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Fai entrare il benessere dal tetto e fatti avvolgere dall’aria fresca.
L’innovativa finestra Galeria è un serramento nel quale le ante aperte formano un balcone. 

Con questa soluzione potrete godere dei raggi del sole, l’aria fresca riempirà il Vostro 
ambiente e Voi otterrete più spazio.

Questa innovativa finestra balcone garantisce facilità d’uso, portando nuove soluzioni 
per migliorare la vostra vita.

Finestra balcone FGH-V Galeria

Apri il tuo mondo dal tetto



NUOVA DIMENSIONE DEL TETTO
• CONTATTO CON L’AMbIENTE

La finestra da tetto FGH-V Galeria è una finestra di grandi dimensioni, innovativa, in cui le ante aperte formano un 
balcone. Il battente superiore si apre a vasistas verso l’alto, mentre il battente inferiore si apre in avanti, in posizione 
verticale, per garantire un facile accesso al balcone. Pochi passi sono sufficienti per trovarsi all’esterno, sentire il 
calore del sole, il soffio del vento o ammirare il paesaggio.

• DURATA ED ESTETICA

Il battente superiore si apre con un angolo di 45°. Le ringhiere laterali di protezione sono integrate nel battente 
inferiore e scorrono verso l’esterno durante l’apertura. Alla chiusura del battente inferiore, le ringhiere laterali del 
balcone scompaiono nella finestra e vengono coperte dal raccordo di rivestimento, risultando invisibili sul tetto, 
garantendo in questo modo un pregevole effetto estetico ed uniformità con il resto della copertura. 

Le ringhiere sporgenti all’esterno sono esposte ai
fattori atmosferici, sporcandosi facilmente, oltre ad 

inficiare l’estetica del tetto risultando visivamente 
diverse dalle altre finestre sul tetto.

altre soluzioni



COMFORT D’USO

• MANIgLIA SEMpRE ACCESSIbILE

La maniglia situata nella parte inferiore del battente 
assicura una facile e comoda manovrabilità, 
indipendentemente dall’altezza della finestra.  
La maniglia è sempre accessibile, permettendo di 
aprire e chiudere facilmente la finestra.

La finestra è dotata di un sistema di chiusura multi-punto 
senza la barra di chiusura tradizionale. Quando si gira la 
maniglia in posizione di chiusura il battente si blocca 
nelle due parti laterali del telaio tramite due tondini 
in metallo. Il battente inferiore scorre in avanti e per 
chiuderlo è sufficiente rilasciare i blocchi situati nelle 
ringhiere sul telaio. 

• SICUREZZA

Sia il battente superiore che quello inferiore sono dotati, 
nella versione standard, di vetrocamera antiscasso di 
classe P2A con vetro interno laminato e vetro esterno 
temperato con pellicola autopulente. All’interno del 
vetro stratificato sono inserite due pellicole PVB. Sotto 
questa finestra, i bambini possono giocare sicuri, 
perché un eventuale rottura del vetro verso l’interno 
non causerà nessun pericolo (i pezzi di vetro restano 
trattenuti dalla pellicola).

La finestra è dotata di serie del sistema di rinforzo 
della costruzione topSafe, il quale rende la finestra 
maggiormente resistente all’effrazione.

• FACILE pULIZIA DEL VETRO ESTERNO

Un facile accesso per i lavori di pulizia esterna  
grazie al dispositivo di blocco del battente  
ruotato di 180°, il quale permette una pulizia sicura  
e comoda della superficie esterna della finestra.

• VENTILAZIONE AUTOMATICA

Il serramento è dotato di un sistema automatico di 
ventilazione V40P il quale assicura un ricambio 
d’aria esterna ottimale, garantendo così un notevole 
risparmio energetico.

rilasciare il blocco

vetro interno di sicurezza di classe P2A

vetro esterno temperato
con pellicola autopulente
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SISTEMA FAKRO

• DIMENSIONI DISpONIbILI

Le grandi dimensioni delle finestre balcone offrono 
abbondanza di luce naturale nel vano. 

La finestra balcone è disponibile nella dimensione 94x255 cm  
e, su richiesta, è disponibile anche nella dimensione 
78x255 cm. Il montaggio è fattibile su tetti con pendenza 
da 35° a 55°.
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Tutti gli accessori interni sono disponibili sia per il 
battente inferiore che superiore.

Per il battente superiore è disponibile anche la tenda 
parasole AMZ. L’avvolgibile esterno ARZ è disponibile 
su richiesta.

• RACCORDI DI TENUTA

• VASTA gAMMA DEgLI ACCESSORI STANDARD

Per la finestra balcone sono stati prodotti appositi rac-
cordi speciali i quali sono contrassegnati con la lettera 
“G”. Sono disponibili i seguenti raccordi:

- ESV/G per coperture piatte,
- EZV-A/G per coperture ondulate ,
- EHN-A/G per coperture ondulate con forti sagomature,
- ELV/G per coperture tipo coda di castoro,
- EHN-AT/G Thermo, raccordo speciale con isolamento 

supplementare.

La finestra balcone FGH-V Galeria può essere abbinata 
orizzontalmente con le finestre con asse di rotazione 
decentrato FDY-V, utilizzando speciali raccordi di te-
nuta. In questo caso tutte e due le finestre avranno il 
battente inferiore della stessa altezza 98 cm. 


