
SISTEMI UTILIZZATI NEI PROGETTI SELEZIONATI PER IL CONCORSO 
 
 
Nome del prodotto  
Sistema scorrevole CP 155 
 
Descrizione breve del prodotto  
CP 155 è un sistema scorrevole a taglio termico che consente l’utilizzo di ante fino a 400 kg di 
peso e 3 metri di altezza. 
 
PRESENTAZIONE TECNICA  
La tecnologia progettuale soddisfa le più elevate aspettative: ottima qualità, elevato 
isolamento e funzionalità. Il sistema scorrevole CP 155 accoglie guarnizioni extra isolanti, 
grazie alle quali è possibile raggiungere valori di isolamento termico nettamente migliori. 
Il sistema è disponibile nella versione soglia bassa, che permette la creazione di un perfetta 
continuità fra l’interno e l’esterno, migliorando allo stesso tempo l’accessibilità nell’edificio. Il 
CP 155 si presenta con un design più snello, grazie alla sezione centrale Slim Line. 
Il sistema garantisce il massimo comfort grazie alla possibilità di inserire sia automatismi per 
l’apertura che il sistema di ventilazione passiva Ventalis. 
 
CAMPI DI IMPIEGO  
Residenziale 
 
CARATTERISTICHE  TECNICHE 

 



PRESTAZIONI 

 
 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
Scorrevole mono, 2, 3 binari 
Alzante scorrevole mono, 2, 3 binari 
Ventalis 
Soglia bassa 
Guarnizione extra isolante 
 
CERTIFICAZIONI  
 
VOCI DI CAPITOLATO  
voci di tesaurus merceologico 
 
Finestre scorrevoli 
Porte scorrevoli 
Serramenti in acciaio e alluminio 
 
voci di tesaurus progettuale  
 
Edilizia residenziale 
Serramento 
Alluminio 
Taglio termico 
Risparmio energetico  

http://www.edilio.it/aziendeeprodotti/prodottochiave.asp?flag=Y&tip=P&cod=155
http://www.edilio.it/aziendeeprodotti/prodottochiave.asp?flag=Y&tip=P&cod=164
http://www.edilio.it/aziendeeprodotti/prodottochiave.asp?flag=Y&tip=P&cod=166


Nome del prodotto  
Sistema per facciate continue CW50 
 
Descrizione breve del prodotto  
CW 50 è un sistema per facciate continue e copertura tetto che oltre ad offrire una libertà 
creativa 
illimitata, è stato progettato per consentire l’ingresso della massima quantità di luce negli 
edifici. 
 
PRESENTAZIONE TECNICA  
Il sistema offre 11 stili differenti, ognuno dei quali consente la realizzazione di coperture 
diverse. 
La sua vasta gamma di prodotti consente di realizzare qualunque combinazione di piani 
verticali e inclinati, nonché l’integrazione di tipi diversi di aperture. Questa ampia gamma offre 
inoltre soluzioni tecniche per i diversi requisiti delle facciate, come la resistenza al fuoco e l’alto 
valore di isolamento termico. 
CW 50 
I sistemi per facciate continue Reynaers sono stati progettati per soddisfare le esigenze dei 
contemporanei stili architettonici. Ulteriori dettagli tecnici, come l’applicazione in copertura al 
tetto, permettono una più elevata funzionalità, nel rispetto del design originale dell’edificio. 
Il lucernario Flush Roof Vent (FRV), integrabile nel sistema per facciate CW50 e CW60 e nel 
sistema per verande CR120, è stato sviluppato per essere inserito nell’involucro esterno 
dell’edificio, senza comprometterne la linearità della superficie. Il sistema può essere posto su 
superfici con inclinazione da 5° a 80°, stimolando così la creatività architettonica. 
Il miglior isolamento è garantito in entrambe le soluzioni disponibili: la versione standard e HI 
(ad elevato isolamento) del sistema, resa tale grazie alla guarnizione extra isolante e la 
barretta più lunga. La possibilità di integrare un vetro da 52 mm nella versione HI garantisce 
prestazioni termiche ancora più elevate. 
Il lucernario (FRV - Flush Roof Vent) è stato sviluppato per assicurare la ventilazione: un tema 
essenziale in materia di qualità dell’aria all’interno degli edifici. La soluzione è disponibile con 
apertura a sporgere inferiore e superiore, manuale (con maniglia normale o a vite) o 
motorizzata. La versione motorizzata è particolarmente indicata laddove i lucernari sono 
collocati in posti difficili da raggiungere. 
 
CAMPI DI IMPIEGO  
Architettura 
Centro commerciale 
 
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI  
 





 



 
 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
11 stili differenti 
combinazione di piani verticali e inclinati, nonché integrazione di tipi diversi di aperture 
resistenza al fuoco 
lucernario Flush Roof Vent (FRV) 
Versione HI: guarnizione extra isolante e barretta più lunga 
 
CERTIFICAZIONI  
 
VOCI DI CAPITOLATO  
Voci di tesaurus merceologico 
 
Coperture,  
Facciate strutturali,  
Facciate ventilate,  
Rivestimenti di facciata 
 
Voci di tesaurus progettuale  
 
Edilizia per il terziario 
Facciata continua 
Facciate ventilate 
Alluminio 
Taglio termico 
Tamponamento 
Tetto 
 
 



Nome del prodotto  
Eco System  
 
Descrizione breve del prodotto  
Eco system è un sistema per serramenti ad alto rendimento energetico. Con un valore Uf 
superiore a 2.20 W/m2K, questo sistema soddisfa le richieste più esigenti. 
 
PRESENTAZIONE TECNICA  
Eco system offre soluzioni per ogni tipo di applicazione per finestre ad apertura sia interna che 
esterna, per porte-finestre e porte complanari. Inoltre, questo sistema garantisce una 
riduzione nei tempi di posa e di lavorazione. 
La variante ID (Italian Design) è stata appositamente ideata dal reparto tecnico di Reynaers 
per rispondere alle esigenze del mercato italiano, ed è caratterizzata da un profilo arrotondato 
che permette di ammorbidire le curve del serramento rientrando comunque all’interno dei 
limiti, attuali e futuri, relativi ai valori di trasmittanza termica. 
Il sistema assicura un ottimo isolamento termico con valori Uf fino a 2.20 W/m2K. 
 
CAMPI DI IMPIEGO  
Edilizia residenziale 
Ristrutturazioni  
 
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI 

 



 
 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
Variante ID (Italian Design) con profilo arrotondato 
 
CERTIFICAZIONI  
 
VOCI DI CAPITOLATO  
Voci di tesaurus merceologico 
Serramenti in acciaio e alluminio 
 
Voci di tesaurus progettuale  
Edilizia residenziale 
Finestra 
Porta 
Serramento 
Infisso: alluminio 
Taglio termico 
  
 
  
 



Nome del prodotto  
Sistema Scorrevole CP 96 
 
Descrizione breve del prodotto  
Sistema scorrevole e alzante scorrevole (CP96-LS); la sicurezza al giusto prezzo 
 
PRESENTAZIONE TECNICA  
Il sistema scorrevole ed alzante scorrevole CP 96 costituisce la risposta perfetta alla crescente 
domanda in termini di sicurezza e durata, ad un costo contenuto. 
Le elevate prestazioni tecniche che caratterizzano questo sistema, lo rendono altamente 
innovativo. 
La variante AP è disponibile non solo in versione scorrevole, ma anche in versione alzante 
scorrevole, assicurando un miglior comfort grazie alla protezione antiscasso. 
 
CAMPI DI IMPIEGO  
Edilizia residenziale 
 
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI  
 

 



 
 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
Scorrevole e alzante-scorrevole / 1, 2, 3 binari 
Versione AP – antieffrazione 
 
CERTIFICAZIONI  
 
VOCI DI CAPITOLATO  
Voci di tesaurus merceologico 
Finestre scorrevoli 
Porte scorrevoli 
Serramenti in Alluminio  
Voci di tesaurus progettuale  
Alluminio 
Infisso: alluminio 
Serramento 
Edilizia 
 
 
   

http://www.edilio.it/aziendeeprodotti/prodottochiave.asp?flag=Y&tip=P&cod=164


Nome del prodotto  
Sistema per porte e finestre CS 77 
 
Descrizione breve del prodotto  
Il CS 77 è un sistema per porte e finestre a taglio termico a tre camere che vanta un’ottima 
combinazione tra comfort e sicurezza. Disponibile anche nelle versioni FP (ignifugo) e BP 
(antiproiettile) 
 
PRESENTAZIONE TECNICA (nessun limite) 
Gli alti valori di isolamento sono assicurati grazie alle barrette in poliammide rinforzate. 
Il sistema è disponibile in diverse forme estetiche per soddisfare gli attuali stili architettonici, 
offrendo allo stesso tempo tutte le tipologie di apertura interna ed esterna. La doppia 
guarnizione fra anta e telaio e il drenaggio ribassato, assicurano una maggior resistenza all’aria 
e al vento. 
La variante ad alto isolamento, di recente introduzione, permette di raggiungere valori Uf 
inferiori a 1,6 W/m2K. 
 
CAMPI DI IMPIEGO  
Edilizia residenziale e non 
 
CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI  

 



 
 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI  
doppia guarnizione fra anta e telaio 
drenaggio ribassato 
Versione FP (ignifugo) 
Versione BP (antiproiettile) 
 
CERTIFICAZIONI  
 
VOCI DI CAPITOLATO  
Voci di tesaurus merceologico  
Serramenti in acciaio e alluminio 
 
Voci di tesaurus progettuale   
Edilizia 
Finestre 
Porta 
Serramento 
Alluminio 
Infisso: alluminio 
Taglio termico 
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