
I VANTAGGI DELLA PORTAFINESTRA SCORREVOLE 3 

BINARI 

■ 2/3 di apertura sull’esterno.

■ Prestazioni termiche eccezionali per una scorrevole 

3 ante.

■ Profili fini ed essenziali per una superficie vetrata 

ottimale.

■ Facilità di manovra grazie ai rulli con perno filettato 

e ai binari in alluminio anodizzato.

■ Ideale per rispondere alle esigenze di efficacia ener-

getica dei progetti RT 2012 e idonea alla detrazione 

fiscale.

+ LUMINOSA
• Una superficie vetrata eccezionale.

• Il massimo di apporti solari: gw 0,52.

• Il massimo di luce naturale per l’interno: TLw 68%. 

+ PERFORMANCE
• Una performance termica standard otti-

male fino a***:

 Uw 1,4 W/m².K + gw 0,52 + TLw 68 % (dop-

pio vetro, WE, Ug 1.1 + g 0,62 + TL 81 %)** ,

Uw 1,4 W/m².K + gw 0,28 + TLw 51 % (doppio 

vetro controllo solare, WE, Ug 1.1 + g 0,34 + 

TL 61 %),

• Permeabilità all’aria rinforzata: classe fino a 

A*4.

L’ANTA INVISIBILE,
COS’È?

LA LUCE A TUTTO 
CAMPO! 

PORTAFINESTRA SCORREVOLE 3 BINARI
in alluminio

• Taglio termico completo (telaio e ante).

• Soglia con doppio taglio termico.

• Montante centrale con doppio labirinto 

isolante. Doppio vetro isolante di 28 o 32 

mm.

• Riempimento con gas argon.

• Canalina warm edge*.

• Certificato NF

Sogni un nuovo punto di vista 
verso l’esterno? La portafines-
tra scorrevole 3 binari apre 
nuove prospettive sull’esterno 
e inonda la tua casa di luce
naturale. Riesci a immaginare 
un’apertura panoramica dalle 
alte prestazioni
di 6,80 m che dà sulla terrazza 
e sul giardino?



+ SICUREZZA
• Vetri antieffrazione di classe P5A*.

• Chiusura a bloccaggio 3 punti*.

• Bloccaggio esterno con chiave*.

• Soglia a incasso per passaggio disabili*.

• Dispositivo anti falsa manovra e anti-scardinamento.

+ DESIGN
• Design contemporaneo, linee essenziali e minimaliste.

• Grande finezza dei profilati in alluminio (montante centrale di 40 mm) e dei montanti laterali 

(66 mm).

• Drenaggio invisibile.

• Maniglia fissa intuitiva e design.

• Maniglia fissa esterna*.

• Traverse intermedie di 51 mm*.

• Senso di apertura a scelta.

• 19 tinte a scelta. 

• Bicolorazione*: bianco all’interno, colore a scelta all’esterno.

Drenaggio invisibile Maniglia fissa design Montante centrale fine ed essenziale




