco AWS 65 RL

Version with bevelled external contour 

Schüco AWS 65 optional con isolamento 

sede vetro per un isolamento termico 

ottimizzato: Uf = 1,9 W/m²K  (117 mm 

sezione in vista)

Schüco AWS 65

Option with glazing insulator for optimised 

thermal insulation:

Uf = 1.9 W/m²K (face width 117 mm ) 

 Finestra Schüco AWS 65 
Schüco Window AWS 65 

Schüco Window AWS 65 

The basic series with 
comprehensive range to enhance 
design ideas. 

Features and benefi ts

• Improved thermal insulation 
with a basic depth of 65 mm: 
Uf values of 2.2 W/m²K 
(face width 117 mm)  

• Wide selection of profi les 
including the design systems: 
Schüco Window AWS 65 RL, 
Schüco Window AWS 65 SL and 
Schüco Window AWS 65 MC 
(multi-contour)  

• Matches the Schüco ADS 
door range  

• Also, for the Italian window 
market, there are the design 
systems Schüco Window 
AWS 65 RD (Residential 
Design) and Schüco 
AWS 65 SD (Soft Design) 

• Available as fl ush-fi tted or 
outward-opening vent 

•  Compatibile con il programma 
porte Schüco ADS 

•  Prodotti supplementari per il 
mercato italiano delle fi nestre, 
il sistema di design Schüco 
AWS 65 RD (Residential 
Design) e Finestra Schüco 
AWS 65 SD (Soft Design)  

•  Optional con anta complanare o 
anta con apertura verso l‘esterno 
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Portafi nestra senza barriere  

Le soglie senza barriere Schüco 
offrono una soluzione sicura per le 
porte per balconi e terrazze con 
altezza di soli 20/25 mm. Questi 
sistemi vengono presi in conside-
razione soprattutto per case di 
riposo per anziani ed ospedali. Con 
i sistemi per fi nestre Schüco AWS 
è possibile realizzare soluzioni 
pratiche per fi nestre ad anta-ribalta 
e a due ante grazie alle apparec-
chiature a scomparsa Schüco 
AvanTec. 

Portafi nestra senza barriere con Schüco AWS 65 

Easy access window door with Schüco AWS 65 

Soglia portafi nestra senza 

barriere per ristrutturazione 

Sill for easy access window 

door for renovation projects 

Scala 1:2 

Scale 1:2 

Schüco AWS 65 BS 

Schüco AWS 65 BS 

La soluzione ottimale per le 
strutture con l‘anta a scomparsa 
con una profondità di 65 mm.

Caratteristiche e vantaggi

•  Buon isolamento termico con 
profondità di 65 mm: valori Uf 
di 2,2 W/m²K (sezione in vista 
di 89 mm) 

•  Sezione in vista molto ridotta a 
partire da 67 mm con ferma-
vetri non visibili 

•  Ampio assortimento con profi li 
di montanti fi no a 44 mm di 
sezione, due ante e fasce 
tagliavetro  

Easy-access window door

At a height of just 20 mm, 
Schüco easy-access thresholds 
represent a reliable solution for 
balcony and patio doors. These 
solutions are highly regarded in 
homes for the aged and in 
hospitals. Schüco AWS window 
systems allow for practical 
solutions for turn/tilt and double-
vent windows on the basis of the 
concealed Schüco AvanTec 
fi ttings. 

Schüco Window AWS 65 BS 

The ideal solution for block 
window constructions with a 
basic depth of 65 mm.  

Features and benefi ts

• Good thermal insulation with a 
basic depth of 65 mm: Uf 
values of 2.2 W/m²K (face 
width 89 mm) 

• Very narrow face widths from 
67 mm due to concealed 
glazing beads 

• Comprehensive profi le range 
with mullion face widths of up 
to 44 mm, double vents and 
sash bars 
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Il sistema per fi nestre con ampie 
possibilità di soluzioni per i 
mercati internazionali. 

Caratteristiche e vantaggi

•  Sistema per fi nestre con 
profondità  di 60 mm o 50 mm  

•  Finestra Schüco AWS 60 
anche come sistema High-
Insulation (.HI) 

•  Ampia gamma di profi li che 
includono sistemi di design: 
fi nestra Schüco AWS 60 RL / 
AWS 50 RL (Residential Line) e 
fi nestra Schüco AWS 60 SL / 
AWS 50 SL (Soft Line) 

•  Soluzione per porte per balconi 
e terrazze nei modelli ad 
anta-ribalta e a due ante 

•  Compatibile con il programma 
di porte Schüco ADS 

•  I sistemi con l‘anta a scompar-
sa Schüco AWS 60 BS hanno 
un design molto snello  

Schüco AWS 60 

Schüco AWS 60 BS 

Per la realizzazione di sezioni in vista molto sottili 

Schüco AWS 60 BS 

For the creation of very narrow sightlines 

 Schüco AWS 50 RL 

Profi li per telai fi ssi ed ante con contorno smussato del 

profi lo (per l‘Italia) 

Schüco AWS 50 RL 

Outer frame and vent profi les with bevelled profi le 

contour (for Italy) 

Schüco AWS 60 MC 

Speciali profi li per telai fi ssi e di montante con viva 

angolatura del profi lo 

Schüco AWS 60 MC 

Outer frame and mullion profi les with angled profi le 

geometry 

 Finestre Schüco AWS 60 e AWS 50 
Schüco Window AWS 60 and AWS 50 

The window systems with a wide 
range of different solutions for 
international markets. 

Features and benefi ts

• Window systems with 60 or 
50 mm basic depth 

• Schüco Window AWS 60 also 
as High-Insulation system (.HI) 

• Wide selection of profi les 
including Design systems: 
Schüco AWS 60 RL / AWS 50 RL 
(Residential Line) and Schüco 
AWS 60 SL / AWS 50 SL (Soft 
Line) 

• Solution for easy-access patio 
and balcony doors in turn / tilt 
and double-vent design 

• Matches the Schüco ADS door 
range 

• The Schüco Window 
AWS 60 BS block construction 
has a fi nely-defi ned, open and 
transparent appearance 
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Schüco AWS 105 CC.HI con schermature solari interne  

Schüco AWS 105 CC.HI

with internal solar shading 

Scala 1:2 

Scale 1:2 

La costruzione a doppia anta 
(Composite Construction) è 
sinonimo di una massima resa di 
isolamento termico ed acustico. 
Inoltre, l‘intercapedine multifun-
zionale può essere utilizzata per 
l‘inserimento di schermature 
solari. 

Caratteristiche e vantaggi

•  Eccellente isolamento termico 
grazie agli innovativi listelli 
isolanti ed una profondità di 
105 mm: valori Uf di 1,6 W/
m²K (sezione in vista di 103 
mm) 

•  Elevato isolamento acustico 
grazie alla doppia guarnizione 
centrale ed al sistema a doppia 
anta (fi no a 48 dB) 

•  Facilità di comando delle 
schermature solari interne 
grazie alla maniglia a comando 
radio a distanza Schüco 
AvanTec  

•  Ventilazione controllata 
dell‘intercapedine grazie alla 
diposizione labirintica delle 
guarnizioni 

•  Possibilità di installazione di 
Schüco TipTronic  

•  Possibilità di protezione 
antieffrazione fi no a WK3  

Schüco AWS 105 CC.HI - un‘alternativa versatile alla facciata doppia  

Schüco AWS 105 CC.HI - a versatile alternative to a twin-wall façade 

Schüco AWS 105 CC.HI – optional con anta 

esterna in Structural Glazing 

Schüco AWS 105 CC.HI –

also available with external vent with 

structural glazing look 

The composite window 
construction represents 
maximum thermal insulation and 
noise reduction. The multi-
purpose gap between the panes 
protects the external blinds and 
Venetian blinds from the 
elements.  

Features and benefi ts

• Outstanding thermal insulation 
due to the innovative insulating 
bars with a basic depth of 
105 mm: 
Uf values of 1.6 W/m²K 
(face width 103 mm)  

• Excellent noise reduction from 
the double centre gasket and 
2-pane principle (up to 48 dB)  

• Convenient operation of 
internal solar shading using 
Schüco AvanTec radio-
controlled handle  

• Labyrinth gaskets for controlled 
ventilation of the space 
between panes  

• Schüco TipTronic can be used  

• Burglar resistance up to WK3 
is possible 

Finestra Schüco AWS 105 CC.HI 
Schüco Window AWS 105 CC.HI 
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 Schüco AWS 75 BC.HI 

 

Finestra Schüco AWS 65 BC 

  

Finestra Schüco AWS 75 BC HI 

Serie per fi nestre Block Contour 
speciale per strutture abitative e 
industriali .

Caratteristiche e vantaggi 

•  Soluzione per fi nestre con 
apertura verso l‘interno con 
ottimo isolamento termico
Uf = 1,9 W/m²K 

•  Soluzione per porte per balconi 
con apertura verso l‘esterno 
con soglie senza barriere e ante 
complanari Uf = 1,7 W/m²K 

•  Peso dell‘anta fi no a 60 kg  

Schüco Window AWS 75 BC.HI 

Window series with block 
contour, especially for residential 
and commercial projects 

Features and benefi ts 

• Solution for inward-opening 
windows with excellent thermal 
insulation, 
Uf = 1.9 W/m²K 

• Solution for outward-opening 
balcony door with easy-access 
threshold and fl ush-fi tted vent 
profi le, Uf = 1.7 W/m²K 

• Vent weights up to 60 kg  

Finestra Schüco AWS 65 BC 
Serie per fi nestre Block Contour 
speciale per strutture abitative e 
industriali .

Caratteristiche e vantaggi

•  Telai dell‘anta a scomparsa  

•  Soluzione per fi nestre con 
apertura verso l‘interno con 
ottimo isolamento termico
Uf = 2,3 W/m²K (sezione in 
vista 74 mm)

•  Sezione in vista molto snella a 
partire da 51 mm 

•  Peso dell‘anta fi no a 60 kg  

Finestra Schüco AWS - Serie internazionali 
Schüco Window AWS - International series 

Schüco Window AWS 65 BC 
Window series with block 
contour, especially for residential 
and commercial projects 

Features and benefi ts

• Concealed vent frame 

• Solution for inward-opening 
windows with good thermal 
insulation Uf = 2.3 W/m²K 
(74 mm face width) 

• Very narrow face widths from 
51 mm 

• Vent weights up to 60 kg  
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Schüco AWS 50.NI  

Sistemi per fi nestre non isolate 
con spessore da 50 mm. 

Caratteristiche e vantaggi

•  Costruzioni caratterizzate da 
sezioni in vista identiche a 
quelle dei sistemi per fi nestre 
con isolamento termico per 
uniformare l‘aspetto estetico 
dell‘edifi cio 

•  Soluzioni per ante con apertura 
verso l‘esterno o a bilico 
orizzontali o verticali  

•  Optional con anta complanare  

•  Sezione in vista molto snella a 
partire da 74 mm 

•  Possibilità di impiego con 
spessore vetro da 4 - 42 mm  

•  Per pesi dell‘anta fi no a 160 kg 

Schüco AWS 50.NI  

 

Schüco Window AWS 50.NI

Non-insulated window system 
with 50 mm basic depth for 
interiors.

Features and benefi ts

• The appearance of the building 
is consistent inside and 
outside, as the face widths are 
identical with those of the 
thermally insulated window 
systems

• Solutions for outward-opening 
vents or horizontal/vertical 
pivot windows

• Also available as fl ush-fi tted 
vent

• Very narrow face widths from 
74 mm

• Glazing thicknesses of 
4 - 42 mm can be used

• Vent weight up to 160 kg 

Schüco AWS 60 BD 

Costruzione con l‘anta a scom-
parsa snella per elevate esigenze 
estetiche.  

Caratteristiche e vantaggi

•  Profondità di base 60 mm  

•  Ampie sezioni di isolamento 
per caratteristiche di isolamen-
to ottimizzate   

•  Fermavetri con guarnizioni di 
battuta e cingivetro integrate 
all‘esterno   

•  Snella sezione in vista da
67 mm 

Schüco Window AWS 60 BD 

Narrow block construction for a 
sophisticated look.   

Features and benefi ts

• Basic depth 60 mm  

• Wide insulation zone in the 
outer frame for improved 
thermal insulation  

• Glazing bead with integrated 
rebate and glazing gasket 
outside  

• Narrow face widths from 67 mm 

Schüco AWS 60 BD 
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Apparecchiatura Schüco TipTronic 

Schüco TipTronic fi tting 

Tecnica innovativa  

Schüco TipTronic è la prima gene-
razione di apparecchiature 
meccatroniche che riesce ad 
unire gestione dell‘energia, 
sicurezza, automazione 
dell‘edifi cio e design. 
 
Nel sistema Schüco TipTronic, la 
chiusura a serraggio avviene 
tramite singoli meccanismi, senza 
impiegare aste di chiusura nei 
telai delle ante.  La funzione a 
ribalta viene supportata da un 
meccanismo a catena separato. 
L‘apparecchiatura meccatronica 
Schüco TipTronic unisce un uso 
in tempo reale con le possibilità 
di automazione dell‘edifi cio. Il 
comando intuitivo avviene dalla 
fi nestra grazie ad un sistema a 
maniglia che regola la funzione di 
ribalta tramite due pulsanti. La 
funzione di rotazione avviene, 
come per le fi nestre tradizionali, 
tramite la rotazione della mani-
glia.  

Apparecchiatura Schüco TipTronic:

sicurezza testata TÜV  

Schüco TipTronic fi tting: TÜV-approved security 

Schüco TipTronic offre una 

maggiore sicurezza  

L‘apparecchiatura Schüco 
TipTronic chiude e blocca, 
diversamente dalle tradizionali 
fi nestre, in più punti conferendo 
maggiore sicurezza ed una 
maggiore protezione antieffrazio-
ne fi no a WK2. Un interruttore 
magnetico è responsabile del 
monitoraggio e della comunica-
zione dello stato della fi nestra 
all‘unità centrale di comando 
dell‘edifi cio e agli impianti di 
allarme. 
 
Un fermo di sicurezza integrato 
consente una riapertura automa-
tica della fi nestra in caso di 
intrapposizione di un ostacolo 
nell‘area di chiusura.  

Modalità di apertura   / Opening types 

 Apparecchiatura Schüco TipTronic 
Schüco TipTronic fi tting 

Innovative technology 

Schüco TipTronic is the fi rst 
generation of mechatronic fi ttings 
to combine energy management, 
security, building automation and 
design. 
 
In place of locking bars located in 
the vent frame, Schüco TipTronic 
locks by means of individual 
drives. The tilt function is 
operated by means of a separate 
chain actuator. The mechatronic 
Schüco TipTronic fi tting combines 
real-time operation with the 
advantages of building 
automation. The window is 
operated intuitively by means of a 
handle, the tilt function being 
controlled by means of two 
buttons. As with conventional 
windows, the window is opened 
by turning the handle. 

Schüco TipTronic offers 

increased security 

Unlike conventional automatic 
windows, the Schüco TipTronic 
fi tting locks at multiple points 
and provides for increased 
burglar resistance up to security 
class WK2. Magnetic switches 
are used to monitor and feed 
back on windows linked to the 
building management system 
and to alarm systems. 
 
An integrated anti-fi nger-trap 
device ensures that the window 
automatically reopens if any kind 
of impedance is encountered 
when the window closes. 
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Risparmiare energia con il raffrescamento notturno  

Saving energy with night-time cooling 

Ante di ventilazione con 

apparecchiatura Schüco 

TipTronic 

Ottimizzazione della ventilazione 
automatica nell‘edifi cio grazie alla 
combinazione di sottili ante con 
apparecchiatura Schüco TipTronic. 

Caratteristiche e vantaggi

•  Meccanismo a scomparsa 
totale che consente sezioni in 
vista snelle  

•  Sicurezza antischiacciamento 
dita in accordo con le linee 
guida VFF (Ordinanza del 
DFTCE su taluni apparecchi 
volanti e proiettili)  

•  Ampiezza di apertura fi no a 55° 
con sezioni di ventilazione 
ottimali   

•  Cerniere a scomparsa e a vista  

•  Larghezza anta da 450 fi no a 
1000 mm e altezza anta da 900 
fi no a 2500 mm 

•  Azionamento con tastiera, a 
distanza e PC e centrali di 
comando dell‘edifi cio 

Schüco AWS 65 TipTronic per aperture verso l‘esterno con guarnizione 

centrale di tenuta  

Schüco AWS 65 TipTronic, outward-opening with centre gasket  

Schüco TipTronic per fi nestra 

con apertura verso l‘esterno  

Le fi nestre con apertura verso 
l‘esterno sono dotate di apertura 
automatica ed intergrate 
nell‘unità centrale di comando 
dell‘edifi cio. 

Caratteristiche e vantaggi

•  Cerniere e attuatori a scompar-
sa totale 

•  Elevate prestazioni e isolamen-
to termico grazie alla guarnizio-
ne centrale di tenuta  

•  Finestra con sicurezza contro lo 
schiacciamento integrata  

•  Utilizzo dell‘anta della fi nestra 
per la ventilazione e la climatiz-
zazione dell‘edifi cio  

•  Azionamento con pulsantiera, a 
distanza e PC e unità centrale 
di comando dell‘edifi cio 

•  Ampiezza di apertura fi no a 
200 mm  

Ventilation vent with Schüco 

TipTronic fi tting 

Automatic ventilation in buildings 
optimised by combining narrow 
side-hung vents with Schüco 
TipTronic fi ttings.

Features and benefi ts

• Fully concealed actuators allow 
for narrow face widths 

• Integrated anti-fi nger-trap 
protection in accordance with 
VFF guidelines  

• Opening width up to 55° with 
optimum cross section for 
ventilation 

• Surface-mounted and 
concealed hinges  

• Vent widths of 450 to 1000 
mm and vent heights of 
between 900 and 2500 mm 

• Operated via pushbutton, 
remote control, PC and central 
building management system 

Schüco TipTronic for outward-

opening window units 

Outward-opening windows can 
now be opened automatically and 
integrated into the central 
building management system. 

Features and benefi ts

• Fully concealed drives and 
hinges 

• High levels of weathertightness 
and thermal insulation due to 
centre gasket system 

• Window with integrated 
anti-fi nger-trap protection 

• Use of window vents for 
ventilation and to cool the 
building 

• Operated via pushbutton, 
remote control, PC and central 
building management system 

• Opening width up to 200 mm 
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Antieffrazione WK2 per sopraluce con apparecchiatura 

Schüco TipTronic integrata  

WK2 burglar resistance in toplight with integrated 

Schüco TipTronic fi tting 

Schüco TipTronic sopraluce 

con sistema antieffrazione 

WK2 

L‘apparecchiatura Schüco 
TipTronic per sopraluce rappre-
senta una comoda alternativa alle 
apparecchiature meccaniche. Si 
tratta di apparecchiature a 
scomparsa totale che consentono 
di realizzare manufatti con sezioni 
in vista interne molto snelle. 
Inoltre, per il sistema antieffrazio-
ne WK2 non è richiesta alcuna 
chiusura supplementare in vista, 
come avviene per le apparecchia-
ture meccaniche. 

Caratteristiche e vantaggi

•  Sistema modulare di sicurezza 
della classe WK2 con robuste 
chiusure di sicurezza. 

•  Possibilità di pesi dell‘anta fi no 
a 100 kg e un‘ampiezza di 
apertura di 175 mm  

•  Azionamento con pulsantiera, a 
distanza, PC e unità centrale di 
comando dell‘edifi cio 

Schüco TipTronic toplights 

with WK2 burglar resistance 

The new Schüco TipTronic 
toplight fi tting is a convenient 
alternative to a manually operated 
fi tting. Fully concealed fi ttings 
allow a design with narrow 
internal face widths. Also, unlike 
manually operated fi ttings, no 
additional, surface-mounted lock 
is required to meet WK2 
standards of burglar resistance. 

Features and benefi ts

• Modular class WK2 security 
with robust security locking 
points  

• Vent weights of up to 100 kg 
and an opening width of up to 
175 mm  

• Operated via pushbutton, 
remote control, PC and central 
building management system 

Comfort nella tecnologia delle 

fi nestre  

Oltre alle singole funzioni indivi-
duali Schüco TipTronic permette 
anche la chiusura contemporanea 
di gruppi di fi nestre, nonché il 
collegamento all‘unità centrale di 
comando dell‘edifi cio. Il comando 
automatico delle fi nestre suppor-
ta la funzione di climatizzazione 
dell‘edifi cio riducendo allo stesso 
tempo i costi di energia. Oltre alle 
possibili funzioni di ventilazione 
con raffrescamento notturno, 
comando temporizzato, comando 
di accensione delle luci e coman-
do di presenza, il sistema permet-
te alla tecnologia delle fi nestre 
Schüco TipTronic di comandare 
fi nestre di diffi cile accesso ad 
esempio mediante l‘uso di un 
telecomando.  

Soluzione di sistema per sopraluce: facilità di utilizzo tramite il 

comando a distanza con l‘unità centrale di comando dell‘edifi cio 

System solution for toplights: convenient radio-controlled 

operation or centralised building management technology 

Convenience in window 

technology 

Schüco TipTronic also allows 
windows to be operated together 
in groups and connected to the 
building management system as 
well as individually. Automatic 
window control helps keep the 
building cool whilst 
simultaneously reducing energy 
costs. In addition to ventilation 
function options, including 
night-time cooling, and controls 
based on time, available light and 
number of people present, 
Schüco TipTronic window 
technology also allows the 
operation of hard-to-reach 
windows by using remote 
control. 
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Soluzione di sistema per fi nestra a bilico a scomparsa 

totale: comandabili anche via radio 

Fully concealed system solution for horizontal pivot 

vents: can also be operated by radio control 

Finestre a bilico Schüco 

TipTronic  

La fi nestra a bilico automatica, 
con soluzione di sistema di 
apparecchiature a scomparsa 
totale, basata sulla tecnologia 
Schüco TipTronic, consente di 
ottenere ottime prestazioni di 
ventilazione. L‘anta della fi nestra, 
con un peso fi no a 150 kg, 
presenta un‘ampiezza di apertura 
di 200 mm ed offre la possibilità 
di un utilizzo ideale tramite 
l‘automazione centrale 
dell‘edifi cio. 

Caratteristiche e vantaggi

•  Impiego dell‘anta di ventilazio-
ne automatica  

•  Modalità di apertura ottimale 
per la funzione di ventilazione e 
di risparmio energetico grazie 
al raffrescamento notturno  

•  Finestra con sicurezza anti- 
schiacciamento integrata  

•  Dimensioni di installazione: 
Larghezza anta da 700 fi no a 
2.000 mm e altezza anta da 
700 fi no a 2.000 mm 

Schüco TipTronic horizontal 

pivot window 

The automated horizontal pivot 
vent as fully concealed system 
solution based on the Schüco 
TipTronic fi tting offers optimum 
ventilation. The window vents 
with a vent weight of up to 
150 kg can be opened to a width 
of 200 mm and are therefore 
ideal for incorporating into central 
building automation. 

Features and benefi ts

• For use as an automatic 
ventilation vent 

• Ideal opening type for 
ventilation and for saving 
energy through night-time 
cooling 

• Window with integrated 
anti-fi nger-trap protection 

• Size options: Vent widths of 
700 to 2,000 mm and vent 
heights of between 700 and 
2000 mm 

Maniglie per fi nestre Schüco TipTronic 

Schüco TipTronic window handle 

Ottimo: Finestra Schüco TipTronic  

Outstanding: Schüco TipTronic 

window 

Design classico  

 Oltre alla linea di design defi nita 
grazie alle apparecchiature vive a 
scomparsa, il design semplice 
delle maniglie Schüco contribui-
sce soprattutto a conferire un 
aspetto gradevole. La linea di 
design delle maniglie Schüco 
dona un aspetto uniforme ai 
sistemi per fi nestre, porte, sistemi 
scorrevoli. 

Consistent design

In addition to the unspoilt lines 
achieved by concealed electrical 
fi ttings, the uniform design of the 
Schüco handle range also 
ensures an attractive appearance. 
The Schüco design range of 
handles provides a uniform 
appearance for windows, doors 
and sliding systems. 

In nomination:

Schüco TipTronic – la 

generazione meccatronica di 

apparecchiature  

Nominated: Schüco TipTronic 

– the mechatronic fi ttings 

generation 
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Un design di maniglie per tutti 

i settori di impiego  

Una serie di maniglie con uso 
universale con una linea di design 
semplice – la linea di design di 
maniglie Schüco riesce a soddis-
fare perfettamente le esigenze 
per strutture abitative, industriali 
e lavorative. L‘unione di chiare 
forme dal design sempre attuale 
e moderno e di sistemi effi cienti 
consente un impiego di questi 
sistemi per tutti i settori di 
utilizzo: dalle maniglie delle 
fi nestre passando per i sistemi 
alzanti e scorrevoli a sistemi 
PASK fi no a maniglie per porte – 
con modelli elettrici o meccanici. 

iF product design award 2006 

Il design classico convince anche 
il Forum Design di Hannover: la 
linea di design di maniglie 
Schüco riceve il premio iF-Award 
2006.  

Linea di design di maniglie 

Schüco 

Outstanding: the Schüco range 

of feature handles 

Forme classiche ed armoniche con la linea di design di 

maniglie Schüco 

A consistent design throughout with the Schüco range 

of feature handles 

Un design classico di maniglie per tutti i settori di impiego  

A uniform handle design for every scenario 

 Linea di design maniglie Schüco  
Schüco range of feature handles 

A handle design for every 

scenario 

A range of handles for every use 
with one uniform style – the 
Schüco range of feature handles 
perfectly meets this requirement 
for residential, project and 
commercial construction. The 
combination of a clear, timeless 
design and effi cient technology 
allows use in all areas of 
application: window handles, 
lift-and-slide and tilt/slide 
systems, and door handles – both 
manually and electrically 
operated. 

iF product design award 2006 

The consistent design concept 
also impressed the renowned 
Industry Forum Design in 
Hanover. The Schüco range of 
feature handles received the 
prestigious iF Award 2006. 
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Panoramica sistemi per fi nestre  
Overview of window systems 

Energia  Energy 

Non isolato  Non-insulated 

Isolato tecnicamente  Thermally insulated 

Ad alto grado di isolamento termico  Highly thermally insulated 

Valori Uf in W/m2K  1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 1,9 2,2 2,2 2,2 2,6 2,0 2,5 3,0 1,6 1,9 2,3 3,2 Uf values in W/m²K 

Sezione in vista per valori Uf in mm  117 89 82 89 117 89 82 117 89 117 117 89 117 113 84 74 89 Face widths for Uf values in mm 

Misure di isolamento acustico Rw misurate in dB  48 48 48 45 47 44 45 45 43 48 43 45 Airborne sound insulation index Rw in dB 

Design  Design 

Spessori in mm  75 75 75 75 70 70 70 65 65 60 60 60 50 105 75 65 60 50 Basic depth in mm 

Apparecchiatura:  Fitting 

Schüco AvanTec a scomparsa   Schüco AvanTec, concealed 

Schüco TipTronic a scomparsa   Schüco TipTronic, concealed 

Varianti di design  Design types 

SD (Soft Design) SD (Soft Design)

RD (Residential Design) RD (Residential Design)

ST (Steel Contour)  ST (Steel contour) 

RL (Residential Line)  RL (Residential Line) 

SL (Soft Line)  SL (Soft Line) 

MC (Multi Contour)  MC (Multi Contour) 

BS (Block System)  BS (Block System) 

WF (Window Façade)  WF (Window Façade) 

Settori di utilizzo  Areas of use 

Elementi di inserimento per facciate   Façade insert unit 

Facciata a fi nestre   Window façade 

Finestra fl ottante  Floating window 

Finestra doppia anta  Composite windows 

Sistemi porte compatibili Schüco ADS  Compatible door system Schüco ADS 

Apribile verso l‘interno  Inward-opening 

Ad anta (A), anta-ribalta (AR), a vasistas (V), e ribalta anta 

(RA)  

Side-hung (SH), turn/tilt (TT), bottom-hung (BH), 

tilt-before turn (TbT) 

A due ante   Double vent 

Anta-ribalta a manovella   Crank-operated turn/tilt vents 

Apertura scorrevole complanare a ribalta (PASK)  Tilt/slide vent 

Anta vasistas sopraluce  Bottom-hung toplight 

Complanare A, AR, V  Flush-fi tted as SH, TT, BH 

Apribile verso l‘interno  Outward-opening 

Apertura ad anta e a sporgere   Side-hung, top-hung vent 

Profi li per anta a bilico orizzontale e verticale  Horizontal and vertical pivot vents 

  Balcony door 

Sicurezza   Security 

Antieffrazione secondo UNI ENV 1627  
Burglar resistance in accordance 

with DIN V ENV 1627 

Schüco AvanTec WK1  Schüco AvanTec WK1 

Schüco AvanTec WK2  Schüco AvanTec WK2 

Schüco AvanTec WK3  Schüco AvanTec WK3 

Schüco TipTronic WK1  Schüco TipTronic WK1 

Schüco TipTronic WK2  Schüco TipTronic WK2 

Anta-ribalta a manovella da WK1 a WK3  Crank-operated turn/tilt vents WK1 to WK3 

Monitoraggio apertura e chiusura, visualizzazione  Monitoring of opening and closing, display 

Automazione   Automation 

Apparecchiature anta-ribalta Schüco TipTronic   Schüco TipTronic turn/tilt fi tting 

Sopraluce Schüco TipTronic  Schüco TipTronic toplight 

Anta di ventilazione Schüco TipTronic   Schüco TipTronic opening vent 

Ante a bilico Schüco TipTronic   Schüco TipTronic horizontal and vertical pivot vents 

Ante con apertura verso l'esterno Schüco TipTronic  Schüco TipTronic, outward-opening 

Maniglia con comando radio a distanza Schüco AvanTec  Schüco AvanTec remote control handle 

Comando gruppo automazione con Bus  Group control, bus automation 

Raffrescamento notturno automatico, ventilazione Automatic night-time cooling, automatic ventilation 

Comando a distanza,   Pannello di controllo Remote control , ControlPanel 
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I sistemi per fi nestre e porte a 
battente e scorrevoli in alluminio-
legno uniscono i vantaggi dei due 
materiali, offrendo soluzioni 
estetiche d’appeal, con elevate 
prestazioni tecniche. 
L’ampia possibilità di scelta tra 
profi li, essenze-legno e accessori, 
garantisce un’ottima versatilità 
nello stile, mantenendo le 
caratteristiche tecniche dei 
serramenti in alluminio, come 
sicurezza, isolamento termico e 
acustico.

Aluminium-timber composite 
systems for sliding doors and 
windows combine advantages 
from both materials; aesthetical 
“appeal” and high technical 
performance. The comprehenisive 
choice of profi les, wood varieties 
and accessories guarantees 
excellent style versatility with all 
the technical features of 
aluminium doors and windows, 
such as safety and thermal and 
acoustic insulation.

Sistemi per fi nestre

I sistemi per fi nestre Schüco 
in alluminio-legno uniscono al 
meglio prestazioni tecniche e 
appeal estetico. Sulla superfi cie 
interna dei profi li sono applicati 
speciali listelli in legno massiccio.

Window systems

The Schüco aluminium-timber 
composite window systems 
combine the best of technical 
performance and aesthetical 
appeal. Special compact timber 
strips are applied to the 
aluminium frame.
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Sistemi scorrevoli

I sistemi per porte scorrevoli in 
alluminio-legno presentano tutti i 
vantaggi dell’alluminio: leggerez-
za, versatilità, durabilità, resisten-
za e sicurezza, senza rinunciare 
alla tradizionale bellezza del 
legno.

Sliding systems

Aluminium-timber composite 
sliding door systems have all the 
advantages of aluminium: 
lightness, versatility, durability, 
resistance and safety, combined 
with the beauty of wood.
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Il sistema per fi nestre Schüco 
AWS 75 TC in alluminio-legno 
offre nuove possibilità estetiche 
mantenendo le prestazioni tecni-
che delle fi nestre in alluminio 
Schüco.

•  Sistema per fi nestre con profon-
dità di 75 mm

•  Buon isolamento termico con 
valore Uf 2,17 Wm2/K

•  Ampia gamma di design nelle 
versioni RL, SD, SL

•  Peso delle ante fi no a 120 Kg

•  Possibilità di inserimento di spe-
cifi che apparecchiature con 
classe antieffrazione fi no a WK 2

•  Ampia gamma di essenze e 
colori

•  Grazie al trattamento “Tricoat” le 
apparecchiature sono in grado di 
resistere alle condizioni ambien-
tali più aggressive senza presen-
tare fenomeni di corrosione

The Schüco AWS 75 TC 
aluminium-wood window system.
New aesthetic solutions with all 
the technical
performance features of Schüco 
aluminium windows

•  Window systems 75 mm deep

• Good thermal insulation , Uf 
2,17 Wm2/K values

• Wide design range in the 
versions RL, SD, SL

• Vent weight of up to120 Kg

• Special burglar-proof fi ttings of 
up to class WK 2 can be used

• Wide choice of woods and 
colours

• Thanks to the “Tricoat” 
treatment they can resist more 
aggressive environmental  
conditions with no sign of 
corrosion 

Il sistema per porte scorrevoli 
Schüco ASS 78 TC offre le 
caratteristiche e i vantaggi di un 
sistema di alta qualità con il quale 
realizzare ampie vetrate caratte-
rizzate, nella parte interna, dal 
calore del legno.

•  Peso ante fi no a 300 Kg

•  Possibilità di inserimento vetro 
fi no a uno spessore di 40 mm

•  Ampia gamma di essenze e 
colori

•  Possibilità di realizzare sia ante 
scorrevoli che a sollevamento

The Schüco ASS 78 TC sliding 
door system;
High quality features and 
advantages so that you can put in
wide windows with all the 
warmth of wood on the inside.

• Leaf weight up to 300 Kg

• Panes up to 40 mm thick can 
be installed

• Wide choice of woods and 
colours

• Can be made using either 
sliding or lift-and-slide  door 
leaves 

Sezione Schüco AWS 75 TC 

Sezione Schüco AWS 75 TC

Scala 1:4 
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Sezione Schüco ASS 78 TC 

Sezione Schüco ASS 78 TC

 Finestra Schüco AWS 75 TC
Schüco AWS 75 TC Window 

Scorrevole Schüco ASS 78 TC
Schüco Sliding ASS 78 TC
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I profi li della fi nestra AWS 
possono  essere trattati superfi -
cialmente con le tipiche fi niture 
tinta legno ottenute tramite il 
processo di sublimazione. 
L’effetto desiderato (ciliegio, 
ciliegio fi ammato, noce, legno 
effetto antico scuro) è riportato 
su un supporto, per esempio un 
sacchetto o un foglio. Il profi lo 
già verniciato con una fi nitura 
base viene posizionato all’interno 
del supporto, messo sottovuoto e 
cotto in un forno ad una determi-
nata temperatura e tempistica. 
Tutto questo permette all’effetto 
desiderato di stamparsi sul 
profi lo, garantendo così una 
fi nitura superfi ciale resistente nel 
tempo.
Il sistema AWS è la soluzione 
ideale per tutti gli interventi in 
edilizia, sia per le nuove costru-
zioni che per il restauro.

Schüco AWS profi les can be 
treated with a typical wood 
surface fi nish undergoing a 
process of sublimation.  Special 
inks transferred via paper are 
deposited in a powder base layer, 
producing a wood effect fi nish. 
The ink is transferred to the 
powder layer by a process of 
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Sezione Schüco AWS 65 RD 

Sezione Schüco AWS 65 RD

Sezione Schüco AWS 65 RD con verniciatura tinta legno

Sezione Schüco AWS 65 RD with wood surface fi nish

Finestra Schüco AWS 65 RD con verniciatura tinta legno
Schüco AWS 65 RD Window with wood surface fi nish

Caratteristiche e vantaggi

•  Eccellente isolamento termico, 
valori Uf di 2.3 W/m2K (sezione in 
vista 117 mm)

•  Sezione telaio di 75 mm e anta di 
80 mm

•  I profi li di fermavetro con forma 
tipica degli infi ssi del legno e 
taglio a 45°

•  Possibilità di realizzare ante con 
peso max di 130 Kg con cerniere 
in vista oppure di 160 Kg con 
cerniere a scomparsa

Characteristics and advantages

• Excellent insulation with a depth 
of  65 mm: 
Uf values of 2.3 W/m2K 
(section visible 117 mm)

• Frame section 75 mm and door 
80 mm

• The window-rebate profi les 
shaped like typical timber 
frames and cut at 45°

• Vent can weigh max 130 Kg or 
160 Kg with gilded or concealed 
hinges 

sublimation and subjection to 
heat. The process guarantees a 
long-lasting surface fi nish.
Schüco AWS is the ideal solution 
for all needs for both new 
buildings and renovations
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Gli innovativi sistemi per porte 
Schüco offrono valide soluzioni 
innovative per un’architettura 
moderna e orientata al futuro 
quanto a energia, sicurezza, 
automazione e design.

The innovative Schüco door 
systems are quality solutions that 
set new standards for modern, 
trend-setting architecture in 
terms of energy, security, 
automation and design. 

Sistemi per porte

I sistemi per porte Schüco offrono 
un eccellente grado di isolamento 
termico e una gamma completa di 
prodotti per realizzare soluzioni 
personalizzate.

Door systems  

The Schüco door systems offer 
excellent thermal insulation 
properties and a comprehensive 
system that allows the 
implementation of individual 
design solutions. 
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Porte funzionali 

Con l’aggiunta di idonei elementi, 
le porte Schüco si trasformano in 
porte di sicurezza multifunzionali 
per offrire soluzioni ottimali nel 
settore della sicurezza e di 
un’architettura senza barriere. 
Queste porte sono sinonimo di 
massima qualità e funzionalità.

Function doors 

Through the appropriate 
additional components, Schüco 
doors can be turned into multi-
purpose security doors, with ideal 
solutions for security and easy 
access. They represent maximum 
quality and functionality. 
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   Differenze tra sistemi per porte Schüco ADS e ADS HD 
The differences between Schüco ADS and ADS HD doors 

Porte Schüco ADS HD per 

massime sollecitazioni 

Il sistema di porte Schüco ADS 
HD (Heavy Duty) è orientato al 
soddi-sfacimento di elevate 
esigenze dell‘edilizia commer-
ciale, ottimizzato per supportare 
carichi statici massimi. Analoga-
mente al modello ADS, il sistema 
ADS HD è combinabile con le 
fi nestre Schüco AWS per il 
design classico di completi 
involucri degli edifi ci. Altezze fi no 
a 3.000 mm e peso dell‘anta fi no 
a 200 kg permettono ampie 
soluzioni di design. A tale scopo 
è stata sviluppata una nuova 
cerniera cilindrica testata su 
1.000.000 di cicli. Schüco offre 
inoltre una porta antipanico a 
doppia anta con classe WK2, 
serratura automatica Schüco 
InterLock. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Ottimizzato per il settore 
dell‘edilizia commerciale  

• Progettato per elevati carichi 
permanenti 

• Valore Uf 2,21 W/m2K 
(ADS 75 HD.HI) 

• Altezza anta fi no a 3.000 mm 

• Peso massimo dell‘anta 200 kg 

• Nuove cerniere cilindriche nel 
modello rinforzato e testato per 
carichi permanenti con 
1.000.000 di cicli 

• Requisito meccanico per le 
cerniere secondo UNI EN 1935 
classe 14 (classe più alta) 

• Spessore 65, 70, 75 mm  

• Sistema di chiusura completo 
fi no alla serratura a più punti di 
chiusura (SafeMatic) 

• Classe di sicurezza fi no a WK3 

• Disponibilità apparecchiature 
antipanico 

• Compatibilità con il sistema 
fi nestre Schüco AWS 

Porta Schüco ADS HD, edilizia industriale  

Schüco ADS HD, commercial building 

Schüco ADS 70 HD, sezione orizzontale 

Schüco ADS 70.HD, horizontal section detail 

Schüco ADS 70 HD, sezione verticale 

Schüco ADS 70.HD, vertical section detail 

Schüco ADS HD doors for 

maximum loading 

The Schüco ADS HD (Heavy 
Duty) door system is geared 
towards the high requirements of 
large commercial projects and 
optimised for continuous and 
maximum structural loads. Like 
the ADS system, it can be 
combined with the Schüco AWS 
window system to give complete 
building envelopes a coherent 
design.
Clearance heights of up to 
3000 mm and leaf weights of up 
to 200 kg offer ambitious design 
solutions. To this end, a new 
barrel hinge was developed and 
tested in 1,000,000 cycles.
Schüco also offers a double-leaf 
full panic door in WK2 with 
Schüco InterLock automatic 
locking. 

Features and benefi ts 

• Optimised for large commercial 
projects 

• Designed for high continuous 
loading 

• Uf value 2.21 W/m²K
(Schüco ADS 75 HD.HI) 

• Leaf height up to 3000 mm 

• Maximum leaf weight 200 kg 

• New reinforced steel barrel 
hinge tested in 1,000,000 
cycles for continuous loading 

• Mechanical requirements for 
door hinges in accordance with 
DIN EN 1935, class 14 
(highest class) 

• Basic depths: 65, 70, 75 mm  

• Complete locking system 
through to automatic multi-
point locking (SafeMatic) 

• Security class up to WK3 

• Emergency fi ttings available 

• Coordinates with the Schüco 
AWS window system 
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Porte Schüco ADS con isolamen-

to termico ottimale  

Il sistema per porte Schüco ADS 
rappresenta la prima scelta per 
porte di ingresso e seduce grazie 
alle migliori proprietà di isolamen-
to termico presenti sul mercato 
(valore Uf 1,79 W/m²K). Disponibi-
le in cinque profondità da 50 fi no a 
75 mm, le altezze delle ante 
arrivano fi no a 2.500 mm mentre il 
peso delle ante raggiunge un 
massimo di 120 kg. Grazie ad una 
vasta gamma di serrature, il livello 
di sicurezza può raggiungere la 
classe di protezione WK3, nonché 
grazie alla possibilità di collega-
mento con l‘unità centrale di 
comando dell‘edifi cio, il sistema di 
porte Schüco ADS è in grado di 
soddisfare gran parte delle vostre 
esigenze. Le molteplici varianti di 
design, si combinano perfetta-
mente con il sistema di fi nestre 
Schüco AWS. Grazie ai numerosi 
profi li di ante disponibili, come 
Soft Line (SL) dai contorni smussa-
ti, la linea di porte Schüco ADS si 
adatta bene ad edifi ci moderni. 

Caratteristiche e vantaggi

• Ottimizzato per ingressi di 
abitazioni e ingressi secondari  

• Progettato per carico standard 

• Valore Uf 1,79 W/m2K 
(ADS 75.SI) 

• Altezza anta fi no a 2.500 mm 

• Peso massimo dell‘anta 120 kg 

• 200.000 cicli di prova secondo 
UNI EN 12400 

• Requisito meccanico delle 
cerniere UNI EN 1935 classe 13 

• Spessori 50, 60, 65, 70, 75 mm 

• Cerniere cilindriche, regolabili 
secondo tre direzioni  

• Sistema di chiusura completo 
fi no alla serratura a più punti di 
chiusura (SafeMatic) 

• Classe di sicurezza fi no a WK3 

• Disponibilità apparecchiature 
antipanico 

• Compatibile con il sistema 
fi nestre Schüco AWS 

Schüco ADS doors for 

optimum thermal insulation

The Schüco ADS door system is 
the fi rst choice for front and side 
entrance doors and boasts the best 
thermal insulation value on the 
market (Uf value = 1.79 W/m²K). 
Available in fi ve basic depths from 
50 to 75 mm, leaf heights of up to 
2500 mm and leaf weights of up to 
120 kg are possible.
With a wide range of locks, a 
security level of up to security 
class WK3 and the option of 
connecting to the building 
management system, the Schüco 
ADS door system fulfi ls virtually all 
requirements.
The variety of design options with 
high-quality surface fi nishes 
coordinate perfectly with the 
Schüco AWS window system. 
With more leaf contours available, 
such as Soft Line (SL) with 
rounded profi le, the Schüco ADS 
door system offers a broad product 
range for designing modern 
building envelopes.

Features and benefi ts

• Optimised for front and side 
entrances

• Designed for standard loading

• Uf value 1.79 W/m²K
(Schüco ADS 75.SI)

• Leaf height up to 2500 mm

• Maximum leaf weight 120 kg

• 200,000 test cycles in 
accordance with DIN EN 12400

• Mechanical requirements for door 
hinges, DIN EN 1935, class 13

• Basic depths: 
50, 60, 65, 70, 75 mm

• Barrel hinge, adjustable in 
3 dimensions

• Complete locking system 
through to automatic multi-
point locking (SafeMatic)

• Security class up to WK3

• Emergency fi ttings available

• Coordinates with the Schüco 
AWS window system 

Porta Schüco ADS, abitazione privata 

Schüco ADS, private home 

Porta Schüco ADS 70 SL.HI, sezione orizzontale 

Schüco ADS 70 SL.HI, horizontal section detail 

Porta Schüco ADS 70 SL.HI, sezione verticale 

Schüco ADS 70 SL.HI, vertical section detail 
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Le porte di grandi dimensioni del 
sistema Schüco ADS HD (Heavy 
Duty) rappresentano 
un‘importante prospettiva nel 
design.
Conferiscono ad ogni edifi cio un 
carattere defi nito e personalizza-
to. Soprattutto negli edifi ci 
pubblici, i sistemi di porte Schüco 
offrono grandi larghezze di 
apertura ed una grande stabilità 
laddove sottoposte ad un uso 
frequente.   

Grazie alla loro elevata portata, le 
porte Schüco ADS HD sono 
adatte anche per l‘impiego di 
grandi elementi di porte nelle 
abitazioni private. A partire da 
maggio 2009, oltre alle combina-
zioni di profi li complanari fi nora 
disponibili, si aggiungeranno alla 
gamma anche ante a sormonto e 
contorni con design particolare 
(SL, RL).  

The large-scale doors of Schüco 
ADS HD (Heavy Duty) can be 
striking features. They endow 
every building with a specifi c, 
individual character. For public 
buildings in particular, Schüco 
door systems offer large opening 
widths and durability even with 
heavy use.  

Schüco Doors ADS HD are suited 
for use in large door units in 
private homes because of their 
high structural load-bearing 
capacity. From May 2009, 
face-fi tted leaves and design 
contours (SL, RL) will be 
available, in addition to the 
current fl ush-fi tted profi le 
combinations.  

Schüco ADS 70 HD per carichi elevati  

Schüco ADS HD for heavy loads 

Schüco ADS 75 HD.HI Schüco ADS 70 HD Schüco ADS 65 HD 

 Schüco ADS HD per porte di grandi dimensioni  
Schüco ADS HD for large doors 
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La porta Schüco ADS 70 HD 
(Heavy Duty) consente di ottenere 
elevate larghezze di apertura e si 
adatta ad altezze fi no a 3.000 mm 
in particolare per edifi ci con un 
elevato numero di visitatori. Il 
prezioso design si adatta a tutte le 
facciate e sistemi di fi nestre
Schüco con sorprendenti possibi-
lità di combinazione. 

Caratteristiche e vantaggi

• Sistema antieffrazione fi no a 
WK3 

• Larghezza di apertura fi no a 
2.800 mm (2 ante) 

• Altezze comode fi no a 3.000 mm 

• Peso massimo dell‘anta 200 kg 

• Nuove cerniere cilindriche nel 
modello rinforzato e testato per 
carichi permanenti con 
1.000.000 di cicli 

• A scelta profi lo di zoccolo o 
profi lo anta perimetrale 

 Optional 

• Soglia automatica 

• Soluzioni senza barriere  

• Cerniere a scomparsa  

• Pannello rivestimento anta   

• Apparecchiature antipanico 

• Sicurezza porta di emergenza  

• Controllo degli ingressi/door 
manager  

• Comando radio a distanza  

• Integrazione nell‘unità centrale 
di comando dell‘edifi cio  

• Porta antipanico a due ante, 
classe WK2 con serratura a più 
punti di chiusura automatica 
Schüco InterLock 

Schüco Door ADS 70 HD 
(Heavy Duty) allows large opening 
widths and, with clearance 
heights of up to 3000 mm, it is 
particularly suited to buildings 
with high numbers of visitors. The 
high-quality design is suitable for 
all Schüco façade and window 
systems with excellent 
combination options.

Features and benefi ts

• Burglar-resistant up to WK3

• Opening width up to 2800 mm 
(double-leaf)

• Generous clearance heights of 
up to 3000 mm

• Maximum leaf weight 200 kg

• New reinforced steel barrel 
hinge tested in 1,000,000 
cycles for continuous loading

• Choice of sill rail profi le or 
continuous leaf profi le

Optional

• Automatic door seal

• Easy-access solutions

• Concealed hinges

• Leaf-enclosing infi ll

• Emergency fi ttings

• Emergency exit switch

• Access control/door manager

• Radio control

• Integration in building 
management system

• Double-leaf full panic door in 
WK2 with Schüco InterLock 
automatic locking 

Schüco ADS 70 HD per carichi elevati  

Schüco ADS HD for heavy loads 
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Schüco ADS 70 HD 
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L‘intero sistema per il fi ssaggio 
sicuro e per una regolazione di 
precisione risiede nella camera tra 
telaio fi sso ed anta. Grazie alle 
cerniere cilindriche Schüco HD si 
rendono in primo luogo realizzabi-
li pesi dell‘anta altrimenti possibili 
unicamente mediante cerniere 
robuste con le ali di fi ssaggio in 
vista. La regolazione in altezza 
delle ante raggiunge ± 4 mm, la 
regolazione laterale del telaio 
dell‘anta arriva invece fi no ad un 
massimo di ± 1,5 mm per i telai 
fi ssi. 

Caratteristiche e vantaggi

• Fissaggi testati con profi li di 
riporto per apertura verso 
l‘interno 

• Sistema tassello brevettato per 
il fi ssaggio di porte con 
apertura verso l‘esterno 
consente un elevato trasferi-
mento del carico 

• Peso massimo dell‘anta 200 kg 

• Regolazione precisa e sicura 
delle misure della camera 
anta-telaio su piano inclinato  

• Carico permanente testato con 
1.000.000 cicli  

All the mechanics for secure 
fi xing and for fi ne adjustment are 
contained in the rebate and leaf 
frame. With Schüco HD barrel 
hinges, for the fi rst time it is 
possible to use leaf weights that 
were otherwise only possible 
with robust surface-mounted 
hinges.
The height of the door leaf can be 
adjusted by ± 4 mm, the lateral 
adjustment of the vent frame to 
the outer frame can be up to 
1.5 mm.

Features and benefi ts

• Tried-and-tested fi xing using 
insert profi les for inward-
opening doors

• High load transfers possible 
with patented anchor for fi xing 
to outward-opening doors

• Maximum leaf weight 200 kg

• Reliable and accurate 
adjustment of the gap on 
angled surfaces

• Tested in 1,000,000 cycles for 
continuous loading 

Cerniere cilindriche per porte Schüco ADS HD 

Barrel hinge for Schüco ADS HD 

Schüco ADS 75 HD.HI, con apertura verso l‘interno  

Schüco ADS 75 HD.HI, inward-opening 

Schüco ADS 75 HD.HI, con apertura verso l‘esterno  

Schüco ADS 75 HD.HI, outward-opening 
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 Cerniere cilindriche Schüco per porte ADS HD 
Barrel hinges for Schüco Doors ADS HD 
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  Le elevate e molteplici esigenze di 
progettisti ed architetti richiedono 
soluzioni complete. Dalla porta a 
due ante per edifi ci commerciali 
con funzione antipanico fi no a 
porte per abitazioni con sistemi di 
sicurezza antipanico con classe di 
sicurezza WK2, Schüco offre un 
ampio portafoglio prodotti di 
sistemi di serratura per la serie 
ADS HD (Heavy Duty).  

  InterLock

• In combinazione con il sistemi 
di porte Schüco a due ante. 
Possibilità di sistema antipani-
co con classe di sicurezza WK2  

• Serratura con bloccaggio 
automatico semplicemente 
tirando a sé l‘anta della porta  

• Tre punti di chiusura   

• Particolarmente adatta in 
combinazione con il sistema di 
controllo degli ingressi, 
azionamento porta ad anta per 
edifi cio senza barriere archi-
tettoniche  

• Segnale acustico di apertura  

• Piastra della serratura e 
incontri in acciaio inossidabile     

SafeMatic  

InterLock  

    Schüco SafeMatic

• Serratura con bloccaggio 
automatico semplicemente 
tirando a sé l‘anta della porta  

• Bloccaggio con 5 punti di 
chiusura: Soluzioni di alta 
qualità per edilizia abitativa ad 
alto livello  

• Particolarmente adatta in 
combinazione con il sistema di 
controllo degli ingressi, 
azionamento porta ad anta per 
edifi cio senza barriere archi-
tettoniche  

• Segnale acustico di apertura  

• Piastra della serratura e 
incontri in acciaio inossidabile    

    Schüco SafeMatic

• Automatic locking by simply 
closing the door leaf  

• 5-point locking:
high-quality solution for luxury 
house building  

• Ideally suited for combining 
with access control, side-hung 
door motor or for use in 
easy-access construction  

• Acoustic opening signal 

• Stainless steel meeting stile/
strike plate   

  The exacting and complex 
requirements of developers and 
architects require comprehensive 
solutions. Schüco offers a wide 
range of lock options for the 
ADS HD (Heavy Duty) system, 
from the high-resistance, double-
leaf door with emergency 
operation through to burglar-
resistant front door in WK2.  

Schüco InterLock

• Double-leaf doors with full 
panic function in WK2 can be 
created in combination with 
Schüco door systems for the 
fi rst time

• Automatic locking by simply 
closing the door leaf  

• 3-point locking  

• Ideally suited for combining 
with access control, side-hung 
door motor or for use in 
easy-access construction  

• Acoustic opening signal 

• Stainless steel meeting stile/
strike plate    

Sistema di chiusura Schüco per porte ADS HD
Lock technology for Schüco Doors ADS HD 
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I sistemi per porte Schüco ADS 
(Aluminium Door Systems) 
soddisfano tutte le esigenze 
attuali del mercato in termini di 
isolamento termico, riduzione dei 
tempi di realizzazione e allo 
stesso tempo un innalzamento 
della qualità. I sistemi per porte e 
fi nestre AWS/ADS sono perfetta-
mente combinabili tra loro e 
compatibili con tutte le profondità 
costruttive da 50 mm fi no a 75 
mm ad alto isolamento termico.  

I vantaggi in breve:  

• Isolamento termico in tutte le 
profondità: valore Ud di 1,28 
W/m²K per la porta Schüco 
ADS 75.SI  

• Soluzione ottimale per le porte 
di ingresso senza barriere  

• Compatibilità perfetta con il 
sistema di fi nestre Schüco AWS  

• Il fi ssaggio innovativo delle 
maniglie delle porte diretta-
mente alla serratura offre una 
maggiore stabilità migliorando 
l‘estetica   

• Le più elevate esigenze di 
design e confort vengono 
soddisfatte grazie alle apparec-
chiature a scomparsa  

Schüco ADS (Aluminium Door 
Systems) door systems satisfy all 
current market demands with 
regard to thermal insulation, 
reduction of fabrication times and 
a simultaneous increase in 
quality. The AWS/ADS window 
and door systems are tailored to 
match and are available in all 
basic depths from 50 mm up to 
highly thermally insulated basic 
depths of 75 mm.  

Key benefi ts:  

• Improved thermal insulation for 
all basic depths: Ud value of 
1.28 W / m²K for Schüco Door 
ADS 75.SI  

• Ideal solution for easy-access 
entrance doors  

• Outstanding compatibility with 
Schüco AWS window system  

• The innovative fi xing of the 
door handle directly onto the 
lock offers increased stability 
and improves the appearance  

• In conjunction with concealed 
fi ttings, satisfi es the highest 
possible requirements with 
regard to design and comfort 

Porta Schüco AWS 75.SI 

Porta Schüco ADS 75 SL.SI 

I più elevati valori di isolamento termico con il profi lo 

Soft Line e soglia regolabile 

Schüco ADS 75 SL.SI 

Maximum thermal insulation with Soft Line contour, 

adjustable sill and threshold profi le 

Porta Schüco ADS 70 RL.HI 

 Profi li smussati della serie Residential Line con anta 

perimetrale

Schüco ADS 70 RL.HI 

Bevelled Residential Line contour with continuous leaf 

Porta a sormonto Schüco ADS 65 

 Profi lo standard, a sormonto, con isolamento termico e 

soglia fi ssa 

Schüco ADS 65, face-fi tted 

Standard contour, thermally insulated with adjustable 

sill and threshold profi le 

 Porte Schüco ADS  
Schüco Doors ADS 
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Isolamento termico   

Le porte Schüco ADS soddisfano 
le più elevate esigenze di isola-
mento termico e rispettano i 
nuovi standard.  

Caratteristiche e vantaggi

• Eccellente isolamento termico 
con profondità fi no a 75 mm, 
valore Ud di 1,28 W/m²K  

• Sezione di isolamento ampliata 
con inserto in schiuma integra-
to nel listello 

• Isolamento termico ottimale 
grazie al profi lo di anta sovrap-
posto al battente su entrambi i 
lati   

• Soglia automatica in corrispon-
denza dello zoccolo  

• Risparmio di energia fi no al 36 %  

• Classifi cazione secondo UNI 
EN ISO 10077-2, calcolo 
secondo il software Schüco
Ud-Cal  

Thermal insulation 

Schüco ADS doors comply with 
the most stringent requirements 
in terms of thermal insulation, 
setting new standards in this area. 

Features and benefi ts

• Outstanding thermal insulation 
with a basic depth of up to 75 mm, 
Ud value of 1.28 W / m²K  

• Enlarged insulation zone with 
insulating bars with foam 
insulation 

• Optimum thermal insulation 
due to leaf-enclosing infi ll on 
both sides  

• Automatic sealing in threshold 
area  

• Energy savings of up to 36%  

• Classifi cation in accordance 
with DIN EN ISO 10077-2 
(thermal behaviour of 
windows, doors and closers), 
calculation according to 
Schüco Ud Cal software 

Risparmio energetico con le porte Schüco ADS 75.SI 

Energy-saving Schüco Doors ADS 75.SI 

36 %

Ud = 2,0 W/m²K Ud = 1,28 W/m²K

Consumo di energia con le vecchie porte  

Esempio: Ud = 2,0 W/m²K 

Energy consumption with old doors

Example: Ud = 2.0 W/m²K 

Consumo di energia con porta Schüco ADS 

75.SI, copertura profi lo anta da un lato 

Esempio: Ud = 1,28 W/m²K 

Energy consumption with Schüco 

Door ADS 75.SI, leaf-enclosing on one side

Example: Ud = 1.28 W/m²K 

Porta Schüco ADS 60 complanare  

Profi lo porta con isolamento termico, con anta 

perimetrale (per mercati internazionali)

Schüco ADS 60, fl ush-fi tted 

Thermally insulated door profi le, with continuous leaf 

(for international markets) 

Porta Schüco ADS 50 complanare  

Basse soglie a pavimento, per il mercato internazio-

nale e disponibili anche senza isolamento termico 

Schüco ADS 50, fl ush-fi tted 

Low threshold, for the international market, 

non-insulated also possible 

Flusso delle isoterme con Schüco AWS 75.SI  

Isothermal fl ow of Schüco ADS 75.SI 
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Grazie alla combinazione delle 
varianti delle apparecchiature e e 
delle serrature multiple, serrature 
antipanico e incontri elettrici, 
Schüco ricopre un‘ampia gamma 
di possibilità e offre un‘istallazio-
ne molteplice e rapida.  

The combination of fi ttings and 
lock types (multi-point locking, 
panic locks, electric strikes) 
allows Schüco to cover a broad 
range of options. They are quick 
to install and offer great 
versatility. 

Cerniere a scomparsa   

• Elevato standard di sicurezza 
grazie alla cerniera completa-
mente a scomparsa; e protezio-
ne anti-vandalismo   

• Angolo di apertura da 100°  o 
180°  

• In alternativa: cerniere cilin-
driche eleganti con sezioni 
snelle. Regolabile secondo 3 
assi  

Concealed door hinges  

• High level of security due to 
the fully concealed fi tting; 
protection against vandalism  

• Opening angle of 100o or 180o  

• Alternatively: elegant barrel 
hinge with narrow, split roller. 
3-way adjustment 

Rosette a fi lo  

• Design elegante delle apparec-
chiature grazie alle rosette 
quasi a fi lo della maniglia della 
porta e del cilindro 

• Elevata stabilità e sicurezza 
grazie al fi ssaggio diretto delle 
maniglie alla serratura   

Flush-fi tted rosettes  

• Elegant appearance of fi tting 
due to the almost fl ush-fi tted 
rosettes for door handle and 
profi le cylinder  

• Increased stability and security 
due to the direct fi xing of the 
door handle to the lock 

Schüco SafeMatic  

• Nella chiusura della porta, la 
serratura si chiude automatica-
mente  

• Facilità di combinazione di 
Schüco SafeMatic, sistemi di 
controllo integrato degli 
ingressi e Keyless-Entry  

• Sistema antieffrazione fi no a 
WK2  

• Modello con sistema antipani-
co secondo UNI EN 1125/179  

Schüco SafeMatic  

• The lock engages automatically 
when the door is closed  

• Can be easily combined with 
Schüco SafeMatic, integrated 
access control and keyless 
entry  

• Burglar resistance up to WK2  

• Emergency version in 
accordance with 
DIN EN 1125/179 

Cerniera a scomparsa 180° 

Concealed fi tting 180o 

Rosetta a fi lo 

Flush-fi tted rosette 

Serratura con chiusura automatica  

Self-locking lock 

 Apparecchiatura per sistemi di chiusura  
Fittings and lock technology 
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Il chiudiporta motorizzato 
integrato è stato progettato per  
porte leggere e a normale fl usso 
di utilizzo. Grazie alla corsa 
silenziosa, questo sistema si 
adatta in modo ottimale 
all‘impiego in ambienti sensibili al 
rumore e quindi soprattutto in 
abitazioni moderne. Grazie alle 
dimensioni ridotte, il meccanismo 
di azionamento si integra comple-
tamente nel profi lo soddisfacen-
do le più elevate esigenze 
estetiche.  

Caratteristiche e vantaggi

• Realizzazione di soluzioni di 
accesso con elevato comfort  

• Apparecchiatura quasi invisibile  

• Peso anta fi no a 80 kg  

• Collegamento con elementi 
meccanici esistenti (controllo 
degli ingressi, door manager)  

• Rapidità della velocità di 
apertura nonostante ingombri 
ridotti   

• Soluzione unica sul mercato   

The integrated side-hung door 
drive has been designed for doors 
with low and normal frequency 
use. Its quiet operation makes it 
ideal for use in areas where noise 
needs to be kept to a minimum 
and consequently for modern 
homes. The small size of the drive 
allows it to be completely 
integrated in the profi le, fulfi lling 
high design standards.  

Features and benefi ts

• Automated access solutions 
with high levels of convenience 
can be created  

• Virtually invisible fi tting 

• Leaf weight up to 80 kg  

• Can be connected to existing 
mechatronic units 
(access control, door manager)  

• Opens quickly despite small 
size  

• No comparable solution on the 
market 

Chiudiporta motorizzato integrato  

Integrated side-hung door drive  

Scala 1:2 

Scale 1:2 

Chiudiporta motorizzato integrato Schüco  

Schüco integrated side-hung door drive   

 Chiudiporta motorizzato integrato Schüco  
Schüco integrated side-hung door drive  
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Il modulo videocamera Schüco è 
integrabile con sistemi di sorve-
glianza nuovi o già esistenti. 
Interfacce standard integrate con 
i comuni sistemi di sorveglianza e 
di allarme. La struttura compatta 
e l‘aspetto discreto rendono il 
modulo Schüco CCTV adatto ad 
ingressi laterali negli edifi ci 
commerciali o per l‘edilizia 
abitativa ad alto livello.  

Caratteristiche e vantaggi

• Ottimizzato per l‘installazione 
sul profi lo di telaio fi sso 
Schüco   

• Grandi vantaggi rispetto ad 
altre soluzioni di videosorve-
glianza   

• Memorizzazione immagini e 
trasmissione   

• Settori di maggior impiego: 
controllo degli ingressi e 
servizio portiere  

• Sorveglianza stanze e persone  

• Possibilità di realizzazione in 
combinazione con la funzione 
di sorveglianza e di controllo 
degli ingressi del Control Panel 
Schüco per edilizia abitativa ad 
alto livello  

• Rappresentazione delle immagi-
ni video tramite i più comuni 
software di sorveglianza 
disponibili sul mercato  

• Interfacce: cavo doppio e 
Ethernet  

The Schüco camera module can 
be integrated in both new and 
existing video monitoring 
systems. Standard interfaces are 
integrated for common 
monitoring and evalution systems 
connected in series. Its compact 
design and discreet appearance 
make the Schüco CCTV module 
highly suitable for side-entrance 
doors or in luxury home building.  

Features and benefi ts

• Optimised for installation in 
Schüco outer frame profi les  

• Advantageous size compared 
to other camera solutions  

• Image recording and relay 

• Main areas of use: access 
control and porter services  

• Monitoring rooms and persons  

• Can be combined with the 
Schüco ControlPanel to provide 
monitoring and access control 
functions for luxury home 
building  

• Video image can be displayed 
using monitoring software 
available on the market  

• Interfaces: Koax, two-wire and 
Ethernet 

Videomodulo CCTV  

Schüco CCTV video module 

Scala 1:2 

Scale 1:2 ControlPanel 

Modulo Schüco CCTV 

Schüco CCTV module 

Modulo Schüco CCTV 
Schüco CCTV module 
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  Porte di sicurezza multifunzione Schüco 
Schüco multi-purpose security doors 

Grazie alla combinazione di 
componenti standard Schüco 
perfettamente compatibili, è 
possibile creare soluzioni funzio-
nali e rapide per i sistemi di porte. 
Nel design e nella scelta delle 
funzioni richieste esistono diverse 
possibilità grazie ad un sistema 
testato. 

The use of Schüco standard 
components perfectly tailored to 
each other allows the 
implementation of rapid, 
functional solutions for door 
systems. Tested system 
technology provides a variety of 
options for designing and 
selecting the required functions. 

Porte standard multifunzione   

Porte multifunzione per soddisfa-
re allo stesso tempo tutte le 
esigenze. Una porta standard può 
essere dotata completamente o 
in parte di molteplici funzioni, ad 
esempio essere dotate di control-
lo degli ingressi e sistema 
antipanico. 

Standard multi-purpose doors

Multi-purpose doors satisfy a 
number of requirements 
simultaneously. A standard door 
can be equipped in full or in part 
with several functions, e.g. 
access control and emergency 
functions. 

Chiudiporta superiori a 
scomparsa o a vista (OTS/ITS), 
meccanismo motorizzato di 
apertura 
Surface-mounted or concealed 
top door closer (OTS/ITS), 
side-hung door drive 

Vetro prestazioni di sicurezza o 
con isolamento acustico fi no a 
43 dB 
Normal, safety or sound 
reduction glass up to 43 dB 

Serratura antipanico: ampia 
gamma di maniglie, apparecchia-
ture antipanico o di uscita di 
emergenza (UNI EN 1125/179) 
Panic door lock: a wide range of 
door handles, panic or emergency 
exit fi ttings possible 
(DIN EN 1125/179) 

Cerniere cilindriche a scomparsa 
o standard  
Surface-mounted, barrel or 
concealed door hinges 

Senza soglia a pavimento grazie a soglie automatiche 
Easy-access threshold due to retractable threshold gasket 

Profi li con isolamento termico / non isolati  
Thermally broken/non-insulated profi les 

Sistema antieffrazione fi no a WK3 
Burglar resistance up to WK3 

Sistema integrato di uscita di emergenza  
Integrated emergency exit switch 

Molteplici possibilità di design delle 
superfi ci anche con estetica in acciaio inox 
A wide variety of surface fi nishes,
including stainless steel look 

Con controllo degli ingresso integrato, 
impronte digitali, lettura scheda, 
pulsantiera  
With integrated access control, 
Fingerprint, card reader, keypad 

Sensori: contatti mandata serratura, interruttori magnetici, sensori di 
rottura vetri  
Sensors: lock contact switches, magnetic switches, glass breakage sensor 

Porta Schüco ADS 70.HI porta multifunzione  

Schüco ADS 70.HI as multi-purpose door 
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Apparecchiatura per vie di fuga 

e antipanico   

Schüco offre un sistema di 
sicurezza per vie di fuga integrabi-
le a livello estetico direttamente 
all‘apparecchiatura antipanico.

Caratteristiche e vantaggi  

• Pulsantiera di emergenza 
integrata sul profi lo diretta-
mente in prossimità 
dell‘apparecchiatura antipanico   

• Nessuna limitazione della 
larghezza   

• Possibilità di integrazione 
nell‘unità centrale di comando 
dell‘edifi cio  

• Testata secondo UNI 18273 e 
autorizzata secondo EltVTR  

Escape route technology and 

panic fi ttings  

Schüco offers an attractively 
designed integrated emergency 
door lock in close proximity to 
the emergency fi tting to allow 
fast and secure exit from rooms 
in an emergency.  

Features and benefi ts

• Profi le-integrated emergency 
switch in direct proximity to 
emergency fi tting  

• Jambs do not restrict access 
width  

• Can be integrated with a 
networked building 
management system  

• Tested in accordance with DIN 
18273 and with EltVTR approval 

Sistemi antieffrazione   

• Serratura automatica con 
Schüco SafeMatic  

• Sensori (interruttori magnetici, 
contatti mandata serratura, 
sensori di rottura vetri) integrati 
nel telaio. Possibilità di collega-
mento a dispositivo di avviso 
effrazione 

Burglar resistance

• Automatic locking with Schüco 
SafeMatic

• Sensors (magnetic switches, 
lock contact switches, glass 
breakage sensors) can be 
integrated in the frame. 
Connection to burglar alarm 
systems possible 

Controllo degli ingressi  

• Soluzione di sistema collega-
bile in rete o integrata nel 
profi lo 

• Varianti: impronte digitali, 
transponder o AccessCard 

• Funzione supplementare, come 
ad esempio soluzioni di allarme 

Access control

• Network-enabled, profi le-
integrated or surface-mounted 
system solution

• Options: Fingerprint, 
transponder or AccessCard

• Additional function, e.g. alarm 
triggering 

Door manager   

• Dispositivo esterno per lettore 
carte e pulsantiera   

• Ingressi e uscite confi gurabili 
liberamente per il collegamen-
to all‘unità centrale di comando 
dell‘edifi cio   

• Possibilità di Stand-Alone o 
collegamento in rete 

 Door manager

• Connection of card reader and 
keypad

• Freely confi gurable inputs and 
outputs for connection to the 
building management system

• Stand-alone or network 
operation possible 

Sistemi di fuga e apparecchiatura antipanico  

Emergency exit security device and emergency fi ttings 

Sistemi antieffrazione  

Burglar resistance 

Impronte digitali 

Schüco Fingerprint 

Door manager Schüco  

Schüco door manager 
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 Posizione porta senza barriere secondo UNI 18030 
Easy-access door system in accordance with DIN 18030 

Per gli edifi ci pubblici è richiesto 
per legge l‘ingresso senza 
barriere. Anche nel privato, le 
abitazioni senza barriere archi-
tettoniche sono diventate, per un 
numero crescente di persone, un 
tema sempre più importante. 
Schüco offre soluzioni complete 
composte da elementi combinati 
per una facile realizzazione di 
porte senza barriere architetto-
niche – per tutte le esigenze nel 
settore privato, pubblico e 
industriale. 

In Germany, equal opportunity 
law requires that public buildings 
be easy access. In residential 
buildings, easy-access living is a 
matter of importance for an 
increasing number of people. 
Schüco supplies cost-effective 
complete solutions from 
combined standard components 
to create easy-access door 
systems simply – for all types of 
building, whether public, private 
or commercial. 

Features and benefi ts  

• Concealed door hinge for 
completely clear access width  

• Simple implementation of an 
automatic door system using a 
combination of keyless entry, 
remote system, door drive and 
Schüco SafeMatic latch-and-
bolt lock  

• Keyless entry can be integrated 
in building automation, e.g. for 
time recording, access 
authorisation control  

• Self-locking Schüco SafeMatic 
latch-and-bolt lock with a 
handle height of 850 mm in 
accordance with DIN 18030  

• Easy-access threshold with 
automatic door seal 

Caratteristiche e vantaggi  

• Le cerniere a scomparsa 
permettono una luce libera del 
100 per cento  

• Semplice realizzazione di un 
impianto di porte automatico 
grazie alla combinazione di 
sistemi con keyless entry o 
sistema telecomandato, 
meccanismo di chiusura e 
serratura auto-bloccante 
Schüco SafeMatic  

• Il sistema Keyless-Entry può 
essere integrato anche nel 
sistema di automazione 
dell‘edifi cio, ad esempio per 
rilevamento temporale o 
controllo degli ingressi   

• Serratura a chiusura automati-
ca Schüco SafeMatic con 
altezza maniglia di 850 mm 
secondo UNI 18030  

• Assenza di soglia con tenuta 
grazie alla soglia automatica   

Porte senza barriere con Keyless-Entry 

Easy-access door system with keyless entry 

Porta senza barriere con cerniera a scomparsa al 100° 

Easy-access door with concealed hinge with 100° 

opening 
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  Panoramica Porte Schüco ADS  
Overview of Schüco Doors ADS 

1) Sezione in vista 147 mm    2) Per il mercato tedesco, austriaco e svizzero       
1) Face widths 147 mm    2) For the German, Austrian and Swiss market 

2)

2)

 Energia Energy 

 Non isolato  Non-insulated 

Isolato tecnicamente  Thermally insulated 

Ad alto grado di isolamento termico  Highly thermally insulated 

Valori Uf in W/m2K   1) 2,21 2,52 3,07 1,79 2,01 2,46 2,64 3,52 Uf values in W/m²K  1)

Soglia automatica della porta  Automatic door seal 

Design  Design 

Profondità in mm  75 70 65 75 70 65 60 50 50 Basic depth in mm 

Dimensioni dell'anta (ampiezza)

                         (altezza) 

1400 1400 1400 1100 1100 1100 1100 1100 1100 Leaf sizes (Width)

 (Height) 3000 3000 3000 2200 2200 2200 2200 2200 2200

Peso dell‘anta (in kg) Leaf weight (in kg) 

Cerniera cilindrica  200 200 200 150 150 150 120 120 120 Barrel hinge 

Cerniera standard  200 200 200 200 200 200 200 200 200 Surface-mounted door hinge 

Varianti di design  Design types 

RL (Residential Line)  RL (Residential Line) 

SL (Soft Line)  SL (Soft Line) 

Anta perimetrale/zoccolo  A/Z A/Z A/Z A/Z A/Z A/Z A A A Continuous leaf/sill 

Modalità di apertura  Opening types 

Verso l‘interno   Inward-opening 

Verso l‘esterno  Outward-opening 

Complanare  Flush-fi tted 

A sormonto  Face-fi tted 

Settore di impiego2)  Areas of use2) 

Ingresso laterale   Side entrance 

Abitazione   Residential buildings 

Edifi ci pubblici   Public buildings 

Cerniere  Hinges 

Cerniera a scomparsa 100°/180°  Concealed hinge 100o/180o 

Cerniera cilindrica  Barrel hinge 

Cerniera standard  Surface-mounted door hinge 

Modalità di assiemaggio  Rolling options 

Profi li assiemati a magazzino    Pre-rolled 

Assiemaggio da parte del cliente    Rolled together by customer 

Profi li fornibili su commessa  Pre-rolled by Schüco 

Pannello rivestimento anta   Leaf-enclosing infi ll 

Sicurezza   Security 

Sistemi antieffrazione   Burglar resistance 

WK1  WK1 

WK2  WK2 

WK3  WK3 

Sicurezza porta di emergenza   Emergency exit switch 

Apparecchiatura antipanico UNI EN 1125 / 179  Panic fi tting DIN EN 1125/179 

Cerniere con protezione contro atti di vandalismo  Hinges protected against vandalism 

Automazione   Automation 

Integrazione con sistema di gestione dell‘edifi cio   Integration with building management system 

Door manager   Door manager 

Sorveglianza / sensori  Monitoring/sensors 

Controllo degli ingressi   Access control 

Lettore scheda   Card reader 

Impronte digitali  Fingerprint 

Comando radio a distanza   Radio control 

Pulsantiera   Keypad 

Senza barriere   Easy access 

Soglia senza barriere  Easy-access threshold 

Chiudiporta superiore   Top door closer 

Keyless-Entry  Keyless entry 

Chiudiporta motorizzato   Side-hung door motor 
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Porte e fi nestre scorrevoli 
Schüco: elevata facilità di 
comando, sicurezza, design e 
isolamento termico in un‘unica 
soluzione. Le porte e fi nestre 
scorrevoli, ampie ed altamente 
trasparenti, consentono di creare 
ambienti molto luminosi. 

Schüco sliding systems allow 
maximum operating comfort, 
security, design and thermal 
insulation to be combined in the 
most effective way. Large-scale, 
high transparency sliding 
systems create rooms fl ooded 
with light.   

 

 

Innovazioni porte e fi nestre 

scorrevoli  

Sliding systems - innovations 

La serie ASS 39 SC TipTronic 
unisce un isolamento termico per i 
mercati dei paesi meridionali ad un 
sistema di azionamento meccatro-
nico innovativo al fi ne di ottenere il 
massimo comfort nel comando. Le 
porte e fi nestre scorrevoli Schüco 
ASS 50 HT, grazie all‘innovativo 
sistema di guarnizione, permettono 
di ottenere tutto l‘insieme dei 
vantaggi offerti da questi sistemi.

The ASS 39 SC TipTronic series 
combines thermal insulation for 
southern markets with an 
innovative mechatronic drive 
technology for maximum comfort. 
With its new gasket system, the 
Schüco ASS 50 HT sliding system 
combines the benefi ts of sliding 
and window systems. 

Pagina 78

Page 78

Porte e fi nestre scorrevoli  

Sliding systems 

Le porte e fi nestre scorrevoli a 
sollevamento, ad apertura 
scorrevole complanare a ribalta 
(PASK) o a ribalta, grazie alle 
numerose possibilità di impiego, 
possono essere installate anche 
in presenza di sezioni in vista 
snelle nelle più ampie superfi ci 
vetrate con elevata luminosità. 

Whether for sliding, lift-and-slide, 
tilt/slide or folding/sliding 
systems, the wide range of 
different options means that the 
largest glass areas are possible, 
even with narrow face widths, to 
allow maximum use of natural 
light. 

Pagina 81
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Porte e fi nestre scorrevoli in alluminio 
Schüco aluminium sliding systems 
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Il sistema meccatronico di 
scorrimento Schüco ASS 39 SC 
TipTronic consente di ottenere 
confortevoli sistemi di apertura e 
di chiusura e bloccaggio a chiave 
mediante pulsanti a pressione. 

Schüco ASS 39 SC TipTronic  

 Caratteristiche e vantaggi 

• Profi li di telaio continuo su tutto 
il perimetro con snelle sezioni in 
vista  

• Telaio dell‘anta giunzione a 90° 

• Peso dell‘anta fi no a 160 kg 

• Compatibile con la serie 
Schüco AWS 50 utilizzata 
come sopraluce o come 
specchiatura laterale 

• Montaggio apparecchiatura 
brevettato, facilità di collega-
mento dei cavi mediante il 
sistema „piercing“   

• Parziale eliminazione della 
necessità di esecuzione di 
lavori di fresatura sul profi lo  

• Facilità di montaggio grazie alla 
conformazione delle ante 
(accessibilità sede apparecchia-
tura) 

• Elevato standard di sicurezza 
grazie al software intelligente 
salvadita  

• Facilità di comando grazie ad 
un pulsante o comando radio a 
distanza 

• Corsa silenziosa grazie ad 
appositi carrelli 

 Features and benefi ts

• Flat outer frame profi le as a 
continuous frame, narrow face 
widths

• Square-cut vent frame

• Vent weights up to 160 kg

• Compatible with the Schüco 
AWS 50 series as a toplight or 
sidelight

• Patented installation of fi ttings, 
simple connection of 
connecting cables using 
proven piercing technology

• Virtually no machining required 
on the profi le

• Easy to install due to freely 
accessible vent that can be 
opened

• High level of security due to 
intelligent anti-fi nger-trap 
protection software

• Easy operation with on button, 
tilt button or radio control

• Quiet operation with rollers on 
bearings 

The mechatronic Schüco 
ASS 39 SC TipTronic sliding 
system allows convenient 
opening, closing and locking at 
the touch of a button. 

Sezione scorrevole Schüco ASS 39 SC TipTronic 

Section detail of Schüco ASS 39 SC TipTronic 

Scala 1:2 Sezione scorrevole Schüco ASS 39 SC TipTronic

Scale 1:2 Sezione scorrevole Schüco ASS 39 SC TipTronic 

 Porte e fi nestre scorrevoli Schüco ASS 39 SC TipTronic 
Schüco Sliding System ASS 39 SC TipTronic 
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Le porte e fi nestre scorrevoli 
Schüco ASS 39 SC, leggere e ad 
isolamento termico con sezione in 
vista snella caratterizzata da una 
ridotta superfi cie del telaio in 
alluminio rispetto alla parte 
vetrata, offrono straordinarie 
caratteristiche di isolamento 
termico per i paesi meridionali. 
Questo sistema seduce grazie ad 
un‘ampia sezione di isolamento e 
alle versatili possibilità di vetratura 
che raggiungono uno spessore 
totale di 28 mm, restituendo 
ottime prestazioni di isolamento 
termico. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Ridotta percentuale riservata al 
telaio in alluminio rispetto alla 
parte vetrata 

• Vetraggio senza fermavetri 
grazie al profi lo di anta con 
apposita sede 

• Peso dell‘anta fi no a 160 kg 

• Profi lo dell‘anta con sezione di 
isolamento ampliata per un 
migliore isolamento termico 

• Dimensioni dell‘anta fi no a 
1,50 x 2,30 m (a seconda della 
tipologia) 

• Compatibile con la serie 
Schüco AWS 50 utilizzata 
come sopraluce o come 
specchiatura laterale 

• Spessore del vetro fi no a 28 mm 

Features and benefi ts

• Proportionately less frame and 
more glass

• Glazing without glazing beads 
using glass-enclosing vent 
profi le

• Vent weights up to 160 kg

• Vent profi le without hollow 
chamber profi le, with 
enhanced insulation zone for 
improved thermal insulation

• Vent sizes of up to 1.50 x 2.30 m 
(depending on the design)

• Compatible with the Schüco 
AWS 50 series as a toplight or 
sidelight

• Glass thicknesses up to 28 mm 

Schüco ASS 39 SC   

The Schüco ASS 39 SC 
lightweight, thermally insulated 
sliding construction with narrow 
face widths and proportionately 
narrow frames to large areas 
offers outstanding thermal 
insulation properties for southern 
countries. It has an impressively 
wide insulation zone and fl exible 
glazing options up to a total 
thickness of 28 mm, which 
provide very good thermal 
insulation. 

Porte e fi nestre scorrevoli Schüco ASS 39 SC 

Section detail of Schüco ASS 39 SC 

Scala 1:2 

Scale 1:2 

Porte e fi nestre scorrevoli Schüco ASS 39 SC  
Schüco Sliding System ASS 39 SC
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Il sistema Schüco ASS 70.HI offre 
il miglior isolamento termico, 
tenuta perfetta ed ottima resi-
stenza antieffrazione con il 
massimo comfort. Questo 
sistema si distingue per le elevate 
dimensioni di ante realizzabili. 
Facilità di sollevamento e di 
scorrimento anche in presenza di 
ante con peso elevato.  

Schüco ASS 70 HI  

Sezione Schüco ASS 70 HI 

Section detail of Schüco ASS 70.HI 

Scala 1:4 

Scale 1:4 

Double-track lift-and-slide door 
for maximum transparency in 
residential and commercial 
buildings

Features and benefi ts

• Optimised thermal insulation in 
accordance with 
DIN EN ISO 10077, Part 1, 
Ud values of 1.4 W/m²K, and a 
unit size of 2500 mm x 2500 mm, 
triple glazing, 
Ug value of 0.7W/m²K

• Burglar resistance up to WK2

• High-quality fi ttings 
components for easy operation

• Optional Schüco e-slide drive 
system

• Flyscreen available as a sliding 
unit

• High transparency due to large 
vent sizes: max. width and 
height 3000 mm

• Face widths over 108 mm 

Porta scorrevole a sollevamento a 
due binari  per una trasparenza 
ottimale per strutture private e 
commerciali. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Isolamento termico ottimizzato 
secondo le norme UNI EN ISO 
10077, parte 1, valori Ud di 1,4 
W/m²K, con una dimensione 
dell‘elemento di 2500 mm x 
2500 mm, vetratura tripla, 
valore Ug di 0,7W/m²K  

• Sistemi antieffrazione fi no a 
WK2 

• Componenti di apparecchiatura 
di elevata qualità per un 
comando semplice  

• Sistema di azionamento 
Schüco e-slide optional 

• Possibilità di schermatura 
scorrevole anti-insetti 

• Alta trasparenza grazie ad 
un‘elevata dimensione delle 
ante: max. 3000 mm larghezza 
e altezza 

• Sezioni in vista da 108 mm 

The Schüco ASS 70.HI system 
offers the best thermal insulation, 
perfect weathertightness and 
excellent burglar resistance with 
maximum ease of use. It is 
characterised by large opening 
widths with large scale glass 
constructions. Even large, heavy 
door leaves will lift and slide with 
a minimum of effort. 

Porte e fi nestre scorrevoli Schüco ASS 70.HI 
Schüco Sliding System ASS 70.HI 
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Sezione Schüco ASS 70 HI monorotaia 

Section detail of Schüco one track ASS 70.HI 

Scala 1:4 

Scale 1:4 

Double-track lift-and-slide door 
for maximum transparency in 
residential and commercial 
buildings

Features and benefi ts

• Optimised thermal insulation in 
accordance with 
DIN EN ISO 10077, Part 1, 
Ud values < 1.3 W/m²K

• Burglar resistance up to WK2

• High-quality fi ttings 
components for easy operation

• High transparency due to large 
vent sizes: max. width and 
height 3000 mm

• Glazing on frame profi le

Porta scorrevole a sollevamento a 
un binario  per una trasparenza 
ottimale per strutture private e 
commerciali. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Isolamento termico ottimizzato 
secondo le norme UNI EN ISO 
10077, parte 1, valori Ud <1,3 
W/m²K  

• Sistemi antieffrazione fi no a 
WK2 

• Componenti di apparecchiatura 
di elevata qualità per un 
comando semplice  

• Alta trasparenza grazie ad 
un‘elevata dimensione delle 
ante: max. 3000 mm larghezza 
e altezza 

• Vetraggio eseguito su telaio 
fi sso 



Porte e fi nestre scorrevoli  
Sliding systems 

82 | Schüco

Porte e fi nestre scorrevoli a 
sollevamento con isolamento 
termico con un‘ampia varietà di 
tipologie e robusti telai dell‘anta 
con una sezione in vista snella. 

Caratteristiche e vantaggi  

• Isolamento termico secondo le 
norme UNI EN ISO 10077, 
parte 1, valori Ud di 1,9 W/m²K 
con una dimensione 
dell‘elemento di 2500 mm x 
2500 mm, vetratura doppia con 
valore Ug  di 1,1 W/m²K 

• Peso dell‘anta max. 300 kg 

• Dimensione dell‘anta max. 
3000 mm larghezza e 3000 
mm altezza costruibile  

• Sistemi di apparecchiatura e di 
azionamento a scomparsa 
meccatronici Schüco e-slide 
integrabili (optional) 

• Guarnizioni continue per un 
maggiore isolamento acustico  

• Telai robusti dell‘anta con una 
snella sezione in vista  

Porte e fi nestre scorrevoli Schüco ASS 50.NI
Schüco Sliding System ASS 50.NI 

Porte e fi nestre scorrevoli a 
sollevamento con sezione in vista 
snella per vetrate di ampia 
superfi cie. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Antieffrazione fi no a EF1 / WK2 

• Peso dell‘anta fi no a 150 kg 

• Si possono inserire vetri da 8 a 
32 mm 

• Tipologia con due rotaie 

• Corsa degli elementi leggera e 
silenziosa 

• Montaggio razionale grazie a 
fermavetri ottimizzati e idonei 
supporti del vetro 

Schüco ASS 50 

Schüco ASS 50.NI 

Thermally insulated sliding and 
lift-and-slide system with a wide 
choice of doors and solid leaf 
frame with minimal face widths.

Features and benefi ts

• Thermal insulation in accordance 
with DIN EN ISO 10077, Part 1, 
Ud values of 1.9 W/m²K, and a 
unit size of 2500 mm x 2500 mm, 
double glazing with a Ug value of 
1.1 W/m²K

• Max. leaf weight 300 kg

• Door leaf sizes: max. 3000 mm 
wide and 3000 mm high

• Schüco e-slide concealed 
mechatronic drive/fi ttings 
system can be integrated if 
required

• Continuous gaskets for 
increased sound reduction

• Solid leaf frame with minimal 
face width 

Non-insulated sliding and 
lift-and-slide system with narrow 
face width for large glazing units. 

Caratteristiche e vantaggi

• Burglar resistance up to 
EF1 / WK2

• Leaf weights up to 150 kg

• Glazing thicknesses of 8−32 mm

• Double track design

• Smooth, quiet operation of 
sliding units

• Effi cient installation due to 
optimised glazing beads, glass 
supports and glass packing  

 Porte e fi nestre scorrevoli Schüco ASS 50 
Schüco Sliding System ASS 50 
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Schüco ASS 43  

  Sezione Schüco ASS 43, con rotaia a due binari 

Section detail of Schüco ASS 43, double track 

Scala 1:2 

Scale 1:2 

Porte e fi nestre scorrevoli Schüco ASS 43 e ASS 48 
Schüco Sliding System ASS 43 and ASS 48 

Le porte e fi nestre scorrevoli 
Schüco ASS 43 e ASS 48 sono di 
alta qualità, isolate e ad elevata 
fl essibilità. I telai fi ssi possono 
essere combinati con diversi tipi 
di ante. Realizzabile con modelli a 
uno o due binari, con spessore 
vetro fi no a 32 mm per porte e 
fi nestre scorrevoli Schüco ASS 48 
e 26 mm e per porte e fi nestre 
scorrevoli Schüco ASS 43. 

Features and benefi ts

• Watertightness up to 300 Pa; 
with special outer frame up to 
450 Pa

• Leaf weight up to 160 kg

• High level of fl exibility for large 
projects

• Simple installation of locking 
points using pre-installed 
sliding blocks, no drilling 
necessary

• Square-cut or mitre-cut leaf 
frame

• Max. leaf width: 2500 mm

• Max. leaf height: 2600 mm

• Ud values up to 1.88 W/m²K 
possible

• Burglar resistance up to WK2 
possible 

Caratteristiche e vantaggi 

• Tenuta alla pioggia battente fi no 
a 300 Pa, utilizzando un telaio 
speciale fi no a 450 Pa 

• Per pesi dell‘anta fi no a 160 kg

• Elevata fl essibilità nel settore 
dell‘edilizia commerciale 

• Facilità di montaggio dei 
sistemi di chiusura mediante 
camme premontate, non è più 
necessario forare 

• Possibilità di scelta dei telai 
delle ante a giunzione a 90° e a 
45°  

• Larghezza massima dell‘anta 
fi no a 2500 mm 

• Altezza massima dell‘anta fi no 
a 2.600 mm 

• Valori Ud possibili fi no ad un 
massimo di 1,88 W/m²K 

• Protezioni antieffrazione 
possibili fi no a WK2  

The Schüco ASS 43 and ASS 48 
sliding series are high-quality, 
insulated sliding systems with a 
high degree of fl exibility. The 
outer frames can be combined 
with different leaf types. Available 
in single and double-track 
versions with glazing thicknesses 
up to 32 mm for Schüco ASS 48, 
and up to 26 mm for Schüco 
ASS 43. 
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Un sistema per fi nestre scorrevoli 
ad elevata tenuta per la realizza-
zione di apribili su edifi ci anche di 
notevole altezza che Schüco offre 
con il sistema Schüco ASS 100 
PS.HI 

Caratteristiche e vantaggi 

• Alta tenuta fi no a 1000 Pa 
grazie a due guarnizioni di 
battuta continue 

• Altissima fl essibilità a livello di 
spazio, le ante non creano 
ingombro grazie all‘apertura 
verso l‘esterno 

• Isolamento termico ottimale: 
Valori Uf di 1,7 W/m²K 

• Dimensione anta massima 2000 
mm x 3000 mm, peso massimo 
anta realizzabile fi no a 180 kg 

• Accessori di movimentazione 
anticorrosione di alta qualità 

• Profondità di base 70 mm, 
combinabile con Schüco
AWS 70.HI 

• Superfi cie vetrate sullo stesso 
piano in posizione di chiusura 

The Schüco ASS 100 PS.HI 
system is an extremely 
weathertight sliding window 
system for functional opening 
units in high-rise façades.

Features and benefi ts

• Weathertight to 1000 Pa due to 
the twin rebate gaskets on all 
sides 

• Maximum fl exibility inside, 
because vent runs along 
outside and so does not 
encroach upon interior space 

• Maximum thermal insulation: 
Uf values of 1.7 W/m²K 

• Maximum leaf size 
2000 mm x 3000 mm, leaf 
weight up to 180 kg 

• High quality, corrosion-
resistant, anti-friction bearings 

• Basic depth of 70 mm, 
can be combined with 
Schüco AWS 70.HI 

• Uniform glass height when 
closed 

Schüco ASS 100 PS.HI  

Porte e fi nestre scorrevoli Schüco ASS 100 PS.HI 
Schüco Sliding System ASS 100 PS.HI 
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La fi nestra Schüco AWS 70.HI 
PASK rappresenta un‘ottima 
combinazione tra porta scorrevole 
e fi nestra ad anta-ribalta.
Il sistema convince grazie alla sua 
facilità di utilizzo e alle possibilità 
di comando. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Infi ssi ad alto isolamento 
termico  

• Sistemi antieffrazione fi no a 
WK2 

• Tenuta alla pioggia battente 
fi no alla classe 7A/9A secondo 
UNI EN 12208 

• Rulli a sfere garantiscono una 
manovrabilità facile anche in 
presenza di ante con superfi cie 
ampia  

• Pesi massimi delle ante fi no a 
200 kg 

• Tenuta ottimale grazie ad ante 
complanari esterne e ante 
interne a sormonto  

Schüco AWS 70.HI tilt/slide is the 
ideal combination of sliding door 
and turn/tilt window. The system 
is user-friendly and easy to 
operate. 

Features and benefi ts 

• Highly thermally insulated 
window constructions 

• Burglar resistance up to WK2 

• Watertightness up to 
class 7A/9A in accordance with 
DIN EN 12208 

• Easy to operate, even with large 
sizes, due to ball-bearing rollers 

• Max. vent weight up to 200 kg 

• Optimum weathertightness, as 
vent is fl ush-fi tted on the 
outside and face-fi tted on the 
inside 

Schüco AWS 70.HI PASK (scorrevoli complanari a ribalta)  

Schüco AWS 70.HI tilt/slide 

Finestra Schüco AWS 70.HI PASK (scorrevoli complanari a ribalta)  
Schüco Window AWS 70.HI tilt/slide
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Il sistema di azionamento a 
scomparsa totale Schüco e-slide 
apre, chiude e blocca anche gli 
elementi alzanti e scorrevoli ad 
altezza dell‘interpiano. L‘impiego 
del controllo degli ingressi 
consente in primo luogo un 
accesso dall‘esterno. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Facilità ed immediatezza del 
comando grazie ad un pannello 
comandi integrato nell‘anta, 
tastiera esterna sul telaio o 
centrale tramite l‘unità centrale 
di comando dell‘edifi cio 

• Soluzioni di design nuove, 
senza maniglie, dalle linee 
defi nite  

• Possibilità di collegamento con 
sistema ad impronte digitali o 
via radio 

• Peso dell‘anta fi no a 250 kg 

• Dimensioni dell‘anta fi no ad 
un‘altezza massima di 3000 mm 
ed una larghezza a massima di 
3000 mm  

The fully concealed Schüco 
e-slide drive system opens, 
closes and locks even fl oor-to-
ceiling lift-and-slide units. For the 
fi rst time, the use of access 
control also allows access from 
outside.

Features and benefi ts 

• Easy, energy-saving control 
using control panel on the leaf, 
external button in the room or 
centrally via building 
management technology 

• New, handle-free design 
solutions with clean lines

• Can be combined with 
Fingerprint system or remote 
control

• Leaf weights up to 250 kg 

• Leaf sizes up to 3000 mm high 
and 3000 mm wide 

Elementi di apertura ampi, trasparenti con sistema 

Schüco e-slide 

Large, transparent opening unit 

with Schüco e-slide  

 Pannello di controllo Schüco e-slide 

Schüco e-slide control panel 

 Impronta digitale per ingresso dall'esterno  

Fingerpint access control from outside 

Sistema di azionamento Schüco e-slide  
Schüco e-slide drive system 
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Sistemi a scorrimento Schüco 

ASS 50 FD.NI  

• Costruzione per porte a libro 
non isolata  

• Adatta per un impiego in 
ambienti interni ed esterni e 
verande  

• Fermavetri a fi lo con il profi lo 

• Possibilità di soglia a pavimen-
to piatta  

• Peso dell‘anta fi no ad un 
massimo di 55 kg 

• Profondità di base 50 mm 

• Spessore del vetro 8-30 mm  

• Dimensione dell‘anta: 
larghezza massima 1000 mm 
altezza massima 2200 mm 

Le porte scorrevoli Schüco 
seducono grazie alla loro varietà 
di forme e design, alla silenziosità 
del loro meccanismo di scorri-
mento, alla loro perfetta tenuta in 
chiusura e all‘elevata trasparenza.  

Schüco folding/sliding systems 
offer the benefi ts of a wide 
choice of styles, quiet operation, 
perfect weathertightness when 
shut and high transparency. 

Schüco Sliding System 

ASS 50 FD.NI 

• Non-insulated folding/sliding 
construction 

• Suitable for use in residential 
properties and public areas, 
as well as for balcony glazing 

• Flush-fi tted glazing bead 

• Flat threshold option 

• Vent weight up to 55 kg 

• Basic depth 50 mm 

• Glass thicknesses 8–30 mm 

• Vent size:  
max. width 1000 mm 
max. height 2200 mm 

 Porte e fi nestre a libro Schüco 

ASS 70 FD 

• Costruzioni per porte a libro 
con isolamento termico 

• Impiegabili anche per verande  

• Grande fl essibilità grazie alla 
possibilità di assiemare i profi li 
dal serramentista 

• Peso massimo dell‘anta di 100 kg 

• Profondità di base 70 mm 

• Spessore del vetro 6-45 mm 

• Dimensione dell‘anta: 
larghezza massima 1.200 mm
altezza massima 3.000 mm 

Schüco Sliding System 

ASS 70 FD 

• Thermally insulated folding/
sliding system 

• Can also be used as balcony 
glazing 

• Greater fl exibility for project 
work due to the option for 
customer to roll profi les 
together 

• Maximum leaf weight 100 kg 

• Basic depth 70 mm 

• Glass thicknesses 6–45 mm 

• Leaf size: 
max. width 1200 mm 
max. height 3000 mm 

Schüco ASS 70 FD 

Schüco ASS 50 FD.NI 

Sistemi per porte a libro 
Folding/sliding systems 
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Energia Energy 

Non isolato  Non-insulated 

Isolato termicamente Thermally insulated 

Ad alto grado di isolamento termico Highly thermally insulated 

Design Design 

Spessore telaio anta in mm 70 50 50 50 70 99 70 50 43 39 39 32 32  Basic depth of vent frame in mm 

Numero di rotaie Number of tracks 

1 1

2 2

3 3

Peso massimo dell‘anta in kg 300 300 300 150 100 180 200 55 160 160 160 160 160 Max. vent weight in kg 

Apparecchiature Fittings 

Maniglia a leva Crank handle 

Maniglia scorrevole Sliding handle 

Maniglia a leva Tilt/slide lever 

Maniglia pieghevole Folding handle 

Maniglie per porte Door handle 

Maniglia per fi nestra Window handle 

Pulsantiera di comando  Operating switch 

Modalità di apertura  Opening types 

Anta scorrevole Sliding vents 

Anta scorrevole a sollevamento Lift-and-slide vent 

Apertura scorrevole parallela ed a ribalta Tilt/slide unit 

Anta scorrevole complanare parallela  Parallel-opening sliding vent 

Sistema a ribalta  Folding/sliding door 

Settori di utilizzo Areas of use 

Finestra  Window 

Porta Door 

Aperture per verande Conservatory insert unit 

Sicurezza   Security 

Sistemi antieffrazione   Burglar resistance 

WK2 WK2 

Sistema di monitoraggio chiusura   Monitoring of closing 

Automazione  Automation 

Schüco e-slide Schüco e-slide 

Schüco TipTronic  Schüco TipTronic 

Controllo degli ingressi  Access control 
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Sinonimo di design, funzionalità ed 
effi cienza, i sistemi di facciata 
Schüco sono testati a livello 
internazionale e rispondono ai più 
elevati standard architettonici. La 
compatibilità con tutti i sistemi 
Schüco, l‘elevata sicurezza di 
progettazione e di lavorazione, 
unite ad un‘ampia libertà di design, 
offrono straordinari vantaggi per 
architetti e progettisti. 

The internationally renowned 
Schüco façade systems satisfy 
the most demanding of 
architectural requirements and 
embody good design, 
functionality and effi ciency. Their 
compatibility with all Schüco 
systems, the high level of 
planning and fabrication reliability 
and the considerable design 
freedom offer architects and 
developers unique advantages. 

Innovazioni dei sistemi di 

facciata  

Façade systems - innovations 

Le innovazioni Schüco nella 
costruzione delle facciate offrono 
soluzioni uniche: ad esempio 
relativamente al risparmio e alla 
produzione energetica. Le 
soluzioni proposte vi sedurranno 
grazie al loro unico e sor-
prendente design. 

Schüco innovations in façade 
construction offer outstanding 
solutions, e.g. for saving and 
generating energy. The possible 
solutions are characterised by their 
unique design. 

Sistemi di facciata 

Façade systems 

L‘ampia gamma Schüco di 
facciate a montanti e traversi si 
combina in modo ideale alle 
strutture riportate alle facciate a 
telai e Structural Glazing. 

Schüco offers a versatile and 
inter-compatible range of mullion-
transom façades and add-on 
constructions, structural glazing 
and unitised façades. 
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Sistemi di facciata in alluminio 
Schüco aluminium façade systems 

Soluzioni di sistema  

System solutions 

Grazie alle versatili soluzioni di 
sistema, Schüco offre soluzioni 
interessanti per le esigenze 
personali di investitori e progettisti. 

With system solutions that can 
be fl exibly combined, Schüco 
offers attractive solutions for the 
individual requirements of 
investors and developers. 
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 Facciata Schüco E²  
Schüco E² façade 

Il sistema di facciata Schüco E², 
altamente integrato, riesce ad 
unire con intelligenza agli 
involucri degli edifi ci, grazie ai 
diversi moduli, soluzioni di 
areazione decentralizzate, 
schermature solari ad alta 
effi cienza, una produzione di 
energia solare e la tecnica degli 
impianti domestici. Tutti i moduli 
vengono installati a scomparsa 
nell‘ingombro davanti al solaio 
integrandosi nella struttura della 
facciata monostrato. Oltre 
all‘integrazione nella facciata 
Schüco SFC 85, caratterizzata 
dalle stesse sezioni architetto-
niche in corrispondenza di parti 
fi sse ed apribili sia dall‘interno 
che dall‘esterno, è possibile 
l‘integrazione anche con altre 
facciate Schüco. 

The highly integrated Schüco E² 
façade intelligently combines the 
building services with the 
building envelope using the 
modules for decentralised 
ventilation technology, high 
performance solar shading and 
solar energy generation. All 
service modules are concealed in 
front of the intermediate fl oor 
within the single-skin façade 
construction.

In addition to integration in the 
Schüco SFC 85 façade with fi xed 
lights and opening units 
appearing identical from both 
inside and outside, the integrated 
façade concept is also possible 
with other Schüco façades. 

Sistema modulare testato 

• 4 moduli funzionali: elementi 
apribili, sistema di aerazione 
decentralizzato, schermatura 
solare e sistemi solari 

• Sicurezza di progettazione e di 
realizzazione grazie a verifi che 
complete eseguite da istituti di 
controllo indipendenti 

• Interfacce integrate permetto-
no una pianifi cazione ed una 
realizzazione razionale ed 
armonizzata 

Tested modular system 

• 4 function modules: opening 
units, decentralised ventilation, 
solar shading and solar 
technology 

• Reliability in design and 
planning due to comprehensive 
testing at independent test 
institutes 

• Integrated interfaces allow 
effi cient planning and design 

Facciata Schüco E² con fi nestre a scorrimento

Schüco E² façade with parallel-opening windows  

Integrazione a scomparsa dei sistemi di schermatura solare e dei 

dispositivi di areazione 

Concealed integration of solar shading and ventilation devices 
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Facciate Schüco SFC 85 con 

elementi apribili a scomparsa

La facciata isolata termicamente 
Schüco SFC 85  integra nella 
struttura portante gli elementi 
apribili in modo uniforme con una 
sezione in vista di 85 mm. 

Schüco Façade SFC 85 with 

concealed opening units

With a face width of 85 mm, the 
thermally broken Schüco Façade 
SFC 85 integrates the opening 
units fl ush into the load-bearing 
structure. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Finestre a sporgere e con 
apertura parallela per grandi 
sezioni di areazione  

• Le sezioni in vista delle 
aperture a sporgere dall‘interno 
e dall‘esterno sono identiche 
alle specchiature fi sse. 

• Per pesi dell‘anta fi no a 250 kg 

• Azionamento degli elementi 
apribili tramite motore elettrico 
integrato e a scomparsa  

• Guida della schermatura CTB 
Schüco nei profi li di fermavetro  

Features and benefi ts 

• Projected top-hung and 
parallel-opening windows for 
large ventilation cross-sections 

• Profi le face widths of the 
projected top-hung window are 
identical to the fi xed lights 
from inside and outside 

• Leaf weight up to 250 kg 

• Opening units operated by 
concealed electric motors 

• Guide for Schüco CTB within 
the glazing bead profi les 

Schermatura solare ad alto 

rendimento Schüco CTB

La schermatura solare Schüco CTB, 
posizionata esternamente e realizza-
ta in microlamelle anodizzate di 
alluminio è integrata nella facciata 
in modo uniforme ed omogeneo. 
Speciali fermavetri guidano il manto 
della schermatura. 

Schüco CTB high-performance 

solar shading

The externally mounted Schüco 
Solar shading CTB (Concealed 
Toughened Blind) consisting of 
anodised micro louvre blades is 
fl ush-fi tted in the façade. Special 
glazing beads guide the blinds. 

 Caratteristiche e vantaggi 

• Schermatura solare per edifi ci 
alti fi no ad una velocità del 
vento di 30 m/s (tempesta 
molto violenta) 

• Integrazione a scomparsa 
nell‘ingombro davanti al solaio  

• Ombreggiatura completa da un 
altezza del sole di 20°  

• La forma delle lamelle con-
sente di ottenere una traspa-
renza ottimale con il massimo 
ingresso della luce naturale 

 Features and benefi ts 

• Solar shading for tall buildings 
for wind speeds of up to 30 
m/s (gale force storm) 

• Concealed integration in the 
installation space in front of the 
intermediate fl oor 

• Complete shading from when 
the sun is at an angle of 20° 

• The shape of the blades 
ensures optimum transparency 
with maximum penetration of 
natural light 

Fermavetri con canale guida CTB integrato  

Glazing beads with integrated CTB guide groove 

Alta trasparenza dall‘interno  

High level of transparency from the inside 
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 Tecnica di aerazione decentra-

lizzata 

Grazie alla progettazione modulare 
dei ventilatori Schüco IFV è 
possibile realizzare diversi sistemi 
di areazione. A seconda delle 
esigenze individuali è possibile 
realizzare un sistema di riscalda-
mento o di raffreddamento 
dell‘aria aspirata dall‘esterno, con 
o senza il recupero di calore 
dall‘aria viziata. L‘integrazione dei 
ventilatori Schüco IFV 
nell‘ingombro davanti al solaio 
consente inoltre di organizzare e 
confi gurare liberamente le facciate 
e gli interni. Allo stesso tempo, si 
riducono i costi di investimento e 
le spese di esercizio dell‘edifi cio. 
La rete dei condotti per l‘areazione 
dell‘edifi cio è assente, le altezze di 
interpiano si riducono e con esse 
anche le superfi ci tecniche, 
ottenendo in questo modo un 
risparmio energetico. 

Decentralised ventilation 

technology

Different ventilation concepts are 
possible using the modular device 
design of Schüco IFV fans. 
Depending on individual 
requirements, the incoming air can 
be heated or cooled on a room-by-
room basis, with or without heat 
recovery from the outgoing air. 
The individually adjustable system 
technology offers maximum 
comfort.The integration of the 
Schüco IFV fans in the installation 
space in front of the intermediate 
fl oor also allows design freedom 
for façades and interiors. At the 
same time, the investment and 
operating costs for the building 
are reduced - the duct system for 
building ventilation is not required, 
the storey heights are lowered, 
service areas are reduced and 
energy savings are made for 
heating and cooling. 

Decentralised ventilation using 

fl oor and ceiling devices 

• Incoming air, cooled or heated, 
is drawn into the room by 
displacement ventilation using 
fl oor devices 

• Ceiling devices remove the 
outgoing air 

• Windows that open can 
complete the system 

Decentralised ventilation using

ceiling devices 

• Incoming air, cooled or heated, 
is drawn into the room using 
ceiling devices 

• Using slit-shaped outlets to 
draw in incoming air allows 
directed air fl ow 

• Outward ventilation using the 
same ceiling devices with 
integrated heat exchanger for 
heat recovery 

Areazione decentralizzata 

tramite unità da pavimento e 

soffi tto  

• L‘aria esterna – raffreddata o 
riscaldata – viene alimentata 
tramite unità da pavimento  

• Le unità a soffi tto servono per 
l‘espulsione dell‘aria viziata  

Areazione decentralizzata 

tramite unità a soffi tto 

• L‘aria esterna viene alimentata 
tramite unità a soffi tto 

• Alimentazione aria esterna 
tramite diffusori d‘immissione 
a fessura permette un fl usso 
d‘aria orientato 

• L‘espulsione dell‘aria viziata 
avviene tramite le stesse unità 
a soffi tto con scambiatore 
termico integrato per il recupe-
ro di calore  

Progettazione impianto 1 - Integrazione di unità a pavimento e a soffi tto 

System concept 1 - integration of fl oor and ceiling devices 

Progettazione impianto 4 - Espulsione dell‘aria viziata e alimentazione aria addizionale tramite un‘unità a soffi tto  

System concept 4 - incoming and outgoing air via a ceiling device 
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Sistemi fotovoltaici integrati 

nelle facciate 

Grazie ai sistemi fotovoltaici 
integrati nelle facciate e alla 
produzione di energia solare ad 
essi legata, il bilancio energetico 
degli edifi ci viene infl uenzato 
positivamente. I moduli fotovoltai-
ci con altezza di installazione a 
interpiano presentano una 
fl essibilità di realizzazione a livello 
strutturale, cromatico e di 
conformazione e possono essere 
installati in versione traslucente o 
trasparente. 

Façade-integrated 

photovoltaics

Façade-integrated photovoltaics 
and the resultant solar energy 
generation have a positive 
infl uence on the energy balance 
of a building. The photovoltaic 
modules, which can be inserted 
at full storey height and designed 
individually in terms of shape, 
colour and structure, can be 
translucent or transparent, e.g. in 
the visible part of the non-
ventilated façade. 

Sistemi fotovoltaici trasparenti 

con tecnologia modulare a fi lm 

sottile  

• Moduli fotovoltaici semitraspa-
renti progettati per l‘impiego 
nell‘area vision della facciata  

• La struttura personalizzata del 
modulo con reticolo uniforme 
realizzabile in più variabili, 
determina l‘aspetto esterno 
d‘insieme 

• Superfi cie omogenea grazie al 
deposito amorfo del fi lm sottile 

• Ideale per l‘impiego in facciate 
verticali, anche in presenza di 
luce diffusa si ottengono 
notevoli rendimenti 

• Non sensibile alla alte tempera-
ture, parziale effetto di scher-
matura ed eliminazione angoli 
sfavorevoli  

Sistema fotovoltaico traslucen-

te con celle cristalline  

• I moduli fotovoltaici traslucenti 
offrono soluzioni perfette per 
tutte le facciate opache  

• La luce del giorno raggiunge 
gli spazi interni senza visione 
dall‘esterno 

• I moduli catturano la luce 
sull‘intera altezza degli elemen-
ti della facciata 

• Massima resa grazie alle celle 
monocristalline con superfi ci 
omogenee o celle policristal-
line. 

Transparent photovoltaics with 

thin-fi lm technology 

• Semi-transparent PV modules 
specially designed for use in 
the visible area of the façade 

• Individual module layout with a 
regular pattern which can vary 
in design determines the view 
through to the outside 

• Homogeneous surface fi nish 
due to amorphous thin-fi lm 
cells 

• Ideal for use on vertical 
façades, considerable outputs 
are produced even in diffuse 
daylight 

• Not sensitive to high 
temperatures, partial shading 
and unfavourable angles 

Translucent photovoltaics with 

crystalline cells 

• Translucent PV modules 
provide a perfect solution for 
every opaque façade 

• Daylight can reach the interior 
without anyone being able to 
see into the building 

• Flat modules absorb the 
incoming light using the entire 
height of the façade unit 

• Maximum level of effi ciency 
due to monocrystalline cells 
with homogeneous surface 
fi nish or polycrystalline cells 
with dynamically iridescent 
structure 

Moduli fotovoltaici semitrasparenti con tecnologia a 

fi lm sottile 

Semi-transparent PV modules with thin-fi lm 

technology 

Confi gurazione traslucente delle celle fotovoltaiche 

policristalline  

Translucent arrangement of polycrystalline PV cells 
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 Facciata Schüco FW 50+.SI / FW 60+.SI 
Schüco Façade FW 50+.SI / FW 60+.SI 

La soluzione di recente sviluppo 
SI (Super Isolamento) del sistema 
FW 50+ / FW 60+ grazie alla sua  
tecnologia innovativa di isola-
mento, è un balzo nella futura 
generazione dei sistemi a facciata 
con isolamento termico. Resta 
immutata la semplicità nella 
progettazione, nella fabbricazione 
e nel montaggio dei sistemi 
ultratestati. La creatività non 
conosce confi ni. 

With innovative isolator 
technology, the newly developed 
SI solution (Super Insulation) for 
the FW 50+ / FW 60+ systems is a 
leap into the next generation of 
thermally insulated façade 
systems. The usual convenience 
in planning, fabricating and 
installing the tried and tested 
systems remains unaffected. 
There are almost no limits to 
creativity. 

Caratteristiche e vantaggi  

• Ottimizzazione dell‘isolamento 
termico tramite sistemi 
innovativi di listelli isolanti con 
valori Uf fi no a 0,8 W/m²K 
inclusa l‘infl uenza delle viti 

• Le superfi ci rifl ettenti delle 
guaine butiliche alluminiate sui 
profi li di copertura in alluminio 
e in PVC riducono la dispersio-
ne di energia causata 
dall‘irraggiamento termico 

• Possibile supportare pesi 
elevati dei tamponamenti fi no a 
400 kg con FW 50+ e 600 kg 
con FW 60+  

• Possibile utilizzare di vetrate 
triple fi no ad uno spessore 
totale di 64 mm, grazie ad 
innovativi supporti per il vetro 

• L‘innovativo listello isolante, 
grazie alla sua conformazione, 
permette di guidare le viti nei 
canali ad esse destinati anche 
in presenza di elevati spessori 
del vetro 

• Integrazione dei componenti SI 
nei sistemi  FW 50+ / FW 60+ 
con completa compatibilità con 
tutti gli articoli disponibili del 
sistema  

• La soluzione di sistema per 
moduli fotovoltaici ad integra-
zione nella facciata garantisce 
un processo di lavorazione 
sicuro ed economico di 
facciate sinergiche 

Features and benefi ts  

• Optimisation of thermal 
insulation due to the new 
isolator concept with Uf values 
of up to 0.8 W/m²K including 
screw infl uence 

• Refl ective surfaces on the 
insulating tape, the aluminium 
pressure plate and on the 
plastic pressure plate reduce 
energy losses through thermal 
radiation 

• Possible to support large glass 
loads of up to 400 kg per 
transom for FW 50+ and 600 
kg for FW 60+ 

• Triple glazing with up to 64 
mm glass thickness possible 
due to the new glazing support 

• Due to its shape, the new 
isolator ensures the screw 
guide is secure in the screw 
port, even for large glass 
thicknesses 

• Integration of the SI 
components in the FW 50+ / 
FW 60+ systems with full 
compatibility to all existing 
system articles 

• System solution for façade-
integrated photovoltaics 
ensures a secure and 
economical fabrication process 
for synergy façades 

Facciata Schüco FW 60+.SI con profi li di copertura in PVC 

Schüco FW 60+.SI with plastic pressure plate 

Collegamento elettrico di moduli fotovoltaici nella 

facciata Schüco SI FW 50+

Electrical connection of photovoltaic modules in the 

Schüco FW 50+.SI 
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Vantaggi per gli investitori / 

Committenti 

• Conformità con i requisiti 
richiesti dalle norme ENEV 
2009 relativamente agli 
standard più elevati per quanto 
riguarda l‘isolamento termico 
con vetrocamera  

• Si ottiene pertanto un elevato 
potenziale di risparmio per gli 
investitori, grazie ad 
un‘importante riduzione del 
peso e conseguentemente dei 
materiali rispetto all‘utilizzo di 
vetro triplo 

• Le soluzioni vantaggiose 
offerte grazie all‘isolamento 
termico ed ai sistemi fotovoltai-
ci Schüco migliorano il bilancio 
ecologico di un edifi cio oltre a 
ridurne i costi d‘esercizio per 
una valorizzazione continua nel 
tempo 

• Ampia gamma di soluzioni con 
diverse profondità di profi li ed 
un vasto assortimento di 
sistemi di copertina che 
soddisferanno qualsiasi 
esigenza a livello architettonico 

Features and benefi ts 

• Compliance with the 
requirements of ENEV 2009 for 
standard façade constructions 
with double glazing 

• High energy-saving potential 
for the investor due to the high 
savings in weight and therefore 
material compared to triple 
glazing 

• High quality, integrated Schüco 
photovoltaic and thermal 
solutions improve the 
ecological balance of a building 
and, in addition to reduced 
operating costs, guarantee to 
increase value in the long term 

• A variety of products with 
different profi le depths and a 
comprehensive range of cover 
caps to meet any architectural 
and construction requirement 

Traversa FW 50+.SI con vetro triplo e copertura da avvitare in alluminio  

Schüco FW 50+.SI transom with triple glazing and aluminium pressure plate 

Traversa FW 50+.SI con vetro triplo e copertura da avvitare in plastica 

Schüco FW 50+.SI transom with double glazing and plastic pressure plate 

Modulo fotovoltaico integrato in facciata come 

soluzione di sistema (vista posteriore) 

Façade-integrated photovoltaics as a system solution 

(rear view) 

 Modulo fotovoltaico integrato in facciata come 

soluzione di sistema (vista anteriore) 

Façade-integrated photovoltaics as a system solution 

(front view) 

Scala 1:2 

Scale 1:2 
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 Facciata Schüco USC 65 
Schüco Façade USC 65 

Schüco USC 65 (Unitized System 
Construction) è una facciata a 
telai che unisce in modo ottimale 
effi cienza energetica, estetica ed 
installazione razionale in un unico 
sistema. Con tre varianti di forme 
USC 65 offre una libertà di 
confi gurazione e fl essibilità, 
necessarie in fase di realizzazione 
di una architettura esigente. 

Schüco Façade USC 65 (Unitised 
System Construction) is a 
unitised façade which optimally 
combines energy effi ciency, style 
and effi cient fabrication in one 
system.

With three design options, 
Schüco USC 65 offers the precise 
amount of design freedom and 
fl exibility required to meet the 
most sophisticated of 
architectural requirements. 

Scala 1:2 

Scale 1:2 

Schüco USC 65 F per peso elementi fi no a 500 kg 

Schüco USC 65 F for unit weights of up to 500 kg 

Schüco USC 65 F con confi gurazione esterna a telaio  

Schüco USC 65 F with framed appearance 
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     Caratteristiche e vantaggi 

• Sezione in vista snella fi no a 65 
mm 

• Tre tipi di confi gurazioni a vista, 
Semi-SG con accentuazione 
delle linee orizzontale e Semi-
SG con accentuazione delle 
linee verticali 

• Suddivisione diversa delle 
cellule grazie ai fermavetri

• Fermavetri verticali, fermavetri 
orizzontali

• Fermavetri incrociati  

• Possibilità di grandi dimensioni 
e di peso dei telai fi no a 500 kg

• Spessori da 125 e 150 mm

• Geometrie del profi lo ottimizzate 
staticamente

• Speciali squadrette per elevati 
carichi del vetro

• Il sistema è adatto per carichi 
del vetro fi no a 500 kg

• Fissaggi facciata sia nel caso di 
trave continua che per trave 
appoggiata agli estremi  

     Features and benefi ts 

• All-round narrow face widths 
up to 65 mm 

Three design options: framed 
appearance, semi SG with 
horizontal emphasis and semi 
SG with vertical emphasis 

• Different unit divisions created 
by glazing bars:
Vertical glazing bars
Horizontal glazing bars
Crossed glazing bars 

• Large unit dimensions and 
heavy unit weights of up to 
500 kg possible:
125 mm and 150 mm basic 
depths
Structurally optimised profi le 
geometries
Asymmetric corner cleats for 
large glass loads 

• Façade fi xing brackets for 
single-fi eld and continuous 
beams 

• Can be adjusted to meet 
different thermal insulation 
requirements thanks to 3 
different insulating bar lengths 

• Can be adapted to different fl oor 
defl ections:
10 mm horizontal butt joint to 
take up an expansion of ±5 mm
20 mm horizontal butt joint to 
take up an expansion of ±10 mm 

• e-connect system:
Sealed wiring from inside to 
outside
No damage to the wiring where 
cable is connected
Single connection interface 
reduces danger of defective 
electrical connections 

• Glass thicknesses:
Single glazing from 4 - 16 mm
Insulating glass from 
16 - 56 mm 

• Extensive system tests in 
accordance with European and 
American standards 

• Isolamento termico graduabile 
grazie alle tre diverse lunghez-
ze dei listelli isolanti 

• Diverse soluzioni per assorbire 
le deformazioni dei solai:
- giunto di testa orizzontale di
  10 mm per una compensazio-
  ne di +/- 5 mm di allungmento
- giunto di testa orizzontale da
  20 mm  per una compensazio-
  ne di +/- 10 mm di allunga-
  mento 

• Sistema e-connect:
- assenza di difetti di continuità
  al passaggio dei cavi
  dall‘interno verso l‘esterno
- assenza di danneggiamenti del
  cavo durante il passaggio 
- ridotto pericolo di collega-
  menti elettrici difettosi grazie
  ad una chiara interfaccia  

• Spessore vetro:
- vetro semplice da 4 - 16 mm
- vetro isolante da 16 - 56 mm 

• Controlli e test completi del 
sistema secondo le norme 
europee e statunitensi  

Schüco USC 65 FSG con accentuazione delle linee orizzontali 

Schüco USC 65 FSG with horizontal emphasis 
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Con la famiglia di sistemi ampia-
mente testata FW 50+ e FW 60+ 
si realizzano in modo affi dabile e 
sicuro facciate e coperture 
strutturalmente differenziate. 
Grazie alla compatibilità con molti 
sistemi Schüco, FW 50+ e
FW 60+ sono due dei sistemi di 
facciate più acquistati in Europa. 

Facciata calda-fredda  

I sistemi FW 50+ e FW 60+ offrono 
soluzioni accattivanti grazie ad una 
costruzione mista come ad 
esempio i sistemi caldo/freddo dal 
design accattivante di una facciata 
a montanti e traversi. 

Ventilated/non-ventilated façade 

FW 50+ and FW 60+ systems 
provide cost-effective façade 
solutions through a combination 
of ventilated/non-ventilated façade 
construction with an attractive 
mullion/transom façade design. 

Caratteristiche e vantaggi 

• I sistemi FW 50+ e FW 60+ 
offrono in ogni ambito di 
utilizzo e in tutte le aree 
climatiche la giusta soluzione, 
dalle facciate SI con 
l‘isolamento termico maggiore 
fi no all‘isolamento termico 
standard 

• L‘ampia gamma di copertine 
offre straordinarie varianti di 
design per le più diverse 
esigenze legate ai sistemi di 
facciate  

• Possibilità di sistemi antiproiet-
tile, antieffrazione e antiesplo-
sione 

• Cavi elettrici a scomparsa ed 
integrati nel sistema della 
facciata, ma accessibili in caso 
di intervento  

The tried-and-tested FW 50+ and 
FW 60+ systems allow façades 
and skylights of very varied 
design to be constructed 
effi ciently and reliably. Their 
compatibility with many other 
Schüco systems make FW 50+ 
and FW 60+ two of the best-
selling façade systems in Europe. 

Features and benefi ts 

• From SI façades with 
maximum thermal insulation 
through to standard thermal 
insulation, the FW 50+ and FW 
60+ systems offer the right 
solution for every scenario and 
all climate regions 

• A large range of cover caps 
offers outstanding design 
variety for the most varied of 
façade styles 

• Bullet resistance, burglar 
resistance and blast resistance 
options 

• Electrical cables are concealed 
within the façade system, but 
can be accessed for inspection 

Facciata Schüco FW 50+ / FW 60+ 
Schüco Façade FW 50+ / FW 60+ 

Facciate Schüco FW 50+.HI 

Schüco FW 50+.HI 
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Sezione orizzontale FW 50+S 

Schüco FW 50+S horizontal section detail 

FW 50+S 

I profi li portanti riproducenti le sa-
gome dell‘acciaio di questa 
struttura a isolamento termico a 
montanti/traversi conferiscono un 
aspetto leggero e sottile sia alle 
facciate di grandi dimensioni sia 
alle zone di ingresso. 

Schüco Façade FW 50+S 

The steel load-bearing profi les of 
this thermally insulated mullion/
transom construction give a 
slender appearance to large-scale 
profi le façades as well as foyers 
and entrance halls. 

FW 50+DK 

Grazie agli elementi integrati e 
non visibili esternamente delle 
aperture ad anta-ribalta, la serie 
di design FW 50+DK assicura 
moduli di facciata uniformi senza 
alcuna interruzione visiva. 

Schüco Façade FW 50+DK 

With its integrated turn/tilt 
opening units which are not 
visible from the outside, the 
Schüco FW 50+DK design series 
ensures uniform façade modules 
with uninterrupted lines. 

Sezione orizzontale FW 50+DK 

Schüco FW 50+DK horizontal section detail 

Scala 1:2 

Scale 1:2 

Varianti di design della facciata Schüco FW 50+ 
Schüco Façade FW 50+ design options 
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Facciata Schüco FW 50+SG / FW 60+SG 
Schüco Façade FW 50+SG / FW 60+SG 

I sistemi FW 50+SG e FW 60+SG 
possono essere impiegati per la 
realizzazione di vetrate di grande 
effetto ed eleganza. Questa 
facciata strutturale riesce ad 
ottenere un importante effetto 
estetico anche in edifi ci di piccole 
dimensioni. Questo effetto 
uniforme della facciata si ottiene 
grazie all‘utilizzo di profi li portanti 
visibili solo dall‘interno. 
Dall‘esterno sono visibili solo le 
superfi ci vetrate caratterizzate dai 
sottili giunti. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Facciata Structural Glazing per 
pesi fi no a 400 kg 

• Sistemi di con guarnizioni 
complanari e ad U e con 
sigillatura 

• I distanziatori di acciaio inossi-
dabile a tenuta di gas  dei 
tamponamenti vetrati consen-
tono di ottenere ottimi valori di 
isolamento termico 

• Elemento ad inserimento 
Schüco AWS 102 con apertura 
a sporgere o parallela 

• Nuova generazione di apparec-
chiature per ante dal peso fi no 
a 250 kg Facciata strutturale FW 60+SG 

Schüco Schüco FW 60+SG structural glazing 

Sezione orizzontale FW 50+SG 

Schüco Schüco FW 50+SG horizontal section detail 

Scala 1:2 

Scale 1:2 

The FW 50+SG and FW 60+SG 
systems can be used to create 
impressive structural glazing 
façades of large dimensions. This 
structural glazing façade is equally 
impressive in smaller constructions. 
The fl ush appearance of the façade 
is achieved by using profi les that 
are only visible on the room side. 
From the outside, only the glazing 
and the slender shadow joints are 
visible. 

Features and benefi ts 

• Structural glazing façade for 
pane weights of up to 400 kg 

• Flush-fi tted, U-shaped silicone 
dry gasket or wet sealing 

• Stainless steel spacers for a 
gas-tight edge seal achieve 
very good thermal insulation 
values 

• Schüco Window AWS 102 
insert unit can be used as 
projected top-hung window or 
parallel-opening window 

• New generation of fi ttings for 
vent weights of up to 250 kg 

Sezione orizzontale FW 60+SG 

Schüco Schüco FW 60+SG horizontal section detail  

Scala 1:2 

Scale 1:2 
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Facciata Schüco FW 50+AOS / FW 60+AOS 
Schüco Façade FW 50+AOS / FW 60+AOS 

Le strutture riportate in acciaio 
FW 50+AOS e FW 60+AOS 
completano le strutture portanti 
leggere in acciaio. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Formati di moduli di grandi 
dimensioni per condizioni di 
luce ideali, carichi di vetro fi no 
a 600 kg 

• Costruzioni ad isolamento 
termico per coperture a vetro 
(solo FW 60+AOS) e per 
facciate verticali  

• Vasta gamma di opzioni di 
design grazie all‘impiego di 
copertine in alluminio dalla 
gamma standard FW 50+ /
FW 60+

Strutture riportate su acciaio FW 50+AOS 

Schüco Schüco FW 50+AOS steel add-on construction 

Struttura riportata su legno FW 50+AOT 

Schüco Schüco FW 50+AOT timber add-on construction  

Le strutture riportate su costru-
zioni in legno FW 50+AOT e FW 
60+AOT uniscono in maniera 
ottimale l‘alta tecnologia con 
l‘estetica ed il comfort. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Strutture riportate su legno ad 
isolamento termico per 
coperture a vetro (solo FW 
60+AOS) e per facciate verticali  

• Grandi ampiezze del modulo 
assicurano ambienti luminosi e 
ben areati, possibilità carichi di 
vetro fi no a 300 kg  

• Ampia gamma di opzioni di 
design grazie all‘impiego delle 
numerose possibilità di 
copertina, anche in acciaio inox  

Facciata Schüco FW 50+AOT / FW 60+AOT 
Schüco Façade FW 50+AOT / FW 60+AOT 

The FW 50+AOT and FW 60+AOT 
timber add-on constructions 
represent the perfect combination 
of hi-tech features with 
convenience and attractive 
design. 

Features and benefi ts 

• Thermally insulated timber 
add-on construction for roof 
glazing (FW 60+AOT only) and 
vertical façades 

• Large module widths ensure 
rooms are fl ooded with light, 
glass loads up to 300 kg 
possible 

• Varied design due to the wide 
choice of cover caps, also in 
stainless steel 

The FW 50+AOS and FW 60+AOS 
steel add-on constructions 
perfectly complement slender 
steel load-bearing structures. 

Features and benefi ts 

• Generously sized module 
formats for ideal lighting 
conditions, glass loads up to 
600 kg 

• Thermally insulated, for roof 
glazing (FW 60+AOS only) and 
vertical façades 

• Varied design with aluminium 
cover caps from the FW 50+ / 
FW 60+ standard range 
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Facciata Schüco SFC 85 
Schüco Façade SFC 85 

Il sistema di facciate Schüco
SFC 85 (Stick Frame Construc-
tion) è una costruzione per 
facciate strutturali. Gli elementi 
ad inserimento (vetrate fi sse e 
elementi apribili) sono integrati in 
modo uniforme nella facciata e 
invisibili dall‘esterno. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Facciata Structural Glazing con 
isolamento termico  

• Gli elementi apribili completa-
mente integrati nella struttura 
portante, in combinazione 
anche con l‘azionamento a 
motore a scomparsa  

• Sezione architettonica in vista 
di 85 mm  

• Tre tipi di vetrata (vetro isolante 
a lastre sfalsate e vetro isolante 
con fermavetri) consentono 
un‘ampia libertà di confi gura-
zione  

• Elementi ad inserimento come 
variante: fi nestra a sporgere e 
ad apertura parallela  

• Nuova generazione di apparec-
chiature: possibilità di realizza-
zione con peso ante fi no a
250 kg 

Facciata strutturale Schüco SFC 85 SG, Tipo B 

Schüco SFC 85 SG structural glazing façade, type B 

Sezione orizzontale Schüco SFC 85 SG, Tipo A 

Schüco SFC 85 SG, type A, horizontal section detail 

Scala 1:3 

Scale 1:3 

The Schüco SFC 85 façade 
system (Stick Frame 
Construction) is a type of 
structural glazing. The insert units 
(fi xed lights and opening units) 
are fl ush-fi tted in the façade and 
effectively invisible from the 
outside and inside. 

Features and benefi ts 

• Thermally broken structural 
glazing façade 

• Opening units fully integrated 
in the load-bearing structure, 
also in conjunction with 
concealed motor drive 

• 85 mm inside face width 

• Three glazing types (stepped 
insulating glazing, standard 
insulating glazing and glazing 
beads) provide a great deal of 
design freedom 

• Insert units as projected 
top-hung or parallel-opening 
windows 

• New generation of fi ttings: 
vent weights up to 250 kg 
possible 

Sezione orizzontale Schüco SFC 85, Tipo C 

Schüco SFC 85, type C, horizontal section detail 

Scala 1:3 

Scale 1:3 
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Schüco UCC 65 SG (Unitized 
Customized Construction) è un 
sistema modulare fl essibile ed 
effi ciente per facciate a telai. La 
differenza principale rispetto alle 
strutture speciali è rappresentata 
dai componenti del sistema 
modulare testati da rinomati 
istituti di controllo. Intorno a 
questi componenti è possibile 
adattare ottimamente tutte gli 
altri componenti strutturali relativi 
alle facciate.

 Caratteristiche e vantaggi 

• Facciate tipiche a telaio con 
aspetto esterno complanare di 
una facciata strutturale 

• Sottile sezione architettonica in 
vista esterna fi no 65 mm  

• Elevata stabilità dei telai grazie 
a profi li tubolari e lavorazione a 
45° 

• Valori Uf fi no a 2,2 W/m2K 

• Ottime prestazioni attestate 
grazie a prove e controlli 
indipendenti 

• Richiesto benestare tecnico 
europeo secondo ETAG 002   

Facciata a telai Schüco UCC 65 SG 

Schüco UCC 65 SG unitised façade 

Sezione verticale Schüco UCC 65 SG 

Schüco UCC 65 SG, vertical section detail 
Sezione orizzontale Schüco UCC 65 SG 

Schüco UCC 65 SG horizontal section detail 

Scala 1:2 

Scale 1:2 
Scala 1:2 

Scale 1:2 

Schüco Façade UCC 65 SG 
(Unitised Customised 
Construction) is a fl exible and 
powerful modular system for 
unitised façades. The main 
difference compared with special 
constructions lies in the 
components, which are tested by 
renowned test institutes. All other 
components can be tailored to the 
façade, around these components, 
on a project-specifi c basis.

Features and benefi ts 

• Unitised façade with the sleek 
appearance of structural 
glazing 

• Narrow inside sight lines of up 
to 65 mm are possible 

• High unit stability due to 
hollow chamber profi les and 
fabrication using mitred 
corners  

• Uf values up to 2.2 W/m2K 

• Excellent construction 
parameters verifi ed by 
independent tests 

• European Technical Approval in 
accordance with ETAG 002 is 
pending 

Facciata Schüco UCC 65 SG 
Schüco Façade UCC 65 SG 
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Schüco AWS 102 

Aerazione effi ciente nelle facciate 
ad alta tecnologia, grazie alle 
fi nestre ad isolamento termico 
Schüco  AWS 102, fi nestre a 
sporgere e parallele. Un‘ampia 
sezione trasversale delle aperture 
consente di ottenere un‘aerazione 
ottimale. Il sistema innovativo 
degli infi ssi può essere integrato in 
modo omogeneo senza pregiudi-
care la geometria uniforme della 
facciata –  con peso delle ante fi no 
a 250 kg. 

Schüco AWS 106 

La serie AWS 106 consente la 
realizzazione di apribili ad 
inserimento isolati termicamente 
con apertura a sporgere.
La soluzione con vetro strutturale 
consente l’integrazione nella 
tramatura della facciata senza 
alterarne l’uniformità della 
geometria.
Si possono realizzare ante con 
peso massimo 120 Kg.

La vasta gamma della serie di 
fi nestre Schüco AWS e porte 
Schüco ADS comprende diversi 
telai ad inserimento e profi li di 
adattamento per tutte le destina-
zioni d‘uso per elementi apribili 
nelle facciate verticali. Anche 
l‘impiego di apribili disponibili in 
copertura Schüco AWS 57 RO 
non ha confi ni. 

The wide variety of Schüco AWS 
window series and Schüco ADS 
door series, with a very wide 
range of insert outer frames and 
adapter profi les, covers all 
scenarios for opening units in 
vertical façades. Schüco AWS 57 
RO roof vents can also be 
incorporated into skylights in an 
almost unlimited way. 

Schüco AWS 102  

Effi cient ventilation in high-tech 
façades is no problem with the 
thermally insulated Schüco 
Window AWS 102 as parallel-
opening or projected top-hung 
window. Large all-round openings 
ensure the best possible 
ventilation. The innovative window 
system can be seamlessly 
integrated without adversely 
affecting the uniform façade 
geometry – and all with vent 
weights up to 250 kg. 

Schüco AWS 106  

Schüco AWS 106 allows having 
thermal roof vent with top-hung 
opening. 
Structural glass can be integrated 
in the façade. 
It can have a vent weight up to 
120 kg.

 Elementi ad inserimento  
Insert units 

Elementi ad inserimento Schüco AWS 

102 come fi nestre a scorrimento  

Schüco AWS 102 insert unit as 

parallel-opening window 

Schüco AWS 106

 Schüco AWS 106
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Apribile in copertura Schüco 

AWS 57 RO 

L‘apribile in copertura
AWS 57 RO ha un uso quasi 
illimitato grazie ai due diversi 
standard di isolamento termico, 
telai fi ssi ad altezze diverse e 
grazie alle diverse confi gurazioni 
di design. Questo elemento offre 
inoltre la sicurezza del sistema 
nelle esigenti strutture di copertu-
ra, con i sistemi FW 50+, FW 60+, 
SMC 50 e nelle strutture riportate 
FW 60+AOS/AOT. 

Schüco Roof Vent AWS 57 RO  

The Schüco Roof Vent AWS 57 
RO can be used in an almost 
unlimited way due to the two 
different thermal insulation 
standards, the different heights of 
outer frame and the design 
options. It offers system reliability 
in sophisticated skylight 
constructions when combined 
with the Schüco FW 50+, FW 
60+, SMC 50 systems, FW 
60+AOS/AOT add-on 
constructions and the Schüco 
CMC 50 conservatory system. 

Apribile Schüco AWS 57 RO 

Schüco Roof Vent AWS 57 RO 
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Facciata Schüco E² - Trasparenza ed effi cienza energetica  
Schüco E² façade - Transparency and energy effi ciency 

La facciata Schüco E² coniuga 
design e tecnologia intelligente.

Facciata altamente trasparente  

Con la facciata Schüco SFC 85 è 
possibile ottenere un‘unità con la 
massima trasparenza: l‘anta di 
apertura della facciata è integrata 
nella struttura portante in modo 
tale da ottenere un aspetto 
particolarmente leggero. 

Modulo a fi lm sottile, centrale 

elettrica nella facciata 

Il sistema fotovoltaico integrato 
nella facciata impiega le superfi ci 
a disposizione dell‘involucro 
dell‘edifi cio per la produzione di 
energia solare. Un modello di 
sottoinsieme di vetrata fi ssa con 
moduli a fi lm sottili trasparenti 
permette una divisione a zone 
della facciata dall‘esterno e dagli 
spazi interni. I moduli a fi lm 
sottile sono particolarmente 
adatti per l‘impiego in facciate, 
consentendo di ottenere una resa 
notevole anche in caso di luce 
diffusa e di disposizione verticale 
del modulo. 

Schermatura solare integrata 

nella facciata  

La schermatura solare esterna 
Schüco CTB è completamente 
invisibile ed integrata nella 
facciata. Se chiusa, la schermatu-
ra solare non è visibile 
dall‘esterno e non infl uenza 
quindi la conformazione delle 
facciate.

Sistema di aerazione decentra-

lizzato integrato e a scomparsa 

Anche il ventilatore integrato 
Schüco IFV rispetta le esigenze 
estetiche di un aspetto uniforme 
della facciata a vetro trasparente 
dall‘esterno, grazie ai suoi 
dispositivi posizionati sul pavi-
mento e/o sul soffi tto degli spazi 
interni. 

 Facciata   / Façade Pagina / Page 

Schüco SFC 85, Typ C 102

 Apribili ad inserimento  / Insert unit 

Finestra a sporgere e ad apertura parallela  

Projected top-hung window, parallel-opening 

window 

104

Schermatura solare   / Solar shading 

Schüco CTB 118

 Ventilazione  / Ventilation 

Schüco IFV 120 GB

Schüco IFV 120 CB
92

 Produzione energetica   / Energy generation 

Moduli a fi lm sottile Schüco  

Schüco thin-fi lm modules 
136

Passaggio dei cavi per il modulo fotovoltaico  

Cable guide for the photovoltaic modules 

Integrazione nella facciata - Schermatura solare Schüco CTB 

Façade integration - Schüco Solar Shading CTB 

Scala 1:5

Scale 1:5

The Schüco E² façade combines 
elegant design and intelligent 
façade technology.

Highly transparent façade 

The Schüco Façade SFC 85 
permits maximum transparency 
of the façade.The opening vents 
of the façade are integrated in the 
load-bearing structure, resulting 
in a particularly slimline 
appearance. 

Thin-fi lm modules - the power 

station in the façade 

Façade-integrated photovoltaics 
uses the large available surfaces 
of the building envelope to 
generate solar energy. Designing 
sections of the fi xed glazing with 
transparent thin-fi lm modules 
makes it possible to zone the 
façade from the outside and zone 
the interior. Thin-fi lm modules are 
particularly suitable for use in 
façades, as they produce a 
considerable output even in 
diffuse daylight and for a vertical 
module orienation. 

Solar shading integrated in the 

façade 

The externally mounted Schüco 
Solar Shading CTB is completely 
concealed within the façade. 
When fully retracted, it is not 
visible from the outside and 
therefore has no infl uence on the 
façade design. 

Concealed decentralised 

ventilation technology 

The integrated Schüco IFV fan 
with its air outlets in the fl oor 
and/or ceiling area of interior 
rooms also accommodates the 
design requirement for a fl oor-to-
ceiling, highly transparent, glazed 
façade. 
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 Facciate Schüco FW 50+.SI 
Schüco Façade FW 50+.SI 

Miglior isolamento termico con 

fi nestre e facciate  

La variante Schüco FW 50+.SI 
applica nuove misure nel settore 
della costruzione delle facciate ad 
isolamento termico, grazie alla 
combinazione di una tecnica 
provata e di un sistema di isola-
mento innovativo. La fi nestra 
Schüco AWS 75 BS.SI con l‘anta a 
scomparsa si integra in modo 
ottimale nella facciata grazie alla 
sua sezione molto snella. Il 
meccanismo a scomparsa Schüco 
TipTronic, azionabile attraverso il 
sistema di automazione 
dell‘edifi cio, permette di ottenere 
una riduzione delle esigenze di 
raffreddamento grazie ad un 
raffrescamento notturno completa-
mente automatico. 

Schermatura solare ad alto 

rendimento Schüco CTB 

La schermatura solare Schüco CTB 
riduce il consumo di energia grazie 
ad un completo ombreggiamento a 
partire da una posizione del sole di 
20° dall‘esterno e permette allo 
stesso tempo di avere trasparenza 
dall‘interno. 

Produzione di energia con 

l‘involucro dell‘edifi cio 

I singoli elementi dei moduli a fi lm 
sottile Schüco presentano una 
disposizione verticale e conferisco-
no un tono importante all‘involucro 
dell‘edifi cio. Per questo rappresen-
tano „la soluzione“ per una perfetta 
integrazione su misura di elementi 
fotovoltaici di grandi dimensioni in 
una facciata. 

 Facciata   / Façade Pagina / Page 

Schüco FW 50+.SI 94

 Apribili ad inserimento  / Insert unit 

Schüco AWS 75 BS.SI con TipTronic 38

Schermatura solare   / Solar shading 

Schüco CTB applicato su facciata  

Façade-mounted Schüco CTB 
118

 Produzione energetica   / Energy generation 

Moduli a fi lm sottile Schüco  

Schüco thin-fi lm modules 
136

Montaggio Schüco CTB su FW 50+.SI 

Fixing Schüco CTB to Schüco FW 50+.SI 

Scala 1:5

Scale 1:5

La facciata Schüco FW 50+.SI 
mostra come gli elementi del 
sistema possono essere integrati in 
modo armonico e tecnicamente 
perfetto nel quadro completo della 
struttura dell‘edifi cio.

The Schüco Façade FW 50+.SI 
demonstrates how façade 
technology units can be seamlessly 
and perfectly integrated into the 
overall appearance of the building 
envelope. 

Excellent thermal insulation for 

windows and façades 

Schüco FW 50+.SI sets new 
standards in the fi eld of highly 
thermally-insulated façade 
constructions by combining 
tried-and-tested technology with 
an innovative isolator concept. The 
Schüco AWS 75 BS.SI block 
window blends seamlessly with the 
façade design due to the very 
narrow face width. The concealed 
Schüco TipTronic fi tting, controlled 
using the building management 
system, can reduce the need for 
cooling energy due to fully 
automatic night-time cooling. 

Schüco CTB high-performance 

solar shading 

Façade-mounted Schüco Solar 
Shading CTB reduces solar energy 
consumption due to complete 
shading from when the sun is at an 
angle of 20° from the outside, 
whilst simultaneously allowing 
transparency from the inside. 

Generating energy using the 

building envelope 

The individual units of Schüco 
thin-fi lm modules are arranged 
vertically and accentuate the 
design of the building envelope. 
This makes them "the solution" for 
the customised integration of large 
photovoltaic units in a façade. 
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  Facciate Schüco FW 50+SG 
Schüco Façade FW 50+SG 

 L‘aspetto uniforme e complanare 
completamente in vetro in questo 
modello di facciata è interrotto 
dalla disposizione obliqua per 
l‘intera altezza della facciata di 
coperture ellittiche. La copertina 
mette in risalto le linee verticali e 
divide la facciata in due settori: 
una zona trasparente, contenente 
anche un elemento di apertura per 
la ventilazione naturale e una 
parte semi-trasparente, la cui 
superfi cie serve per la produzione 
di energia solare grazie ai suoi 
moduli a fi lm sottile. La suddivisi-
one verticale della facciata si 
integra visivamente sullo sfondo 
grazie alle giunzioni orizzontali SG. 

Facciata con struttura sottile 

delle fughe 

Le facciate Structural-Glazing FW 
50+SG conquistano, grazie alla 
loro struttura sottile delle fughe 
conferendo alla facciata, un 
aspetto uniforme. Grazie 
all‘altissima tenuta della sigillatu-
ra perimetrale è possibile realiz-
zare pannelli in vetrocamera con 
riempimento di gas e conse-
guentemente ottimi valori Ug. 
Analogamente gli elementi ad 
inserimento Schüco AWS 102 si 
integrano perfettamente ed in 
modo omogeneo nella facciata 
eliminando qualsiasi elemento 
distintivo tra le vetrate fi sse e gli 
elementi apribili. 

La facciata come centrale 

energetica 

I moduli a fi lm sottile Schüco sono 
particolarmente adatti per la 
produzione di energia solare nelle 
facciate. Grazie ad un reale 
assorbimento della luce, gran 
parte della la luce del sole viene 
trasformata in energia elettrica. 
Anche in caso di orientamento 
non ottimale e in caso di luce 
diffusa, i moduli a fi lm sottile 
amorfi  producono il massimo 
rendimento possibile di energia 
solare elettrica.  
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Schüco FW 50+SG 100

 Apribili ad inserimento  / Insert unit 

Schüco AWS 102  104

Schermatura solare   / Solar shading 

Schermatura solare  

Solar shading glass 
–

 Produzione energetica   / Energy generation 

Moduli a fi lm sottile Schüco  

Schüco thin-fi lm modules 
136

Schüco FW 50+SG 

Schüco FW 50+SG con Schüco AWS 102 

Schüco FW 50+SG with Schüco AWS 102 
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 For this façade design, the sleek 
all-glass appearance is broken up 
by an elliptical cover cap located 
diagonally over the entire height 
of the façade. The cover cap 
creates a vertical emphasis and 
splits the façade into two areas - 
a transparent section which also 
contains the opening units for 
natural ventilation and a semi-
transparent section, the surface 
of which serves to generate solar 
electricity with its thin-fi lm 
modules. Visually, the vertical 
division of the façade is therefore 
less conspicuous due to the 
narrow horizontal SG joints. 

Façade with a slimline 

appearance 

The FW 50+SG structural glazing 
façade has a slimline appearance 
and lends the façade a sleek look. 
With its special edge seal, even 
gas-fi lled insulating glass panes 
and very good Ug values are 
possible. Schüco AWS 102 insert 
units also blend seamlessly with 
the façade design so that any 
difference between fi xed lights 
and opening units is barely 
noticeable. 

The façade as a power station

Schüco thin-fi lm modules are 
particularly suitable for 
generating solar electricity in the 
façade. Due to their effective light 
absorption, a large proportion of 
sunlight is converted into 
electrical energy. The amorphous 
thin-fi lm modules generate the 
highest possible solar outputs 
even with a less than ideal 
alignment to the sun and in 
diffuse light.  
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Economicità, funzionalità ed 
estetica, tutte queste 
caratteristica si uniscono nelle 
facciate a telai Schüco USC 65. 
Nel campione si alternano 
superfi ci trasparenti e semi-
trasparenti in una successione 
estremamente indefi nita. 
Le superfi ci semi-trasparenti 
producono corrente elettrica 
tramite i moduli fotovoltaici. Allo 
stesso tempo contribuiscono a 
fornire un‘ombreggiatura attiva 
degli ambienti. Le superfi ci 
trasparenti formano una 
copertura esterna. Le persiane 
esterne Schüco BEB 80 FC, 
grazie al sistema daylight, 
forniscono schermatura solare e 
protezione antiabbagliamento. 
Grazie a questo sistema si ottiene 
allo stesso tempo elevato comfort 
e protezione effi ciente. Inoltre, 
il controllo della luce del sole 
riduce il bisogno per la luce 
artifi ciale e di energia. 

Flessibile nel design, razionale 

nella lavorazione  

La facciata a telai presenta una 
sezione architettonica di soli 
65 mm. 
Gli elevati pesi dei telai fi no ad un 
max. di  500 kg consentono una 
progettazione in formato archi-
tettonico grande e un montaggio 
razionale della facciata. 

Facile integrazione dei moduli 

fotovoltaici   

Con i moduli fotovoltaici PROSOL 
si ottiene un utilizzo attivo doppio 
della facciata. I moduli fotovoltai-
ci producono energia solare e 
sostituiscono allo stesso tempo i 
sistemi convenzionali di isola-
mento grazie agli ottimi valori Ug. 
L‘integrazione dei moduli fotovol-
taici nella facciata avviene 
analogamente in un vetro 
isolante. I cavi ed i collegamenti 
elettrici sono nascosti nella 
facciata. Questi elementi non 
sono visibili, ma accessibili in 
caso di intervento. 

Effi ciency, functionality and style 
- the Schüco USC 65 unitised 
façade encompasses all of these 
qualities. In the exhibit, 
transparent and semi-transparent 
façade surfaces are alternated in 
a random order. The semi-
transparent surfaces generate 
electricity using PV modules 
whilst simultaneously helping to 
actively shade the room. The 
transparent surfaces create views 
to the outside. Solar shading and 
glare protection are provided by 
the Schüco External Blinds BEB 
80 FC with daylight control. On 
the one hand, daylight control 
technology aims to achieve a 
high level of visual comfort 
through effective glare 
protection. On the other, daylight 
control reduces the energy 
requirement for artifi cial light. 

Flexible in design, effi cient in 

fabrication 

The unitised façade has an 
all-round narrow face width of 
just 65 mm. 
The high unit weights of up to 
max. 500 kg permit large-scale 
architectural designs and effi cient 
façade installation. 

Integrating PV modules easily  

Active double usage of the 
façade occurs when using 
PROSOL photovoltaic modules. 
PV modules generate solar 
electricity whilst simultaneously 
replacing conventional insulating 
glazing due to the very good Ug 
values. The PV modules are 
integrated in the façade in the 
same way as insulating glazing. 
The electrical cables are 
concealed within the façade, but 
remain accessible. They are 
therefore not visible, but can be 
accessed for inspection. 

 Facciata Schüco USC 65 
Schüco Façade USC 65 

Schüco USC 65 F con Schüco BEB 80 FC 

Schüco USC 65 F with Schüco BEB 80 FC 

 Facciata   / Façade Pagina  / Page 

Schüco USC 65 F 96

 Apribili ad inserimento  / Insert unit 

Schüco AWS 102 104

Schermatura solare   / Solar shading 

Schüco BEB 80 FC con sistema daylight 

Schüco BEB 80 FC with daylight control 
–

 Produzione energetica   / Energy generation 

PROSOL 146

Scala 1:5

Scale 1:5
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 Facciata   / Façade Pagina  / Page 

Schüco UCC 65 SG 103

 Apribili ad inserimento  / Insert unit 

Schüco AWS 102 104

Schermatura solare   / Solar shading 

Schermatura solare  

Solar shading glass 
–

Schüco UCC 65 SG con sistemi di guarnizione EPDM 

Schüco UCC 65 SG with EPDM gasket system 

Schüco UCC 65 SG con sistemi di guarnizione EPDM in alluminio 

Schüco UCC 65 SG with aluminium EPDM gasket system 

Schüco UCC 65 SG 
Schüco Façade UCC 65 SG 

Le facciate a telai Schüco UCC 65 
SG uniscono un aspetto architetto-
nico di alta qualità di una facciata 
Structural Glazing con lavorazione 
razionale del cantiere e un effi cace 
sistema modulare. La facciata qui 
realizzata si caratterizza per un 
aspetto uniforme e piatto grazie ad 
un pannello vetrato a tutta altezza. 
Gli apribili ad inserimento ad 
azionamento motorizzato sono 
resistenti ai carichi provenienti 
dall‘interno (sfondamento) e 
possono pertanto essere realizzati 
sull‘intera altezza di installazione. 
Le lesene diagonali conferiscono 
alla facciata una struttura organica. 

Facciata strutturale a grande 

formato 

All‘esterno, la facciata mostra un 
aspetto complanare di una 
facciata strutturale. All‘interno, il 
design è caratterizzato da una 
sezione architettonica in vista di 
soli 65 mm. Utilizzando l‘apribile 
ad inserimento Schüco AWS 102 
è possibile realizzare grandi 
aperture a sporgere e ad apertura 
parallela con pesi delle ante fi no a 
250 kg. La versione a lastre 
sfalsate isolanti permette una 
integrazione omogenea nella 
facciata. Una produzione razionale 
e il montaggio sono garantiti dal 
principio della costruzione a telai. 

e-connect per una installazione 

sicura e razionale dei cavi e dei 

collegamenti   

Nel sistema sono disponibili parti 
per l‘installazione ermetica e 
sicura dei cavi e dei collegamenti 
nei profi li. Con la E-Box si ha una 
chiara interfaccia per 
l‘installazione di diversi dispositivi 
elettrici dal serramentista ed 
elettricista.  

The Schüco UCC 65 SG unitised 
façade combines the high-quality 
appearance of a structural glazing 
façade with the effi cient project 
processing of a high-performance 
modular system.
The façade is characterised by its 
two dimensionality due to the 
storey-height glazing. Even the 
electric opening units withstand 
impact loads, are protected 
against falling out and can 
therefore even be designed to be 
storey-height. The diagonal 
pilasters lend the façade an 
organic structure. 

Large-scale structural glazing 

On the outside, the façade has 
the sleek appearance of structural 
glazing. On the inside, it features 
the design of a unitised façade 
with a narrow face width of just 
65 mm. 
Using the Schüco AWS 102 
insert unit, large insert units with 
vent weights of up to 250 kg are 
possible as projected top-hung or 
parallel-opening windows. The 
design with stepped insulating 
glazing ensures seamless 
integration in the façade. Effi cient 
fabrication and installation is 
ensured due to the unitised 
construction. 

e-connect for secure and 

effi cient cabling  

System components are available 
for making the cabling 
weathertight and protecting it 
from damage in the profi les.
The E-Box is a single interface for 
connecting a variety of different 
devices from metal fabricators 
and electricians.  

Scala 1:2

Scale 1:2



Sistemi di facciata in alluminio 
Schüco aluminium façade systems 

116 | Schüco

 

Energia  Energy 

Non isolato  Non-insulated 

Isolato termicamente  Thermally insulated 

Ad alto grado d‘isolamento termico  Highly thermally insulated 

Valori Uf in W/m2K =   1) 0,8 1,1 1,45 1,6 0,8 1,3 1,6 2,5 1,8 2,2 Uf value in W/m2K ≥  1)

Design  Design 

Sezione in vista    in mm 50 50 50 50 50 60 60 60 85 65 65 Face width 

Tipo di facciata   Façade type 

Strutture a montanti/traversi   Mullion/transom construction 

Struttura riportata   Add-on construction 

Facciate strutturali   Structural glazing 

Facciata a telai   Unitised façade 

Tipo di struttura   Construction type 

Facciata calda   Non-ventilated façade 

Facciata calda-fredda   Ventilated/non-ventilated façade 

Copertura   Skylight 

Variante di design   Design variant 

Contorno tip. acciaio   Steel look 

Elementi ad inserimento a scomparsa   Concealed insert units 

Gamma di copertine   Range of cover caps 

Elementi ad inserimento   Insert units 

Finestre standard Schüco AWS  Schüco AWS standard windows 

Schüco AWS 102 / Schüco AWS 102.NI  Schüco AWS 102 / Schüco AWS 102.NI 

Apribile in copertura Schüco AWS 57 RO Schüco AWS 57 RO roof vents 

Porte Schüco ADS Schüco ADS doors 

Peso massimo del vetro    in kg   2) 400 185 170 600 400 600 600 450 300 500 300 Maximum glass load in kg  2)

Sicurezza   Security 

Antieffrazione   WK3 WK3 WK2 Burglar resistance 

Antiproiettile  FB4 FB4 Bullet resistance 

Antiesplosione  Blast resistance 

Automazione   Automation 

e-connect  e-connect 
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 Tabella riassuntiva dei sistemi di facciate  
Overview of façade systems 

Legenda /  Key 

solo nella variante AOS / AOS version only 

1) Valori minimi che possono aumentare a seconda dello spessore del vetro.

   Minimum values, which may be higher, depending on the glass thickness.AOS version only

2) Valori massimi che possono diminuire a seconda dello spessore del vetro.

   Maximum values, which may be lower, depending on the glass thickness. 

SF
C 

85
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 Oltre ad evitare il surriscaldamen-
to degli ambienti in estate, 
i sistemi di schermatura solare, 
quali importante elemento 
funzionale dell‘involucro 
dell‘edifi cio, consentono inoltre di 
ottimizzare la penetrazione della 
luce per un maggiore comfort 
dell‘utente. La perfetta 
realizzazione in termini di 
materiale e design permette di 
ottenere ampie possibilità di 
confi gurazione. 

 As one of the most important 
aspects of the building envelope, 
solar shading systems prevent 
rooms from overheating in 
summer, but also optimise the 
penetration of natural light and 
improves the comfort of the user. 
A perfect fi nish in material and 
confi guration allow variety in 
design. 

Schermature solari Schüco CTB 

Schüco solar shading CTB  

I sistemi di schermatura solare 
avvolgibili con microlamelle di 
alluminio permettono di ottenere 
un‘ombreggiatura in estate, 
offrendo allo stesso tempo una 
trasparenza ottimale. 
L‘apparecchiatura elegante si 
integra a scomparsa nella facciata 
Schüco E² ed è particolarmente 
adatta per condizioni atmosfe-
riche estreme grazie alla sua 
elevata stabilità al vento. 

Solar shading consisting of 
aluminium micro louvre blades, 
which can be rolled up, provides 
shading in the summer and 
optimum transparency. This 
elegant blind can be concealed in 
the Schüco E² façade and is ideal 
in extreme weather conditions 
due to its high wind stability. 

 Lamelle di grandi dimensioni e 

frangisole scorrevoli 

Large louvre blades and sliding 

shutters 

Il sistema a lamelle di grandi 
dimensioni offre una soluzione 
completa per una schermatura 
solare dalle elevate esigenze in 
termini architettonici. Le lamelle 
di grandi dimensioni ed i frangi-
sole scorrevoli Schüco rappresen-
tano elementi architettonici di 
design dotati del più elevato 
comfort in grado di consentire un 
pieno sfruttamento della luce del 
giorno. 

The large louvre blade system 
provides a complete solution 
forcomprehensive, 
architecturallysophisticated solar 
shading. The large louvre blades 
and sliding shutters are Schüco 
architectural design features with 
maximum comfort and allow very 
high utilisation of natural light. 
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Sistemi di schermatura solare integrati Schüco CTB 
Integrated Schüco Solar Shading CTB  

La schermatura in alluminio 
formata da microlamelle è 
integrata nella facciata e non è 
visibile dall‘esterno quando in 
posizione avvolta. La completa 
ombreggiatura a partire da 
un‘altezza del sole di 20° offre 
un‘ottimale protezione dal calore 
in estate. Una resistenza al carico 
del vento fi no a 30 m/s (forza del 
vento 11) rende i sistemi di 
schermatura solare quasi indipen-
denti dal vento. Le lamelle in 
alluminio anodizzate sono 
disponibili in 6 tonalità di anodiz-
zazione e restituiscono all‘esterno 
una sezione in vista uniforme dei 
profi li. Il ridotto grado di lucidità 
della superfi cie impedisce 
l‘abbagliamento, sia verso 
l‘interno che verso l‘esterno, 
consentendo allo stesso tempo, 
unitamente al contorno delle 
lamelle, di sfruttare appieno la 
luce del giorno diffusa. 

The aluminium blinds consisting 
of micro louvre blades are 
integrated in the façade and are 
not visible from outside when 
retracted. Complete shading 
when the sun is at an angle of 
20° provides the best possible 
protection from heat in the 
summer. A wind load capacity of 
up to 30 m/s (gale force 11) 
makes the external solar shading 
virtually unaffected by wind. The 
anodised louvre blades are 
available in 6 anodised colours 
and provide a uniform profi le face 
width on the outside. The low 
degree of gloss of the surface 
fi nish preventing glare inside and 
outside, makes it possible to 
exploit a large amount of diffuse 
daylight together with the blade 
contour. 

Caratteristiche e vantaggi 

• La schermatura è disposta in 
modo complanare con la 
facciata 

• Le lamelle vengono inserite 
nelle copertine della facciata in 
modo discreto 

• Lo spazio di installazione della 
schermatura solare è integrato 
a scomparsa nella facciata 
davanti al solaio  

• Il contorno delle lamelle 
presenta una curvatura 
convessa verso l‘esterno ed 
una curvatura concava verso 
l‘interno 

• A partire da un‘altezza del sole 
oltre i 20°, si raggiungono i 
valori g (inferiori a 0,09 con 
Schüco CTB su e vetro basso 
emissivo con g=0,6)  

• Completa funzionalità in 
presenza di forza del vento 11 
(30 m/s) 

Features and benefi ts 

• The blind is fl ush-fi tted with 
the façade

• The louvre blades are installed 
unobrusively in the façade 
cover cap profi les

• The installation space for the 
solar shading is concealed in 
the façade in front of the 
intermediate fl oor

• The blade contour is convex on 
the outside and concave on the 
inside. This improves the view 
from the inside to the outside 
and makes it diffi cult to look 
inside from outside

• When the sun is at an angle 
greater than 20°, Fc values of 
less than or equal to 0.11 are 
reached for the Schüco CTB in 
front of the thermal insulation 
glass (g = 0.6)

• Fully funcational at gale force 
11 (30 m/s) 

Schermature solari Schüco CTB (Concealed Toughened Blind) integrate nella facciata Schüco SFC 85  

Schüco CTB (Concealed Toughened Blind) is integrated in the Schüco SFC 85. 
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Schermatura solare Schüco CTB su facciata FW 50+ 
Schüco Solar Shading CTB in front of FW 50+ façade 

Schermatura solare Schüco CTB - applicata esternamente 

Schüco Solar Shading CTB - mounted 

La schermatura solare Schüco 
CTB (Concealed Toughened Blind) 
consente una perfetta installazio-
ne su facciate Schüco FW 50+, 
FW 60+ e SMC 50. 

Caratteristiche e vantaggi

• La schermatura avvolgibile 
compatta posizionata in 
corrispondenza della fascia 
marcapiano è rivestita da un 
apposito pannello cieco

• Il peso della schermatura viene 
supportato tramite una staffa di 
aggancio 

• Le lamelle vengono inserite 
tramite speciali profi li di 
copertina con una sezione in 
vista esterna di 50 o 60 mm ad 
una ridotta distanza dalla 
facciata 

 The Schüco Solar Shading CTB 
(Concealed Toughened Blind) can 
also be installed on Schüco 
Façades FW 50+, FW 60+ and 
SMC 50. 

Features and benefi ts

• The compact, rolled blind at 
the opaque ceiling head is clad 
with a cover plate

• The blind weight is transferred 
to the bracket attachment.

• The louvre blades are installed 
using special cover cap profi les 
with an external face width of 
50 or 60 mm directly in front of 
the façade.

La schermatura solare Schüco 
CTB è particolarmente adatta 
all‘impiego di fronte alle fi nestre. 

Caratteristiche e vantaggi 

• La schermatura posizionata al 
di sopra della fi nestra è 
disposta in modo complanare 
con la fi nestra 

• Le lamelle vengono introdotte 
nelle guide direttamente nei 
profi li dei telai fi ssi 

The Schüco Solar Shading CTB is 
ideal for use in front of window 
units. 

Features and benefi ts 

• The blind positioned over the 
window in the lintel area is 
fl ush to the window

• The louvre blades are run by 
means of the guide tracks 
directly on the outer frame 
profi les

Schermatura solare CTB su fi nestra Schüco AWS 75.HI 
Schüco Solar Shading CTB in front of Schüco Window AWS 75 BS.SI 

Schermatura solare Schüco CTB - montaggio soprafi nestra 

Schüco Solar Shading CTB - lintel mounting 
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Panoramica Schermatura solare Schüco CTB 
Overview of Schüco Solar Shading CTB 

Frangisole Schüco CTB Solar shading 

Energia Energy 

Ombreggiatura  Shading 

Ombreggiatura completa da altezza del sole  20° Complete shading from when the sun is at an angle of 

Trasparenza Tranparency 

Orizzontale 23% Horizontal 

Massimo 35% Maximum 

Con vetrocamera bassa emissiva (g=0,6) With thermal insulation glazing (g = 0.6) 

Valore FC con altezza del sole a 10° 0,22 FC value when the sun is at an angle of 10° 

Valore FC con altezza del sole a 20° 0,11 FC value when the sun is at an angle of 20° 

Valore FC con altezza del sole a 30° 0,07 FC value when the sun is at an angle of 30° 

Valore FC con altezza del sole a 40° 0,05 FC value when the sun is at an angle of 40° 

Valore FC con altezza del sole a 50° 0,03 FC value when the sun is at an angle of 50° 

Con vetrocamera bassa emissiva (g=0,3) With thermal insulation glazing (g = 0.3) 

Valore FC con altezza del sole a 10° 0,30 FC value when the sun is at an angle of 10° 

Valore FC con altezza del sole a 20° 0,16 FC value when the sun is at an angle of 20° 

Valore FC con altezza del sole a 30° 0,11 FC value when the sun is at an angle of 30° 

Valore FC con altezza del sole a 40° 0,10 FC value when the sun is at an angle of 40° 

Valore FC con altezza del sole a 50° 0,06 FC value when the sun is at an angle of 50° 

Design Design 

Colori lamelle  Blade colour 

C0 C0

C31 C31

C32 C32

C33 C33

C34 C34

C35 C35

Dimensioni Dimensions 

Larghezza minima in mm 650 Minimum width in mm 

Larghezza massima in mm 3000 Maximum width in mm 

 Altezza minima in mm 1000 Minimum height in mm 

Altezza massima in mm 4000 Maximum height in mm 

Superfi cie massima in m² 9 Maximum surface in m² 

Possibilità di installazione Building situations 

Integrazione nella facciata  Integrated in the façade 

Applicata esternamente Mounted 

Su Schüco AWS In front of Schüco AWS 

Guida Guide track 

Guide a scorrimento  Track guide 

Sicurezza  Security 

Resistenza massima al carico del vento  30 m/s Maximum wind load capacity 

Automazione  Automation 

Azionamento elettrico Electric drive 



Schüco | 121Lamelle di grandi dimensioni e frangisole scorrevoli 
Large louvre blades and sliding shutters  

 Lamelle di grandi dimensioni Schüco ALB 
Schüco Large Louvre Blades ALB 

Le lamelle di grandi dimensioni 
Schüco ALB (Aluminium Louvre 
Blades) garantiscono, grazie alle 
varie soluzioni, alta qualità nelle 
molteplici possibilità di installazio-
ne. L‘ampia gamma di lamelle 
offre libertà di design per 
un‘architettura personalizzata. Le 
lamelle ad orientamento orizzonta-
le o verticale possono essere 
montate fi sse o mobili. 

Features and benefi ts 

• Hollow blades with widths of 
105 - 470 mm and sheet metal 
blades with widths of 470, 580 
and 690 mm can be mounted 
passively

• Active large louvre blade 
systems can consist of hollow 
blades with widths of 155 - 
470 mm, glass or PV blades, 
needle blades or "Hi-tech" 
blades 

Caratteristiche e vantaggi 

• Lamelle tubolari con larghezza 
da 105 - 470 mm e lamelle in 
lamiera di alluminio con 
larghezze 470, 580 e 690 mm 
possono essere montate con 
installazione fi ssa 

• Le lamelle di grandi dimensioni 
mobili possono essere compo-
ste da lamelle tubolari con 
larghezza da 155 - 470 mm, 
lamelle di vetro, lamelle con 
celle fotovoltaiche, a profi lo 
unico o lamelle „High-Tech“ 

Due to their system technology, 
Schüco Large Louvre Blades ALB 
(Aluminium Louvre Blades) offer 
high quality with various 
implementation options. The 
wide range of louvre blades 
provides design freedom for 
individualised architecture. The 
horizonally or vertically arranged 
louvre blades can be mounted 
passively as well as installed as 
an active system. 

Lamelle di grandi dimensioni Schüco ALB 

Schüco Large Louvre Blades ALB 

Meccanismo a scomparsa  

Il meccanismo integrato a 
scomparsa nei montanti di 
azionamento nonché il motore 
compatto permettono 
l‘installazione di lamelle di grandi 
dimensioni ad una distanza 
piuttosto ridotta dalla facciata e 
di ottenere sezioni in vista snelle. 
Il motore a corrente alternata, 
privo di necessità di manutenzio-
ne, consente una rotazione 
omogenea delle lamelle di 360°. 

Lamelle di grandi dimensioni 

Schüco ALB - mobili  

L‘azionamento lineare privo di 
manutenzione permette il 
movimento anche di grandi profi li 
di lamelle. Possibilità apertura 
massima delle lamelle  e di 
rotazione fi no a 110°. 

Linear drive

The large louvre blades with 
narrow face widths can be 
installed in particularly close 
proximity to the façade due to the 
gearbox being concealed within 
the drive mullion and due to the 
compact motor. The maintenance-
free AC motor can rotate the 
blades through a full 360°. 

Concealed drive

The mainteance-free linear drive 
allows even large blade profi les to 
be moved. Maximum blade span 
widths and a blade rotation of up 
to 110° are possible. 

Azionamento lamelle 

tramite asta di 

comando e motore 

lineare 

Louvre blade drive via 

connecting rod and 

linear motor 

Azionamento lamelle 

tramite meccanismo 

e motore a 

scomparsa 

Louvre blade drive 

using concealed 

gearbox and motor 



122 | Schüco  Lamelle di grandi dimensioni e frangisole scorrevoli 
Large louvre blades and sliding shutters 

Novità della gamma è il supporto 
per lamelle di vetro e a celle 
fotovoltaiche con larghezza di 400 
mm. Il sistema a lamelle di grandi 
dimensioni mobili si adatta alla 
perfezione come sistema di 
schermatura solare in combina-
zione con un sistema fotovoltaico 
integrato per la produzione di 
energia. Grazie all‘inclinazione 
delle lamelle, mediante movimen-
to e-sun è possibile massimizzare 
il rendimento. 

Caratteristiche e vantaggi 

• Passaggio cavi ottimizzato per 
moduli fotovoltaici

• Bloccaggio del vetro con nuovo 
design 

• Ottimizzazione superfi ci grazie 
a moduli fotovoltaici di grandi 
dimensioni

• Celle solari policristalline 156 
mm x 156 mm, in 2 fi le 
integrate nella vetratura 

• Larghezza delle lamelle 400 
mm 

• Massima lunghezza delle 
lamelle 2600 mm 

• Angolo di rotazione delle 
lamelle da 0° fi no a 110° 

• Rendimento delle lamelle 
fotovoltaiche: 100 Watt 

• Tensione a vuoto delle lamelle 
fotovoltaiche: 18,3 Volt DC    

• Tensione mpp delle lamelle 
fotovoltaiche: 14,7 Volt DC  

The system bracket for 400 mm 
wide glass blades and PV blades 
is a new addition to the range. 
The active large louvre blade 
system is ideal for solar shading 
and to generate solar energy 
when combined with integrated 
photovoltaics. The outputs can be 
maximised using a sun tracking 
system on the louvre blades, 
using the e-sun solar shading 
control system. 

Lamelle fotovoltaiche  
PV blade 

Lamelle di grandi dimensioni Schüco ALB 400 AP 

Schüco Large Louvre Blade ALB 400 AP 

Features and benefi ts 

• Optimised cable guide for PV 
modules

• Glazing clip in a new design

• Surface area optimisation with 
larger PV modules

• Polycrystalline solar cells 156 
mm x 156 mm, integrated in 2 
series in the glazed unit

• 400 mm blade width 

• Max. blade length 2600 mm 

• Rotation angle of louvre blades 
0° to 110° 

• PV blade output: 100 watts 

• PV blade open-circuit voltage: 
18.3 Volt DC    

• PV blade MPP voltage: 14.7 
Volt DC  
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Large louvre blades and sliding shutters  

I frangisole scorrevoli Schüco ALB 
rappresentano un sistema ideale 
per la schermatura solare per fi ne-
stre in abitazioni ed uffi ci.

Caratteristiche e vantaggi 

• Due diversi tipi di lamelle 
formano il pannello di rivesti-
mento del telaio e consentono 
di avere frangisole scorrevoli 
con o senza trasparenza 

• I frangisole scorrevoli sono 
molto silenziosi e possono 
essere comandati manual-
mente o elettronicamente, si 
caratterizzano inoltre per la 
semplice manovrabilità e per la 
loro resistenza a condizioni 
atmosferiche estreme 

• Un elevato grado di prefabbri-
cazione con assemblaggio sem-
plice nel principio della tecnica 
modulare permettono un 
montaggio rapido  

• Montaggio semplice grazie  
 all‘azionamento garantito dalla 
 cinghia dentata   

 Frangisole scorrevoli Schüco ALB 
Schüco Sliding Shutters ALB 

Schüco Sliding Shutters ALB 
provide ideal screening and solar 
shading for windows in residential 
and commercial premises. Up to 
4 vents can be raised and lowered 
along single or double tracks in 
front of the windows 

Features and benefi ts 

• Two different types of blade 
form the infi ll of the frame and 
therefore allow sliding shutters 
with or without a clear view 
through 

• The sliding shutters, which are 
very quiet, can be electrically or 
manually operated and are 
characterised by their easy 
handling and weather 
resistance

• A high degree of prefabrication 
with a simple modular 
construction principle allows 
quick installation

• Easy installation with toothed 
belt drive

Frangisole scorrevole Schüco ALB 48 SH 

Schüco Sliding Shutters ALB 48 SH 

Frangisole scorrevole Schüco ALB 48 SH 

Schüco Sliding Shutters ALB 48 SH 

Frangisole scorrevole Schüco ALB 105 SH 

Schüco Sliding Shutters ALB 105 SH 
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 Schüco aluminium solar shading systems 

 

Lamelle di grandi dimensioni Schüco ALB Fisse  

Passive 

Mobili 

Active 

Scorrevoli 

Sliding 

Schüco Large Louvre Blade ALB 

Energia Energy 

Ombreggiatura  Shading 

Frangisole Solar shading 

Protezione della privacy Screening 

Valore FC raggiungibile  0,5* 0,25* 0,25* Attainable Fc value 

Design Design 

Lamelle tipo 1) Louvre blade types 1) 

Lamelle tubolari ALB 48 mm  SH ALB 48 mm hollow blade 

Lamelle tubolari ALB 105 mm  PH SH ALB 105 mm hollow blade 

Lamelle tubolari ALB 155 mm  PH AH ALB 155 mm hollow blade 

Lamelle tubolari ALB 205 mm  PH AH ALB 205 mm hollow blade 

Lamelle tubolari ALB 255 mm  PH AH ALB 255 mm hollow blade 

Lamelle tubolari ALB 305 mm  PH AH ALB 305 mm hollow blade 

Lamelle tubolari ALB 360 mm  PH AH ALB 360 mm hollow blade 

Lamelle tubolari ALB 400 mm  PH AH ALB 400 mm hollow blade 

Lamelle tubolari ALB 470 mm  PH AH ALB 470 mm hollow blade 

Lamelle in lamiera di alluminio ALB 470 mm  PM ALB 470 mm sheet metal blade 

Lamelle in lamiera di alluminio ALB 580 mm  PM ALB 580 mm sheet metal blade 

Lamelle in lamiera di alluminio ALB 690 mm  PM ALB 690 mm sheet metal blade 

Lamelle a profi lo unico ALB 225 mm  AN ALB 225 mm needle blade 

Lamelle a profi lo unico ALB 300 mm  AN ALB 300 mm needle blade 

Lamelle di vetro ALB 300 mm  AG ALB 300 mm glass blade 

Lamelle di vetro ALB 400 mm   AG ALB 400 mm glass blade 

Lamelle a celle fotovoltaiche ALB   300  azionamento lineare AP ALB 300 mm PV blade 

Lamelle a celle fotovoltaiche ALB   400  azionamento lineare AP ALB 300 mm PV blade 

Lamelle High-Tech ALB   360  azionamento lineare AT ALB 360 mm "hi-tech" blade 

Montaggio Installation 

Orizzontale Horizontal 

Verticale Vertical 

Pensilina Cantilevered 

Dimensioni Dimensions 

Larghezza massima (a seconda dello spessore delle lamelle) 6300 mm 6300 mm Maximum span width (depending on louvre blade depth) 

Superfi cie massima 

a seconda della 

staticità 

as per structural 

requirements 

a seconda della 

staticità 

as per structural 

requirements 

4 m2 Maximum surface area 

Varianti sulle tipologie di apertura Types of opening 

A binario unico e ad anta unica  Single-leaf, single-track 

A due ante e binario unico  Double-leaf, single-track, bi-directional 

A due ante e due binari sincronizzate Double-leaf, double-track, uni-directional 

A quattro ante e due binari  Four-leaf, double-track, bi-directional 

Automazione  Automation 

Motori Drives 

Senza Without 

Azionamento lineare Linear drive 

Azionamento a scomparsa Concealed drive 

Azionamento per scorrimento elementi laterali  Drive for sliding of unit to side 

Lamelle di grandi dimensioni 
Overview Schüco large louvre blade ALB 

*1) secondo UNI 4108-02 : 2003-07, Tabella 8 

*1) In accordance with DIN 4108-02: 2003-07, table 8 

AH (Active-Hollow blade): Lamelle orientabili tubolari

Active hollow louvre blades

AN (Active-Needle blade): Lamelle orientabili a profi lo semplice  

Active needle blades

AG (Active-Glass blade):  Lamelle orientabili in vetro

Active glass louvre blades

AP (Active-Photovoltaic blade): Lamelle PV mobili 

Active PV louvre blades

PH (Passive-Hollow blade): Lamelle cave fi sse

Passive hollow louvre blades

PM (Passive-Metal blade): Lamelle tubolari fi sse

Passive sheet metal blades

SH (Sliding-Hollow blade): Persiane scorrevoli con lamelle tubolari

Sliding shutters with hollow blades 
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Risparmiare energia e produrre 
energia con i sistemi solari 
Schüco.
I sistemi solari Schüco offrono 
innumerevoli possibilità di 
combinare, in maniera innovativa, 
il moderno utilizzo di energia 
solare con particolari soluzioni 
architettoniche. 

Saving energy and generating 
energy with solar energy systems 
by Schüco. 
Schüco solar energy systems offer 
numerous options to innovatively 
combine individual architecture 
with modern solar energy use. 

Introduzione 

Introduction

Schüco Clean Energy² System 
Technology comprende sistemi 
per il solare termico e per il 
fotovoltaico, con soluzioni 
effi cienti per le abitazioni private, 
per le applicazioni industriali e 
per grandi impianti di produzione 
su terreno. 

Schüco Clean Energy² System 
Technology includes complete 
system solutions for solar power 
and solar heating 
With effi cient solutions for private 
homes, industrial and large 
projects as well as free-standing 
installations. 
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Solare termico 

Solar thermal 

Gli impianti solari termici Schüco 
salvaguardano l’ambiente e 
riducono il consumo energetico 
per il riscaldamento dell’acqua 
sanitaria oppure per il riscalda-
mento degli ambienti. 

Solar thermal installations from 
Schüco minimise the impact on 
the environment and reduce 
energy consumption for heating 
and hot water provision. 
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Fotovoltaico 

Photovoltaics 

Schüco offre una gamma di 
prodotti per gli impianti fotovol-
taici con la qualità di sempre. 
Tutti i componenti sono stati 
progettati in maniera ottimale per 
ottenere un alto rendimento del 
sistema completo con risparmi 
energetici elevatissimi. 

Schüco offers a complete range 
of products for photovoltaic 
systems from a single source 
with Schüco quality. All 
components of this integrated 
system allow maximum outputs 
and reliable operation. 
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Sistemi solari Schüco 
Schüco solar energy systems 
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Energy² – risparmiare energia e produrre energia 
Energy² – Saving energy and generating energy 
Tecnologia Schüco Clean Energy² System 
Schüco Clean Energy² System Technology 

Schüco è leader mondiale nei 
sistemi che integrano e utilizzano 
l’energia solare.
Come abbiamo raggiunto questa 
posizione? Abbiamo impiegato 
la nostra esperienza di oltre 
cinquant’anni nei sistemi per 
fi nestre e facciate nello sviluppo 
di soluzioni ad alta effi cienza 
energetica per l’involucro edilizio. 
Questo ci ha permesso di affron-
tare la sfi da ambientale e di 
sviluppare tecnologie volte alla 
riduzione delle emissioni di CO2 
attraverso la nostra fi losofi a 
Energy² – produrre energia e 
risparmiare energia. 
Da un lato, il solare termico 
consente la produzione di acqua 
calda e il fotovoltaico la genera-
zione di energia elettrica, dall’al-
tro, l’isolamento ottimale dei 
nostri sistemi per fi nestre permet-
te di aumentare il risparmio 
energetico.

Attraverso Clean Energy² Techno-
logy – pacchetto di  soluzioni 
complete per lo sfruttamento 
dell’energia solare – Schüco ha 

ampliato le proprie competenze di 
fornitore di sistemi completi.
Oltre alla sostenibilità e alla tutela 
ambientale, le soluzioni tecnologi-
camente avanzate Schüco 
garantiscono vantaggi economici 
grazie ad un aumento del valore 
dell’immobile e ad una riduzione 
dei costi energetici. Schüco 
garantisce un utilizzo dell’energia 
solare sicuro e profi cuo nel lungo 
termine.

Grazie all’ampia gamma di 
prodotti fotovoltaici e solari 
termici, Schüco è in grado di 
offrire soluzioni di sistema innova-
tive per abitazioni private, edifi ci e 
costruzioni industriali e parchi 
solari. Elevata effi cienza energeti-
ca, miglioramento del bilancio 
energetico, riduzione delle 
emissioni di CO2, indipendenza 
dai combustibili fossili, sistemi di 
montaggio completi e facili da 
utilizzare sono solo alcuni dei 
vantaggi dei nostri prodotti. 
Schüco proietta il proprio impe-
gno e la propria mission nel 
futuro: più di 2000 ingegneri  

sono impegnati nello studio di 
innovazioni come la tecnologia a 
fi lm sottile e l’ottimizzazione delle 
soluzioni esistenti.

Le applicazioni delle soluzioni 
solari Schüco sono infi nite: 
da impianti solari per abitazioni 
mono o plurifamiliari a soluzioni 
per  appartamenti di piccole 
dimensioni. I vantaggi innumere-
voli: indipendenza dal mercato 
energetico, valorizzazione 
dell’immobile, incentivazione 
statale, abbassamento dei costi  
per il riscaldamento, tutela 
dell’ambiente.  

Con le soluzioni fotovoltaiche 
integrate negli edifi ci e gli 
impianti per case plurifamiliari è 
possibile una riduzione delle 
emissioni di CO2, un migliora-
mento del bilancio energetico e 
dell’immagine dell’azienda,  
vantaggi fi scali e una notevole 
varietà di utilizzo per ogni esigen-
za architettonica.

Schüco is the world’s leading 
provider of systems that integrate 
and use solar energy. How did 
we achieve this? It's the result of 
more than 50 years of experience 
in window and façade systems – 
integrating energy-effi cient 
solutions into the building 
envelope. And, above all, by 
tackling environmental 
challenges, such as global 
warming, and developing 
solutions that reduce CO2 
emissions. With our model: 
Energy² – Saving energy and 
generating energy. Or, more 
specifi cally, using effective solar 
heating and solar power to 
generate energy. And optimally 
insulated window systems to 
save energy.

With Clean Energy² System 
Technology – comprehensive 
system solutions for using solar 
energy – Schüco is expanding its 
core competence as a complete 
systems provider.
These outstanding technical 
solutions combine sustainable 
climate protection with clear, 
economic benefi ts, such as 
increased property value or 
long-term reduced energy costs. 
Schüco presents a cost-effective, 
long-term and reliable use of 
solar energy.

With a comprehensive product 
portfolio consisting of 
photovoltaics and solar thermal, 
Schüco offers innovative system 
solutions for private homes, 

industrial and commercial 
projects, and free-standing 
installations.
The benefi ts include high energy 
effi ciency, better energy balances 
and thereby a sustainable 
reduction in CO2 emissions, 
independence from the energy 
market and fl exible installation 
systems, including all necessary 
components.
And with excellent prospects. 
More than 2000 engineers work 
on developing innovations at 
Schüco, e.g. high performance 
thin-fi lm technology, improving 
existing system solutions and 
creating new system solutions.
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emissions. In short, Clean 
Energy² System Technology from 
Schüco not only represents a 
comprehensive range of systems, 
the highest levels of quality, 
sustainability and economic 
appeal, but it also makes a 
decisive contribution to climate 
protection - and to preserving our 
planet. 

Case monofamiliari/plurifamiliari

Single family homes and small apartment houses 

Integrato nell‘edifi cio 

Building-integrated systemes 

Tetti per industrie e piccole aziende 

Industrial and commercial rooftop systems 

Parchi solari

Solar farms 

Case monofamiliari/plurifamiliari 

Single family homes and small apartment houses 

Case plurifamiliari 

Apartment complexes 

Edifi ci industriali e impianti pubblici 

Commercial and public buildings 

Rete di teleriscaldamento solare

Solar-supported heating networks 

Abitazioni private 
Residential Solutions 

Costruzioni ad uso industriale  
Industrial and commercial buildings 

Impianti su terreno 
Ground mounted systems 

Fotovoltaico 
Solar Power 

Solare termico 
Solar Heat 

I sistemi solari per edifi ci indu-
striali e commerciali consentono 
l’adempimento agli obblighi 
legislativi, un aumento dell’effi -
cienza energetica degli edifi ci e 
del ritorno economico, oltre che 
una lunga durata e un investimen-
to sicuro.

Infi ne con l’utilizzo dell’energia 
solare per la realizzazione di 
parchi solari e reti di teleriscalda-
mento solare siamo in grado di 
sfruttare superfi ci inutilizzate, 
migliorare il valore commerciale 
degli edifi ci, produrre calore e 
contribuire ad una riduzione 
duratura delle emissioni di CO2.

In breve: Clean Energy² System 
Technology Schüco non rappre-
senta solo una molteplicità di 
sistemi integrati, qualità superio-
re, sostenibilità e aumento del 
valore economico degli edifi ci, ma 
soprattutto un contributo attivo 
alla protezione climatica e alla 
salvaguardia del nostro pianeta.

There is an almost limitless range 
of applications and benefi ts from 
using Schüco solar solutions: 
solar energy systems for family 
homes or small apartment blocks 
- for independence from the 
energy markets, to increase the 
value of property, to utilise export 
tariffs and state subsidies, to 
reduce heating costs, to fulfi l 
legal requirements, and for active 
environmental protection.

Building-integrated photovoltaic 
solutions and solar energy 
systems for apartment blocks - to 
reduce CO2 emissions, for an 
improved energy balance, to raise 
a company's profi le, for tax 
benefi ts, for a high level of use, 
and to fulfi l the most stringent 

architectural demands.
Solar energy systems for 
industrial and commercial 
projects, as well as public 
buildings - to meet legal 
requirements, increase the 
energy effi ciency of the building, 
generate higher returns, provide 
greater sustainability, and 
demonstrate a visible 
commitment.

And systems for using solar 
energy for solar farms and 
solar-supported heating networks 
- for a return on investment, for 
making unused areas profi table, 
to increase the attractiveness of 
the residential environment, to 
generate solar heating, and for a 
sustainable reduction in CO2 
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L’uso del solare termico viene 
ritenuto oggi una delle tecnologie 
chiave per il risparmio energetico 
e la riduzione delle emissioni di 
CO2. I collettori su misura Schüco 
si integrano in maniera perfetta 
nel design degli edifi ci. 

The use of solar thermal is one of 
the key technologies for saving 
energy and reducing CO2 
emissions in the future. Schüco 
custom-built collectors allow 
solar thermal products to be 
harmoniously integrated into the 
design of the building. 

Collettori su misura 

Custom-built collectors 

I collettori su misura Schüco si 
integrano in armonia con il 
design degli edifi ci. 

Individual, made-to-measure 
collectors with Schüco quality 
can be integrated harmoniously 
into the building design. 
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Collettori Premium 

Premium collectors 

I collettori Schüco Premium si 
distinguono per alte prestazioni e 
libertà di design. Esistono 
molteplici varianti per ogni tipo di 
edifi cio. 

Schüco Premium collectors 
provide a high level of 
performance and design freedom. 
There are a wide range of 
variations for the most diverse 
projects. 
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 Applicazioni 

Application options 

I collettori su misura Schüco si 
possono integrare in maniera 
perfetta, nelle facciate, nelle 
coperture oppure in una soluzio-
ne periferica. 

Schüco custom-built collectors 
can be integrated harmoniously 
into the façade, a skylight or a 
peripheral solution. 
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Solare termico 
Solar thermal 
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Collettore Premium 

Premium collector 

Le più elevate caratteristiche in 

termini qualitativi e di presta-

zione 

I collettori Schüco Premium si 
contraddistinguono per le loro 
caratteristiche di alto livello 
qualitativo, come i telai intera-
mente in alluminio e le superfi ci 
dell‘assorbitore senza saldature. 
La superfi cie complessiva è di 
2,69 m². Attraverso l‘assorbitore 
altamente selettivo e un sistema 
idraulico dei collettori dal funzio-
namento ottimale, i collettori 
Premium raggiungono una 
potenza termica nominale di 2 
kW/p.
Le sei varianti di montaggio e il 
colore del telaio individuale opzio-
nale offrono libertà nella proget-
tazione. Il sistema
Premium Schüco permette di 
combinare collettori termici, 
lucernari e moduli fotovoltaici.  

I vantaggi in breve

• La guarnizione perimetrale in 
EPDM continua priva di 
saldatura, per una tenuta sicura 
e nessuna tensione sul vetro  

• Canalina di scolo e vie di 
aerazione per evitare il rischio 
di appannamento 

• Giunto resistente alle alte 
temperature sugli attacchi del 
collettore 

• La tubazione a serpentina evita 
la formazione di sacche d‘aria 

• Scanalatura fi lettata per un 
montaggio veloce 

Collettori Premium 
Premium collectors 

Highest quailty and 

performance attributes

Schüco Premium collectors are 
distinguished by high-quality 
features such as full aluminium 
frames and a seamless absorber 
surface.
The gross area is 2.69 m². 
Premium collectors achieve 2 kW 
rated thermal output due to the 
highly selective full absorber 
surface and optimised collector 
hydraulics.

A total of six installation 
variations and the option of an 
individual frame colour offer a 
unique variety of designs.
The Schüco Premium system 
presents a unique combination of 
thermal collectors, residential 
roof windows and photovoltaic 
modules. 

Key benefi ts

• Seamless, non-bonded EPDM 
gasket of collector glass for 
stress-free, secure sealing 

• Drainage groove and 
ventilation slots to prevent 
condensation forming 

• Temperature-resistant, metallic 
sealing to collector pipework 

• Meander pipework prevents air 
bubbles 

• Helical groove for installation 
with dimensional tolerance 
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Schüco unisce la sua esperienza 
nella lavorazione dell’alluminio di 
oltre 50 anni, all’esperienza di 
oltre 10 anni come produttore di 
collettori termici. Il risultato sono 
collettori su misura unici, che si 
inseriscono perfettamente nel 
design di un edifi cio. I collettori 
su misura offrono gli stessi 
requisiti di qualità degli altri 
collettori termici della Schüco. 
Anche qui vengono impiegati 
solo i componenti e i processi di 
produzione migliori. 

As the only manufacturer of its 
kind worldwide, Schüco 
combines over 50 years of 
experience in aluminium 
fabrication with an emphasis on 
building envelopes, and over 10 
years of experience as a 
manufacturer of thermal 
collectors. The result is the 
unique custom-built collectors 
which fi t perfectly into the shape 
of a building.

The custom-built collectors meet 
the same high quality standards 
as all other Schüco thermal 
collectors. Only the best 
components and fabrication 
methods are used. 

The unique Schüco thermal 
conduction technology using 
aluminium absorbers results in an 
especially attractive look. 

Collettori su misura 
Custom-built collectors 

Key benefi ts  

• Made-to-measure collectors of 
top Schüco quality  

• Aluminium frame and rear 
panel for stability and corrosion 
protection  

• Hail-proof solar clear glass and 
highly selective absorber 
coating for the highest level of 
effi ciency  

• Meander pipework guarantees 
operational reliability and high 
performance  

• Available as SchücoSol W with 
2 connections or as SchücoSol 
W 2 with 4 connections  

• Available in all anodised or RAL 
colours  

• Integration options: 
façades, skylights or peripheral 
solutions 

Costruzione di coperture con i collettori Schüco 

Skylight construction with Schüco custom-built collectors 

I vantaggi in breve  

• Collettori su misura nella 
migliore qualità Schüco   

• Telaio e parete posteriore in 
alluminio per stabilità e 
protezione contro la corrosione  

• Vetri solari testati contro la 
grandine e assorbitore con 
rivestimento altamente 
selettivo per la massima 
effi cienza  

• La tubazione a serpentina 
garantisce piena sicurezza di 
funzionamento e alte
prestazioni  

• A scelta Schüco Sol W con due 
collegamenti, oppure Schüco 
Sol W.2 con quattro collega-
menti  

• Disponibile in tutti i colori 
anodizzati oppure colori RAL  

• Possibilità di integrazione: 
facciate, coperture o soluzioni 
periferiche  
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Perfetta integrazione negli edifi ci 
Sophisticated, individual building integration 

Integrazione in facciata 

Gli edifi ci con collettori Schüco 
offrono pregiate caratteristiche 
estetiche, senza sacrifi care il 
design omogeneo della facciata.
In primavera, autunno e in inverno, 
quando il fabbisogno di calore è 
più forte, l’energia del sole che 
batte sulla facciata viene trasfor-
mata in calore. A seconda del tipo 
di collettore e della disposizione 
dell’edifi cio, i collettori Schüco 
trasformano fi no all’80% della luce 
solare in calore. Le varianti 
possibili sono facciata fredda, 
calda/fredda o anche facciata 
calda con collettore termico 
separato. 

Unifi ed façade design

Buildings with Schüco custom-
built collectors benefi t from a 
positive image, without foregoing 
a unifi ed façade design.

In late spring/early autumn and in 
winter, once the heat 
requirements for the building are 
at their maximum, the energy of 
the low sun on the façade can be 
converted into heat particularly 
effectively. Depending on the 
collector type and the orientation 
of the building, Schüco custom-
built collectors convert up to 
80 % of the incidental sunlight 
into heat. Ventilated, ventilated/
non-ventilated or non-ventilated 
façades with thermally broken 
custom-built collectors are 
possible. 

Integrazione dei collettori nella facciata 

Integration of custom-built collectors into the façade 
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Le coperture delle verande sono 
particolarmente indicate per il 
montaggio di collettori solari 
termici. Possono essere usati 
collettori opachi, per fornire 
ombra nella zona del tetto, 
oppure sulle pareti, in modo da 
creare zone protette alla vista. 

The surfaces of a conservatory 
are especially suited to the 
installation of solar thermal 
collectors. The opaque collectors 
can be used to generate shadows 
in the roof area or screened off 
sections for wall areas. 

Verande che danno ombra e producono energia 
Skylight constructions provide shading and generate energy 

Soluzioni periferiche particolarmente adatte ad edifi ci esistenti 
Peripheral solutions particularly suitable for existing buildings 

Le soluzioni termiche periferiche 
Schüco offrono la possibilità di un 
ammodernamento energetico 
straordinario per gli edifi ci 
esistenti. Nell’ambito della 
costruzione di balconi o per la 
rivalutazione effettiva dell’edifi cio, 
i collettori termici su misura 
assolvono la funzione di pannello 
delle ringhiere dei balconi. Nel 
residenziale, in particolare, 
l‘estetica viene quindi migliorata. 
Le soluzioni termiche periferiche 
sono anche schermature solari. I 
collettori termici schermano la 
luce solare e trasformano allo 
stesso tempo l‘energia solare in 
calore.

Costruzione di coperture con i collettori 

Skylight construction with custom-built collectors 

Balcone con collettori 

Balcony with custom-built collectors 

Schüco peripheral thermal 
solutions offer options for 
energy-saving modernisation, 
especially for existing buildings.

Within the context of balcony 
modernisation or with the 
expressed purpose of increasing 
the value of buildings, custom-
built thermal collectors can 
function as infi ll panels for 
balconies. It is in the residential 
housing sector, in particular, 
where ever increasing numbers of 
dwellings are remaining empty, 
that the appearance of the 
building can be improved in a 
very visible way.

Peripheral installation of solar 
thermal systems represents an 
excellent solar shading solution. 
The thermal collectors provide 
shade and simultaneously convert 
the incidental radiation into heat. 
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 Applicazioni 

Application options 

Una possibilità ideale di presen-
tarsi in maniera innovativa e allo 
stesso tempo in accordo con i 
valori attuali della società è 
l’integrazione del fotovoltaico 
nell‘involucro edilizio. 

Integrating photovoltaics into the 
building envelope is an ideal way 
to be both innovative and in tune 
with current social values. 

 Fotovoltaico 
Photovoltaics 

Come fornitore leader di sistemi 
fotovoltaici, Schüco è in grado di 
offrire una tecnologia affi dabile 
e collaudata da oltre 25 anni di 
esperienza. 
Le nuove frontiere tecnologiche 
dell’involucro edilizio possono 
essere affi date ad un unico 
fornitore, integrando le più 
avanzate soluzioni dell’architettura 
“solare”. 
La gamma di moduli FV offerte 
da Schüco è unica in tutta Europa 

e spazia da soluzioni standard 
a realizzazioni su specifi che del 
cliente. 

As a leading provider of 
photovoltaics, Schüco is able to 
offer tried-and-tested technology 
from its own quality production 
line. New concepts in building 
envelope design can be realised 
with innovative solar architecture 
– using system technology with 
every component from a single 

Moduli su misura 

Custom-built modules 

L’impiego di moduli fotovoltaici su 
misura Schüco offre innumerevoli 
possibilità di combinare la moder-
na produzione energetica ad 
un’architettura elegante. 

The use of custom-built Schüco 
photovoltaic modules offers 
numerous options for combining 
modern solar energy production 
with sophisticated, prestigious 
architecture. 
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Moduli fotovoltaici 

Photovoltaic modules 

I moduli fotovoltaici  Schüco con 
l’innovativa tecnologia a fi lm 
sottile, oppure in silicio cristallino 
combinano perfettamente 
prestazioni eccellenti alla affi dabi-
lità, garantita fi no a 25 anni, 
all‘interno di un unico sistema 
Schüco. 

The Schüco photovoltaic modules 
with innovative thin-fi lm 
technology or made of crystalline 
silicon cells, combine high 
performance values, long-lasting 
quality and comprehensive 
performance guarantees into a 
robust, comprehensive package. 
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source. The extensive module 
portfolio of standard modules and 
custom-built modules under one 
brand is unique in Europe and offers 
the right solution for every project.  
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Moduli a fi lm sottile amorfo della Schüco e laminati in diverse 

dimensioni 

Amorphous Schüco thin-fi lm modules and laminates 

in various sizes 

 Moduli a fi lm sottile 
Thin-fi lm modules 

I moduli fotovoltaici con 
l‘innovativa tecnologia a fi lm 
sottile Schüco convincono per le 
loro caratteristiche, la straordinaria 
qualità e l‘utilizzo fl essibile. 
Schüco offre diversi moduli con 
differenti tecnologie a fi lm sottile: 
moduli su base di silicio amorfo o 
moduli a base di rame, indio e 
selenio. Ognuno con vantaggi 
diversi, ma con lo stesso benefi cio: 
applicazioni fl essibili con il più alto 
rendimento.  

Retro del modulo MPE della serie AL Serie con profi li

integrati sul retro 

Rear view of an MPE module in the AL series 

with integrated rear profi les 

Photovoltaic modules with 
innovative thin-fi lm technology 
from Schüco provide fl exible 
application options for all project 
requirements, due to their 
outstanding properties and 
excellent quality. Schüco offers 
various modules with different 
thin-fi lm technologies: modules 
based on amorphous silicon and 
CIS modules based on copper, 
indium and selenium. All of them 
with different benefi ts, but the 
same purpose: fl exible application 
with the highest possible outputs. 

Modulo a fi lm sottile con silicio 

amorfo 

I moduli Schüco MPE della serie 
AL (senza telaio) e della serie AS 
(con telaio) hanno uno strato 
attivo di silicio amorfo. I vantaggi 
delle celle amorfe a fi lm sottile 
sono i grandi rendimenti possibili 
anche ad alte temperature di 
funzionamento, una rifrazione 
della luce favorevole, così come 
un ampio sfruttamento dello 
spettro luminoso. Per la produzio-
ne viene usato solo l’1% della 
materia prima di silicio. 

 I vantaggi in breve: 

• Rendimento ottimale anche 
con un angolo di radiazione 
solare sfavorevole o indiretta 

• Alte prestazioni anche ad alte 
temperature ambiente ed 
esterne 

• Ridotte perdite in caso di 
ombreggiamento

• Diverse dimensioni e classi di 
potenza, da 80 a 380 Wp 

• Ricavi extra attraverso tolleran-
za di potenza solo positiva 
+5/-0% 

• Garanzia estesa sul prodotto e 
sulle prestazioni 

Thin-fi lm modules with 

amorphous silicon  

Schüco MPE modules in the 
AL series (frameless) and the 
AS series (framed) have an active 
layer of amorphous silicon. The 
great advantages of amorphous 
thin-fi lm cells include the 
maximum possible outputs even 
at high operating temperatures, 
favourable performance in diffuse 
light and effective use of the 
available light spectrum. In 
production, only about 1% of the 
raw material silicon required for a 
similar crystalline module is used. 

Key benefi ts:

• Optimum outputs even at 
unfavourable angles or with 
indirect solar radiation

• Excellent power output even 
with high ambient and external 
temperatures

• Reduced shading losses

• Different sizes and output 
categories from 80 to 380 Wp

• Increased output due to 
exclusively positive output 
tolerance of +5/-0%

• Extended product warranty and 
output guarantee 

Modulo Schüco MPE della serie AL  

Schüco MPE module in the AL series 
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Moduli a fi lm sottile con rame, 

indio e selenio  

I moduli Schüco CIS della serie 
TF hanno uno strato attivo di 
rame, indio e selenio. La colorazi-
one delle celle solari insieme al 
colore anodizzato dei telai e dei 
morsetti crea un aspetto estetica-
mente omogeneo.
Per questo i moduli CIS si 
adattano in maniera partico-
larmente armonica al design di 
edifi ci con tetti scuri. I moduli 
della serie TF Schüco sono come 
gli altri moduli a fi lm sottile 
Schüco insensibili alle alte 
temperature esterne e perdono 
meno rendimento in caso di 
ombreggiatura parziale. I moduli 
CIS Schüco della serie TF 
presentano valori iniziali stabili e 
non contengono cadmio o 
piombo.  

I vantaggi in breve:  

• Massimo rendimento anche ad 
alte temperature e con luce 
diffusa  

• Ridotte perdite di ombreggiatu-
ra   

• Rendimento più alto grazie alla 
tolleranza di potenza solo 
positiva +5/-0%  

• Garanzia estesa sul prodotto e 
sulle prestazioni  

Thin-fi lm modules with copper, 

indium and selenium  
Schüco CIS modules in the TF 
series have an active layer of 
copper, indium and selenium. The 
deep black colour of the solar 
cells, together with the black 
anodised module frames and 
retaining clips, create a uniform 
appearance. Schüco CIS modules 
on dark roofs therefore blend 
particularly well with the 
appearance of the building. Like 
all Schüco thin-fi lm modules, 
modules in the TF series are not 
sensitive to high ambient 
temperatures and react less to 
partial shading. Schüco CIS 
modules in the TF series also 
have stable starting values and 
do not contain cadmium or lead.  

Key benefi ts:  

• Maximum outputs even in high 
temperatures and with diffuse 
light  

• Reduced shading losses  

• Increased output due to 
exclusively positive output 
tolerance of +5/-0 %  

• Extended product warranty and 
output guarantee 

I moduli a fi lm sottile Schüco CIS della serie TF  

Schüco CIS thin-fi lm module in the TF series 
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Moduli fotovoltaici cristallini 
Crystalline photovoltaic modules 

Moduli fotovoltaici policristalli-

ni standard  

• Alto grado di effi cienza con 
classe di potenza fi no a 235 
Wp per un maggior rendimen-
to del solare  

• Ricavi extra attraverso 
l’esclusiva tolleranza di potenza 
di +5/-0%  

• Puntello trasversale posteriore 
parziale per una superiore 
capacità di resistenza al vento 
e alla neve

• Garanzia sul prodotto e sulle 
prestazioni ampliata     

Polycrystalline standard 

modules  

• High effi ciency with 
performance categories up to 
235 Wp for maximum solar 
outputs  

• Increased output due to 
exclusively positive output 
tolerance of +5/-0 %  

• Cross struts on reverse 
increase load-bearing capacity 
in wind and snow

• Extended product warranty and 
output guarantee 

Moduli fotovoltaici monocri-

stallini standard  

• Alto grado di effi cienza con 
classe di potenza fi no a
185 Wp  

• Ricavi extra attraverso tolleran-
za di potenza solo positiva di 
+5/-0%  

• Barra di rinforzo posteriore per 
una maggiore resistenza ai 
carichi, al vento e alla neve  

• Garanzia estesa sul prodotto e 
sulle prestazioni 

Monocrystalline standard 

modules  

• High effi ciency with 
performance categories up to 
185 Wp for maximum solar 
outputs  

• Increased output due to 
exclusively positive output 
tolerance of +5/-0 %  

• Cross struts on reverse 
increase load-bearing capacity 
in wind and snow  

• Extended product warranty and 
output guarantee 

I moduli poli e monocristallini 
Schüco convincono attraverso la 
qualità e le prestazioni. L’alto 
grado di effi cienza della cella e la 
tolleranza di potenza solo positiva 
garantiscono alti rendimenti. Il 
telaio del modulo in alluminio 
anodizzato adempie alle più 
elevate esigenze di stabilità e resi-
stenza alla corrosione. Schüco 
offre moduli con barra di rinforzo 
posteriore grazie alla quale viene 
potenziata la resistenza ai carichi 
del modulo.

Polycrystalline and 
monocrystalline PV modules from 
Schüco meet the highest 
requirements of quality and 
performance. High cell effi ciency 
and the exclusively positive 
output tolerance provide the 
highest possible solar outputs. 
The optimised module frame 
made from torsion-proof, 
anodised aluminium meets the 
highest standards in terms of 
stability and corrosion resistance. 
For higher wind and snow loads, 
Schüco offers modules that are 
also equipped with cross struts 
on the reverse. 

Modulo policristallino 

Polycrystalline module 

Modulo monocristallino 

Monocrystalline module 
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 Schüco Premium modules are 
characterised by uncompromising 
quality, individual installation 
options and elegant design. High 
module performance is achieved 
thanks to the large module area 
and outstanding effi ciency. 
Premium modules are suitable for 
roof-mounted, fl at roof, in-roof, 
whole roof, façade or canopy 
installation. The Premium 
collectors from Schüco have the 
same outer dimensions, making 
infi nite combinations possible. All 
Schüco modules have a 5-year 
guarantee because of their high 
quality and durability.

  Key benefi ts:

• High-performance 
monocrystalline module with 
outputs of up to 370 Wp

• Increased output due to 
exclusively positive output 
tolerance of +5/-0 %

• Extended product warranty and 
output guarantee

• Elegant design with particularly 
large module areas, module 
frames and roof covering 
options available in all RAL 
colours 

• Can be combined with Schüco 
Premium collectors 

Moduli Premium
Premium modules 

I moduli Premium Schüco si 
distinguono per la qualità senza 
compromessi, le molteplici 
possibilità di montaggio e un 
design particolarmente elegante. 
Le alte prestazioni del modulo 
vengono raggiunte tramite la 
grandezza della superfi cie del 
modulo stesso e l’alto grado di effi -
cienza. I moduli Premium sono 
disponibili per montaggio sopra 
tetto, tetto piano, integrato nel 
tetto, tutto tetto, facciata e 
pensilina. Avendo la stessa 
dimensione, i moduli Premium 
possono essere combinati perfetta-
mente con i collettori Premiun 
Schüco. Tutti i moduli Schüco 
hanno, per la loro alta qualità, una 
garanzia di 5 anni. 

 I vantaggi in breve:  

• Potenza del modulo monocri-
stallino fi no a 370 Wp

  • Rendimento più alto grazie alla 
tolleranza di potenza solo 
positiva +5/-0%

• Garanzia estesa sul prodotto e 
sulle prestazioni

• Design elegante, telaio del 
modulo e copertura fornibile in 
ogni colore RAL 

• Combinabile con i collettori 
Premium  

Moduli Premium

Premium modules 
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I moduli su misura Schüco 
vengono realizzati su direttive 
architettoniche con design unico 
per forma, colore e disposizione. 
Queste soluzioni integrate 
nell‘edifi cio hanno anche le 
caratteristiche funzionali degli 
elementi più convenzionali 
dell‘involucro edilizio. Le facciate 
sinergiche e le coperture convin-
cono non solo per l’effi ciente 
produzione di energia ecososteni-
bile, ma anche per la sicurezza, il 
comfort e l’altissima qualità.   

I vantaggi in breve:  

• Alternativa energetica effi ci-
ente alle facciate convenzionali  

• Ridotte perdite a causa di 
ombreggiamenti; alti rendimen-
ti anche alle alte temperature e 
con luce diffusa 

• Possibilità di soluzioni archi-
tettoniche particolari    

• Compatibilità dei moduli con il 
sistema di montaggio Schüco   

• Formati variabili e ampia 
gamma di colori    

 Moduli a fi lm sottile su misura 
Custom-built thin-fi lm modules 

 Moduli per moduli a fi lm sottile su misura con vetro semplice 
Module composition for made-to-measure, 
single glazed thin-fi lm modules 

 Vetro 
Glass 

Vetro/vetro 
Glass/glass 

L’innovativa tecnologia a fi lm 
sottile Schüco offre anche per i 
moduli su misura particolari 
possibilità nelle combinazioni e 
nelle caratteristiche, che permet-
tono realizzazioni architettoniche 
particolari. I moduli a fi lm sottile 
possono avere una superfi cie 
opaca o trasparente.
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 Modulo per moduli a fi lm sottile su misura con vetro 
isolante 
Module composition for made-to-measure, thin-fi lm 
modules with insulated glazing 

 Vetro - ISO - VSG 
Glass – insulating glass – laminated safety glass 

Key benefi ts:  

• Energy effi cient and 
environmentally friendly 
alternative to conventional infi ll 
units  

• Reduced shading losses and 
maximum outputs even in high 
temperatures and diffuse light 
due to innovative thin-fi lm 
technology   

• Options for unusual solar 
architecture    

• System compatibility of PV 
infi ll units and Schüco system 
constructions  

• Custom-built in various sizes in 
a wide variety of shapes  

The innovative thin-fi lm 
technology from Schüco also 
provides particular combination 
options and features with 
custom-built modules, which 
allow individual and unusual 
designs in solar architecture. The 
appearance of the thin-fi lm 
submodules can be implemented 
as an opaque or transparent layer. 
For transparent structures, laser 
cutting submodules can affect 
the light inside without foregoing 
the conventional features of an 
infi ll unit.  

Modules custom-built by Schüco 
are fabricated according to 
architectural specifi cations with 
individual designs in terms of 
form, colour and texture. Since 
these PV solutions are integrated 
in the building, they can perform 
the same functions as 
conventional infi ll units – in every 
part of the building envelope. 
Schüco synergy façades and 
skylights offer effi cient, 
environmentally friendly energy 
generation with the very highest 
standards of security, comfort 
and design.  
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 Moduli cristallini fotovoltaici su misura 
Custom-built photovoltaic modules 

Un modulo FV su misura in silicio 
cristallino è formato da celle solari 
collegate elettricamente ed 
inserite tra due vetri. L‘ampia 
gamma dei colori e delle forme 
delle celle solari e dei vetri 
garantisce una grande libertà nella 
progettazione e nel design 
dell’edifi cio. Per questo la scelta 
delle celle solari sostanzialmente 
defi nisce l’aspetto dei moduli FV: 
la struttura, la dimensione, il 
formato e il colore si possono 
combinare in molteplici varianti. 
Mentre le celle policristalline 
apportano una vivace policromia 
alla struttura, le celle monocristal-
line, mediante la loro superfi cie 
uniforme danno un effetto più 
omogeneo. Le celle solari sono 
disponibili in diverse dimensioni e 
formati: ad angolo retto, quadrate 
e pseudo quadrate, con angoli 
smussati. Per la scelta delle celle 
colorate è disponibile un‘ampia 
gamma su richiesta.   

A crystalline silicon-based 
custom-built PV module consists 
of interconnected solar cells 
sandwiched between a glass pane 
front and back. The wide range of 
colours and shapes for solar cells 
and glass provides unique 
architectural freedom when 
designing buildings. The 
appearance of the PV infi ll units is 
mainly determined by the choice 
of solar cell. The structure, size, 
shape and colour can be 
combined in a variety of ways. 
Whereas polycrystalline cells can 
be used as a design feature due to 

I vantaggi in breve: 

 • Alternativa energetica effi -
ciente alle facciate convenzio-
nali 

  • Possibilità di architettura solare 
fuori dal comune  

  • Compatibilità di sistema dei 
pannelli FV e del sistema 
costruttivo Schüco 

  • Su misura e con un‘ampia 
gamma di colori e formati  

their iridescence, monocrystalline 
cells are more effective as a single 
aesthetic entity due to their 
uniform surface. Solar cells are 
available in different sizes and 
shapes: rectangular, square, or 
square with bevelled corners. 
There is a wide range of colours to 
choose from in the selection of 
cell colours to aid architectural 
design. 

Key benefi ts:

• Energy effi cient and 
environmentally friendly 
alternative to conventional infi ll 
units

• Options for unusual solar 
architecture

• System compatibility of PV 
infi ll units and Schüco system 
constructions

• Custom-built in various sizes 
with a wide choice of different 
shapes and colours 

Moduli a fi lm sottile su misura con vetro semplice  
Module composition for crystalline single glazed 
made-to-measure modules 

Moduli a fi lm sottile su misura con vetro isolante 
Module composition for crystalline 
made-to-measure modules with insulated glazing 

Vetro/tedlar 
Glass/tedlar 

Vetro/vetro 
Glass/glass 

Vetro/vetro - ISO 
Glass/glass – insulating 
glass 

Vetro/vetro - ISO - VSG 
Glass/glass – insulating 
glass – laminated safety 
glass 
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 L‘utilizzo dei moduli Schüco FV 
su misura offre numerose opzioni 
che consentono di combinare 
soluzioni architettoniche con le 
tecnologie solari moderne:

 • facciata ventilata 

 • facciata ventilata/non ventilata 

 • facciata non ventilata  

 • sistemi di coperture 

 • schermature solari

 • balconi

 • verande

 • tettoie 

 • pensiline

Applicazioni
Application options 

The use of made-to-measure 
Schüco PV modules offers 
numerous options for innovatively 
combining individual architecture 
with modern solar energy use:

 • Ventilated façade 

 • Ventilated/non-ventilated façade 

 • Non-ventilated façade  

 • Skylight constructions 

 • Canopy 

 • Solar shading 

 • Balconies 

 • Conservatories 

Standardised installation and 
fi xing components ensure the 
highest possible standards of 
fabrication and maximum quality. 

Facciata fredda  

Nelle facciate fredde i moduli FV 
assumono, come involucro 
esterno, la funzione di protezione 
dagli agenti atmosfericie di 
elementi costitutivi della facciata. 
Qui vengono impiegati i moduli 
vetro/ tedlar oppure quelli a 
doppio vetro con vetro di sicurez-
za. Grazie alla forma e alla 
disposizione del moduli FV si 
ottiene un‘estetica omogenea. Un 
design ricercato con l‘impiego di 
moduli a celle policristalline: con 
l‘irraggiamento solare i cristalli si 
rifl ettono nella facciata con uno 
spiccato colore blu.    

Ventilated façade  

PV modules can be a key design 
feature in ventilated façades as 
well as performing a protective 
function by shielding the heated 
sections of the building against 
the weather. Glass/Tedlar or 
double-glazed modules with 
single-pane safety glass are used.

Exact tailoring of the PV modules 
to the façade module allows for a 
highly integrated appearance. 
Polycrystalline solar cells can be a 
particularly effective design 
feature, allowing the façade to 
shine in distinctive blue tones 
visible from a considerable 
distance away. 

Edifi cio ad uso commerciale, Bauerfeind, Zeulenroda, 

Germania  

Bauerfeind offi ces, Zeulenroda, Germany 

Elementi di fi ssaggio e di mon-
taggio si caratterizzano per gli 
standard qualitativi. 
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Facciata calda-fredda, EPZ Damme, Germania 

Ventilated/non-ventilated façade, EPZ Damme, Germany 

Schüco ProSol in FW 50+ facciata calda-fredda 

Schüco ProSol in FW 50+ ventilated / 

non-ventilated façade 

Facciata calda-fredda  

La possibilità di utilizzare i mo-
duli PV PROSOL Schüco nella 
facciata calda-fredda, parapetti o 
zone spandrel, consente di avere 
una maggiore libertà costrutti-
va e di realizzare facciate omo-
genee, esteticamente valide e 
caratterizzate da una struttura 
esterna a griglia uniforme.
Anche nel caso di facciate 
con particolari geometrie, con 
il taglio al laser si riesce ad 
adattare perfettamente la for-
ma dei moduli e delle relative 
celle agli spigoli dell’edifi cio.

Ventilated/non-ventilated façade  
The fact that PV modules can be 
used in both ventilated and 
non-ventilated façades, e.g. 
spandrel panels or fascia, gives 
additional design scope and 
allows attractive fl ush-fi tted 
façades with a uniform external 
grid.

In the case of unusual façade 
geometries, the modules and 
cells can be shaped to fi t the 
edges of the building using laser 
cutting. 
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Facciata tradizionale

Una facciata solare tradizionale 
realizzata con moduli PV PROSOL 
Schüco utilizzati come pannelli
è in grado di soddisfare tutti i
requisiti di una facciata intesa
come elemento edilizio di
chiusura verticale esterno: statica, 
isolamento termico, protezione 
contro gli agenti atmosferici e 
isolamento acustico. I moduli di 
vetro isolante trasparenti o semi-
trasparenti si contraddistinguono 
per eccellenti valori Ug e possono 
quindi sostituire perfettamente 
le tradizionali vetrate isolanti.
La completa integrazione tec-
nica e architettonica di tutti 
i componenti della facciata, 
inclusa la produzione di energia 
solare, offre straordinarie vari-
anti di design con un aspetto 
omogeneo sull’intera facciata

Non-ventilated façade

A solar non-ventilated façade 
with PV modules as infi ll units is 
capable of meeting every 
requirement for a façade as a 
space-enclosing unit: structural 
capabilities, thermal insulation 
and protection against the 
elements and noise. The 
transparent or semi-transparent 
insulating glass modules offer 
excellent Ug values, allowing 
them to be used in place of 
conventional double glazing. The 
complete technical and 
architectural integration of all 
façade components, including 
solar energy generation, on one 
level permits unusual design 
options with a fl ush-fi tted 
appearance across the whole of 
the façade.
The light inside may be varied by 
laser cutting of the submodules 
when using transparent thin-fi lm 
modules and can create a 
particular visual emphasis. 

Facciata calda FW 50+ con moduli  PV a vetro isolante 

Non-ventilated FW 50+ façade with PV insulating 

glass modules 

Palasport Burgweinting, Germania 

Sports centre, Burgweinting, Germany 
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 Coperture trasparenti 

Nella realizzazione di coperture 
trasparenti, i moduli fotovoltaici 
Schüco PROSOL si rivelano ele-
menti multifunzionali in grado di 
inserirsi perfettamente in soluzio-
ni architettoniche d’avanguardia, 
per creare strutture interne 
ed esterne mai uguali. Come 
coperture semi-trasparenti, essi 
possono proteggere l’edifi cio 
contro il caldo, il sole, l’eccessiva 
illuminazione e gli agenti atmos-
ferici e garantire uno sfruttamen-
to mirato della luce naturale. 
L’utilizzo su grandi superfi ci 
con angoli di incidenza ottimali 
garantisce inoltre un alto gra-
do di rendimento energetico.

Schüco ProSol nella costruzione FW 50+  

Schüco ProSol in FW 50+ skylight construction 

Skylight constructions

Multi-purpose insert units in 
skylight constructions allow 
Schüco ProSol PV modules to be 
used in top architectural solutions 
with wide-ranging interior and 
exterior designs. As semi-
transparent canopies, they 
provide protection against heat, 
sun, glare and adverse weather 
whilst also permitting the 
targeted use of natural light. High 
solar outputs are assumed thanks 
to large surface areas with 
optimised tilt angles. 
The light inside may be varied by 
laser cutting the submodules 
when using transparent thin-fi lm 
modules and can create a 
particular visual emphasis. 

Costruzione vetro/vetro, Schüco Arena in Bielefeld, Germania 

Skylight construction, Schüco Arena, Bielefeld, Germany 
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Protezione solare 

Le vetrate di facciate con ampia 
superfi cie richiedono general-
mente protezioni solari realizzate 
su misura con effi caci elementi 
ombreggianti. In architettura sono 
molto aprezzate le lamelle Schüco 
SunControl, sia quelle fi sse che 
quelle orientabili.
Supporti ideali per moduli PV 
PROSOL sono soprattutto i siste-
mi a lamelle, motorizzati e sem-
pre orientati in maniera ottimale 
rispetto al sole. Essi  garantisco-
no una combinazione ideale di 
possibilità di ombreggiamento, 
trasparenza verso l’esterno ed il 
massimo rendimento energetico.

Large blade solar shading

Large-scale façade glazing 
generally demands more custom-
made solar shading designs with 
effi cient shading units. Schüco 
SunControl large louvre blades, 
both passive and active, are very 
much in demand for large-scale 
commercial projects. These 
blinds are the ideal place to 
mount PV modules, being both 
electrically operated and facing 
the sun at the ideal angle. They 
ensure an ideal combination of 
transparent external shading, 
high power output and unusual 
architectural design options. 

Pensilina 

Integrati in pensiline mon-
tate sopra a fi nestre, ingressi o 
terrazze, i moduli PV PROSOL 
proteggono dai raggi solari, 
dalla pioggia e dalla neve e, nel 
contempo, servono anche per 
produrre elettricità. Il montag-
gio con un’inclinazione ottima-
le compresa tra 30° e 45° e la 
ventilazione sottostante assicu-
rano un alto rendimento solare.

Le pensiline fotovoltaiche offrono 
soluzioni creative per il completa-
mento armonioso delle facciate.

Canopy

When integrated in canopy 
constructions above windows, 
entrance areas or patios, PV 
modules provide solar shading, 
protection against rain and snow, 
and valuable electricity too. 
Installation at an ideal angle of 
30° to 45° with rear ventilation 
for construction reasons results 
in a high degree of solar 
effi ciency.

PV canopies offer creative 
solutions as an attractive way of 
enhancing individual façade 
designs.  

Schüco ProSol moduli PV in una pensilina 

Schüco ProSol PV modules in the canopy 

Galleria Naviglio, Italia 

Galleria Naviglio, Italy 
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 Verande

In ambito residenziale, le coper-
ture trasparenti delle verande si 
rivelano ideali per l‘integrazione 
di moduli fotovoltaici. Oltre ad 
offrire un‘ampia scelta per la 
disposizione delle celle solari e 
dei vetri, questi moduli FV 
consentono di sfruttare tanto la 
luce naturale quanto l‘energia 
solare.
La luce all‘interno delle verande 
può infatti variare a seconda delle 
celle impiegate, creando partico-
lari sfumature estetiche.

Conservatories

For residential construction 
projects, conservatory skylights 
are ideal for incorporating PV 
modules. With a choice of solar 
cell arrangement and glass 
design, these modules ensure 
controlled, glare-free use of 
natural light, whilst 
simultaneously refl ecting heat. 
The light inside may be varied by 
laser cutting the submodules 
when using transparent thin-fi lm 
modules and can create a 
particular visual emphasis. 

Veranda con Schüco ProSol PV 

Conservatory with Schüco ProSol PV 

Balconi

La soluzione con moduli fotovol-
taici semitrasparenti vetro/vetro 
come elemento per ringhiere dei 
balconi è ideale per vedere 
l‘ambiente esterno, proteggendo-
si da occhi indiscreti.
Questi moduli hanno le caratteri-
stiche statiche dei vetri di 
sicurezza e conferiscono un 
aspetto innovativo alla facciata 
dell‘edifi cio.

Balconies

The use of semi-transparent 
glass/glass PV modules as 
spandrel units in balconies are 
perfect for allowing good visibility 
whilst protecting privacy. They 
offer the same structural 
properties of laminated safety 
glass whilst adding visual fl air to 
the façades of residential 
buildings. 

Schüco ProSol PV su ringhiera/parapetto 

Schüco ProSol PV in balcony panelling 
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Leader nell‘involucro edilizio sostenibile
Leader in sustainable building envelopes

Schüco – L‘azienda
Schüco – The Company

La progettazione e la realizzazione 
di sistemi innovativi di alta qualità 
per l’involucro edilizio rappresen-
tano la competenza tecnologica 
chiave di Schüco International. 
Nei sistemi in alluminio e solari, 
Schüco costituisce il punto di rife-
rimento ideale per molti architetti, 
partner, costruttori, progettisti e 
investitori provenienti da quasi 
tutto il mondo. Con 5.000 dipen-
denti e 12.000 società partner in 
oltre 75 paesi, Schüco offre 
un’ampia gamma di prodotti con 
soluzioni personalizzate e mate-
riali d’alta qualità che soddisfano i 
requisiti più esigenti in termini di 

Schüco punta su soluzioni effi cienti

Schüco banks on energy-effi cient solutions

The designing and planning of 
innovative high quality systems 
for the building envelope is the 
competence fi eld of Schüco 
International KG. In aluminum, 
solar, steel and PVC-U systems, 
the German company based in 
Bielefeld is the partner of choice 
for many architects, fabricators, 
builder-owners, planners and 
investors. All around the globe. 
With a staff of 5,000 and 12,000 
partners in more than 75 
countries, Schüco provides a 
broad product portfolio with 
customized solutions and top 
quality materials which meet the 
highest standards of energy 
effi ciency, dependability, 
convenience and design – from 
state-of-the-art window and 
façade technology, all the way to 
effi cient, sustainable solar 
solutions. Schüco guarantees 

effi cienza energetica, sicurezza, 
comfort e design – dalla moderna 
tecnologia di fi nestre e facciate 
fi no a soluzioni solari effi cienti e 
sostenibili. Schüco garantisce 
standard di qualità di altissimo 
livello, sia nell’edilizia abitativa 
privata che negli edifi ci commer-
ciali e industriali. Oltre al know-
how tecnologico, l’azienda garan-
tisce una consulenza completa 
nell’ideazione e nella realizzazione 
di progetti edili. A tale riguardo 
utilizza speciali soluzioni software 
che offrono notevoli vantaggi ad 
architetti, costruttori e progettisti.
Schüco vanta più di cinque de-
cenni di esperienza e know-how, 
avendo iniziato la propria attività 
nel 1951 con la fabbricazione di 
vetrine per negozi in alluminio e 
divenendo poi un leader europeo 
nel settore dei serramenti e delle 
facciate. Schüco ha inoltre saputo 
riconoscere in anticipo 
l’importanza della produzione di 
energia solare, l‘ha integrata nella 

standards of the highest level in 
residential, industrial and 
commercial construction. In 
addition to its technological know-
how, the company guarantees 
comprehensive consulting in the 
conception and implementation of 
building projects. Employed here 
are special software solutions 
which benefi t architects, as well 
as designers and fabricators.  

More than fi ve decades of 
competence and know-how have 
made Schüco – whose success 
story began in 1951 with 
fabrication of aluminum shop 
windows – the European market 
leader in the window, door and 
façade sector. Moreover, Schüco 
early on recognized the 
signifi cance of solar energy 
generation, integrated this trend in 
its product portfolio and became a 

propria gamma di prodotti ed ha 
potenziato questo segmento, di-
venendo presto un leader del set-
tore. Gli innovativi sistemi “Made 
by Schüco” sono molto richiesti e 
apprezzati, anche all’estero.

Alla luce degli ormai incombenti 
cambiamenti climatici, il nome 
Schüco è oggi più che mai identi-
fi cato con il suo principio guida: 
“Energy2 – Risparmiare energia 
- Produrre energia”. Grazie 
all’isolamento termico e 
all’automazione dell’edifi cio, i 
consumi energetici vengono no-
tevolmente ridotti. Grazie al foto-
voltaico, al solare termico e alla 
tecnologia di recupero del calore, 
la facciata diviene una vera e pro-
pria centrale energetica in grado 
di produrre corrente elettrica, ca-
lore e, se necessario, anche cli-
matizzazione.
Con Energy2 Schüco fi ssa nuovi 
standard a livello mondiale e di-
mostra che la necessaria e ur-

City Haus 1, Francoforte sul Meno, Germania 

City Haus 1, Frankfurt/Main, Germany 
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gente salvaguardia del clima e il 
successo economico non sono 
affatto concetti inconciliabili.
L’impiego di fonti energetiche 
ecologiche rinnovabili fa parte or-
mai da molti anni del codice etico 
dell’azienda, che realizza oggi si-
stemi per l‘involucro edilizio avve-
niristici dal punto di vista del ri-
sparmio energetico e della 
produzione di energia. Consape-
vole dell’importanza ambientale, 
Schüco non si limita a ridurre le 
emissioni: chi si affi da alla com-
petenza di Schüco per la realizza-
zione di facciate, lucernari, serra-
menti e per soluzioni solari 
ottiene profi cui vantaggi anche in 
termini economici e di design. 
Grazie alla riduzione dei costi
energetici, ad un‘effi cienza ener-
getica sempre più costante e ad 
una sostenibilità sperimentata e 
comprovata, le soluzioni Schüco 
incrementano il valore 
dell’immobile.

leading supplier in this segment 
too. The innovative “Made by 
Schüco” systems are much in 
demand – not least of all in 
international markets worldwide.

The name Schüco stands for a 
guiding principle that – especially 
in light of impending climate 
change – is gaining in importance 
more than ever before: “Energy2 
– saving energy and generating 
energy”. With thermal insulation 
and building automation, energy 
consumption is substantially 
reduced. With photovoltaics, solar 
thermal energy and heat recovery 
technology, the façade is evolving 
into an autonomous power plant 
that generates electricity, warmth 
and, if required, cooling. With 
Energy2, Schüco sets the global 
standards and demonstrates that 
urgently required climate 

protection and economic success 
are not mutually excludable 
concepts. Application of 
environment-friendly, renewable 
energies has for many years been 
the basic philosophy of the 
company that implements the 
latest building and façade 
systems with the objective of 
saving and generating energy. 
With its eco-conscious approach, 
Schüco not only reduces 
emissions: Those who trust 
Schüco competence in façades, 
glass roofs, windows and doors, 
as well as solar energy, also profi t 
from economic- and design-
relevant advantages.
By assuring lower energy costs, 
higher long-term energy effi ciency 
and actually experienced 
sustainability, Schüco solutions 
add value to every category of real 
estate.

In 2007, Schüco presented the 
credentials of its Energy2 concept 
with unveiling of the Schüco 
Technology Center at the German 
headquarters after only a 
12-month construction period.
The new facility boasts an 
outstanding energy balance 
thanks to the combination of 
innovative construction 
approaches – from unique, 
transparent, thermally insulated 
building envelope, which 
simultaneously generates energy, 
through effi cient nighttime 
cooling, all the way to an 
illumination concept making 
maximum use of natural daylight. 
In continuous operation, the 
innovative building’s carbon 
dioxide footprint is some 50 
percent lower than that of 
comparable conventional 
structures.

Stazione dei vigili del fuoco di Heidelberg,

Heidelberg, Germania 

Heidelberg Fire Station,

Heidelberg, Germany

Un emblema concreto della mis-
sion Energy2 è stato realizzato da 
Schüco presso la sede centrale 
tedesca nel 2007 dopo solo dodi-
ci mesi di lavori: si tratta del  Cen-
tro tecnologico Schüco a Biele-
feld che, grazie alla combinazione 
di soluzioni edili - dall’involucro 
trasparente che garantisce al 
tempo stesso isolamento termico 
e assorbimento di energia- 
all’intelligente raffreddamento 
notturno fi no ad un progetto di 
illuminazione con il massimo 
sfruttamento della luce solare - 
presenta un bilancio energetico 
straordinario.

Questo innovativo edifi cio produ-
ce, con impianti e macchinari in 
funzione, circa il 50% di emissioni 
di diossido di carbonio in meno 
rispetto ad analoghi edifi ci tradi-
zionali.



Centro Tecnologico Schüco
Schüco Technology Center

Il nuovo Centro Tecnologico 
Schüco (STC) incarna perfetta-
mente la mission di Schüco
“Energy2 – Risparmiare energia 
- Produrre energia”: isolamento 
termico e domotica consentono 
la riduzione dei consumi energeti-
ci; fotovoltaico, solare termico, 
geotermia e recupero del calore 
producono corrente, riscaldamen-
to e raffreddamento.

Per il Centro Tecnologico realizza-
to presso la sede centrale 
dell’azienda a Bielefeld, Schüco 
ha utilizzato soluzioni per 
l‘involucro edilizio orientate al fu-
turo: porte, fi nestre, lucernari e 
facciate in acciaio e alluminio, 
tecnologia solare, automazione 
dell’edifi cio, controllo di accesso, 
dispositivi antincendio e di sicu-
rezza e schermatura solare.

The new Schüco Technology 
Center (STC) perfectly 
implements the Schüco model 
“Energy2 - Saving and generating 
energy”: thermal insulation and 
building automation ensure 
reduced energy consumption. 
Photovoltaic, solar thermal, 
geothermal and heat recovery 
generate electricity, heating and 
cooling. 

Schüco uses solutions of the 
future for the STC building 
envelope at the company 
headquarters in Bielefeld: 
windows, doors, skylights and 
façades made of steel and 
aluminium, solar technology, 
building automation, access 
control, fi re protection, security 
systems and solar shading.
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Centro di collaudo e offi cina per assistenza clienti

Il centro di collaudo è riconosciuto in tutto il mondo; 

l’offi cina per assistenza clienti dispone di una gamma 

di macchinari all’avanguardia.

Test centre and customer workshop

The test centre stands for globally recognised testing; 

the customer workshop stands for a state-of-the-art 

range of machinery.

Formazione/Eventi

La stanza modulare offre lo spazio per corsi di 

formazione ed eventi in grado di accogliere fi no a 300 

persone.

Training/Events

The modular room design provides space for training 

and events for up to 300 people.

Lounge

L’attraente lounge offre cucina contemporanea ad 

ospiti e dipendenti.

Lounge

The attractive Lounge offers contemporary cuisine for 

guests and employees.

Il Centro Tecnologico Schüco è un 
edifi cio multifunzionale che, 
grazie ad una progettazione 
energetica completa, risparmia e 
al tempo stesso produce energia. 
Nell’arco di una sola generazione, 
i cambiamenti climatici globali, 
inizialmente percepiti come rischi  
astratti, sono divenuti un vero 
problema tangibile. Con la 
costruzione del centro 
tecnologico, Schüco ha creato un 
simbolo concreto di edilizia eco-
compatibile e improntata sul 
risparmio energetico di elevata 
qualità architettonica e funzionale.

La nuova costruzione con una 
superfi cie utile di circa 3.200 
metri quadrati, amplia il Centro 
Tecnologico e di collaudo 
preesistente: integra gli spazi 
esistenti, collega il corpo presente 
sulla superfi cie aziendale e crea 
così un nuovo punto di 
riferimento attrattivo. Nasce così 
una struttura multifunzionale 
effi ciente dal punto di vista 
energetico che riunisce in sé tre 
livelli funzionali: Centro di 
collaudo e Offi cina per assistenza 
clienti/Formazione e Eventi/
Lounge.

The STC is a multipurpose 
building, which saves and 
generates energy with a 
comprehensive energy concept. 
Within just one generation, global 
climate change has developed 
from an abstract risk to a tangible 
problem. By building the STC, 
Schüco has shown the way 
forwards for environmentally 
aware and energy-saving building 
with a high level of architectural 
and functional quality. 

The STC extends the existing 
Technology and Testing Center 
with a usable area of 
approximately 3200 square 
metres. It integrates existing 
rooms, includes the existing 
building structure on the 
company premises and creates 
an attractive, new focal point. 
This makes it an energy-effi cient, 
multi-purpose structure, which 
combines three functional areas: 
test centre/customer workshop, 
training/events and the Schüco 
Lounge.
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Laboratorio di prove Schüco
Schüco Test Centre

Il Laboratorio di prove Schüco 
presso il Centro Tecnologico
Schüco di Bielefeld, fa parte dei 
centri di collaudo più prestigiosi 
del mondo per serramenti, fac-
ciate e tecnologia solare. È sinoni-
mo di ottimizzazione della qualità, 
sicurezza e lunga durata di vita di 
tutti i prodotti Schüco. Nel labora-
torio si effettuano tutte le singole 
prove di fi sica delle costruzioni per 
prodotti e sistemi, nonché la verifi -
ca di soluzioni per specifi ci obietti-
vi nelle rispettive situazioni di in-
stallazione e perfi no simulazioni di 
uragani e terremoti. Il Laboratorio 
di prove Schüco dal settembre 
2005 è anche uffi cialmente accre-
ditato a norma UNI EN ISO/IEC 
17025 ed offre ad architetti e pro-
gettisti la sicurezza di progettare e 
lavorare esclusivamente con pro-
dotti conformi, sia nei loro singoli 
componenti che nel loro comples-
so, alle norme e direttive nazionali 
e internazionali più esigenti.

Accreditamento come laborato-

rio di collaudo

La competenza tecnica e perso-
nale del Laboratorio di prove 
Schüco è stata attestata da un 
ente riconosciuto a livello mon-
diale: il 12/12/2005 il centro ha 
infatti conseguito 
l’accreditamento in qualità di la-
boratorio di collaudo ai sensi del-
la normativa UNI EN ISO/IEC 
17025 (Requisiti generali per la 
competenza di laboratori di 
collaudo e di calibrazione) da par-
te del sistema tedesco di accredi-
tamento degli enti di prova (DAP). 
Schüco è pertanto un’azienda 
certifi cata per l’esecuzione di 
collaudi in ambito meccanico, 
termico e acustico su porte, fi ne-
stre, facciate e accessori e prove 
di simulazione ambientale (prove 
di qualifi cazione) su prodotti tec-
nici. I verbali di prova rilasciati da 
Schüco in base a processi di 
collaudo accreditati sono per-
tanto riconosciuti in tutto il mon-
do.

Tipi di prove 

• Prove acustiche su componenti
 edili, elementi costruttivi ed
 edifi ci
• Collaudi di componenti edili
• Prove di tenuta alla pioggia
• Prove di durata di vita
• Prove meccaniche
• Prove di simulazione ambientali
• Prove termiche
• Prove dei materiali

The Schüco Technology Center in 
Bielefeld is one of the leading test 
centres for window, façade and 
solar technology worldwide. It 
symbolises the quality, durability 
and reliability of all Schüco 
products. The range of services 
consists of all the individual tests 
for building physics on products 
and systems, as well as testing 
installations for project-specifi c 
complete solutions, and even 
simulating a hurricane or an 
earthquake. Since December 
2005, the Schüco Test Centre 
has been offi cially accredited in 
accordance with DIN EN ISO/
IEC 17025. This guarantees 
that architects and fabricators 
design and work exclusively with 
products which meet the highest 
national and international test 
standards and guidelines, in terms 
of the individual components and 
as an overall system. 

Accreditation as a test 

laboratory

The technical excellence and 
expertise of the Schüco Test 
Centre has been confi rmed by an 
independent, globally recognised 
body. On 12 December 2005, 
accreditation as a test laboratory 
was awarded by the German 

accreditation system in 
accordance with DIN EN ISO/
IEC 17025 (general requirements 
for test and calibration 
laboratories). Schüco is thereby 
certifi ed to perform mechanical, 
thermal and acoustic tests on 
windows, doors, façades and 
accessories, as well as to 
simulate environmental 
conditions (qualifi cation tests) on 
technical products. Schüco test 
reports carried out in accordance 
with the accredited test 
procedures are therefore 
recognised worldwide. 

Test categories 

•  Acoustics for building 
components, standard units 
and buildings

• Tests on building components
• Weathertightness tests
• Durability tests
• Mechanical testing
• Environmental simulations
• Thermal tests
• Material tests

Certifi cato di accreditamento del

Deutscher Akkreditierungsrat

(Comitato Tedesco di Accreditamento)

Accreditation documentation from the 

German Accreditation Council
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Marcatura CE
CE Marking

• Sanzioni pecuniarie fi no a
 50.000 euro
Schüco offre ai propri partner la 
seguente assistenza in relazione 
al marchio CE:
•  Certifi cati dei prodotti/prove ini-

ziali di tipo
• Dichiarazione di conformità/
 marchio CE
• Linee guida FCP per facciate
 continue in alluminio
• Linee guida FCP per porte e
 fi nestre in alluminio
Sono inoltre in preparazione linee 
guida internazionali di validità ge-
nerale per il „Piano di Controllo di 
Produzione”.

Informazioni più dettagliate ri-
guardo al marchio CE sono dispo-
nibili sul sito www.schueco.com 
(Log-in partner).

•  FPC guide for aluminium 
curtain walls 

•  FPC guide for aluminium 
windows and doors 

In addition, a general 
international guide on “planning 
production testing” is currently 
being prepared.

Comprehensive information 
about CE marking is available at 
www.schueco.com (partner log-
in area).

Marchio CE

CE mark

Linee guida FPC per porte e fi nestre in alluminio 

FPC guide for aluminium windows and doors 

All’interno della Comunità 
Europea (CE) il marchio CE sta 
divenendo ormai indispensabile 
per un numero sempre maggiore 
di prodotti per l’edilizia. Grazie al 
marchio CE, il produttore attesta 
che il proprio prodotto è con-
forme alle direttive/norme CE 
vigenti in materia e può essere 
regolarmente immesso in 
commercio. 

L’assenza del marchio CE o 
l’applicazione di un marchio CE 
scorretto è considerata una grave 
carenza che può comportare le 
seguenti conseguenze:
•  Ritardo/sospensione dei 

pagamenti/risarcimento di 
danni

• Rifi uto o ritardo
 nell’accettazione delle presta-
 zioni di servizio
• Divieto di fabbricazione dei
 prodotti

Within the European Community 
(EC), CE marking is becoming 
compulsory for a growing 
number of construction products. 
The CE mark demonstrates that 
the manufacturer’s product 
satisfi es the appropriate EC 
directives/standards and may be 
marketed. 

If the CE marking is incorrect or 
missing, it is a defect which can 
have the following consequences:
•  Delayed or withheld payment/

claim for damages
•  Refusal to accept, or delay in 

acceptance of services
•  Manufacturing the product 

prohibited
•  Fine of up to 50,000 euros

Schüco offers its partners the 
following support with CE 
marking:
•  Product certifi cates/initial type 

testing
•  Declaration of conformity
•  Certifi cates

Opuscolo “Guida Piano di controllo della produzione”

Brochure on guidelines for in-house production checks 
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Software e macchinari Schüco
Schüco Software and Machinery

Dal progetto al prodotto 

montato – tutto da un unico 

fornitore 

Ai suoi partner Schüco mette a 
disposizione tutto quello che può 
loro servire. Il concetto di perfetta 
integrazione tra i singoli elementi 
riguarda tutte le fasi, dalla proget-
tazione al montaggio passando 
per la produzione.

Mentre a monte della fase di svi-
luppo il Centro Tecnologico 
Schüco garantisce che i prodotti 
siano in grado di soddisfare an-
che i requisiti più severi, nel re-
parto costruzioni metalliche si la-
vora per abbinare tra loro le 
molteplici possibilità offerte da 
questi prodotti. 

Per la progettazione e i calcoli, ol-
tre alla documentazione sia carta-
cea che digitale, gli installatori di-
spongono di un software 

From planning to assembled 

unit – everything from a single 

source 

Schüco provides its partners with 
everything from a single source. 
The integrated concept takes into 
account all the phases, from 
planning and fabrication to 
installation. 

Our Technology Center ensures at 
the development stage that the 
products satisfy the most 
exacting demands. The task of 
the metal fabrication plant is then 
to combine the versatile options 
offered by these products. 

For planning and calculation 
purposes, the fabricator can make 
use of versatile software tools in 
the form of SchüCal+, SchüCad+ 
and Schüco PlanSoft 3.0, in 
addition to printed and digital 

versatile, SchüCal+, con il quale si 
possono creare rappresentazioni 
in 2D e in 3D di fi nestre, porte, 
facciate e verande a scopo di cal-
colo e di costruzione. In questo 
modo è possibile preparare rapi-
damente calcoli e documenti di 
offerta, oltre che i relativi disegni 
di dettaglio e documentazione 
d’ordine.

Grazie al legame con la produzio-
ne il passaggio alla pianifi cazione 
lavori e al controllo delle macchi-
ne avviene senza alcun ostacolo. 

Per una produzione veloce, con-
veniente ed effi ciente Schüco of-
fre una serie di macchine Schüco 
estremamente fl essibili per un
layout produttivo ottimale.
Che si tratti di assemblare i profi li 
con la ISOMAT, di effettuare le la-
vorazioni in automatico sulla 
macchina CNC PBX o di cianfri-

manuals. This software allows 
him/her to calculate and draw 2D 
and 3D windows, doors, façades 
and conservatories - using 
specially confi gured Schüco 
computers if required. This allows 
rapid creation of quotation and 
billing documents combined with 
the corresponding detailed 
drawings and order 
documentation.

The link to fabrication provides 
for a smooth transition to job 
planning and machine control. 

To ensure that fabrication is fast, 
cost-effective and effi cient, 
Schüco offers fl exible machinery 
systems for an optimised 
fabrication layout.

Whether the fabricator rolls the 
profi les on the ISOMAT, 

nare contemporaneamente tutti e 
quattro gli angoli di un telaio 
sull’angolatrice a 4 teste EVMS4, 
tutte le macchine Schüco  sono 
state create per ridurre i costi e 
parallelamente migliorare la quali-
tà.

Schüco sostiene i suoi partner or-
ganizzando per loro corsi di for-
mazione e offrendo consulenze e 
assistenza, che vanno a coprire 
l’intera gamma, dalla infrastruttu-
ra IT ottimale fi no all’organizza-
zione della produzione in linea 
con i fl ussi di materiali.

automatically carries out the 
processing and cutting on the DC 
500 CNC machine or 
simultaneously crimps all four 
corners of a frame using the EVM 
S4 4-head corner crimping 
machine, the aim of Schüco 
machines is always to reduce 
costs whilst improving quality at 
the same time. 

Schüco supports its partners 
through training, consultancy and 
services, which cover the entire 
spectrum, from the ideal IT 
infrastructure to the arrangement 
of fabrication matched to material 
fl ow.
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SchüCal+  

SchüCal+ è il programma di cal-
colo per l’elaborazione di offerte 
e ordini e per la 
pianifi cazione di commesse di fi -
nestre, porte, facciate e verande 
Schüco.

Oltre alle funzioni standard di of-
ferta, ordine e produzione, 
su richiesta si possono avere tra 
l’altro le funzioni di rappresenta-
zione in sezione, 
di trasferimento della sezione 
in CAD, di calcolo dei tempi di 
produzione e di trasmissione dati 
alle macchine troncatrici.

Progettazione di una facciata con SchüCal+ 

Façade planning with SchüCal+ 

Il programma di calcolo Schüco 
Schüco calculation software 

SchüCal+ 

The calculation software for 
quotation and order processing 
and for job planning of Schüco 
windows, doors, façades and 
conservatories.

In addition to the standard 
outputs for quotation, order, 
fabrication and delivery section 
drawing, section transfer to CAD, 
calculation of fabrication time 
and data transfer to sows 
machines systems are some of 
the data that can also be output if 
required.

Novità della versione 9.1.0:

•  MCO (nuovi comandi mac-
china con visualizzazione dei 
processi di lavorazione)

•  Calcoli statici preliminari
•  Vista esplosa
•  Emissione di diagrammi a barre

New features in version 9.1.0:

•  MCO (new machine control 
with visual display of 
processes)

•  Preliminary structural analysis
•  Exploded view
•  Stick diagram output
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 Macchine per sistemi in alluminio
Machines  for aluminium systems

Schüco MFM AF 200 

Macchina CNC a programmazio-
ne manuale: 

• 2 assi di lavorazione a controllo 
numerico

•  Rotazione automatica a 180° 
dei profi li

•  Lavorazioni su 3 lati

•  Lunghezza di lavorazione di 
2600 mm

•  Regolazione continua del 
numero di giri della fresa 

Macro-programmazione di facile 
utilizzo. Le lavorazioni standard 
(cerchio, rettangolo, cilindro, 
ecc.) sono già pre-impostate, de-
vono solo essere defi nite posizio-
nandole sull’asse X e Y. 

Macchina Schüco MFM AF 200 

Schüco Machine MFM AF 200 

Schüco MFM AF 200 

CNC machine with purely manual 
programming:

• 2 CNC-controlled machining 
axes

• Automatic profi le rotation by 
180°

• Machining on 3 sides

• 2600 mm machining length

• Stepless adjustment of milling 
speed

User-friendly macro 
programming. Predefi ned ranges 
of travel for the router such as 
circle, rectangle, cylinder, etc. 
need only be determined through 
positioning along the X and Y 
axis. 

Schüco MFM CC 120 A

• Chiusura dell’angolo, fresatura 
foro ed iniezione della colla in 
automatico su profili ad una, 
due o tre camere

• Utilizzo universale grazie 
alla possibilità di escludere 
le funzioni di foratura ed 
iniezione colla per la semplice 
cianfrinatura

• Macchina compatta costituita 
da un unico corpo

• Risparmio sui costi

• Aumento della qualità

Schüco MFM CC 120 A

• Closure of the angle, 
automatic hole milling and  
glue injection on one, two and 
three chamber profiles

• Universal use thanks to the 
chance to exclude the milling 
and glueing  functions just for 
calking 

• Compact machine with one 
main part

• Savings  on costs

• Greater  quality

Schüco PDG dual Cut

Trocatrice a due teste per il taglio 
di profi li in alluminio:

• Acquisizione di dati da 
SchüCal+

• Comando gestito da menu

• Elaborazione di elenchi di taglio

• Lama di taglio 600

• Ampia gamma di accessori

• Lunghezza di lavorazione 6000 
mm 

Schüco PDG dual Cut 

The latest generation of double-
headed mitre saws with jack 
rafter cut and saw blade from 
bottom:
•  Data transfer from SchüCal+

•  Menu-driven control
•  Processing of cutting list
•  600 saw blade
•  Comprehensive range of 

accessories 
•  Machining length 6000 mm

Schüco MFM CC 120 A

Macchina Schüco PDG e-Cut

Schüco PDG e-Cut machine
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Schüco PGS / PGZ 

Le troncatrici per fermavetri 
Schüco PGS e PGZ costituiscono 
il complemento ideale della PFM 
250 AV, dalla quale entrambi i 
modelli possono ricevere i dati 
relativi alle dimensioni di taglio. 
La PGZ possiede inoltre un 
funzione di ottimizzazione del 
taglio per i fermavetri di più 
fi nestre. In parallelo al tavolo 
ulteriori dati queste troncatrici li 
possono ricevere da un massimo 
di 9 dispositivi di misura con 
trasmissione dati. 

Macchina Schüco  PGS

Schüco Machine PGS 

Schüco PGS / PGZ

The Schüco glazing bead saws 
PGS and PGZ are an ideal 
complement to the FPM 250 AV. 
Both models can receive cutting 
dimensions from the FPM 250 AV. 
The PGZ also has a cutting 
optimisation function for the 
glazing beads of several 
windows. In addition to the table, 
additional data from up to 9 
wireless measuring gauges can 
also be received by the saws. 

Schüco FPM 250 AV

The Schüco Machine FPM 250 AV 
ensures optimised production 
processing of vent frames with 
the Schüco AvanTec fi tting, 
performing the following tasks:
•  Measuring the glazing beads
•  Glazing bead dimensions sent 

online to a Schüco glazing bead 
saw

•  Calculation of locking bars
•  Fabrication of locking bars
•  Preparing the fi ttings 

components 
•  Display of work processes in 

optimised sequence 

Schüco FPM 250 AV 

 La macchina Schüco FPM 250 AV 
garantisce una produzione ottimiz-
zata delle ante con apparecchiatura 
Schüco AvanTec, secondo le se-
guenti operazioni:
•  Misurazione dei profi li di fer-

mavetro
• Invio on-line delle dimensioni
 dei profi li di fermavetro ad una
 troncatrice per profi li di ferma-
 vetro Schüco
• Calcolo delle aste di
 comando
• Fabbricazione delle aste di
 comando
• Preparazione degli accessori
 dell‘apparecchiatura
• Rappresentazione su display
 delle fasi di lavorazione in
 sequenza ottimizzata

Schüco FPM 250 AV  

Schüco MFM CC 300

Corner crimping machine for 
extreme requirements:
•  Maximum crimping height: 

300 mm
•  5 crimping levels
•  Minimal internal size of frame: 

270 x 270 mm

These features ensure machining 
of both small and large frames. 

Schüco MFM CC 300 

 Angolatrice per la realizzazione di 
angoli ortogonali:
•  Altezza massima di cianfrinatu-

ra 300 mm 
•  5 livelli di cianfrinatura 
•  Dimensioni interne minime del 

telaio: 270 x 270 mm 

In tal modo viene garantita la 
lavorazione sia di piccoli che di 
grandi telai.

Schüco MFM CC 300

Schüco | 161Software e macchinari  Schüco
Schüco Software and Machinery



162 | Schüco Formazione e servizi Schüco
Schüco Software and Machinery

Servizi informatici
Information services

Sito Internet

Sul sito www.schueco.it, Schüco 
mette a disposizione informazioni 
complete sui suoi prodotti e servi-
zi.  Grazie ad una struttura chiara 
e alla facilità di navigazione 
l’utente può facilmente reperire le 
informazioni di cui ha bisogno.

Oltre alle pagine Internet libera-
mente accessibili a tutti, per i pro-
gettisti e i partner Schüco sono 
state predisposte delle aree pro-
tette da password contenenti in-
formazioni tecniche preparate 
specifi catamente per loro. 
Nella sezione a loro riservata, i 
partner Schüco possono trovare, 
oltre alle informazioni sui prodotti, 
anche i cataloghi tecnici, i disegni 
CAD, i capitolati d’appalto e il pro-
gramma per la trasmittanza termi-
ca UwCAL.
 

Internet service 

At www.schueco.it, Schüco 
provides potential customers with 
comprehensive product and 
service information in German 
and English at. This information is 
regularly expanded and updated. 
With clear organisation and 
straightforward navigation, the 
user can access the required 
information quickly.

In addition to the freely 
accessible webpages, there are 
also special news and information 
pages for architects and 
fabricators which are password 
protected. Here fabricators can 
fi nd manuals, test certifi cates, 
CAD fi les and Schüco UwCAL 
programm.

Schüco UwCal, uno dei servizi dell’area riservata

 Schüco UwCal, one of the restricted area services

Home page www.schueco.it 

Start page www.schueco.it 

 Servizio Schüco e-fl ash

• Questo servizio permette di 
avere aggiornamenti tecnici in 
tempo reale. Con un messaggio 
di posta elettronica infatti
Schüco mette a disposizione le 
nuove pagine di catalogo non-
ché tutte le informazioni aggior-
nate necessarie per lo svolgi-
mento del lavoro. 

• I vantaggi offerti consistono 
nella riduzione dei tempi nel 
passaggio delle informazioni ai 
nostri partner e una maggiore 
effi cacia dei contenuti trasmes-
si. 

 Schüco e-fl ash Service

• This service gives technical up-
dates in real time. In one sim-
ple email  Schüco can provide 
new catalogue pages plus  all 
the latest information required 
for the job.  

• The advantages consist in re-
ducing  the time it takes to 
send information to our part-
ners and increasing the effec-
tiveness of the information 
sent. 

Un esempio di e-fl ash Schüco

 An example of Schüco e-fl ash
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Esempio di allestimento per show-room

Example of showroom facilities 

Schüco showroom articles

Careful advertising in and outside 
the showrooms shows company 
quality level and competence. 
Schüco offers a wide range of 
products including:

• Show-room fi ttings

• Outside advertising

• Stickers

 Articoli show-room Schüco 

Una curata pubblicità negli show 
room e all’esterno indica la qualità 
e la competenza dell’azienda. 
Schüco offre un’ampia di gamma 
di prodotti che comprende: 

 •  Articoli per lo show-room

•  Pubblicità esterna

•  Adesivi

Corsi di formazione

Schüco training

Training 

For partners, Schüco organises a 
number of practical seminars 
specifi cally designed to answer 
different group needs. During the 
year various meetings are 
organised for the aluminium and 
solar divisions. The program also 
includes meetings with university 
professors from the most 
prestigious manager schools.

 Corsi di formazione 

Per i suoi partner Schüco organiz-
za una serie di seminari pratici e 
specifi catamente studiati per 
rispondere alle esigenze dei 
diversi target.
Nel corso dell’anno vengono 
organizzati vari meeting per la 
divisione alluminio e solare.
Il programma annovera inoltre 
incontri con docenti universitari 
di scuole manageriali rinomate.

Materiale pubblicitario

Advertising materials 

Promotional gifts

Whether small or exclusive, 
promotional gifts create 
goodwill and show extra 
attention to commercial partners 
and end customers. Schüco 
Advertising material features a 
comprehensive range of gifts for 
every occasion. 

 Omaggi promozionali

Che siano piccoli o esclusivi, gli 
omaggi promozionali generano 
simpatia e contribuiscono ad 
attirare l’attenzione di partner 
commerciali e clienti fi nali.
L’ampia gamma di materiale 
pubblicitario Schüco è composta 
da omaggi idonei a ogni
situazione. 

Incentivazione alle vendite
Sales promotion
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Schüco – leader nel mercato 
dell‘involucro edilizio e nello svi-
luppo di sistemi per la produzione 
di energia solare termica e foto-
voltaica.

Fondazione

•  Nel 1951 in Germania, nella Ve-
stfalia orientale, una regione a 
cui la casa madre è tuttora 
fortemente legata.

•  In Italia i sistemi Schüco sono 
presenti da oltre 40 anni.

Sede centrale dell‘azienda

•  In Germania: D-33609 Bielefeld
Karolinenstr. 1–15

•  In Italia: Padova, 
Via del Progresso, 42

Direzione

•  In Germania: Dirk U. Hindrichs
Presidente e Amministratore
delegato

•  In Italia: Ing. Roberto Brovazzo
Direttore Generale

sione per la qualità e l’innova-
zione e fortemente impegnati a 
tutelare il futuro dei nostri fi gli.

Fatturato del gruppo 

2,2 miliardi di euro (2008)
 
Export

54,7 % – perché Energy2 è un 
modello per il mondo intero.  

Partner e sponsor

Testimonial grazie ai quali possia-
mo attirare maggiore attenzione:
•  Golf: Bernhard Langer, Martin 

Kaymer 
•  Arminia Bielefeld

Mission 

Sfruttare in modo effi ciente la più 
grande fonte di energia a disposi-
zione dell’uomo: il sole.
Ridurre le emissioni di CO2, per 
creare un collegamento tra prote-
zione climatica e successo com-
merciale.

Competenze 

Diversifi cate:
•  Specialista nell‘involucro edilizio
•  Produzione di energia eco-

compatibile
•  Riduzione delle emissioni di 

CO2

Salvaguardia del futuro

In breve: 
Energy2 – Risparmiare energia, 
produrre energia

Presenza internazionale

75 paesi e in continua espansione

Network

Serramentisti, installatori solari, 
progettisti e investitori – ossia 
12.000 partner su cui tutto il 
mondo può contare.

Dipendenti

Attualmente circa 5.000 in tutto il 
mondo, tra cui più di 2.000 in-
gegneri. Tutti animati da una pas-
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Schüco – the market leader for 
innovative building envelopes. 
And leading developer of 
comprehensive systems for solar 
power and solar heating.

Founded

•  In 1951 in Ostwestfalen, 
Germany – a region we are still 
linked to today

•  Schüco systems have been 
marketed in Italy for more than 
40 years

Company headquarters

•  D-33609 Bielefeld Karolinenstr. 
1-15

•  In Italy: Padua, 
Via del Progresso, 42

Managing Director

•  Dirk U. Hindrichs
President and CEO

•  In Italy: Ing. Roberto Brovazzo
General Manager

Expertise 

Diverse:
•  Building envelope specialist
•  Generating environmentally 

friendly energy

Exports

54.7% – because Energy2 is a 
model for the whole world. 

Sponsorship partners

Leaders with whom we raise 
our profi le:
•  Golf: Bernhard Langer, 

Martin Kaymer  
•  Arminia Bielefeld

Mission statement

To make effi cient use of 
mankind’s largest energy source: 
the sun.
For a reduction of CO2 emissions, 
for a link between climate 
protection and commercial 
success. 

•  Reducing 
CO2 emissions

Protecting the future

In short: 
Energy2 – Saving energy, 
generating energy

International presence 

75 countries - and still growing

Network

Fabricators, solar installers, 
architects and investors – that 
makes 12,000 partners the world 
can count on.

Employees

Currently around 5000 worldwide, 
including more than 2000 
engineers. All are obsessed with 
quality, innotive and committed
to protecting our children’s
future. 

Group turnover 

2.2 billion euros (2008) 
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“Le crisi fi nanziarie sono fenomeni temporanei che vanno e vengono.
La salvaguardia del pianeta è invece un nostro dovere nei confronti di tutte 
le generazioni future.

Il nostro pianeta sta drammaticamente cambiando: nel 2009 le temperature 
medie sono aumentate ancora rispetto all‘anno precedente. Per la prima 
volta a memoria d’uomo, i passaggi a nordest e a nordovest nell‘Artico sono 
stati entrambi contemporaneamente liberi dai ghiacci.
E mentre gli habitat di molte specie animali si riducono drasticamente,
si assiste ad una costante crescita demografi ca degli esseri umani.
Limitarsi a discutere ormai non è più suffi ciente.

Ognuno di noi dovrebbe iniziare a fare concretamente qualcosa. Adesso! 
Noi di Schüco operiamo in base alla nostra mission aziendale Energy² – 
risparmiare energia e produrre energia adesso. Questo è il nostro contributo 
per salvaguardare il futuro della Terra. Be a part of it!“.

“Financial crises are temporary phenomena that come and go. Protecting our 
planet is a duty for all future generations.

Our environment is changing dramatically: in 2009, the average temperatures 
rose once again. For the fi rst time in living memory, the Northeast and 
Northwest Passages in the Arctic were both ice-free at the same time. And 
while the habitats of many animal species continue to shrink, human 
population fi gures continue to grow. Discussion alone is no longer enough.

Everyone of us should start doing something. Now! At Schüco, we act in 
accordance with our company mission of Energy² – Saving Energy and 
Generating Energy now. This is our mutual contribution towards securing the 
future of the Earth. Be a part of it!“

 Dirk U. Hindrichs, Presidente Schüco International KG

Benvenuti
Welcome

2 | Schüco
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Soluzioni per l‘involucro edilizio
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Schüco  International Italia srl

Via del Progresso, 42 · I - 35127 Padova

Telefono 0497 392 000

Fax 0497 392 202 · www.schueco.it

Schüco – l’indirizzo per finestre ed 

energia solare

Schüco –  your partner for windows and 

solar products

Leader innovativo nel campo dei sistemi costruttivi,

Schüco fornisce componenti per tutto l’involucro

edilizio incluse soluzioni software speciali per la 

progettazione, la costruzione, il calcolo e l’installazione.

As leading innovator for system supported construction, 

Schüco supplies the components for the whole building 

envelope, including special software solutions for planning, 

construction, calculation and fabrication.

Sistemi in alluminio  Aluminium systems

Sistemi in acciaio  Steel systems

Sistemi in PVC  PVC-U systems

Sistemi solari  Solar systems

Schüco Design  Schüco Design
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