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FINITURE DISPONIBILI

Caratteristiche tecniche
 Profilo in Classe A clima S
 Spessore telaio 82 mm 7 camere isolanti
 Profilo anta 91 mm 6 camere isolanti
 Isolamento termico 1.0k/m2k
 Sistema a 3 guarnizioni di tenuta
 Resistenza al carico del vento B5
 Tenuta a pioggia battente fino a 9A
 Permeabilità all’aria fino a classe 4
 Isolamento Acustico fino 46 db (-1; -4)
 Resistenza al fuoco Classe 1
 Classe antieffrazione fino a RC2 certificata
 Profilo rinforzo in acciaio zincato di geometria 
adeguata
 Gamma colori e bicolori completa
 3 tipologie diverse di telaiUN UNICO STILE

FINITURE PERSONALIZZATE PER 
INFISSI IN PVC

ONE STYLE è una collezione di pellicole che per-
mette di coordinare la parte interna dell’infisso 
con le porte creando una perfetta armonia dello 
spazio in qualsiasi tipo di contesto.

Le esclusive finiture si integrano a perfezione tanto 
negli ambienti classici quanto in quelli moderni tra-
sformando elementi funzionali in accessori capaci 
di arredare e caratterizzare lo stile dell’ambiente.

Una soluzione innovativa che unisce la praticità  del 
PVC all’eleganza e l’estetica del legno. 

Scegli la tua finitura tra le raffinate proposte della 
collezione!

LINO CRYSTAL WHITEOKASHA CRYSTAL WHITE SAHARA VINTAGE OAK GREY

Accessori di serie
 Ferramenta a nastro TitanIP, elevata resistenza 
agli agenti atmosferici
 Antaribalta di serie con micro ventilazione 
integrata
 Alto livello di sicurezza standard
 Sollevatore anta a carrello con sistema anti 
sfregamento
 Chiusura perimetrale su seconda anta 
comandata da asta a leva
 Perni di chiusura con particolare geometria 
per aumentare il livello di resistenza allo 
scassinamento
 3 incontri telaio in acciaio antieffrazione per 
serramento a 1 anta (salvo dimensioni)
 6 incontri telaio in acciaio antieffrazione per 
serramento a 2 ante (salvo dimensioni)
 Maniglie e coperture a design
 Fermo scatto anti colpo di vento solo su 
portefinestre
 Salva false manovre con sistema di 
protezione aperture accidentali
 Cerniere a vista frizionate con regolazioni a 3 
dimensioni
 Vetro a risparmio energetico con protezione 
antinfortunistica e antivandalismo
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