
Soluzioni sotto ogni profilo
Oltre mezzo secolo di qualità, 
tecnologia e stile
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Energia pluta da Sistemi solari e Finestre
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L’azienda T.esseT.

LA STORIA DAL 1955 AD OGGI

La T.esseT. nasce nel 2001 grazie a un’idea di Corrado Pasqui e 
Sandro Pietrantozzi con la scelta di dedicarsi esclusivamente al 
serramento in PVC, la produzione attuale si attesta sui 7000 pezzi 
annui.
Il tutto in uno stabilimento di 1500 mq nella periferia di Arezzo.
Le radici sono comunque nella storia di una imprenditoria nata 
nel 1955 dalla famiglia Pasqui per la lavorazione e la tornitura di 
manufatti in ferro.

Negli anni ‘70 la produzione si evolve verso i serramenti in alluminio 
fino al 1988 anno in cui inizia la lavorazione del serramento in 
PVC. Dal 2001 la produzione di serramenti in alluminio è effettuata 
esclusivamente da Toscana Serramenti di Lucca facente parte del 
gruppo T.esseT.
L’azienda dal 20/07/98 è certificata UNI EN ISO 9001:2008.
Dal 22/03/03 ha ottenuto la marcatura CE per le persiane in pvc e 
dal 28/02/09 ha ottenuto la marcatura CE per finestre e porte esterne 
in PVC.

POLITICA AZIENDALE

La ricerca della miglior qualità parte con la giusta scelta del know-
how applicato alla tecnologia dei macchinari e continua con la 
competenza dei nostri tecnici.
L’elevato standard qualitativo dei serramenti in pvc prodotti da 
T.esseT. nasce inoltre dalla scelta di profili ed accessori di primissima 
qualità e dall’impegno costante nel controllo dei processi di 
lavorazione partendo dalle verifiche di tutte le merci in entrata, 
e controlli continui durante tutte le fasi della realizzazione e sul 
prodotto finito.

All’interno delle esigenze di un mercato sempre più elastico, 
dinamico ed in continua evoluzione, T.esseT. dà infinite possibilità di 
personalizzazioni per offrire soluzioni versatili sulla produzione in 
PVC di finestre, porte-finestre, porte da esterni, verande, scorrevoli 
e persiane per fornire al cliente oltre alla qualità del serramento in 
pvc, anche la massima soddisfazione.

La partecipazione esclusiva di fornitori selezionati, fa dei serramenti 
in PVC prodotti dall’azienda il miglior risultato in termini di 
isolamento termico ed acustico, sicurezza, risparmio energetico, 
oltre al rapporto qualità-prezzo.

Il contatto personale, la tempestività nelle risposte, la disponibilità 
allo studio delle soluzioni personalizzate sono le politiche dell’azienda 
mirate a fornire al cliente rivenditore insieme alla miglior qualità e la 
massima soddisfazione.

LA PRODUZIONE, LA COMMERCIALIZZAZIONE,
IL SERVIZIO POST VENDITA

Taglio profilati in PVC

Lavorazione saldatura e pulitura

Montaggio vetri e collaudo serramenti finiti
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Montaggio ferramenta

LA COMPETENZA E LE GARANZIE DEL SISTEMA SCHÜCO
L’ESPERIENZA E LE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO DI T.esse T.
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Tutte le finestre e le porte per esterni immesse in commercio all’interno dell’UE devono essere provviste del mar-
chio CE, che indica la conformità del prodotto con le normative vigenti. Il marchio CE viene esposto dal produt-
tore sotto la propria responsabilità.

MARCATURA CE

Il certificato attesta l’appartenenza alla Classe S dei profili. La Classe S sul territorio italiano è obbligatoria secondo 
la norma EN 12608 e per la conformità alla marcatura CE. Attesta che i profili resistono a irraggiamento e tempe-
rature severe. Finestre realizzate con profili in Classe M non sono conformi per l’utilizzo sul territorio italiano, ma 
solo per i climi poco soleggiati del Nord Europa.

CERTIFICATO DI CONFORITÀ DEL PROFILO PVC CLASSE S

Documento redatto in lingua italiana che riporta intestazione ed indirizzo della ditta produttrice delle finestre 
e dove si specificano numero della dichiarazione numero della commessa-anno ed i certificati ITT riferiti alla 
commessa stessa.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EN 14351 - 1/CE

Informazioni per le manutenzioni di base, la pulizia e la corretta conservazione della funzionalità dei serramenti. 
Può essere richiesta, da parte del venditore, una ricevuta di avvenuta consegna del documento al cliente.

ISTRUZIONI USO MANUTENZIONE

La garanzia per legge non può essere inferiore a due anni. È rilasciata dalla società che vende il prodotto.
La garanzia deve descrivere in forma chiara il tipo di vizi e difetti coperti e le tipologie di intervento.

GARANZIE PRODOTTO

Da rilasciare in caso di agevolazioni fiscali 55% o 36% per le ristrutturazioni. 
Opportuno richiederla anche in caso non fosse obbligatoria per le agevola-
zioni fiscali.

DICHIARAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA

Rilasciato dal produttore dei profili che certifica serramenti in PVC eco-
sostenibili. Esenti da piombo con formulazione ecologica al Calcio-Zinco, 
riciclabili al 100% e nessuna nocività in tutte le fasi di produzione. Anche 
eventuali presenze di materiale riciclato esente da piombo. Con valore di 
LCA (Ciclo di vita del prodotto, dalla produzione allo smaltimento) miglio-
re rispetto a tutti gli altri materiali per serramenti. 

CERTIFICATO DI SOSTENIBILITÀ

Da rilasciare in caso di agevolazioni fiscali 55% o 36% per le ristrutturazio-
ni, è il certificato prestazionale del vetro applicato, per verifica delle carat-
teristiche prestazionali e del rispetto delle norme della sicurezza vetraria 
italiana (UNI 7697). Si ricorda che secondo la normativa italiana, nel caso 
di vetri applicati sotto un metro di altezza, deve essere usata una doppia 
vetrata di sicurezza (vetro stratificato).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL VETRO 
ALLA MARCATURA CE
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LA PARTNERSHIP CON SCHÜCO PVC
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Dal 2012 T. esse T. usa soltanto profili a marchio Schuco, leader mondiale nella produzione di sistemi per 
serramenti in PVC, che forte della sua esperienza e professionalità  è il partner giusto per offrire prodotti 
di alto livello, estetico e funzionale,  garantendo un investimento sicuro e duraturo nel tempo.  I Serra-
menti in PVC prodotti da T. esse T. sono frutto di un’ attenta e costante ricerca di elevate prestazione di 
isolamento termico ed acustico.

Dal 2013 T. esse T. può quindi fregiarsi  del marchio 100% Schüco

Profili e Ferramenta
100% Schüco

Partner PVC

La Naturale evoluzione della proficua collaborazione con il Marchio Schüco è quella di utilizzare per la 
ferramenta prodotti VarioTec  Schüco, realizzando cosi un serramento “100% Schüco”, costruito esclusi-
vamente con componenti originali provenienti dallo stesso costruttore. L’avanzata tecnologia di Schüco 
si ritrova non solo nei profili, in grado di assicurare la massima protezione dalla temperatura esterna, 
dai rumori e dalle correnti, ma anche nella massima sicurezza e comfort offerti dai meccanismi Schüco 
VarioTec.

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SCHÜCO
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Finestre - Varietà di forme e colori 

Le finestre vi offrono svariate possibilità, non soltanto  di rendere la vostra abitazione più attraente 
e piacevole alla vista, bensì di ottimizzare anche il livello tecnico contribuendo in tal modo alla 
difesa del suo valore.

Il colore chiaro e le sezioni ridotte dei profili consentono linee architettoniche snelle incremen-
tando la superficie vetrata delle finestre. Ciò si traduce in una maggiore quantità di luce, una 
maggiore luminosità e un’atmosfera più confortevole.
Grazie ad una vasta gamma di colorazioni in tinta e di decorazioni tipo legno le finestre Schüco 
costituiscono un elemento  decorativo in grado di dare un’impronta personale alla vostra casa.
                      
Le finestre in pvc Schüco offrono però molto di più: dalla grande scelta di colorazioni all’utilizzo 
di profili di copertura esterni in alluminio in tutti i colori RAL, fino alla possibilità di combinare 
tonalità di colore diverso tra esterno e interno, sia a livello di telaio che di anta, in base alle proprie 
preferenze personali.

E’ possibile scegliere tra una vasta gamma di 
colori e fantasie legno.

Risparmio e razionalizzazione 

Il risparmio energetico è oggi una questione che riguarda tutti. Non soltanto in ragione dei costi 
di riscaldamento, che incidono in maniera sempre più pesante sul bilancio familiare, ma anche 
perchè il crescente consumo energetico comporta automaticamente un aumento delle emissioni 
di anidride carbonica (CO2) dannose per l’ambiente.

Grazie alle finestre in pvc Schüco è possibile diminuire in modo significativo il consumo energeti-
co, con conseguente risparmio in termini economici e una maggiore tutela dell’ambiente.

Riduzione del consumo energetico grazie alle finestre Schüco 

In un’ abitazione monofamiliare realizzata nel 1980, con una superficie calpestabile di 
circa 148 m , le nuove finestre Schüco consentono un risparmio energetico nell’ordine del 
20% rispetto ai vecchi infissi
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CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SCHÜCO

Una piacevole sensazione di sicurezza 

La sicurezza è una delle esigenze fondamentali di ogni persona. Ed è esattamente nella propria casa che la sensazione 
di sicurezza deve essere assoluta.

Le finestre in pvc Schüco con ferramenta Variotec offrono un sensibile contributo alla creazione di tale sicurezza, rendendo la 
vita difficile a ladri e scassinatori con soluzioni tecnologiche all’avanguardia. 

Una maggior sezione dei profili, la moderna tecnologia delle chiusure  con nottolino a fungo e le bandelle in acciaio rendono lo 
scassinamento delle vostre finestre pressochè impossibile.

Anche la trapanatura della ferramenta risulta difficoltosa grazie all’impiego di acciaio temprato. In tal modo è possibile vivere 
sempre in assoluta tranquillità

La possibilità di chiudere a chiave le maniglie offre un’ulteriore sicurezza 
attiva e passiva per il sistema di chiusura dell’anta.

Una moderna tecnica di chiusura rende la vita difficile a ladri e scassinatori e 
più sicura la casa.



SCHÜCO CORONA CT 70 AS RONDO

CT 70 AS
Classic

Il sistema si caratterizza per un’elevata sicurezza 
funzionale con 8 mm di sovrapposizione dell’anta 
ed elevata resistenza alle sollecitazioni derivanti 
dall’uso e dall’apertura e chiusura ripetuta. Le 
camere del profilo sono perfettamente dimensio-
nate per l’alloggio dei rinforzi. Le guarnizioni in 
EPDM  presentano eccellenti proprietà di ritorno 
elastico, ottima elasticità permanente e garanti-
scono un’eccellente tenuta ermetica dei giunti.

Energia
La struttura del profilo con geometria delle camere otti-
mizzata e profondità del telaio di 70 mm determina un 
eccellente isolamento termico. La sovrapposizione di 8 
mm dell’anta riduce al minimo la dispersione di calore.

SCHÜCO CORONA CT 70  AS CLASSIC

98

Sicurezza
Le finestre Schüco Corona CT 70 AS  offrono un sensibile contributo alla creazione di una sensa-
zione di assoluta sicurezza, rendendo la vita difficile a ladri e scassinatori con soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia. In funzione delle esigenze strutturali, sono disponibili diversi profili di rinforzo, nel 
telaio esterno e nell’anta, per garantire massima stabilità e durata della finestra.

Comfort
Le sezioni ridotte garantiscono la massima illuminazione naturale. Eccellenti sono i valori di isola-
mento acustico: a seconda della combinazione tra profilo e vetrata è possibile ottenere valori di Rw  
pari a 46 dB. La superficie liscia della battuta del telaio esterno e la complanarità dei bordi interni dei 
fermavetri permettono di pulire le finestre facilmente e senza problemi. 

Design
La geometria dell’anta Classic con le sue linee nette, intramontabili e senza fronzoli soddisfa in pieno 
le condizioni della moderna architettura con il suo ridotto linguaggio formale.
Le guarnizioni quasi invisibili e il bordo del vetro  incassato in profondità fanno risaltare particolar-
mente le forme dell’anta. Le sezioni ridotte di 120 mm (combinazione standard) sottolineano l’aspetto 
slanciato della finestra.

Il sistema si caratterizza per un’elevata sicurezza funzionale con 8 mm di 
sovrapposizione dell’anta ed elevata resistenza alle sollecitazioni derivanti 
dall’uso e dall’apertura e chiusura ripetuta. Le camere del profilo sono per-
fettamente dimensionate per l’alloggio dei rinforzi. Le guarnizioni in EPDM  
presentano eccellenti proprietà di ritorno elastico, ottima elasticità perma-
nente e garantiscono un’eccellente tenuta ermetica dei giunti. 

Sicurezza
Le finestre Schüco Corona CT 70 AS  offrono un sensibile contributo alla creazione di una sensa-
zione di assoluta sicurezza, rendendo la vita difficile a ladri e scassinatori con soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia. In funzione delle esigenze strutturali, sono disponibili diversi profili di rinforzo, nel 
telaio esterno e nell’anta, per garantire massima stabilità e durata della finestra.

Comfort
Le sezioni ridotte garantiscono la massima illuminazione naturale. Eccellenti sono i valori di isola-
mento acustico: a seconda della combinazione tra profilo e vetrata è possibile ottenere valori di Rw  
pari a 46 dB. La superficie liscia della battuta del telaio esterno e la complanarità dei bordi interni dei 
fermavetri permettono di pulire le finestre facilmente e senza problemi.

Design
La linea tondeggiante (softform) dei profili anta Rondo riduce le sezioni in vista dei profili, renden-
dole più morbide ed eleganti.
Le guarnizioni quasi invisibili e il bordo del vetro  incassato in profondità fanno risaltare particolar-
mente le forme dell’anta. Le sezioni ridotte di 120 mm (combinazione standard) sottolineano l’aspetto 
slanciato della finestra. 
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CT70 AS Rondo
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Energia
La struttura del profilo con geometria delle camere otti-
mizzata e profondità del telaio di 70 mm determina un 
eccellente isolamento termico. La sovrapposizione di 8 
mm dell’anta riduce al minimo la dispersione di calore.

Uf =1,4 W/mq°K Uf =1,4 W/mq°K
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SCHÜCO CORONA SI82 CLASSICSCHÜCO CORONA CT 70 AS CAVA
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Il sistema si caratterizza per un’elevata sicurezza funzionale con 8 mm di 
sovrapposizione dell’anta ed elevata resistenza alle sollecitazioni derivan-
ti dall’uso e dall’apertura e chiusura ripetuta. Le camere del profilo sono 
perfettamente dimensionate per l’alloggio dei rinforzi. Le guarnizioni in 
EPDM  presentano eccellenti proprietà di ritorno elastico, ottima elasticità 
permanente e garantiscono un’eccellente tenuta ermetica dei giunti.
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SI82

Energia
La struttura del profilo con geometria delle camere otti-
mizzata e profondità del telaio di 70 mm determina un 
eccellente isolamento termico. La sovrapposizione di 8 
mm dell’anta riduce al minimo la dispersione di calore.

inatori con soluzioni tecnologiche all’avanguardia. In funzione delle esigenze strutturali, sono dispo-
nibili diversi profili di rinforzo, nel telaio esterno e nell’anta, per garantire massima stabilità e durata 
della finestra.

Comfort
Le sezioni ridotte garantiscono la massima illuminazione naturale. Eccellenti sono i valori di isola-
mento acustico: a seconda della combinazione tra profilo e vetrata è possibile ottenere valori di Rw  
pari a 46 dB. La superficie liscia della battuta del telaio esterno e la complanarità dei bordi interni dei 
fermavetri permettono di pulire le finestre facilmente e senza problemi.

Design
Il design leggermente ribassato della geometria dell’anta Cava consente, grazie all’ombreggiatura, una 
separazione ottica tra anta e telaio, sottolinea la leggerezza della struttura e conferisce un’estetica 
accattivante.
Le guarnizioni quasi invisibili e il bordo del vetro  incassato in profondità fanno risaltare particolar-
mente le forme dell’anta. Le sezioni ridotte di 120 mm (combinazione standard) sottolineano l’aspetto 
slanciato della finestra.

Sicurezza
Le finestre Schüco Corona CT 70 AS  offrono un sen-
sibile contributo alla creazione di una sensazione di as-
soluta sicurezza, endendo la vita difficile a ladri e scas-

Sistema per finestre e portefinestre in Pvc a 6 camere Il risparmio energe-
tico è una questione che ci riguarda tutti da vicino, non solo per i costi di 
riscaldamento, che stanno incidendo sempre di più sui bilanci familiari, ma 
soprattutto per il continuo aumento delle emissioni di anidride carbonica 
(CO2) dannose per l’ambiente. Grazie ai nuovi sistemi
Schüco Corona SI82 è possibile diminuire il consumo energetico, permet-
tendo un conseguente risparmio economico e maggiore tutela dell’ambien-
te. La struttura a 6 camere con un telaio di spessore pari a 82 mm e la triplice 
guarnizione, rappresentano la base per un ottimo isolamento termico.

Energia
La struttura del profilo presenta una geometria delle camere ottimizzata e una profon-
dità del telaio di 82 mm per un eccellente isolamento termico. Si raggiunge un valore 
Uf di 1,0 – 1,2 W/(m²K). L’isolamento termico è ottimale grazie alla resistenza agli 
agenti atmosferici della guarnizione della battuta del telaio.

Sicurezza
In funzione delle esigenze strutturali, sono disponibili diversi profili di rinforzo nel telaio esterno e nell’anta che garantiscono la 
massima stabilità e durata della finestra. Il perno angolare è fissato a vite nell’anta mediante speciali filettature e l’asse di 13 mm della 
cava ferramenta permette l’uso di componenti antieffrazione. In caso di esigenze di sicurezza più rigorose, è possibile l’impiego di 
chiusure di sicurezza fissate a vite nella struttura in acciaio. Tutti i componenti della ferramenta sono protetti da corrosione e sporco 
grazie alla guarnizione della battuta del telaio.

Uf =1,4 W/mq°K Uf =1,1 W/mq°K
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Design
La geometria dell’anta Classic con le sue linee nette, intramontabili e senza fronzoli soddisfa in pieno 
le condizioni della moderna architettura con il suo ridotto linguaggio formale.
Le sezioni ridotte di 120 mm (combinazione standard) sottolineano l’aspetto slanciato della finestra 
e assicurano la massima illuminazione naturale. I contorni sono evidenti con raggio tipico di forme 
morbide e smussature delle superfici in vista. Sono disponibili fermavetri con contorni vari, come 
elemento di design.

Comfort
Ottimi valori di isolamento acustico (a seconda della combinazione tra profilo e vetrata è possibile ottenere valori di Rw pari a 47 
dB, misurati secondo la norma DIN EN ISO 140-3). La complanarità dei bordi interni dei fermavetri permette di pulire le finestre

facilmente e senza problemi. 

CT 70 AS
Cava
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SI 82 Rondo
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Sistema per finestre e portefinestre in Pvc a 6 camere Il risparmio energe-
tico è una questione che ci riguarda tutti da vicino, non solo per i costi di 
riscaldamento, che stanno incidendo sempre di più sui bilanci familiari, ma 
soprattutto per il continuo aumento delle emissioni di anidride carbonica 
(CO2) dannose per l’ambiente. Grazie ai nuovi sistemi
Schüco Corona SI82 è possibile diminuire il consumo energetico, permet-
tendo un conseguente risparmio economico e maggiore tutela dell’ambien-
te. La struttura a 6 camere con un telaio di spessore pari a 82 mm e la tri-
plice guarnizione, rappresentano la base per un ottimo isolamento termico.

Energia
La struttura del profilo con geometria delle camere ottimizzata e profondità del telaio 
di 70 mm determina un eccellente isolamento termico. La sovrapposizione di 8 mm 
dell’anta riduce al minimo la dispersione di calore.

Sicurezza
in funzione delle esigenze strutturali, sono disponibili diversi profili di rinforzo nel telaio esterno e nell’anta che garantiscono la 
massima stabilità e durata della finestra. Il perno angolare è fissato a vite nell’anta mediante speciali filettature e l’asse di 13 mm del-
la cava ferramenta permette l’uso di componenti antieffrazione. In caso di esigenze di sicurezza più rigorose, è possibile l’impiego 
di chiusure di sicurezza fissate a vite nella struttura in acciaio. Tutti i componenti della ferramenta sono protetti da corrosione e 
sporco grazie alla guarnizione della battuta del telaio.

Comfort
Ottimi valori di isolamento acustico (a seconda della combinazione tra profilo e vetrata è possibile ottenere valori di Rw pari a 47 
dB, misurati secondo la norma DIN EN ISO 140-3). La complanarità dei bordi interni dei fermavetri permette di pulire le finestre 
facilmente e senza problemi. 

Design
La linea tondeggiante (softform) dei profili anta Rondo riduce le sezioni in vista dei profili, rendendole più morbide ed eleganti.
Le sezioni ridotte di 120 mm (combinazione standard) sottolineano l’aspetto slanciato della finestra e assicurano la massima illu-
minazione naturale. I contorni sono evidenti con raggio tipico di forme morbide e smussature delle superfici in vista. Sono dispo-
nibili fermavetri con contorni vari, come elemento di design.

Sistema per finestre e portefinestre in Pvc a 6 camere Il risparmio energe-
tico è una questione che ci riguarda tutti da vicino, non solo per i costi di 
riscaldamento, che stanno incidendo sempre di più sui bilanci familiari, ma 
soprattutto per il continuo aumento delle emissioni di anidride carbonica 
(CO2) dannose per l’ambiente. Grazie ai nuovi sistemi
Schüco Corona SI82 è possibile diminuire il consumo energetico, permet-
tendo un conseguente risparmio economico e maggiore tutela dell’ambien-
te. La struttura a 6 camere con un telaio di spessore pari a 82 mm e la triplice 
guarnizione, rappresentano la base per un ottimo isolamento termico. 

Energia
La struttura del profilo presenta una geometria delle camere ottimizzata e una profon-
dità del telaio di 82 mm per un eccellente isolamento termico. Si raggiunge un valore 
Uf di 1,0 – 1,2 W/(m²K). L’isolamento termico è ottimale grazie alla resistenza agli 
agenti atmosferici della guarnizione della battuta del telaio.

Sicurezza
In funzione delle esigenze strutturali, sono disponibili diversi profili di rinforzo nel telaio esterno e nell’anta che garantiscono la 
massima stabilità e durata della finestra. Il perno angolare è fissato a vite nell’anta mediante speciali filettature e l’asse di 13 mm della 
cava ferramenta permette l’uso di componenti antieffrazione. In caso di esigenze di sicurezza più rigorose, è possibile l’impiego di 
chiusure di sicurezza fissate a vite nella struttura in acciaio. Tutti i componenti della ferramenta sono protetti da corrosione e sporco 
grazie alla guarnizione della battuta del telaio.

Comfort
Ottimi valori di isolamento acustico (a seconda della combinazione tra profilo e vetrata è possibile ottenere valori di Rw pari a 47 
dB, misurati secondo la norma DIN EN ISO 140-3). La complanarità dei bordi interni dei fermavetri permette di pulire le finestre 
facilmente e senza problemi.

Design
Il design leggermente ribassato della geometria dell’anta Cava consente, grazie all’ombreggiatura, una separazione ottica tra anta e 
telaio, sottolinea la leggerezza della struttura e conferisce un’estetica accattivante.
Le sezioni ridotte di 120 mm (combinazione standard) sottolineano l’aspetto slanciato della finestra e assicurano la massima illumi-
nazione naturale. I contorni sono evidenti con raggio tipico di forme morbide e smussature delle superfici in vista. Sono disponibili 
fermavetri con contorni vari, come elemento di design.
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ll sistema in PVC Schüco Alu Inside SI82, con tripla guarnizione e tecno-
logia composita con alluminio si basa su una struttura a 7 camere. Con 
questo sistema ad elevato isolamento termico è possibile realizzare in modo 
economico e con standard elevati, finestre in PVC adatte per case passive 
o a basso impatto energetico. I rinforzi in alluminio sono ottimamente di-
mensionati e integrati nel profilo per soddisfare i più rigorosi requisiti stati-
ci. Tutte le guarnizioni si caratterizzano per le eccellenti proprietà di ritorno 
elastico e  l’ottima elasticità permanente, inoltre le geometrie innovative e 
superfici ampie garantiscono un’eccellente tenuta ermetica dei giunti.

Energia
Struttura del profilo a 7 camere con geometria ottimizzata e profondità del telaio di 82 
mm per il massimo isolamento termico con valori Uf di 0,76 – 0,94 W/(m²K). La dispo-
sizione parallela delle camere del profilo garantisce un andamento isotermico ideale e la 
sovrapposizione di 8 mm dell’anta riduce al minimo la dispersione di calore. L’eccellente 
resistenza agli agenti atmosferici della guarnizione di battuta del telaio, garantisce nel 
tempo una minore dispersione termica.
Sicurezza
Le finestre Schüco Alu Inside sono fatte per dare una sensazione di elevata sicurezza e 
affidabilità di protezione dell’ambiente interno, con sofisticate tecnologie che rendono 
la vita difficile ai ladri. L’asse di 13 mm della cava ferramenta permette l’uso di compo-
nenti antieffrazione e in caso di esigenze di sicurezza più rigorose, è possibile l’impie-
go di chiusure di sicurezza. Tutti i componenti di fissaggio sono protetti da corrosione 
e sporco grazie alla guarnizione centrale. Una maggior profondità di installazione, 
la moderna tecnologia delle chiusure con nottolino a fungo e le bandelle in acciaio, 
rendono lo scardinamento delle vostre finestre pressoché impossibile.
Comfort
Le finestre Schüco Alu Inside mediante tre livelli indipendenti di guarnizione pro-
teggono efficacemente dai rumori, dal freddo e dall’umidità. La temperatura interna 
del telaio non scende mai sensibilmente al di sotto della temperatura dell’ambiente 
interno anche nelle più rigide giornate d’inverno. Correnti e formazioni di condensa 
vengono così efficacemente evitate in ogni momento. 
Design
La geometria dell’anta con estetica in battuta (Classic: linee pure, minimali ed es-
senziali) e le sezioni in vista ridotte di 120 mm sottolineano l’aspetto slanciato della 
finestra. le finestre Schüco Alu Inside offrono numerose possibilità per soddisfare 
qualunque.

Sono disponibili fermavetri 
con contorni vari come ele-
mento di design.

Il sistema scorrevole in linea Schüco Corona S 74 viene utilizzato come por-
ta per terrazzi, verande o come elemento di separazione. Strutture ridotte 
per la massima illuminazione naturale e un elevato grado di flessibilità e 
funzionalità a costi contenuti caratterizzano il sistema. Lo spessore delle pa-
reti è a norma RAL-GZ/716 e DIN EN 12608 classe B. Elevata tenuta dei 
giunti e resistenza alla pioggia battente. Processo produttivo economico e 
razionale grazie al telaio perimetrale in PVC e all’assortimento minimo di 
pezzi. Il funzionamento dello scorrevole è semplice, duraturo e affidabile.

Design
Sono possibili realizzazioni con elementi scorrevoli a due, tre e quattro ante con ante fisse o mobili, con specchiatura laterale, so-
praluce o sottoluce. Sono disponibili fermavetri con contorni vari come elemento di design. Possibilità di finitura dei profili con 
un’ampia scelta di pellicole decorative in tinta unita o simil-legno.
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variante passive house
Uf=0,79 W/mq°K

Sicurezza
Elevata tenuta grazie a listello di guarnizione più grande e guarnizioni a spazzola bila-
terali con 9 mm di sovrapposizione dell’anta.  Livello base di sicurezza con meccani-
smo antiscardinamento, scambio battuta centrale in alluminio e maggiore protezione 
antieffrazione grazie all’uso di meccanismi per chiusura a chiave. Gli accessori della 
ferramenta presentano classe di protezione anticorrosione 4, e sono adatti per l’impie-
go in regioni marittime.
Capacità di carico ottimizzata grazie all’uso di un rinforzo addizionale in acciaio in 
presenza di vetri dal peso elevato.
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Sistema scorrevole in PVC per elementi di grandi dimensioni
Il nuovo sistema scorrevole in PVC Schüco Corona S 150  viene utilizzato 
come porta per balconi, terrazzi e verande. Il sistema si caratterizza per le 
eccellenti proprietà termoisolanti, le grandi dimensioni degli elementi e la 
facilità di utilizzo.

Sicurezza
I profili di rinforzo sono perfettamente dimensionati nell’anta, per garantire la massima stabilità e durata tecnica. Possibilità di 
un maggiore livello di sicurezza, grazie a un fissaggio supplementare a vite del profilo e degli elementi di chiusura su una piattina 
opzionale in acciaio. E’ disponibile opzionalmente uno scambio battuta in alluminio, per una maggiore sicurezza antieffrazione.

Comfort
Elementi per porte di grandi dimensioni con sezioni in vista snelle garantiscono la massima illuminazione naturale. Nessun fasti-
dioso binario di scorrimento nel caso di elementi con un componente fisso.

Design
Sezione in vista complessiva di soli 164 mm ed estetica complanare all’interno come all’esterno. Contorni evidenti con raggio 
tipico di forme morbide e smussature delle superfici in vista. Le guarnizioni complanari si accordano ottimamente con l’estetica 
della finestra. Ampia scelta di pellicole decorative in tinta unita o simil-legno. Ampia scelta di pellicole decorative in tinta unita o 
simil-legno.

Energia
La struttura con profondità 70 mm per un isolamento termico ottimale prevede una 
profondità di appoggio del vetro di 18 mm che garantisce una minore dispersione ter-
mica in corrispondenza della giunzione dei bordi del vetro. La struttura perimetrale 
in PVC riduce al minimo la dispersione di calore. 

Il sistema alzante scorrevole in PVC  Schüco Corona CT 70, grazie alla so-
glia a taglio termico per sistemi scorrevoli a sollevamento e ai profili di rin-
forzo del telaio, ottiene ottimi risultati in termini di isolamento termico e 
andamento isotermico. Le guarnizioni, dalle geometrie innovative e dalle 
superfici ampie, garantiscono un’eccellente tenuta ermetica dei giunti.

Energia
Telaio HS con profondità di 167 mm, anta HS con profondità di 70 mm per un eccel-
lente isolamento termico. In combinazione con il profilo di rinforzo a separazione ter-
mica HS, la struttura del telaio dispone di 5 camere. Il profilo di rinforzo in alluminio 
a taglio termico è dotato di barrette isolanti premontate, riempite in schiuma di PA.

Sicurezza
Quattro canali filettati nei rinforzi in alluminio a taglio termico e la soglia a pavimento 
garantiscono stabilità e resistenza alle torsioni elevate nella struttura del telaio. 
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Comfort
Sezioni ridotte garantiscono la massima illuminazione naturale ed eccellenti valori di isolamento acustico. E’ possibile realizza-
re elementi HS a due, tre e quattro ante con ante HS fisse e mobili oppure elementi scorrevoli a sollevamento. Strutture adatte a 
elementi di grandi dimensioni. Massimi valori di tenuta grazie alla tripla guarnizione e alla struttura innovativa della sezione del 
giunto centrale.

Design
Fermavetri con contorni vari come elemento di design e guarnizioni complanari al telaio dell’anta che si accordano perfettamente 
con l’estetica della porta. Ampia scelta di pellicole decorative in tinta unita o simil-legno.
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Alzante scorrevole in PVC a massimo isolamento termico
Il sistema alzante scorrevole in PVC Schüco ThermoSlide si basa sul siste-
ma da 82 mm Schüco Corona SI 82, per un profondità base di sistema di 
219 mm. La soglia piatta a taglio termico a tre elementi e l’assenza di ponti 
termici nei rinforzi del profilo permettono il raggiungimento di eccezio-
nali valori di isolamento termico. Schüco ThermoSlide supporta un peso 
dell’anta fino a 400 kg, mantenendo la stessa  facilità d’uso e di scorrimento. 
Le guarnizioni in EPDM sono pre-infilate, e presentano eccellenti proprietà 
di ritorno elastico e ottima elasticità permanente; le geometrie innovative 
e le superfici ampie garantiscono un’eccellente tenuta ermetica dei giunti.

Energia
Schüco ThermoSlide offre le massime prestazioni per un alzante scorrevole. Il profilo 
dell’anta da 82 mm è a 5 camere, quello del telaio a 7 camere con una profondità di 
219 mm. La soglia a tre elementi a taglio termico garantisce isolamento e protezione 
addizionali. La guarnizione di battuta è di nuova concezione: coestrusa con il profilo. 
I vetri possono essere spessi fino a 52 mm. La chiusura presenta tre livelli di tenuta 

nella sezione centrale (con guarnizione anti-attrito).

Sicurezza
I profili di rinforzo, perfettamente dimensionati nell’anta, garantiscono la massima stabilità e durata tecnica. Quattro canali filettati 
nei rinforzi in alluminio a taglio termico e la soglia a pavimento garantiscono stabilità e resistenza alle torsioni elevate nella strut-
tura del telaio. In caso di esigenze di sicurezza ancor più rigorose, è possibile l’esecuzione fino al grado RC2.

Comfort
Le sezioni ridotte garantiscono la massima illuminazione naturale e sono eccellenti i valori di isolamento acustico. L’impiego di un 
profilo supplementare permette la progettazione di ingressi senza barriere.

Design
Sezione in vista di 174 mm sui late e nella parte superiore, 144 mm nella parte inferiore della soglia. 
Design dalle linee pulite grazie al profilo di copertura largo e soglia in alluminio piatta e liscia.

08.2012K1 12 | ThermoSlide SI 82

Schnittdarstellungen 1:2  

75 2323

9823

121

121

9823

75 2323

10
3

18
9

4

82

Il sistema cassonetto in PVC commercializzato da Schüco Pws 
Italia si caratterizza per le eccellenti proprietà di isolamento 
termico e acustico, l’eleganza e la modularità della soluzione. 
Il profilo è strutturato in 3 camere e presenta una guarnizione 
co-estrusa per una maggiore tenuta, qualità e semplicità co-
struttiva. L’elemento, dalla semplice struttura a 2 profili, eccel-
le in versatilità e possibilità d’impiego. Il cassonetto in PVC è 
ugualmente ideale nei contesti di ristrutturazione o nelle nuove 
costruzioni.

Energia
Il sistema cassonetto in PVC può essere utilizzato sia tramite termosaldature che con il
fissaggio meccanico dei profili, tramite l’utilizzo di squadrette angolari metalliche. La stabilità strutturale del cassonetto in PVC può 
rispondere ai più alti requisiti: in presenza di aperture di grandi dimensioni un’intercapedine direttamente adiacente alla sede di 
appoggio del pannello frontale di chiusura permette l’innesto di un possibile ferro di rinforzo.

Comfort
Grazie alla tecnologia del profilo principale il cassonetto in PVC ha ottime caratteristiche fonoisolanti. In base alle esigenze, è 
possibile realizzare l’elemento in varie configurazioni dal diverso grado di protezione: si parte da un valore Rw,p  pari a 45 dB (con 
frontale di chiusura in XPS) fino a 47 dB (con frontale di chiusura in PVC).

Design
La versatilità modulare in cui il profilo principale può accoppiarsi rende possibile molteplici soluzioni applicative. Con soli due 
profili il cassonetto può essere personalizzato in funzione delle diverse profondità ed esigenze di installazione. Il sistema cassonetto 
in PVC può utilizzare come copertura frontale una tavoletta sandwich (da 10 o 24 mm) o preferibilmente il profilo principale del 
sistema, che permette il raggiungimento delle massime performance.
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VARIO TEC

Efficienti. Flessibili. Sicure 

21 20

FERRAMENTA

Movimento angolare
Con elevata sicurezza di base: mediante chiusura 
con nottolino e fungo e chiusura anta a ribalta in-
tegrata. Utilizzabile con tutte le classi di sicurezza 
fino a WK2

Coperture a clip
Tengono lontano lo sporco e forniscono un 
design ottimale. Disponibile anche con logo 
individuale personalizzato.

Maniglia
Maniglie arrotondate di design armonioso
con look in acciaio inox.

Meccanismo
Adatto anche per foratura tripla di tipo
commerciale. Con o senza dispositivo anti
falsa-manovra.

Fermo per ribalta/
compensatore di fissaggio
Facile e veloce da montare.
Chiusure di sicurezza in acciaio
temperato per soddisfare i severi
requisiti in termini di sicurezza.

Forbice in versione Design
L’esecuzione di alta qualità.

Movimento angolare a forbice
Con regolazione progressiva del serraggio per il 

massimo comfort di azionamento.
Dispositivo contro manovre errate integrato.

Forbice in versione standard
La soluzione del prezzo vantaggioso.

Chiavistello ad asta
Copre completamente la scanalatura della ferramenta 

e protegge in questo modo dalla sporcizia.
L’asta ricavata da “Coil” riduce al minimo gli sfridi.

Facile e veloce da montare mediante clip di fissaggio.
Nei colori nero e argento.

Perno angolare in 
versione Design

L’esecuzione di prestigio.
Registrabile in orizzontale e verticale. 

Martellina 
Autoposizionante, facile da montare.

Si posiziona perfettamente nella
scanalatura per ferramenta. 

Regolazione continua del serraggio.



Le porte sono l’elemento di congiunzione fra interno ed esterno - 
attraverso le porte entriamo in case, appartamenti, balconi, terrazze, 
logge e giardini - in maniera più o meno confortevole.
La soglia per porta senza barriere consente a voi, ai vostri bambini e 
ai vostri ospiti di entrare e uscire tranquillamente senza un fastidio-
so e pericoloso gradino.
Così semplice e pratica che soprattutto gli anziani, le persone con 
limitata mobilità, ma anche i bambini non vorranno più rinunciare 
a questo comfort.
La soglia per porta senza barriere viene realizzata con un materiale 
sintetico appositamente sviluppato e caratterizzato da un’alta capa-
cità di carico.
Questo materiale, abbinato ad una struttura sofisticata, offre un ter-
moisolamento supplementare e un conseguente risparmio di ener-
gia.
Grazie alla maggiore temperatura superficiale si ottiene inoltre una 
netta diminuzione dei rischi legati alla condensazione dell’umidità 
dell’aria interna.

Dalla semplicità del colorato in massa alla bellezza 
delle pellicole decorative o effetto legno

COLORI STANDARD

COLORI FUORI STANDARD
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I COLORI

Montana
Montana

Pino
Mountain pine

Grigio liscio ral. 7001
Silver grey, similar to RAL 7001 (plain)

Verde scuro ral. 6009
Fir green, similar to RAL 6009

Oregon 4
Oregon 4

Rovere naturale
Natural Oak

Grigio liscio ral. 7035
Light grey, similar to RAL 7035

Alluminio
Brushed aluminium

Douglas
Douglas fir

Rovere lucido
Light Oak

Verde chiaro ral. 6005
Moss green, similar to RAL 6005

Grigio fumo liscio ral 7021
Dark grey, similar to RAL 7021 (glossy)

Indian
Indian

Rovere moro
Dark Oak

Rosso ral. 3011
Red, similar to RAL 3011

Grigio quarzo ral 7039
Quartz grey, similar to RAL 7039

Siena Rosso
Siena Rosso

Marrone decoro
Brown woodgrain

Blu acciaio ral. 5011
Steel blue, similar to RAL 5011

Grigio basalto liscio ral 7012
Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)

Canadian
Canadian

Mogano
Mahogany

Blu brillante ral. 5007
Brilliant blue, similar to RAL 5007

Argeno metallico
Metallic silver

Nero ral. 90
Black, similar to RAL 90

Siena Noce
Walnut

Antracite liscio ral. 7016
Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)

Grigio liscio ral. 7004
Signal grey, similar to RAL 7004 (glossy)

Grigio liscio ral. 7038
Agate, similar to RAL 7038 (glossy)

Bianco ral. 9016 in massa
White, similar to RAL 9016

Bianco ral. 9016 rivestito
White, similar to RAL 9016

Avorio ral. 9001 rivestito
Cream white, similar to RAL 9001

Avorio ral. 9001 in massa
Cream white, similar to RAL 9001

Golden Oak rivestito
Golden Oak

Noce rivestito
Walnut

Winchester XA rivestito
Winchester XA

SOGLIA PER PORTA
SENZA BARRIERE

SOGLIA A TAGLIO TERMICO, SICUREZZA
E TENUTA SENZA BARRIERE

Porta per balcone/terrazza con soglia 
per porta senza barriere

Porta tradizionale per balcone/terrazza 
con telaio fisso perimetrale

23

 Vantaggi convincenti:

- Nessun bordo d’inciampo grazie alla ridotta altezza
    costruttiva di 20 mm
- Termoisolamento supplementare
- Temperatura superficiale ottimale
- Estetica gradevole grazie al fissaggio nascosto e
   invisibile
- Protezione anticalpestio sostituibile a scelta in
   plasticao alluminio
- Elemento fisso dei sistemi Schüco Corona CT 70 
   e Thermo 6

Qualsiasi tipo di rivestimento a pavimento, come par-
quet e moquette, a diretto contatto con la soglia della 
porta, avranno una durata notevolmente superiore.

Maggiori requisiti in fatto di protezione antieffrazione 
potranno essere soddisfatti - esattamente come per le 
finestre - per mezzo di chiusure con nottolino a fungo. 

In questo modo verrà contrastato efficacemen-
te qualsiasi tentativo di scardinamento della porta. 
Per aree di passaggio ad elevata frequenza consiglia-
mo la soglia per porta senza barriere in alluminio.

 48 mm di differenza 
in altezza

 solo 2 0 mm

 solo 2 0 mm

 48 mm di differenza 
in altezza



PROFESSIONALITÀ e QUALITÀ

RISPARMIO ENERGETICO

ISOLAMENTO

COMODITÀ e PRATICITÀ

Tecnologia verde per il Pianeta blu
Energia pluta da Sistemi solari e Finestre

Tel. +39 0575 451573 - info@tesset.it


