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Con SIEGENIA lavorate il



Vivere il  
comfort ambientale.
Diamo vita agli 
ambienti.
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Per il comfort ambientale del futuro.

I nostri prodotti e le nostre soluzioni danno vita agli 
ambienti e donano benessere a chi li abita. Questo 
è il nostro motore e la nostra ispirazione, ma allo 
stesso tempo è anche la chiave per ottenere insieme 
ai nostri clienti un successo che dura nel tempo.
Intuire le esigenze del mercato e come si evolve il 
futuro e capire cosa vogliono i nostri clienti ci ha reso 
oggi un leader innovativo a livello mondiale. Questo 
è merito di più di 2.800 dipendenti attivi in circa 80 
paesi e dell'intenso scambio con i nostri partner e 
clienti.

Più di 100 anni di esperienza.

Siamo un’azienda tedesca a conduzione familiare e 
la nostra è già la quarta generazione a creare sistemi 
orientati al futuro, che vi rendono la vita più facile 
nel lavoro quotidiano e che offrono ai vostri clienti la 
sicurezza che da quattro mura possano nascere una 
casa o un moderno ambiente lavorativo.  
All'interno del nostro centro espositivo potete vivere 
in prima persona questa visione del comfort am-
bientale. Anche se prima non lo chiamavamo così, ci 
stiamo lavorando da più di 100 anni.
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Lavorare il  
comfort ambientale.
Su misura per le vostre 
esigenze.
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Una maggior varietà di soluzioni da un unico fornitore.

Con l'assortimento completo di ferramenta per finestre, porte o scorrevoli e con 
moderne tecniche per l'aerazione e la domotica, scegliendo il GRUPPO SIEGENIA 
avrete tutto da un unico fornitore e potrete contare su una qualità nata da con-
trolli rigorosi, con prodotti adatti a qualsiasi materiale e tipologia di apertura e 
con numerose innovazioni. Per offrire a voi una scelta più ampia e ai vostri clienti 
un maggior comfort ambientale, non vi forniamo soltanto singoli elementi, ma 
anche sistemi perfettamente coordinati per gli ambienti di domani in cui viviamo 
e lavoriamo. In questo modo tutte le funzioni importanti per l'ambiente lavorano 
insieme all'interno del sistema, creando il comfort che dà vita agli ambienti.

Più flessibilità e costi ridotti.

I sistemi per le finestre, per le porte e per il comfort SIEGENIA sono studiati 
perfettamente su misura non solo per le esigenze dei vostri clienti, ma anche 
per le vostre. Per darvi il massimo delle possibilità facendovi fare soltanto un 
piccolo sforzo, tutta la nostra gamma di servizi si basa su un ingegnoso sistema 
modulare che continuerà a creare anche in futuro gli standard per potenziare i 
serramenti e assicurare efficienza. Così con pochi particolari, un elevato grado di 
premontaggio e famiglie di prodotti liberamente combinabili potrete garantirvi un 
vantaggio rispetto alla concorrenza.

Servizi di assistenza su misura.

Spesso sono i piccoli dettagli a fare la differenza decisiva nella pratica. Con  
SIEGENIA avrete un partner attento a ogni dettaglio che conosce le vostre esi-
genze quotidiane come nessun altro. Ecco perché abbiamo raggruppato per voi 
non solo i nostri prodotti, ma anche tutte le nostre conoscenze in pacchetti di 
servizi che vi forniscono consulenza, informazioni o assistenza sul posto fornen-
dovi esattamente le nozioni di cui avete bisogno. Siamo sempre disponibili, che si 
tratti di produzione, di formazione dei vostri dipendenti, di marketing o di servizi 
professionali sul posto dai vostri clienti!
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Tutta l'assistenza di cui avete bisogno. 
Desideriamo assistervi in modo ottimale con 
servizi di consulenza e assistenza qualificati. 
Oltre al nostro team di ingegneri e di consulenti 
per i grandi progetti, vi mettiamo a disposizione 
anche i dati e il software necessari.

architetti.siegenia.com

Date più qualità ai vostri progetti grazie  
al comfort ambientale.

La nostra ferramenta, i nostri aeratori e i nostri prodotti per la do-
motica sono soluzioni prestigiose che non vi forniscono solo impor-
tanti elementi per realizzare progetti abitativi e contesti moderni, 
ma anche sistemi perfettamente coordinati fra loro. Infatti è soltan-
to quando tutte le funzioni per l'ambiente creano un unico sistema 
che da un ambiente nasce un ambiente da vivere.  
Grazie a SIEGENIA avrete la libertà di creare il comfort che dà vita 
agli ambienti: il comfort ambientale.

Progettare il  
comfort ambientale.
Potete contarci.
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Quello che trasforma quattro pareti in una casa non sono solo 
le persone con cui la condividiamo. È anche l'interazione di molti 
aspetti tecnici che ogni giorno garantiscono maggiore sicurezza, 
leggerezza, luce e aria fresca. Le funzioni che l'ambiente deve avere 
per ciascuno di noi e la sensazione complessiva sono decisivi per 
capire quanto esso sia adatto a noi per abitarci e per viverci. È in 
questo modo che le finestre con aeratori e sorveglianza integrati 
o motori utilizzabili con la app creano il comfort che dà vita agli 
ambienti: il comfort ambientale.

Ferramenta per finestre in legno e PVC 10

Ferramenta a scomparsa per finestre 12

Ferramenta per finestre in alluminio 13

Sistemi per finestre
Innovativi sistemi di ferramenta per  
finestre in legno, PVC o alluminio.
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Con la ferramenta TITAN per finestre in legno, legno-alluminio o PVC si è nella posizione ideale 
per essere particolarmente flessibili, produttivi e avere successo anche in futuro.  Che si tratti 
del montaggio tradizionale della ferramenta o della produzione sul profilo non assemblato, 
TITAN vi offre tutte le opzioni possibili per le più diverse tipologie di finestre e apertura, per 
potenziarle secondo le vostre necessità, per poter reagire con precisione a progetti particolari o 
ai cambiamenti del mercato. TITAN assicura una logistica snella e una lavorazione semplicissi-
ma, proponendo tantissime soluzioni con un quantità minima di particolari, un elevato grado di 
premontaggio e ottimali possibilità di registrazione. 

TITAN
La ferramenta orientata al futuro per una maggiore  
flessibilità e costi ridotti.

Sistemi per finestre in legno e PVC

Vantaggi

• I numerosi miglioramenti apportati al prodotto riducono i tempi di montaggio
• Il montaggio è possibile anche sul telaio e sull'anta non assemblati
• Logistica ben studiata per aumentare l'efficienza e il rendimento
• Materiali di pregio, lavorazione efficiente ed elevata funzionalità
• Si possono realizzare finestre fino alla classe RC4
• La ferramenta e il serramento sono estremamente facili da montare
• Cerniere a vista o a scomparsa
• Un'ottima scelta anche per i proprietari di case grazie ai numerosi vantaggi nell'uso
• I numerosi prodotti disponibili consentono di progettare secondo le proprie esigenze
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Accessori

• Forbice comfort per supportare 
meccanicamente la chiusura dalla 
posizione di ribalta

• Microventilazione sicura TITAN vent 
secure: apertura a fessura certificata 
RC2

• Ulteriori particolari aggiuntivi o 
accessori facilmente integrabili come 
sollevatori anta, bracci limitatori 
dell'apertura e fermi a scatto

Nottolino a funghetto girevole 
autoregolante

• Configurazione efficace fino alla 
classe RC4

• Regolazione dell'altezza efficientissi-
ma, anche per arie elevate

• Compensa in modo continuo le tolle-
ranze elevate e mantiene automatica-
mente la posizione

• Per un sistema di chiusura registrato 
in modo ottimale

• Pochi particolari per minime opera-
zioni di registrazione

Riscontri

• Riscontri resistenti studiati perfet-
tamente per il nottolino a funghetto 
girevole autoregolante

• Per una resistenza antintrusione 
costante, un funzionamento sempre 
estremamente confortevole e una tenu-
ta  ottimale

• Riscontri di sicurezza e riscontri ribalta 
orizzontale con clip con logo personaliz-
zabili: ordinabili a parte o premontati

• Riscontri standard migliorati nella com-
binazione acciaio-PVC
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Sistemi per finestre in legno e PVC

Vantaggi

• Per profili in legno e legno-alluminio con una profondità battuta di almeno 24 mm e per profili in PVC e sistemi 
in alluminio con cava ferramenta da 16 mm

• Elevata portata fino a 150 kg senza particolare aggiuntivo
• Registrazione continua della pressione sul punto di rotazione superiore e inferiore per una tenuta ottimale
• L’anta è facile da agganciare in posizione di ribalta o di leggera apertura
• Ottimale regolazione tridimensionale
• Ideale per finestre di piccole dimensioni grazie alla struttura compatta
• Costi di magazzino ridotti e un montaggio più rapido grazie a un numero inferiore di particolari
• Montaggio più rapido nell'edificio
• Un elegante coperchietto protegge il supporto d'angolo dalla polvere

Per poter realizzare le forme lineari e ben definite dell'architettura moderna, create da ampie 
superfici vetrate e da profili stretti, con la gamma di ferramenta axxent abbiamo pronta per 
voi la nuova generazione di soluzioni a scomparsa, che rappresenta il connubio perfetto tra 
i massimi livelli di tecnica e design. Design ben studiato, impiego di materiali estremamente 
resistenti, una perfetta combinazione di materiali e la tecnologia più moderna nel montaggio 
rendono la nostra nuova cerniera TITAN axxent 24+ così semplice, resistente e sicura nel fun-
zionamento come nessun’altra cerniera paragonabile ha fatto finora. In altre parole, dimentica-
te i vostri pregiudizi sulla ferramenta a scomparsa!

TITAN axxent 24⁺
La nuova generazione di ferramenta a scomparsa.
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Sistemi per finestre · Alluminio

Vantaggi

• Elevata portata fino a 150 kg senza tirante aggiuntivo per finestre ad apertura semplice, ad anta-ribalta 
o vasistas

• I punti di rotazione a scomparsa aiutano a realizzare profili stretti e offrono la massima libertà nella 
progettazione cromatica del serramento

• Indicata anche per finestre estremamente strette di soli 210 mm per le ante semplici e 380 mm per 
quelle ad anta-ribalta

• Ampio angolo di apertura di 110° in posizione di apertura semplice
• Blocco antichiusura della forbice in posizione di ribalta
• Montaggio rapido grazie ai particolari a contrasto e all'elevato grado di premontaggio
• Registrazione tridimensionale per montare facilmente i serramenti nell'edificio

Con la nuova ferramenta ALU axxent PLUS, SIEGENIA offre la soluzione perfetta per progetti 
abitativi orientati al design. Tutti i particolari ferramenta sono inseriti completamente a scom-
parsa nel profilo della finestra. Grazie all'elevata portata potrete movimentare in modo sicuro 
e durevole anche serramenti di grandi dimensioni e peso notevole. Completata dalla maniglia 
di design ALU GLOBE RR, il design del serramento si riduce all'essenziale. Il numero notevol-
mente ridotto di particolari singoli e l'elevato grado di premontaggio con particolari compatti a 
contrasto vi consentiranno di ottimizzare i vostri cicli di produzione. La ferramenta ALU axxent 
PLUS si può abbinare liberamente all'assortimento universale di accessori dell'intero sistema 
ALU. Dalla maniglia priva di rosetta ai serramenti antintrusione con resistenza fino alla classe 
RC3 con sistema elettronico di sorveglianza della chiusura integrato, possiamo esaudire senza 
problemi quasi tutti i desideri e le esigenze dei clienti.

ALU axxent PLUS
Il fascino dell'invisibile: axxent.
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Sistemi per finestre · Alluminio

ALU 2200 è una ferramenta sviluppata in modo particolare per ante di dimensioni ridotte e fino 
a 80 kg di peso. Come membro a pieno titolo della famiglia prodotti ALU, offre naturalmente 
tutti i vantaggi della gamma.  
ALU 5100 sostiene pesi anta fino a 100 kg. Grazie alla registrazione laterale integrata, si può 
dire addio alle imprecisioni durante il montaggio. 
ALU 5200 si distingue per il design, l'elevata portata fino a 170 kg e la bassa usura e amplia così 
la gamma di applicazioni della ferramenta a contrasto nei grandi progetti.

ALU 2200/5100/5200
La ferramenta ALU adatta a tutte le situazioni.

Vantaggi

• Sistema modulare premontato per un montaggio e un magazzino efficienti
• Particolari ferramenta ambidestri
• Compensazione delle tolleranze di produzione e montaggio e manutenzione facile grazie  

alla regolazione tridimensionale
• Materiali inossidabili che proteggono la finitura nel tempo
• Disponibile in molti colori RAL
• Vasto assortimento di accessori liberamente combinabili

ALU 2200
pesi anta fino a 80 kg

• Il passo perfetto per entrare nell'as-
sortimento ALU completo

• Integrabile nel sistema modulare ALU

ALU 5100
pesi anta fino a 100 kg

• Con registrazione laterale integrata 
sopra e sotto

• L’anta è facile da agganciare
• Aspetto resistente

ALU 5200
pesi anta fino a 170 kg

• Il tuttofare della famiglia prodotti 
della ferramenta ALU

• Dall'applicazione standard alle forme 
speciali e alle sollecitazioni più elevate

• Con registrazione laterale integrata 
sopra e sotto

• L’anta è facile da agganciare
• Aspetto resistente
• Sviluppata in modo particolare per 

migliorare i processi di produzione e 
per avere la migliore logistica in fase 
di produzione
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Sistemi per finestre · Alluminio

Le generose facciate in vetro sono di tendenza e implicano ante pesanti e di grandi dimensioni. 
Questo rappresenta una sfida straordinaria per la portata della ferramenta, che i nostri pro-
gettisti sono stati felici di accettare. Il risultato si vede: ante larghe fino a 1.500 mm, abbinate a 
un'altezza di 2.800 mm e un peso ammesso che raggiunge i 300 kg.
ALU 300 D è la ferramenta per ante ad apertura semplice fino a 300 kg di peso. Per i serra-
menti ad anta-ribalta fino a 200 kg è stata sviluppata la ferramenta ALU 200. I punti forti di 
entrambe sono la registrazione particolarmente flessibile e il vasto assortimento di accessori.

ALU 300 D/ALU 200
La ferramenta dalla portata elevata  
per vetrate di grandi dimensioni.

Vantaggi

• Logistica efficiente grazie a un siste-
ma modulare adatto a tutte le linee 
prodotto

• Vasto assortimento di accessori
• Ideale per realizzare serramenti con 

isolamento acustico e termico e con 
protezione antintrusione

ALU 300 D
pesi anta fino a 300 kg

• Per la variante ad apertura semplice
• Regolazione continua dell'altezza
• Si possono anche realizzare soluzioni 

prive di barriere secondo la norma  
DIN 18040

ALU 200
pesi anta fino a 200 kg

• Per le varianti di apertura anta-ribalta 
e TBT

• Registrazione continua laterale e in 
altezza
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Sistemi per porte: scorrevoli16



Sistemi per porte: scorrevoli
Più leggerezza e libertà di progettazione in 
qualsiasi classe di peso, materiale e tipologia 
di apertura.

La vera dimensione di un ambiente non si misura in metri quadrati, 
ma con la sensazione di ampiezza che dona e con la luce naturale. 
È qui che gli scorrevoli di grandi dimensioni in legno, PVC o allumi-
nio dotati di ferramenta per scorrevoli PORTAL di SIEGENIA mo-
strano i propri punti di forza. Con prodotti della massima qualità e 
dettagli innovativi per il comfort fino ad arrivare a soluzioni prive di 
barriere, sono sicuri e confortevoli da utilizzare, indipendentemente 
dalle dimensioni, dalla tipologia di apertura o dalla classe di peso.  
A volte è sufficiente premere un tasto o utilizzare la app  
SIEGENIA Comfort. In questo modo PORTAL crea l'ambiente per 
una vita bella e senza barriere e allo stesso tempo vi offre le miglio-
ri prospettive per una logistica snella e una maggiore efficienza.

Alzanti scorrevoli 18

Scorrevoli in parallelo 20

Scorrevoli in parallelo e ribalta 21

Scorrevoli ECO SLIDE 22

Scorrevoli a libro 23
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Sistemi per porte: scorrevoli · Alzanti scorrevoli

Con ampiezze di apertura fino a 12 m e una larghezza totale che arriva quasi a 20 m, PORTAL 
HS movimenta con leggerezza i progetti moderni. Grazie alla decennale competenza tecnica di 
SIEGENIA, la ferramenta per alzanti scorrevoli è stata perfezionata a tal punto da movimentare 
in modo sicuro e confortevole ante fino a 400 kg. 

La soglia ECO PASS assicura un passaggio senza barriere: oltre alla soglia standard, l'assorti-
mento ECO PASS offre anche una versione senza barriere con un gradino di 5 mm o la soglia da 
0 mm a livello del pavimento ECO PASS SKY axxent. Inoltre il profilo a 10 camere, unico nel suo 
genere, offre un eccezionale isolamento termico.

PORTAL HS
La ferramenta per alzanti scorrevoli con soglie prive di barriere.
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Soglia ECO PASS axxent
Binario di scorrimento da 0 mm

• Nessun gradino, binario di scorrimento 
da 0 mm: assenza di barriere architet-
toniche secondo la norma  
DIN 18040-2

• Il design della soglia e del canale di 
drenaggio creano un tutt'uno

• Si possono realizzare un giunto di posa 
perfetto e un sistema di drenaggio 
ottimale

• Per serramenti in legno-alluminio

Vantaggi

• Facile da utilizzare
• Abbinabile all'ammortizzatore 

SOFT CLOSE per accompagnare dol-
cemente l'anta nella posizione finale

• Microventilazione di serie
• Versioni senza barriere
• Elevata sicurezza di base già presente 

nella ferramenta standard
• Si può potenziare senza problemi fino 

alla classe RC3 secondo le norme EN 
1627–1630, grazie a quattro perni e a 
tre paia di sicurezze antintrusione sul 
listello DS28/48/28

Soglia ECO PASS
Binario di scorrimento da 5 mm

• Assenza di barriere grazie al profilo di 
compensazione inseribile in un secondo 
momento secondo la norma  
DIN 18040-2

• Binario di scorrimento alto solo 5 mm e 
pendenza di 3° fino al pavimento ester-
no nella versione standard 

• Giunto di posa perfetto grazie a partico-
lari ingegnosi

Grazie a ECO PASS SKY axxent, la soglia a 
livello del pavimento, potrete offrire ai 
vostri clienti una soluzione all'avanguardia 
in grado di unire assenza di barriere, 
efficienza energetica e design. La vetrata 
fissa entra quindi nella soglia senza un 
confine preciso.
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Sistemi per porte: scorrevoli · Scorrevoli in parallelo

Spesso il meno è più. Nel caso della ferramenta per scorrevoli in parallelo PORTAL PS comfort 
ciò significa che, riducendo le funzioni alla semplice funzione base di scorrimento, l‘utilizzato-
re finale avrà a disposizione il massimo comfort di utilizzo. PORTAL PS comfort si può usare 
in modo intuitivo come una finestra ad apertura semplice: è sufficiente ruotare il maniglione 
di 90° per aprire facilmente serramenti scorrevoli pesanti e di grandi dimensioni, come se si 
movimentassero da soli. 

PORTAL PS comfort
La ferramenta per scorrevoli in parallelo  
con il massimo comfort di utilizzo.

Vantaggi

• Per serramenti in legno, PVC e alluminio con ante fino a 200 kg di peso
• Facile e confortevole da usare
• Movimentazione silenziosa e omogenea
• Uso intuitivo, paragonabile a quello di una finestra ad apertura semplice
• Protezione antintrusione fino alla classe RC2
• Il serramento è solido e sicuro da utilizzare, dato che praticamente la ferramenta non consente false manovre
• Tenuta elevata grazie alla guarnizione continua
• Coperchietti dal design moderno
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Sistemi per porte: scorrevoli · Scorrevoli in parallelo e ribalta

L'architetto cerca una maggiore varietà e libertà di progettazione, il committente più luce e 
comfort. Con i serramenti scorrevoli in parallelo e ribalta della ferramenta PORTAL PSK avrete 
la soluzione per entrambi. Essa comprende diversi componenti che, sommati, rendono l'uso 
intuitivo anche per gli utilizzatori inesperti. L‘elevato arretramento del carrello di 125 mm con-
sente l’impiego della ferramenta anche con profili molto profondi.

PORTAL PSK comfort
La ferramenta per scorrevoli in parallelo e ribalta che dà vita alle 
sfaccettature del comfort e rende i serramenti maneggevoli.

Vantaggi

• Per serramenti in legno, PVC e alluminio con ante fino a 200 kg di peso
• Facile e confortevole da usare
• Movimentazione silenziosa e omogenea
• Uso intuitivo, paragonabile a quello di una finestra ad apertura semplice
• Protezione antintrusione fino alla classe RC2
• Il serramento è solido e sicuro da utilizzare, dato che praticamente la ferramenta non consente 

false manovre
• Tenuta elevata grazie alla guarnizione continua
• Coperchietti dal design moderno
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Sistemi per porte: alzanti scorrevoli  · Scorrevoli ECO SLIDE

La ferramenta ECO SLIDE di SIEGENIA si contraddistingue per uno speciale sistema di tenuta. 
È il risultato dell’evoluzione del gruppo prodotti PORTAL, che unisce la semplicità di utilizzo 
dei sistemi alzanti scorrevoli alla tenuta ermetica di quelli scorrevoli in parallelo e ribalta. Dal 
punto di vista costruttivo questo si ottiene abbinando una guarnizione continua lungo tutto il 
perimetro a carrelli speciali, dotati di particolari innovativi di guida e di chiusura.

PORTAL ES
La ferramenta per scorrevoli ECO SLIDE  
con uno speciale sistema di tenuta.

Vantaggi

• Soluzione economica per finestre o portefinestre scorrevoli con pesi anta fino a 250 kg
• Per serramenti in legno, PVC e alluminio
• Uso confortevole
• Elevata tenuta grazie a una guarnizione continua lungo tutto il perimetro
• Microventilazione di serie
• Si possono realizzare passaggio dal'altezza ridotta, creando così anche scorrevoli facili da utilizzare
• Profili stretti
• Facile e rapida da montare
• Abbinabile all'ammortizzatore SOFT CLOSE per accompagnare dolcemente l'anta  

nella posizione finale e/o di chiusura
• Richiede solo una minima manutenzione
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Sistemi per porte: scorrevoli · Scorrevoli a libro

Grazie alla ferramenta PORTAL FSPLUS si possono impacchettare con la massima facilità ser-
ramenti scorrevoli a libro fino a sette ante da massimo 80 kg ciascuna, rendendo possibile 
realizzare aperture fino a 6,3 m. Le coperture ferramenta verniciabili consentono anche di sce-
gliere liberamente il colore. Grazie a questa tipologia di apertura verso l’esterno sarà possibile 
conquistare nuovi settori commerciali. L’impiego di nuovi materiali e di innovative tecnologie di 
finitura rendono la ferramenta particolarmente indicata anche per l'uso permanente all’esterno.

PORTAL FSPLUS

La ferramenta per scorrevoli a libro per elevate  
ampiezze di apertura e una piena flessibilità.

Vantaggi

• Per serramenti in legno, PVC e alluminio
• Grandi passaggi e ampiezze di apertura illimitate
• Uso confortevole
• Scorrimento fluido delle ante e grazie ai carrelli con cuscinetti a sfera in speciale PVC
• Le cerniere anta non richiedono manutenzione grazie al supporto in PVC
• Disponibili anche nella versione E-look, particolarmente resistente alla corrosione
• Disponibile la versione con soglia priva di barriere architettoniche secondo la norma DIN 18040
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Sistemi per porte: porte di ingresso
L'intera gamma di moderni sistemi di chiusura.

Le chiusure multipunto e i sistemi di controllo degli accessi moder-
ni non solo rendono le porte più sicure, confortevoli e intelligenti, 
ma aprono anche possibilità del tutto nuove per conquistare nuovi 
mercati. I sistemi di chiusura KFV, oltre a una resistenza senza 
compromessi, offrono anche la libertà di progettazione necessa-
ria: dal sistema modulare ottimizzato per la produzione e dalla 
prestigiosa serratura monopunto a incasso alla soluzione per porte 
di fuga a due ante. In questo modo il comfort ambientale del futuro 
inizia già dalla porta, che per esempio si può aprire con una app o 
con l'impronta digitale o bloccare tirandola semplicemente a sé.

Chiusure multipunto 26

Prodotti elettromeccanici 28

Serrature 29

Chiusure per uscite di emergenza e per porte antipanico 30

Riscontri e rostri antieffrazione 31

Prodotti per porte a due ante 32

Cerniere a scomparsa 33
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Sistemi per porte: porte di ingresso · Chiusure multipunto

Chiusure multipunto con comando a chiave
Sistema modulare KFV ONE

• Serie BS 2100: nottolino a funghetto girevole autore-
golante

• Serie BS 2300: punzone in acciaio con invito inclinato
• Serie BS 2500: ganci di forma conica
• Serie BS 2600: combinazione di entrambi per la mas-

sima sicurezza

Il sistema modulare KFV ONE permette di configurare un’ampia gamma di varianti, contrad-
distinta dalla riduzione al minimo della quantità dei particolari necessari, per un magazzino 
estremamente snello e per la possibilità di ordinare con estrema facilità. Questo inizia già 
dall'uso di un unico frontale, fino ad arrivare al collegamento degli scrocchi standardizzato. Le 
fresature e le posizioni delle viti identiche assicurano processi semplici, per consentirne l'impie-
go con diverse serie. Il sistema modulare KFV ONE crea le premesse per la massima flessibilità 
e la radicale standardizzazione dei processi di montaggio.

Sistema modulare KFV ONE
La nuova generazione di chiusure multipunto 
con comando a chiave.

Vantaggi

• Fresature standardizzate, stesse posizioni di avvitamento
• Le casse supplementari sono tutte alte 150 mm
• Forma del gancio migliorata
• Ingranaggio planetario scorrevole
• Riduzione dello spessore della scatola serratura
• Elevata modularità, massima flessibilità
• Processo di montaggio più snello
• Facile inversione della direzione DIN o degli scrocchi
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Le chiusure multipunto KFV sono sistemi di chiusura perfettamente coordinati in grado di 
soddisfare le massime esigenze di sicurezza e comfort. Inoltre nelle casse periferiche vengono 
utilizzati resistenti perni in acciaio, punzoni/scrocchi, ganci che si inseriscono nel riscontro o 
anche entrambe le tipologie di blocco. Grazie al'assortimento di prodotti completamente com-
patibile e alle ingegnose strutture modulari avrete una soluzione su misura ed estremamente 
efficiente per qualsiasi esigenza.

Chiusure multipunto KFV
La soluzione perfetta per qualsiasi esigenza.

Chiusure multipunto con comando 
sulla maniglia

• Serie AS 4100:  
nottolino a funghetto girevole auto-
regolante

• Serie AS 4340:  
punzone in acciaio con invito inclinato

• Serie BS 4540:  
ganci di forma conica

• Serie aS 4640:  
combinazione di entrambi per la mas-
sima sicurezza

Serratura a tre scrocchi con comando 
con chiave AS 2750

• Con triplice funzione di auto chiusura 
tramite gli scrocchi della serratura 
centrale e della cassa periferica

Chiusura multipunto automatica con 
comando a chiave AS 3600

• Quadruplo blocco automatico tramite 
i punzoni/scrocchi e i ganci nelle casse 
periferiche

• Sgancio meccanico tramite i punzoni/
scrocchi
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Sistemi per porte: porte di ingresso · Prodotti elettromeccanici

Il sistema elettromeccanico di blocco e sblocco GENIUS unisce la sicurezza di una chiusura 
multipunto meccanica al comfort di utilizzo dell‘elettronica smart. A seconda della versione, 
si può utilizzare in abitazioni private e in edifici commerciali o industriali. Oltre ai noti ingressi 
e uscite analogici, GENIUS offre ora anche l'interfaccia SI-BUS, l'interfaccia digitale per i 
dispositivi smart di SIEGENIA, che permette loro di comunicare con GENIUS senza ulteriori 
unità di comando, consentendo così di utilizzarli in modo particolarmente flessibile e a prova di 
futuro. La comunicazione completamente digitale permette di aggiornare sistemi esistenti, di 
ampliare le funzioni e di collegarla ai sistemi per la smart home esistenti.

GENIUS
Comandare comfort e sicurezza premendo un tasto.

Vantaggi

• Blocco e sblocco elettromeccanici di tutti i punti di chiusura, tenuta ottimale
• Sorveglianza costante dello stato di chiusura
• Larghezza ridotta (solo 16 mm) e profondità minima di 52,5 mm
• Si può sempre utilizzare in modo meccanico tramite cilindro
• Commutazione giorno-notte tramite LED colorati
• Navigazione nel menu e messaggi di stato a serratura montata grazie a LED colorati
• Intefaccia SI-BUS per i sistemi di controllo degli accessi SIEGENIA, moduli IO e altri sistemi compatibili con il SI-BUS
• Funzione di apertura continua grazie alla durata dell'accessione del 100%

GENIUS EA:

• Con elettronica di comando integrata e motoriduttore a comando elettronico
• Si può abbinare ai sistemi di controllo degli accessi digitali di SIEGENIA lettore 

di impronte digitali, tastiera, transponder
• Memoria degli utenti per il sistema di controllo degli accessi SIEGENIA con fino 

a 50 utenti
• Oltre alla comunicazione digitale tramite interfaccia SI-BUS si può abbinare 

anche a ai sistemi di controllo degli accessi analogici di altri produttori
 
GENIUS CA

• Rispetto alla versione EA è dotata anche del meccanismo di apertura rapida 
«comfort» (sblocco meccanico rapido dall'interno agendo sulla maniglia)

GENIUS EB

• Rispetto alla versione EA si può anche 
abbinare a sistemi esterni come timer, 
apriporta automatici o impianti di 
allarme

• Memoria degli utenti per il sistema di 
controllo degli accessi SIEGENIA con 
fino a 200 utenti

 
GENIUS CB 
 
• Rispetto alla versione EB è dotata an-

che del meccanismo di apertura rapida 
«comfort» (sblocco meccanico rapido 
dall'interno agendo sulla maniglia)
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La nostra vasta gamma di serrature vi offre la migliore qualità nella lavorazione e la giusta so-
luzione, DIN o speciale, per ogni campo di applicazione, a seconda della frequenza di utilizzo e 
dei requisiti in termini di sicurezza. Sia che si tratti di porte di stanze private o di edifici pubblici, 
della dotazione originale o del potenziamento, nelle nostre prestigiose serrature monopunto 
a incasso KFV per porte con battuta o a filo e nei diversi tipi di chiusura troverete sicuramente 
ciò che cercate: chiave semplice per porte interne, pomello per bagno o cilindro. A questo si 
aggiunge la nostra vasta gamma di serrature per profili in metallo e serrature speciali.

Serrature
Soluzioni decisive per porte in legno e metallo che rispondono 
a qualsiasi requisito.

Serrature magnetiche
La perfetta sintesi tra un'estetica raffinata e il massimo comfort di chiusura.

Lo scatto dello scrocco avviene grazie a speciali magneti posizionati nel riscontro 
e nello scrocco stesso. A porta aperta lo scrocco rimane a filo frontale ed è quindi 
praticamente invisibile. Solo a porta completamente chiusa la forza del magnete fa 
rientrare lo scrocco nel riscontro, per fissarlo poi in sicurezza. Abbina un design per-
fetto a una chiusura silenziosa e scorrevole, in quanto lo scrocco non sbatte contro il 
profilo del telaio.

Serrature monopunto a incasso

• Nelle classi da 1 a 4 secondo  
la norma DIN 18251

Serrature scrocco e mandata  
per profili in metallo

• A una o a due mandate
• Con diverse fuoriuscite mandata ed 

entrate

Serrature speciali

• Per porte in acciaio, per ambienti umi-
di, antiradiazioni e per porte scorrevo-
li, in vetro e con scrocco a rullo
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Sistemi per porte: porte di ingresso · Chiusure per uscite di emergenza e per porte antipanico

Che si tratti di chiusure per uscite di emergenza o per porte antipanico, di serrature monopun-
to a incasso o scrocco e mandata per profili in metallo o di una chiusura multipunto, le con-
solidate soluzioni dell'assortimento completo di KFV per porte antipanico non solo potranno 
contare su un funzionamento e una protezione antintrusione estremamente sicuri, ma saranno 
anche sempre molto facili da utilizzare e su prodotti dai dettagli innovativi ed efficienti.
Nelle nostre serrature monopunto a incasso per porte antipanico, scrocco e mandata per profili 
in metallo e nelle nostre chiusure multipunto potrete definire la direzione DIN in qualsiasi mo-
mento, effettuando una semplice inversione dello scrocco. La direzione di fuga si può modifica-
re con poche operazioni, a seconda della funzione antipanico. In questo modo sarà sufficiente 
un unico prodotto per tutte le direzioni di fuga e di apertura. Per tutte le funzioni delle porte 
per vie di fuga le nostre chiusure multipunto per porte a una o due ante si basano sempre sulle 
stesse tipologie di serratura centrale e tutte le casse periferiche hanno identiche dimensioni.

Chiusure per uscite di emergenza e per porte antipanico
Soluzioni affidabili ed efficienti secondo le norme EN 179  
ed EN 1125.

Vantaggi

• Direzione di fuga impostabile sulla serratura centrale nelle funzioni B e D
• Indicate per le porte tagliafuoco (larghezza frontale a partire da 16 mm)
• Si può impostare la direzione DIN
• Fori rosetta con entrata a partire da 35 mm
• Si possono abbinare ai riscontri KFV standard
• Si possono utilizzare cilindri secondo la norma DIN con o senza rotazione libera  

e il cilindro tipo svizzero
• Soluzione a due ante facile da montare senza utilizzare aste filettate lunghe e 

impiegando astine di trascinamento dietro il frontale

Le diverse funzioni di chiusura

In genere, le nostre soluzioni per porte 
per vie di fuga si possono aprire senza 
chiave in direzione di fuga anche se 
sono bloccate. In direzione contraria 
a quella di fuga, invece, la possibilità 
di aprire la porta varia a seconda della 
funzione di chiusura (sistema di sgancio 
tipo B, funzione di passaggio D o aper-
tura tramite cilindro E).
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Sistemi per porte: porte di ingresso · Riscontri e rostri antieffrazione

Il nostro assortimento di riscontri non assicura costi ridotti e versatilità perché si basa su nu-
merose e differenti versioni: tutto il contrario! Grazie a ingegnosi sistemi modulari, a schemi di 
fresatura identici e alla regolazione Q unica nel suo genere, nella maggior parte dei casi di può 
evitare di ricorrere a riscontri speciali, riducendo così il magazzino e assicurando un montaggio 
flessibile. I riscontri con regolazione Q si possono utilizzare con tutte le tipologie di chiusura 
multipunto: con punzone, gancio o con una combinazione di punzone e gancio. Un ulteriore 
vantaggio è che le tolleranze si possono compensare grazie a un campo di regolazione di 5 mm, 
il più ampio di qualsiasi assortimento completo presente sul mercato, approfittando allo stesso 
tempo della ridotta profondità di montaggio e di un'estetica di pregio.

Riscontri
Il vasto assortimento di riscontri per numerosi profili.

Campi di applicazione per i riscontri 
con regolazione Q

• Chiusure multipunto con comando a 
chiave o sulla maniglia

• Chiusura multipunto automatica
• Chiusura multipunto a tre scrocchi
• Chiusure multipunto per porte anti-

panico

Le diverse versioni

• Riscontri singoli e riscontri lunghi per 
porte di diverse altezze

• Gaggie AT: versione standard o con tec-
nica di scorrimento integrata

• Riscontri per limitatore di apertura
• Finiture: zincato, verniciato a polvere o 

acciaio

Ulteriori dotazioni possibili

• Gaggia per sblocco diurno: sgancio 
dello scrocco principale tramite un 
blocco meccanico, inversione facile da 
effettuare agendo su una leva

• Rostro antieffrazione: protezione 
ottimale contro il sollevamento della 
porta grazie a due elementi di sicurez-
za con dentellatura a incastro
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Sistemi per porte: porte di ingresso · Prodotti per porte a due ante

Oltre alle consolidate soluzioni di catenacci, KFV offre un vasto assortimento di aste a leva per 
porte a due ante in alluminio, legno e PVC. Queste soluzioni di ferramenta sono particolar-
mente sicure grazie a resistenti mandate che fuoriescono in verticale e si possono abbinare a 
chiusure multipunto meccaniche ed elettromeccaniche.
Oltre all'uso maneggevole e all'estetica accattivante, convincono soprattutto per la loro strut-
tura modulare ben studiata, che consente di effettuare un montaggio particolarmente rapido 
e flessibile, senza dimenticare i vantaggi di un magazzino snello. L'esempio migliore in questo 
senso è la nuova asta a leva BS80.

Aste a leva e catenacci
Soluzioni efficienti e confortevoli per le ante fisse.

Vantaggi

• Omologate SKG
• Uso maneggevole
• Si risparmia tempo nel montaggio
• Elevata sicurezza grazie ai perni altamente resistenti
• La mandata fuoriesce di 20 mm verso l'alto e verso il basso
• Si possono realizzare porte alte da 2.010 mm a 3.155 mm
• Asta a leva BS80 con pratica leva di comando a T
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Sistemi per porte: porte di ingresso · Cerniere a scomparsa

Una tecnica solida e affidabile rende le porte sicure. Un montaggio semplice e flessibile le 
rende efficienti. E una cerniera completamente a scomparsa trasforma le porte in un discreto 
elemento di design di ambienti abitativi di pregio. Per unire senza compromessi resistenza, 
economicità e design sotto un comune denominatore, per meglio dire in una ferramenta, ab-
biamo sviluppato la cerniera per portoncini axxent, pensata in modo specifico per portoncini in 
alluminio. Questa cerniera in due parti, lato telaio e lato anta, è in grado di reggere porte con 
un peso fino a 120 kg. Richiede soltanto una minima fresatura del profilo e e convince grazie ai 
vantaggi nel montaggio: il pannello viene inserito facilmente per l’aggancio e la comoda rego-
lazione tridimensionale offre la massima libertà nella registrazione laterale, dell’altezza e della 
pressione.

Cerniera per portoncini axxent
Sicuramente il massimo del design.

Vantaggi

• Cerniera composta da due parti, una parte telaio e una parte anta per profili in metallo
• Il pannello si aggancia e si sgancia facilmente, è sufficiente una persona
• Semplice registrazione tridimensionale e ampie corse di regolazione
• Struttura solida e portata fino a 120 kg
• Sono necessarie minime fresature del profilo
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Sistemi per il comfort
Il mondo smart di SIEGENIA per abitare in 
modo intelligente.

Chi punta sul comfort ambientale è ingegnoso. Chi lo collega in 
rete in modo intelligente è smart. Perché quando motorizzazio-
ni, sistemi di monitoraggio o di controllo degli accessi efficienti 
sono collegati alla ferramenta e creano un tutt'uno anche con gli 
aeratori, questo apre possibilità completamente nuove: l'aerazione 
diventa finalmente efficiente dal punto di vista energetico. Inge-
gnosi sensori interagiscono con l'ambiente e regolano tutto in base 
alle proprie necessità. La tecnologia necessaria è collegata auto-
maticamente in modo intelligente e si può comandare tramite app 
con il tocco di un dito.

App SIEGENIA Comfort 36

Motorizzazioni per finestre 37

Motorizzazioni per scorrevoli 38

Controllo degli accessi 39

Aeratori per facciante e a serramento 40

Aeratori a parete 42

Sorveglianza dell'apertura e della chiusura 44

finestre

scorrevoli

porte di ingresso

aeratori
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Sistemi per il comfort · App SIEGENIA Comfort

Il comfort inizia dalla semplicità di utilizzo: la app SIEGENIA Comfort vi consentirà di gestire 
in tutta comodità con il vostro smartphone o tablet numerosi prodotti smart di SIEGENIA, 
sostituendo così il comando individuale via radio o infrarossi. Dall’aeratore a parete AEROPAC 
al comando motorizzato DRIVE axxent DK fino a GENIUS di KFV, a seconda del prodotto si 
possono aprire porte o finestre o regolare gli aeratori. Garantisce il comfort più totale, dall'uti-
lizzo al funzionamento: in base alle funzioni del singolo dispositivo, l’applicazione ne consente 
una gestione ottimale, comunicandone lo stato in modo affidabile o eseguendo i comandi. La 
premessa tecnica è che il dispositivo sia predisposto per il WiFi (versione smart): si potrà sele-
zionarne il funzionamento indipendente o collegarlo alla rete WiFi domestica.

App SIEGENIA Comfort
La app per gestire comodamente i dispositivi: 
trasformate il vostro smartphone in un telecomando universale.

Vantaggi

• Uso confortevole di tutti i dispositivi SIEGENIA tramite smartphone 
o tablet, singolarmente o nella propria rete WiFi domestica

• Ingegnosa dotazione di serie/speciale che convince in fase di consu-
lenza e vendita

• Messa in funzione semplice e intuitiva dei componenti grazie all’as-
sistenza per l’installazione integrata nella app
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Sistemi per il comfort · Motorizzazioni per porte di ingresso

Le nostre soluzioni motorizzate facilitano la vostra vita quotidiana grazie a sistemi intelligenti e 
facili da utilizzare. Il comfort abitativo sicuro e senza barriere, la possibilità di avere un'aerazio-
ne autonoma e la tecnica a scomparsa contribuiscono sempre ad aumentare il valore dell'im-
mobile, dalle abitazioni private alle scuole, dalle case di riposo agli uffici. I compatti concentrati 
di forza si installano facilmente, si inseriscono perfettamente nella domotica e si adattano a 
tutti i tipi di architettura e di facciata.

Motorizzazioni per finestre
Potenti motorizzazioni per migliorare la qualità della vita.

DRIVE axxent DK e DRIVE CL
Motori per la ribalta e il blocco completamente a scomparsa.

Questi motori per finestre vasistas e ad anta-ribalta in legno, PVC 
o alluminio, eccezionali dal punto di vista del funzionamento e del 
design e facili da installare, sono completamente integrati nel profilo 
del telaio. Consentono alle finestre di aerare in modo completamente 
automatico e controllato e apportano aria fresca nei contesti resi-
denziali e nei grandi progetti di pregio.  
Entrambi i motori si possono comodamente comandare con un tasto 
o con un telecomando e nella versione smart si possono anche utiliz-
zare con lo smartphone grazie alla app SIEGENIA Comfort. Quando si 
preme la finestra contro il telaio, il motore la blocca autonomamente 
con la funzione auto-lock.

DRIVE axxent
Comando a catena a scomparsa.

Con la sua elevata ampiezza di aper-
tura, che arriva fino a 350 mm, e alle 
flessibili possibilità di comando, DRIVE 
axxent è la soluzione ideale per aerare 
comodamente e in modo efficace, posi-
zionando a vasistas sopraluce difficili da 
raggiungere.
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Sistemi per il comfort · Motorizzazioni per scorrevoli

Quando si tratta di creare progetti abitativi orientati al design, il motore per alzanti scorrevoli 
completamente automatico DRIVE axxent HSA smart mette in evidenza anche il comfort di 
utilizzo: è sufficiente premere un tasto per aprire e chiudere automaticamente alzanti scorre-
voli con ante fino a 400 kg di peso. Il motore di sollevamento a scomparsa blocca e sblocca in 
modo affidabile serramenti di grandi dimensioni e, come la pulsantiera, convince per il design 
accattivante. Di serie si può utilizzare la app SIEGENIA Comfort per aprire e chiudere l'anta 
e si può scegliere se comandarla con il tasto o il telecomando. L'uso tramite la app SIEGENIA 
Comfort consente anche di raggiungere in modo motorizzato la posizione di microventilazione 
e di selezionare un’ampiezza di apertura limitata. Abbinato a una soglia piatta, consente inoltre 
di realizzare serramenti privi di barriere architettoniche secondo la norma DIN 18040.

DRIVE axxent HSA smart
Abitare con una nuova leggerezza: 
questo è il nostro motore.

Vantaggi

• Utilizzabile con ante fino a 400 kg di peso
• Inizializzazione automatica
• Installazione rapida: motore premontato e sistema plug and play pronto per l’uso
• Con perno di chiusura e cremonese con gancio
• Pulsantiera piatta e motore di sollevamento a scomparsa per un design moderno e discreto
• Basta un tasto per far scorrere il serramento e bloccarlo, aerazione a fessura motorizzata, selezione di un’ampiezza 

di apertura limitata
• Comando di emergenza manuale e facile da utilizzare in caso di mancanza di corrente
• Utilizzabile di serie con l'app SIEGENIA Comfort
• Avvio e arresto silenziosi
• Protezione antischiacciamento elettronica secondo le norme vigenti
• Abbinato alla soglia piatta, consente l'uso del serramento anche da parte di persone su sedia a rotelle secondo  

la norma DIN 18040
• Aerazione automatica di 10 minuti
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Sistemi per il comfort · Controllo degli accessi

I nostri sistemi di controllo degli accessi digitali uniscono innovative funzioni per il comfort a 
un'estetica di pregio e a un uso estremamente semplice. Grazie all'interfaccia SI-BUS tutti e tre 
i sistemi possono comunicare direttamente con il motore senza un'ulteriore unità di comando. 
Con questa digitalizzazione si possono sfruttare tutte le possibilità disponibili per inserirli all'in-
terno di progetti abitativi smart o per futuri ampliamenti del sistema. L'uso può avvenire senza 
cavi tramite bluetooth o WiFi e sistema è sicuro grazie a una crittografia AES a 128 bit. 

Controllo degli accessi
Intelligenti sistemi per il comfort per porte sicure e smart.

Vantaggi

• WiFi e chip bluetooth di serie
• Uso con la app SIEGENIA Comfort
• Come optional si può sfruttare la funzione keyless senza contatto tramite il bluetooth
• Facile e chiara gestione degli utenti e timer
• Amministrazione completa del dispositivo 
• Crittografia AES a 128 bit e registro degli accessi
• È possibile impostare i colori dell'illuminazione LED
• Illuminazione comandata da sensori
• Funzione di aggiornamento a prova di futuro
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SIEGENIA offre una gamma completa di aeratori innovativi da inserire nella finestra o nelle sue 
immediate vicinanze. Che siano praticamente invisibili o un elemento di design, che abbia-
no ventole elettriche o che l'aerazione avvenga in base alla naturale differenza di pressione, i 
nostri sistemi non sono solo particolarmente efficienti, ma si possono anche utilizzare in modo 
estremamente versatile e flessibile grazie alla loro struttura modulare. In questo modo è possi-
bile realizzare progetti di aerazione su misura, anche per i casi più impegnativi.

Aeratori per facciate e a serramento
Per realizzare con precisione e flessibilità anche 
i progetti più insoliti.

Sistemi per comfort · Aeratori per facciate e a serramento

AEROMAT VT con recupero di calore
Flessibile nell'installazione, efficiente nell'aerazione.

AEROMAT VT con recupero di calore è l'aeratore a serramento compatto che unisce 
nel modo migliore possibile efficienza energetica, protezione dall'umidità e un mi-
croclima sano. Oltre al suo grado di efficienza termica che può raggiungere il 62%, 
convince grazie all'eccezionale portata che allo stesso tempo si abbina a un elevato 
isolamento acustico e che comprende intelligenti filtri contro le polveri sottili e i 
pollini. Per garantire la massima flessibilità, si può anche integrare in modo prati-
camente invisibile nella facciata. Nella versione smart si può comandare con la app 
SIEGENIA Comfort.

AEROMAT flex

AEROMAT flex consente di apportare aria fresca senza pregiudicare 
l'estetica delle facciate, poiché sfrutta semplicemente nel migliore dei 
modi lo spazio disponibile nelle finestre o negli alzanti scorrevoli. In 
entrambe le versioni di AEROMAT flex HY, l'apertura per l'immissione 
si regola autonomamente in base all'umidità presente all'interno.
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AEROMAT midi

L'ingegnoso aeratore passivo con dop-
pio meccanismo di chiusura e limitatore 
di flusso.

AEROMAT 80/100/150

L'aeratore a serramento variabile per 
un'eccezionale isolamento acustico.

AEROMAT midi HY
  
L'aeratore a serramento con comando 
dell'umidità per una ventilazione mini-
ma secondo le proprie esigenze.

AEROMAT mini
L’aeratore per cava ferramenta con chiusura rotante optional.

L'aeratore passivo a risparmio energetico AEROMAT mini garantisce autonoma-
mente un costante ricambio d'aria e un'efficace protezione dall'umidità. Anche la 
limitazione automatica della portata in volume contribuisce a ottenere un comfort 
ambientale elevato. AEROMAT mini si può inserire facilmente e in modo quasi invisi-
bile su finestre in legno, PVC e alluminio.
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Anche in progetti di modernizzazione degli edifici sono molti gli argomenti a favore dell’impie-
go dei nostri efficienti aeratori a parete. Grazie alla loro installazione semplice e rapida, si pos-
sono inserire nel progetto in modo molto flessibile, anche in un secondo momento. A seconda 
del tipo, gli aeratori a parete soddisfano numerose funzioni supplementari utili per il benessere 
dell'individuo: da un ottimale isolamento acustico e dal recupero di calore al comando dell’u-
midità integrato fino a filtri particolarmente efficaci. Inoltre l'uso e la manutenzione sono 
estremamente semplici. Nella versione smart, si possono comodamente utilizzare con la app 
SIEGENIA Comfort.

Aeratori a parete
Soluzioni flessibili per qualsiasi esigenza.

Sistemi per il comfort · Aeratori a parete

AEROPAC

L’aeratore con isolamento acustico 
dalle piccole dimensioni ma dai grandi 
vantaggi: silenzioso, efficiente, facile da 
utilizzare e rapido da installare.

AEROVITAL

Il moderno aeratore universale con filtro 
antipolline, recupero di calore e il massi-
mo comfort.

AEROLIFE

L’aeratore universale a risparmio ener-
getico con filtro antipolline e recupero 
di calore.

AEROVITAL ambience

AEROVITAL ambience è la soluzione ideale per godersi in pieno relax aria fresca di 
eccezionale qualità. Grazie all'efficace isolamento acustico e a ingegnose funzioni per 
il comfort come l'intelligente comando dell'umidità, garantisce alle vostre abitazio-
ni un'aerazione filtrata e ben controllata, rendendo il microclima più sano e facendo 
risparmiare energia. Questo aeratore è infatti in grado di recuperare più dell'85% del 
calore contenuto dall'aria espulsa. Nella versione smart con modulo WiFi integrato, 
AEROVITAL ambience si può comandare facilmente con smartphone o tablet grazie alla 
app SIEGENIA Comfort, offrendo così numerose funzioni supplementari.
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Sistema AEROTUBE

Grazie alla varietà di aeratori AEROTUBE, anche i progetti legati a esigenze parti-
colari si possono realizzare facilmente e con flessibilità. Che si tratti di una singola 
soluzione su misura o di un sistema che coinvolge più ambienti, con le loro differenti 
modalità di funzionamento e di funzioni per il comfort le varianti degli apparecchi 
AEROTUBE lasciano sempre aperte tutte le possibilità. Gli aeratori AEROTUBE WRG 
smart per esempio si possono facilmente collegare in rete tramite WiFi, in modo da 
determinare automaticamente tra loro come funzionare.

AEROTUBE AZ smart

Immissione o espulsione con una portata 
elevata.

AEROTUBE DD

L'aeratore passivo con un elevato isola-
mento acustico e dotazioni flessibili.

AEROTUBE WRG smart

Immissione ed espulsione che si alter-
nano automaticamente con un elevato 
recupero di calore.
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Diversamente dai sensori tradizionali, senso secure, integrato a scomparsa nel profilo, è in 
grado di distinguere con estrema precisione tutti gli stati di apertura e di blocco dei serramen-
ti, rendendoli visibili a colpo d'occhio nella app. In questo modo si può uscire tranquillamente 
di casa e di avere ugualmente tutto sotto controllo. Con il sensore di vibrazione integrato, già 
lo scuotimento della finestra viene rilevato come tentativo di effrazione. Il sensore fa scattare 
l'allarme, attivando anche un segnale forte e dissuasivo sul Connect Box SIEGENIA. Inoltre il 
messaggio di allarme può anche essere inviato a uno smartphone sotto forma di una notifica 
push.

Radiosensore per finestre senso secure
Sorveglianza dell'apertura e della chiusura tramite app.

Sistemi per il comfort · Sorveglianza dell'apertura e della chiusura

Vantaggi

• Distinzione di tutti i possibili stati di apertura e blocco
• Riconoscimento delle false manovre
• Il sensore per le vibrazioni integrato suona in caso di tentativo di effrazione
• Integrabile rapidamente e facilmente a scomparsa nel profilo della finestra, non servono attrezzi
• Non importa quale sia il produttore: si abbina facilmente alla comune ferramenta e si può anche 

inserire sempre in un secondo momento
• Con il Connect Box SIEGENIA la sorveglianza è possibile anche quando non si è in casa
• Compatibilità: funzionamento con il Connect Box SIEGENIA o con altri sistemi basati sull'EnOcean, 

purché sia implementato il protocollo eep
• Facile da mettere in funzione con la app SIEGENIA Comfort
• Il contatore dei cambiamenti di stato permette di migliorare i servizi
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Sistemi per il comfort · Sorveglianza dell'apertura e della chiusura

È praticamente impossibile non dimenticare finestre o scorrevoli aperti, specialmente nei luoghi 
in cui ci sono molte persone che le utilizzano. In questo modo è facile che entrino ospiti indesi-
derati e che si disperda preziosa energia. Tutto questo si può evitare grazie ad AEROCONTROL. 
Gli interruttori magnetici nelle finestre e negli scorrevoli ne segnalano lo stato di apertura. 
Tramite un’unità di sorveglianza centrale, è possibile per esempio fare scattare l’allarme presso 
un istituto di vigilanza. AEROCONTROL aiuta inoltre a risparmiare energia, dato che è possibile 
collegarlo ai caloriferi. Se per esempio si aprono le finestre, i caloriferi si spengono automatica-
mente. Questo significa risparmiare denaro e aiutare l’ambiente!

AEROCONTROL
Meno costi di riscaldamento, più sicurezza.

Vantaggi

• Risparmio sui costi energetici grazie alla segnalazione alla domotica centrale di finestre o di alzanti 
scorrevoli aperti

• Si può utilizzare per molte tipologie di finestre e portefinestre, indipendentemente dal produttore
• Indicato per alzanti scorrevoli in legno, schema A e C
• Si può installare anche in un secondo momento
• Si integra all’interno del telaio indipendentemente dal profilo
• Vasto assortimento di accessori per sensori vetro e per il comando delle cappe di aspirazione
• Omologato VdS e a seconda del tipo di interruttore fino alla classe massima di sorveglianza C
• Versioni con omologazione EN e per sistemi bus LNS
• A seconda del tipo, con sorveglianza del sabotaggio e dei campi esterni dell'interruttore magnetico
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GERMANIA
SIEGENIA-AUBI KG
Sede centrale:
Stabilimento TITAN/ALU
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
Telefono: +49 271 3931-0

Stabilimento AERO/DRIVE  
Duisburger Straße 8
57234 Wilnsdorf
Telefono: +49 271 3931-0

Stabilimento PORTAL
Am Fohlengarten 6
54411 Hermeskeil
Telefono: +49 6503 917-0

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Siemensstraße 10
42551 Velbert
Telefono: +49 2051 278-0

SIEGENIA-AUBI  
Sicherheits-Service GmbH
Am Weiher
54421 Reinsfeld
Telefono: +49 6503 917-430

info@siegenia.com

AUSTRIA
SIEGENIA GRUPPE
Ufficio commerciale Austria
Salzburger Straße 18
5301 Eugendorf
Telefono: +43 6225 8301
info-at@siegenia.com

BENELUX
SIEGENIA GRUPPE
Ufficio vendite Benelux
Ramgatseweg 15
4941 VN Raamsdonksveer
Telefono: +31 6 13 14 3773 
info-b@siegenia.com

CINA
SIEGENIA-AUBI Hardware for  
Windows and Doors (Sanhe) Ltd.
No. 3, Yan-Xin Street, Yanjiao, Langfang, 
065201 Hebei Province, P.R. China 
Telefono: +86 316 5998198
info-cn@siegenia.com

COREA DEL SUD
SIEGENIA-AUBI Co., Ltd.
155, Choharo, Mohyeon-eup
Cheoin-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do 
Post code 17037 
Telefono: +82 15445369
info-rok@siegenia.com
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POLONIA
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 64
46-203 Kluczbork
Telefono: +48 77 4477700
info-pl@siegenia.com

RUSSIA
SIEGENIA-AUBI OOO
Elektrodnaja Str., Gebäude 9, Haus 2 
111524 Mosca
Telefono: +7 495 7211762
info-ru@siegenia.com

SVIZZERA
SIEGENIA-AUBI AG
Zelgstrasse 97
3661 Uetendorf
Telefono: +41 33 3461010
info-ch@siegenia.com

TURCHIA
SIEGENIA-AUBI 
Yapi Elemanlari San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bilmo San. Sitesi, Yanyol Cad,  
Melodi Sok. No: 2/22
34956 Tuzla Istanbul
Telefono: +90 216 5934151
info-tr@siegenia.com

 

FRANCIA
SIEGENIA-AUBI SAS 
6, avenue de Bruxelles 
68350 Didenheim 
Telefono: +33 3 89618131
info-f@siegenia.com

GRAN BRETAGNA
SIEGENIA-AUBI Ltd.
Richardson Way, Cross Point
Coventry CV2 2TA
Telefono: +44 2476 622000
info-uk@siegenia.com

INDIA
SIEGENIA INDIA Pvt. Ltd
Udyog Vihar, Phase – VI.Sector – 37
122001 Gurugram
Telefono: +91 124 4121647
info-in@siegenia.com

ITALIA
SIEGENIA-AUBI S.r.l.
Via Varese, 36
20020 Lainate MI
Telefono: +39 02 9353601
info-i@siegenia.com

UCRAINA
SIEGENIA GRUPPE
Ufficio commerciale Ucraina 
Soborna Str. 1-B
08130 Petropavlivska Borshhagivka,
Kiewo-Swjatoschinskij  
Telefono: +380 44 406 5793
info-ua@siegenia.com 

UNGHERIA
SIEGENIA-AUBI Kft.
Mártírok útja 4
6000 Kecskemét
Telefono: +36 76 500810
info-hu@siegenia.com
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SIEGENIA nel mondo:

Austria  Telefono: +43 6225 8301

Benelux  Telefono: +31 613 143773

Cina  Telefono: +86 316 5998198

Corea del Sud  Telefono: +82 15445369

Francia  Telefono: +33 3 89618131

Germania Telefono: +49 271 39310

Gran Bretagna  Telefono: +44 2476 622000

India  Telefono: +91  124 4121647

Italia  Telefono: +39 02 9353601

Polonia  Telefono: +48 77 4477700

Russia  Telefono: +7 495 7211762

Svizzera  Telefono: +41 33 3461010

Turchia  Telefono: +90 216 5934151

Ucraina  Telefono: +38 044 4065793

Ungheria Telefono: +36 76 500810 

Partner di fiducia:

Sul nostro sito www.siegenia.com  

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

Via Varese, 36
20020 Lainate MI
ITALIA

Telefono: +39 02 9353601
Fax: +39 02 93799043
info-i@siegenia.com
www.siegenia.com
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