SOLUZIONI APERTURE REALIZZABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Finestra manuale con foro nel vetro

Questo profilo è stato studiato appositamente per avere all’esterno
una superficie di solo vetro;
le finestre possono essere fornite in più versioni :
> verticali elettriche con tasca ermetica provviste di motorino a 12 o 24 volt;
> verticali manuali con tasca;
> verticali senza tasca con due vetri di cui uno fisso e uno scorrevole;
> semicircolari.
In tutti i casi viene mantenuta la caratteristica estetica del profilo che resta
visibile solo all’interno.

Finestra manuale con vetri separati

Questo profilo può avere molteplici soluzioni di montaggio:
dall’interno nel caso in cui ci sia già il vetro con il foro;
dall’esterno prima che vengano applicati i vetri laterali o in alternativa la finestra
può essere fornita già montata direttamente sulle vetrate.
Il telaio può inoltre essere fissato su fiancate con o senza montante.
Il telaio viene verniciato a polvere, previo trattamento di ossidatura,
nel colore nero o altra tinta RAL a scelta.
Le finestre sono realizzabili in ogni forma e dimensione.

Finestra manuale con foro nel vetro

TECHNICAL FEATURES
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This profile has been designed specifically to have an outside surface of only
glass; windows can be supplied in several versions:
> vertical electric fitted with airtight pocket and motor 12 or 24V,
> vertical manual with pocket,
> vertical without pocket with two glasses which one fixed and one sliding;
> semicircular.
In all cases is maintaining the aesthetic characteristics of the profile that is
visible only from inside.
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Finestra elettrica e manuale con tasca

Esterno

Esterno
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This profile can have multiple mounting solutions: from the inside if there is
already the glass with the hole, from the outside before of the application of the
side windows or alternatively the window may be provided already mounted
directly on the glass. The frame can also be mounted on the sides with or without
mast. The frame is powder coated after treatment of oxidation, in color black or
another color RAL choice.
The windows are achievable in all shapes and sizes.
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Finestra elettrica con tasca

Finestra manuale con tasca
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Cristallo finestra

Cristallo
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Finestra elettrica con tasca

Finestra manuale con tasca
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FINESTRA ELETTRICA E MANUALE CON TASCA
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FINESTRA MANUALE CON VETRI SEPARATI

Nautica F4

FINESTRA MANUALE CON FORO NEL VETRO
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