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Chiusure in vetro

Completamente protetto.



Chiusure in vetro

 
 
Fate della vostra terrazza un ulteriore spazio abitativo. 

SV2100:  
Sistema a parapetto con 
vetratura completa

SV1025:  
Vista verso l‘esterno 
anche quando è chiuso

SV1035:  
Ottima stabilità grazie al 
doppio vetro

SV1051:  
Sistema fisso

SV1035 SV1025SV1025 SV2100 SV1025

SV1020:  
Sistema scorrevole 
semplice

Con il sistema scorrevole ed il sistema 
scorrevole e girevole potrete sfruttare la vostra 
terrazza o il vostro balcone in modo ottimale 
tutto l’anno, godendovi la natura senza dovervi 
preoccupare del tempo. Sarete infatti 
perfettamente protetti sia contro il vento che 
contro la pioggia, senza rinunciare ad 
un’ampia vista. 
 
SV1020 
Il sistema scorrevole a vetratura completa 
SV1020 offre la possibilità di far scorrere le 
singole ante scorrevoli in orizzontale su un solo 
lato o su ambo i lati.  

Quando si apre o si chiude la prima anta 
scorrevole, le altre ante vengono aperte o chiuse 
automaticamente grazie al trascinatore integrato. 
La struttura portante inferiore permette di 
ottenere grandi superfici di apertura senza 
montare ulteriori piantoni. I carrelli di scorrimento 
con cuscinetti a sfera ubicati nella parte inferiore 
garantiscono la corsa ottimale e senza attrito 
delle singole ante scorrevoli. Grazie alla 
compensazione in altezza di fino 20 mm del 
binario a soffitto e l’altezza regolabile dei rulli di 
scorrimento fino a 5 mm, il sistema scorrevole è 
in grado di compensare i dislivelli costruttivi di 
una grondaia o di un architrave e può essere 
montato in modo semplice e rapido.

SV1020 
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SV1025 
Grazie al contrasto vetro-parete, il sistema 
girevole e scorrevole a vetratura completa 
SV1025 migliora l’aspetto di qualsiasi   casa:  
 le singole ante scorrevoli si possono aprire 
anche su tutta la parte frontale ed essere 
riposte su un lato come una sola unità 
compatta. Ciò permette di passare facilmente 
all’esterno senza compromettere l’aspetto 
estetico e senza che le ante aperte occupino 
troppo spazio. 
 
SV1030
Grazie al contrasto vetro-parete, il sistema 
girevole e scorrevole SV1030 con telaio 
perimetrale non isolante migliora l’aspetto di 
qualsiasi casa: le singole ante scorrevoli si 
possono aprire anche su tutta la parte frontale 
ed essere riposte su un lato come una sola 
unità compatta. Ciò permette di passare 
facilmente all’esterno senza compromettere 
l’aspetto estetico e senza che le ante aperte 
occupino troppo spazio.
 

SV1035
Grazie al contrasto vetro-parete, il sistema 
girevole e scorrevole SV1035 con telaio 
perimetrale non isolante migliora l’aspetto di 
qualsiasi casa: le singole ante scorrevoli si 
possono aprire anche su tutta la parte frontale ed 
essere riposte su un lato come una sola unità 
compatta. Ciò permette di passare facilmente 
all’esterno senza compromettere l’aspetto 
estetico e senza che le ante aperte occupino 
troppo spazio. 
 
SV1051 
Il sistema SV1051 offre diverse possibilità di 
chiusura con vetro non isolante. In base alle 
richieste del cliente, si possono realizzare diverse 
tipologie di chiusure come vetri fissi, porte 
d’ingresso, finestre ecc. Facoltativamente nel 
profilo in alluminio non isolante possono essere 
montati vetri isolanti.  
 
SV2100 
Il sistema a parapetto con vetratura completa 
SV2100 è il completamento ideale per i nostri 
prodotti Viewing. Il semplice sistema di fissaggio 
consente un’ampia versatilità di impiego in 
svariate tipologie costruttive, ottenendo un’ottima 
vista verso l’esterno. Trasparenza, protezione dal 
vento e design minimale si fondono armonica-
mente con una tecnologia sicura e sofisticata.

 
Ante scorrevoli e girevoli SV1025 e SV1035



 
Vendita e montaggio esclusivamente presso i rivenditori autorizzati. Co
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Avvertenza: In funzione del paese o della regione, i dati tecnici, le forniture, 
il design e la disponibilità possono subire variazioni rispetto alle informazioni 
contenute nel presente documento. 
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Avvertenza: In funzione del paese o della regione, i dati tecnici, le forniture, 
il design e la disponibilità possono subire variazioni rispetto alle informazioni 
contenute nel presente documento. 


