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Comfort systems

Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti da 
vivere e per farvi sentire sempre a vostro agio: www.siegenia.com.

SIEGENIA Le novità per voi:

ALU axxent PLUS

I vostri vantaggi3: 

➊    i materiali inossidabili proteggono la finitura nel  
tempo e ne mantengono inalterata la bellezza

➋   profili stretti per vetrate molto ampie
➌   possibilità quasi illimitate nel design del serramento

http://www.raumkomfort.com/00001/
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Con la nuova ferramenta ALU axxent PLUS 
SIEGENIA offre la soluzione perfetta per 
progetti abitativi orientati al design. Tutti 
i particolari ferramenta sono inseriti com-
pletamente a scomparsa nel profilo del 
serramento. La nuova tecnica consente 
di ridurre ulteriormente i profili, per poter 
così realizzare superfici vetrate più ampie.

Grazie all'elevata portata potrete movi-
mentare in modo sicuro e durevole anche 
serramenti di grandi dimensioni e peso 
notevole. Completata dalla maniglia di 
design ALU GLOBE RR, il design del serra-
mento si riduce all'essenziale. 

Grazie alla possibilità di potenziare il ser-
ramento per ottenere classi di resistenza 
maggiori, SIEGENIA dà un contributo 
importante al comfort ambientale anche 
dal punto di vista della sicurezza.

I vantaggi per il serramentista:

  l'elevato grado di premontaggio  
semplifica il montaggio di  
ALU axxent PLUS

  la tecnica di montaggio ottimizzata 
migliora la lavorazione sul serramento

  l'elevata portata fino a 150 kg senza ul-
teriore scarico del peso crea le premes-
se per un utilizzo sicuro che dura nel 
tempo

  la registrazione tridimensionale favorisce 
il montaggio dei serramenti nell'edificio

  indicata anche per serramenti estrema-
mente stretti, solo 210 mm per ante ad 
apertura semplice e 380 mm per ante 
ad anta-ribalta

I vantaggi per gli architetti e 
gli utilizzatori finali

  i particolari ferramenta completa-
mente a scomparsa per la riduzione 
all'essenziale

  la maniglia di design ALU GLOBE RR 
senza rosetta sottolinea l'estetica es-
senziale, garantendo anche il massimo 
comfort di utilizzo

  la portata elevata è notevolmente 
superiore al peso effettivo dell'anta e 
garantisce un funzionamento sicuro 
per l'intera durata del serramento

  profili particolarmente stretti con-
sentono di realizzare vetrate di ampie 
dimensioni che donano leggerezza ai 
serramenti e rendono gli ambienti più 
luminosi

  particolari ferramenta completamente 
a scomparsa offrono la massima liber-
tà nella progettazione cromatica del 
serramento

   i materiali inossidabili proteggono 
la finitura nel tempo e sono estre-
mamente resistenti alle condizioni 
ambientali aggressive.

Cerniera a scomparsa  
ALU axxent PLUS.

Il fascino  
dell'invisibile:  

axxent.
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