
[ ] telaio e superficie del vetro perfetta-
mente complanari

[ ] isolamento termico Uw fino a 0,63 W/m2K  
(con un opportuno vetraggio)

[ ] isolamento termico con triplo vetro di 
serie Uw = 1,00 W/m2K

[ ] isolamento acustico 44 dB, di serie

[ ] profondità del profilo di 85 mm

[ ] sistema oscurante e di protezione 
dagli sguardi indiscreti integrato tra 
i vetri e quindi protetto 

[ ] ferramenta perfettamente nascosta 
 (a richiesta anche a vista)

[ ] termoschiuma CO2 ad elevato isola-
mento (priva di HCFC alogenati, HFC 
alogenati ed HFC).

[ ] disponibile su richiesta con quadruplo 
vetro: prodotto idoneo per case passive

[ ] a scelta, sistema di evacuazione 
dell’acqua nascosto o a vista  
(attenzione ad una posa adeguata)

[ ] tre guarnizioni

[ ] pulizia del vetro semplice e comoda 
grazie ad un battente “senza telaio”

Sistema oscurante protetto dalle 
intemperie

Grazie alla speciale struttura doppia, è pos-
sibile inserire tra i vetri il sistema oscurante e 
di protezione dagli sguardi indiscreti, a scelta 
come veneziana, tendina plissettata o duette.

La più versatile

Tutto in uno: isolamento termico, acustico, 
sistema di oscuramento e di protezione da-
gli sguardi indiscreti. Non richiede particolari 
accorgimenti costruttivi per il montaggio dei 
sistemi di oscuramento.

Prodotto sostenuto 
dal programma “Haus 
der Zukunft“, La casa 
del futuro, un’inizia-
tiva del Ministero au-
striaco per i trasporti, 
l’innovazione e la tec-
nologia.

Per ragioni di natura fisica, in determinate condizioni 
climatiche possono formarsi della condensa o degli 
appannamenti nell’intercapedine che alloggia il siste-
ma oscurante opzionale.

[        ]prodotto idoneo per 
case a basso consumo
energetico e passive

[        ]prodotto
certificato per
case passive

[        ]NOVITÀ! 

Un ottimo isolamento termico grazie 
ai quattro vetri

La combinazione di triplo vetro e lastra singo-
la esterna consente di ottenere un valore Uw 
di 0,63 W/m2K.
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