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SIEGENIA dà vita agli ambienti.
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SIEGENIA è comfort ambientale. Abbiamo 
i prodotti e le soluzioni giuste per trasfor-
mare gli spazi in ambienti da vivere e per 
farvi sentire sempre a vostro agio.

Comfort ambientale
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Porte e finestre che garantiscono 
la massima sicurezza: questo è 
comfort ambientale. 

Una casa è un edificio, sentirsi a casa è una sensazione. Una sen-
sazione di serena protezione, che può nascere soltanto dove ci si 
 sente sicuri. Grazie a SIEGENIA la vostra casa diventerà sicuramente  
un luogo dove sentirsi a casa.  ➊ Con finestre, che grazie alla  
migliore protezione antintrusione non concedono alcuna possibilità 
di successo ai ladri.  ➋ Con porte, che grazie a resistenti perni e  
robusti ganci si bloccano automaticamente quando vengono chiuse.   
➌ O con la sorveglianza elettronica di porte e finestre, per avere 
tutto sotto controllo in sicurezza con la app.

Protezione3
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Leggerezza
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Abitare con una nuova leggerezza: 
ecco il nostro motore. Questo vantaggio nella qualità della vita può 
avere molteplici sfaccettature e va da piccoli dettagli per il comfort, 
che rendono più semplici le operazioni di tutti i giorni, alle soluzioni 
per la smart home per abitare in modo intelligente. Riusciamo a 
garantire tutto questo ➊ con porte e finestre leggere e intuitive 
da utilizzare.  ➋ Con comandi motorizzati a scomparsa, per far 
aprire e chiudere in autonomia porte e finestre.  ➌ O con la nostra 
domotica, che collega in rete in modo intelligente porte, finestre e 
sistemi per l'aerazione.

Porte e finestre che si aprono  
e chiudono da sole:  
questo è comfort ambientale. 

3Leggerezza
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Rilassarsi profondamente con la 
luce naturale e un microclima sano: 
questo è comfort ambientale. 

Lasciare fuori i rumori di tutti i giorni e far entrare luce e aria fresca: 
questa è qualità della vita ottenuta con il comfort ambientale. 
SIEGENIA crea questa qualità ➊ con ampie finestre dall'aspetto 
leggero grazie a profili stretti e ➋ che con la loro eccezionale te-
nuta assicurano la massima efficienza energetica.  ➌ O con i nostri 
aeratori, che creano la vostra oasi privata di benessere risparmiando 
denaro e in modo silenzioso per un microclima sano.

Bagno di sole3
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Non siamo noi a doverci adattare agli ambienti, ma sono 
gli ambienti a doversi adattare a noi. Devono essere 
come un vestito: comodi e familiari. Quando l'ambiente 
ha esattamente quello che ci serve per stare bene, allora 
il comfort ambientale crea qualità della vita.

Qualità della vita
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12 Sistemi per finestre
 
14 Protezione antintrusione e sorveglianza 
18 Serramenti dal design moderno e comandi motorizzati 
20 Comfort di utilizzo universale 
22 Maneggevolezza, uso sicuro e durata nel tempo 
24 Aerazione secondo le proprie esigenze 
 
 
 
26 Sistemi per porte
 
 Portefinestre scorrevoli 
28 Uno speciale comfort di utilizzo per tutte le tipologie di apertura 
32 Comfort di utilizzo universale, vetro fino al pavimento 
34 Protezione antintrusione e sorveglianza 
36 Isolamento termico e tenuta 
 
 Porte di ingresso 
38 Protezione antintrusione e sorveglianza 
42 Blocco automatico e comando tramite app 
44 Tecnica a scomparsa 
 
 
 
46 Sistemi per il comfort
 
48 Comando e sorveglianza di finestre, porte e aeratori 
52 Aerazione secondo necessità, aeratori a serramento e a parete

3Qualità della vita
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Dal punto di vista della fisica edile, una finestra è un 
foro nell'involucro esterno di un edificio. Sono le fun-
zioni della ferramenta a creare il comfort ambientale: 
sicurezza grazie alla protezione antintrusione, un mi-
croclima perfetto grazie all'aerazione integrata, estetica 
grazie a profili stretti e maniglie eleganti, maneggevo-
lezza e durata nel tempo grazie a materiali di ottima 
qualità.

Window systems
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Sicurezza
 
È bello guardare fuori da finestre grandi, ma purtroppo è bello anche 
usarle per entrare. Ecco perché la sicurezza ha la massima priorità 
nella nostra ferramenta: dai perni dalla forma speciale che impedi-
scono il sollevamento alla massima sicurezza, per esempio con la 
classe RC3. I nostri resistenti sistemi di blocco sono facilissimi da 
utilizzare e altrettanto semplici e affidabili da controllare grazie alla 
sorveglianza elettronica, anche con il vostro smartphone.

Comfort
 
Il comfort ambientale si può ascoltare? Grazie ai sollevatori anta 
integrati e alle ottimali possibilità di registrazione, le finestre dotate 
di ferramenta SIEGENIA si inseriscono dolcemente nel telaio come 
la portiera di una Limousine.
Il comfort ambientale si può sentire? Le maniglie e le cremonesi 
della nostra ferramenta si possono montare sull'anta con estrema 
flessibilità, per esempio più in basso, per agevolare le persone su 
una sedia a rotelle. Il comfort ambientale si può vedere? Le finestre 
si aprono e si chiudono da sole grazie ai motori a scomparsa. Lo 
vedete con i vostri occhi: il comfort ambientale si può apprezzare 
con tutti i sensi. 
 
 

Microclima
 
Più aria e luce, più gioia di vivere. I serramenti mettono le ali all’a-
nima e migliorano l'atmosfera. Ma oltre alla luce naturale e all'aria 
ricca di ossigeno, un microclima perfetto richiede anche una buona 
dose di efficienza energetica.  
L'equilibrio tra un costante apporto di aria fresca e finestre asso-
lutamente ermetiche trova la sua migliore espressione con i nostri 
aeratori. Integrati in modo praticamente invisibile sul serramento 
o al suo interno, assicurano il necessario ricambio d'aria lasciando 
fuori il rumore stradale. Si può anche recuperare il calore e filtrare 
i pollini, tutto senza problemi, per un comfort ambientale che si 
respira.

Window systems
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Protezione efficace contro il sollevamento  
della finestra.

Protezione antintrusione fino alla classe RC3
Per proteggere la vostra casa nel modo migliore possibile, a se-
conda di quanto la finestra sia accessibile sono necessari differenti 
livelli di sicurezza. Maggiori sono quantità e qualità dei punti di 
chiusura, meglio è. I nostri perni a forma di funghetto e i nostri ri-
scontri in acciaio speciale sono stati sperimentati milioni di volte. 
Rendete la vita difficile anche agli scassinatori più esperti, senza 
pregiudicare la maneggevolezza e il design del vostro serramento.

sicurezza

Una questione di qualità
Grazie alla registrazione in altezza 
autoregolante e alla funzione di 
scorrimento, il nostro nottolino si 
inserisce stabilmente e con precisione 
nel riscontro, dove con la sua forma a 
funghetto si aggancia saldamente e in 
sicurezza. Solo SIEGENIA è in grado di 
offrirvi tutto questo.

Sistemi per finestre in legno, PVC e alluminio
Il benessere inizia dalla sicurezza.
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3 min. 5 min.

Classe RC2
Le finestre offrono un'efficace resisten-
za a cacciaviti, tenaglie e cunei per un 
periodo che dura fino a tre minuti.

Ogni minuto è importante
Dopo due-tre minuti quasi tutti i ma-
lintenzionati rinunciano al tentativo di 
scasso, quindi per le finestre facilmen-
te raggiungibili la polizia consiglia di 
utilizzare almeno la classe RC2. Una 
finestra in classe RC1 offre soltanto 
una protezione di base contro la vio-
lenza fisica o gli atti di vandalismo.

Classe RC3
Le finestre resistono fino a cinque 
minuti anche ai tentativi di effrazione 
effettuati con strumenti pesanti come 
i piedi di porco.
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Sistemi per finestre
Ottimale protezione antintrusione e  
ingegnosa sorveglianza.

sicurezza

Doppia sicurezza,  
dall’interno e dall’esterno. 
 
 
Maniglia con cilindro
Le finestre chiuse a chiave proteg-
gono dai tentativi di effrazione in cui 
il malintenzionato effettua un picco-
lo foro nella lastra o cerca di togliere 
il vetro per aprire la finestra con la 
maniglia. Inoltre le finestre chiuse 
dall’interno si possono sì posizionare 
a ribalta, ma si possono aprire com-
pletamente soltanto con la chiave.

Aria fresca senza  
rinunciare alla sicurezza.

 
Microventilazione sicura
Un'elevata protezione antintrusione e un'aerazione sana ormai non 
sono più una contraddizione. La microventilazione sicura TITAN 
vent secure vi dà infatti la possibilità di lasciare aperte le fine-
stre con una fessura, proteggendo tuttavia dalle effrazioni, dalle 
correnti d’aria e dalla pioggia battente. In questo modo potrete 
ottenere un'atmosfera confortevole senza occuparvene in prima 
persona. Abbinata a un comando motorizzato, è possibile aerare 
con sicurezza anche in modo automatico. 

Per finestre in legno e in PVC.
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Una app per controllare facilmente  
le finestre motorizzate. 
 
 
SIEGENIA Comfort 
Grazie alla app SIEGENIA Comfort, facilissima da utilizzare,   
potrete sorvegliare o comandare comodamente e in modo 
 affidabile con lo smartphone l'apertura e il blocco delle vostre 
finestre motorizzate.

Integrare negli impianti di   
allarme finestre omologate VdS.
 
 
AEROCONTROL
Rendete sicuri le vostre finestre e  
i vostri scorrevoli anche con l'aiuto 
dell'elettronica con gli interruttori 
magnetici omologati VdS, che 
comuni  cano in modo affidabile al 
vostro impianto di allarme eventuali 
tentativi di manomissione del serra - 
mento da parte dei malintenzionati.

Radio sensore per finestre  
senso secure
Grazie alla app SIEGENIA comfort  
e ai nostri radio sensori per finestre 
integrabili a scomparsa potrete 
capire subito se le finestre sono 
chiuse correttamente.
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Finestre di design per  
progettare gli ambienti moderni.

 
Punti di rotazione a scomparsa
Se avete idee ben definite su come abitare e su come vivere gli  
ambienti, date loro vita con la ferramenta axxent di SIEGENIA.  
Potrete conferire alle vostre finestre un design in cui tutti i partico-
lari sono nascosti nel telaio e i punti di rotazione sono «invisibili». 
Solo axxent è in grado di abbinare un'usura minima alle massime 
esigenze in fatto di design e comfort e offre le migliori prospettive 
per ottenere finestre in legno, PVC o alluminio belle e perfette.

Maniglia di design GLOBE
Stile ed estetica uniti in un design ergonomico: la 
sua forma a goccia arcuata non solo la rende grade-
vole alla vista, ma anche bella al tatto. La maniglia 
per finestre GLOBE è disponibile in diversi colori e 
completa in modo particolarmente armonioso il 
design pulito del serramento. 

Sistemi per finestre
Più comfort in un design perfetto.

comfort & design
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Aerare e chiudere premendo un  
tasto grazie a motori invisibili.

 
Comandi motorizzati
Efficienti motori a scomparsa rendono la vita più leggera. Consen-
tono infatti di utilizzare con estrema facilità finestre difficilmente 
raggiungibili, premendo semplicemente un tasto e di integrarle 
nella domotica. I motori DRIVE axxent garantiscono un’aerazione  
controllata completamente automatica e sono praticamente 
invisibili dall’esterno.

App SIEGENIA Comfort
Utilizzate il vostro smartphone o il vostro tablet 
come un telecomando per le vostre finestre moto-
rizzate o per i vostri aeratori a parete o a serra- 
mento. A pagina 48 potete trovare tutti gli altri 
vantaggi della app SIEGENIA Comfort.
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comfort & assenza di barriere

Passaggi privi di barriere per una  
libertà di movimento senza confini.
 
 
Soglie ad altezza pavimento
Le porte moderne che danno su balconi e terrazzi devono donare 
una sensazione di luminosità e di spazio e non diventare un osta-
colo. Ecco perché i nostri sistemi per portefinestre sono disponibili  
anche con la soglia a filo pavimento. In caso di limitazioni fisiche 
o di persone anziane, offrono una soluzione priva di barriere in un 
design perfetto, che garantisce il massimo della qualità della vita 
e dell'indipendenza.

Sistemi per finestre
Spesso sono i dettagli a rendere la vita più facile.
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Più comfort a portata di mano: 
maniglie facilmente raggiungibili.
 
 
Maniglie ribassate
Le finestre con un futuro sono fine- 
stre che chiunque può utilizzare. 
Questo è possibile per esempio grazie 
a maniglie ribassate, ben raggiungibili 
anche da parte di persone sulla sedia 
a rotelle.

Due finestre con  
una sola maniglia. 
 
 
Catenacciolo automatico
Nelle finestre a due ante, questa 
soluzione consente utilizzare la 
maniglia per azionare contempo-
raneamente la chiusura superiore 
nell'anta fissa.
 
Per finestre in legno e in PVC.

Minimo sforzo per posizionare  
a ribalta e chiudere. 
 
 
Forbice supplementare comfort
Non appena utilizzerete una finestra 
con comando forzato, nascerà un 
debole per il massimo comfort di uti-
lizzo. È sufficiente ruotare la maniglia 
per posizionare a ribalta o chiedere la 
finestra riducendo al minimo lo sforzo 
necessario.
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comfort

Protezione sicura da  
un uso errato.
 
 
Salva falsa manovra
Rendete l'uso della vostra finestra 
particolarmente sicuro. Dotandola di 
un salva falsa manovra escluderete 
il pericolo di manovre errate. Se si 
passa troppo velocemente dall’aper-
tura semplice alla ribalta, la maniglia 
viene bloccata.

Una chiusura sempre leggera  
senza attrito e usura.
 
 
Sollevatore anta
Non può eliminare la forza di gravità, 
ma può contrastarla con successo: 
parliamo del nostro sollevatore anta. 
Sono soprattutto le ante di finestre 
larghe a cedere leggermente con il 
tempo. Non vi accorgerete nemmeno 
che ogni volta che chiudete la finestra 
il sollevatore anta la solleva legger-
mente, così da riportarla dolcemente 
e in sicurezza nel telaio, anche dopo 
molti anni di utilizzo.

Sistemi per finestre
È solo con queste caratteristiche per il comfort che 
 trasformerete una finestra qualsiasi nella vostra finestra.

L'ampiezza di apertura  
desiderata.
 
 
Limitatore di apertura  
con funzione frenante
Quando si apre e si chiude, l'anta 
viene frenata in modo uniforme per 
evitare che sbatta, aumentando la 
durata della finestra. In questo modo 
quando la si apre resta nella posizione 
desiderata, senza sbattere in presenza 
di correnti d'aria.

22



Per evitare che le porte di  
balconi o terrazzi sbattano.
 
 
Fermo a scatto
Grazie a questo ingegnoso partico-
lare, le porte dei vostri terrazzi o dei 
vostri balconi aderiranno in sicurez-
za al telaio tirando semplicemente 
a sé l'anta. In questo modo, quando 
la finestra non è bloccata, l'anta non 
sbatterà anche con forti carichi di 
vento.
 
Per finestre in legno e in PVC.

Un design accattivante per  
sfruttare perfettamente lo spazio.

 
Ferramenta per scorrevoli per porte e finestre 
Grazie all'anta scorrevole non si perdere spazio all'interno e non 
servirà nemmeno più spostare continuamente gli oggetti per 
cambiare aria. Il sistema di guarnizioni continue assicura 
un'elevata efficienza energetica. I proprietari di case e apparta-
menti non dovranno però rinunciare a sentirsi protetti: resistenti 
ganci sapranno mettere i ladri al proprio posto. 

Per finestre in alluminio, legno e PVC. 
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aerazione & efficienza energetica

Aerare comodamente a ribalta 
grazie a una larghezza di apertura 
flessibile.
 
Larghezza di apertura a ribalta 
regolabile
Aprendo la finestra, con il braccetto  
a risparmio energetico avrete la  
possibilità di adattare comodamente 
la quantità del flusso d'aria in 
ingresso alle condizioni atmosferiche. 
Sarà così sufficiente una semplice 
operazione per ridurre al minimo le 
correnti d'aria e regolare gradevol-
mente il microclima. E questo senza 
ricorrere a nessun attrezzo.

Per aerare secondo le proprie esigenze 
in modo automatico e in tutta tranquillità.
 
 
Intelligenti aeratori a serramento
Un microclima sano a 360° aumenta il vostro benessere, il cui il 
protagonista è la possibilità di aerare secondo le proprie esigenze. 
I nostri aeratori a serramento AERO vi offrono soluzioni partico-
larmente versatili che funzionano in autonomia e che si integrano 
in modo praticamente invisibile sul serramento e al suo interno.  
Le loro prestazioni vanno da un efficace isolamento acustico al  
filtraggio dei pollini e al recupero di calore.

Sistemi per finestre
Un comfort ambientale che si respira.

Aerazione estiva /  invernale A partire da pagina 52 trovate i nostri aeratori a efficienza energetica 
con recupero di calore e molte altre funzioni supplementari.
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La domanda non è: chi è alla porta? La domanda è: 
cosa c’è nella porta? Dotate di moderne chiusure 
multipunto e di intelligenti sistemi di controllo degli 
accessi, le porte moderne offrono sicurezza e comfort 
di utilizzo ai massimi livelli.

Door systems
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Comfort
Sembra difficile pensare a perni in acciaio e a ganci resistenti che 
si agganciano al telaio per garantire la massima sicurezza. Ma la 
facilità con cui i nostri sistemi di chiusura bloccano la porta è sempre 
strabiliante e volendo può anche funzionare in modo automatico: 
per esempio, negli scorrevoli utilizzando una app o nei portoncini 
tirando semplicemente a sé la porta. E quando quest'ultima vi rico-
nosce dal bluetooth e si apre senza chiavi, sentirete ogni giorno che 
il comfort ambientale inizia già da qui. 

Design
Nella moderna progettazione degli ambienti spesso il meno è più. 
SIEGENIA vi offre innumerevoli possibilità per rendere invisibile 
dall'esterno la tecnica necessaria per ottenere comfort e sicurezza. 
Ben nascoste nel telaio o nel profilo, creano evidenti vantaggi in 
termini di design. Anche negli scorrevoli di grandi dimensioni spesso 
il meno significa di più: con profili anta stretti e vetri che entrano nel 
pavimento senza un confine preciso, potrete aumentare la superfi-
cie vetrata, apportando più luce naturale e quindi maggior comfort 
ambientale nella vostra casa.

Sicurezza
L’effetto tranquillizzante di porte di ingresso e scorrevoli partico-
larmente sicuri è soggettivo. In modo oggettivo si misura però la 
loro protezione antintrusione. I malintenzionati preferiscono un 
lavoro rapido e facile, al contrario più punti di chiusura sono ben 
più scoraggianti. Ci vuole troppo tempo e si fa troppo rumore per 
superarli e le prospettive di successo sono comunque bassissime. 
Il comfort ambientale può essere anche questo: qualcosa che pur 
non entrando in casa ci trasmette una sensazione di sicurezza.

Door systems
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Sistemi per porte: scorrevoli
in legno, PVC e alluminio
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.

Sfruttate le vostre possibilità di progettazione per 
abitare in una casa più bella e luminosa.

Aperture più ampie e un maggior numero di varianti
Quando fa caldo preferite portare in casa il giardino? O allargare il 
vostro brunch domenicale unendo il terrazzo al salotto? Semplice: 
basta rendere i vostri scorrevoli abbastanza larghi. Grazie a  
PORTAL potranno essere larghi fino a 12 m e una semplice  
operazione o un tasto saranno sufficienti a «dissolvere nell'aria»  
i confini tra interno ed esterno. 

Potendo scegliere liberamente la tipologia di apertura, il vostro 
scorrevole si adatterà perfettamente alle varie situazioni. Tutte le 
varianti garantiscono il massimo comfort di utilizzo, in qualsiasi 
classe di peso.

I sistemi scorrevoli in parallelo e ribalta
non solo scorrono con estrema semplicità, ma  
consentono anche di aerare a ribalta. 

I sistemi scorrevoli a libro
si possono impacchettare con la massima facilità 
verso l'interno o verso l'esterno, con larghezze di 
apertura illimitate fino a 6,3 m. La soglia può anche 
essere priva di barriere.

comfort

64m m
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I sistemi alzanti scorrevoli
offrono aperture ampie fino a 12 m con una larghezza 
totale superiore a 19 m. Anche le ante molto pesanti si 
possono utilizzare con assoluta maneggevolezza e con 
la massima sicurezza. Inoltre i nostri sistemi alzanti 
scorrevoli offrono possibilità di progettazione perfette 
per un particolare comfort ambientale negli aspetti 
legati all'utilizzo, all'assenza di barriere e al design.

12 m
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Sistemi per porte: scorrevoli
Leggero da utilizzare come un moderno cassetto.

comfort
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Una chiusura particolarmente  
dolce e sicura.

Funzione SOFT CLOSE
Per poter utilizzare con estrema 
facilità sistemi alzanti scorrevoli di 
grandi dimensioni e peso notevole,
esiste una soluzione sicura: l’innova-
tiva funzione SOFT CLOSE, integrata 
in modo invisibile nell’anta, che la 
frena dolcemente poco prima che 
raggiunga la posizione finale, facen-
dola poi chiudere da sola. In caso di 
manovre errate, riduce al minimo 
il pericolo di ferimento escludendo 
qualsiasi eventuale danno materiale.

Minimo sforzo, 
massimo comfort di utilizzo.

Ingegnose soluzioni per il comfort
Per il massimo comfort di utilizzo 
abbiamo sempre una parola magica. 
Nei sistemi alzanti scorrevoli è 
«sistema di trazione». Una speciale 
molla integrata nella cremonese 
comfort sfrutta la forza del peso 
dell'anta per poterla sollevare ancora 
più facilmente.
Negli scorrevoli in parallelo e ribalta
il «comando forzato» è un elemento 
decisivo: è sufficiente ruotare il ma-
niglione per portare comodamente 
l'anta nella posizione desiderata.

Per movimentare con estrema  
facilità le cose pesanti.

Innovativi carrelli
Dettagli prodotto perfezionati e 
materiali di massima qualità con-
sentono di aprire e chiudere ante di 
qualunque dimensione quasi come 
se non esistesse la gravità. Questo si 
ottiene grazie a speciali carrelli che 
permettono di suddividere il peso 
dell'anta su quattro-otto carrelli.
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Sistemi per porte: scorrevoli
La soluzione più elegante per dissolvere nell’aria le barriere.

assenza di barriere & design

Soluzioni prive di barriere  
per vivere senza preoccupazioni.

Soglia ECO PASS a livello pavimento  
per sistemi alzanti scorrevoli
Con la sua altezza di 0 mm, la soglia ECO PASS axxent per scorre-
voli in legno-alluminio spiana la strada per abitare senza barriere. 
Per altri scorrevoli il comodo passaggio è alto solo 5 mm. Entram-
be le versioni assicurano una maggiore indipendenza a persone 
anziane e con limitazioni fisiche, offrendo un vantaggio in termini 
di qualità della vita anche a coloro che sono particolarmente 
attenti al comfort.

Per scorrevoli in legno-alluminio, legno e PVC.
Vi offriamo soluzioni senza barriere anche per sistemi scorrevoli a libro.

Aprire e chiudere premendo  
semplicemente un tasto.

Comandi motorizzati SIEGENIA DRIVE
Elevate il comfort di utilizzo portandolo ai massimi
livelli, movimentando e bloccando il vostro scor-
revole in modo completamente automatico. La 
programmazione stessa di determinate ampiezze  
di apertura o di un timer è estremamente semplice.
Nella versione DRIVE axxent molti componenti  
sono completamente a scomparsa.

Grazie alla SIEGENIA Comfort, smartphone o tablet 
saranno i comodi strumenti per comandare il vostro 
scorrevole. A pagina 48 potete trovare ulteriori 
informazioni.
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Vetro direttamente sulla soglia 
per un design particolarmente pulito.

ECO PASS SKY per sistemi alzanti scorrevoli
Affidatevi a una soluzione di design che contribuisce a creare nel 
modo migliore un'atmosfera luminosa e piacevole. Con il passag-
gio senza confini del serramento vetrato nel pavimento e ante 
più strette, il confine tra interno ed esterno viene eliminato e 
l'ambiente sembra più spazioso. Ad anta aperta, l'altezza minima 
della soglia assicura un'assoluta mancanza di barriere. 

Per scorrevoli in legno-alluminio e legno.
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Protezione antintrusione in grande  
stile per i vostri scorrevoli.

Protezione antintrusione fino alla classe RC2
Sono proprio le porte dei terrazzi a offrire ai malintenzionati 
 ampie superfici di attacco, spesso ben protetti da siepi o recinzio-
ni. Andate sul sicuro e proteggetevi con la moderna ferramenta di 
sicurezza SIEGENIA, che garantisce un’elevata protezione senza 
compromettere la maneggevolezza.

Resistenti punti di chiusura
Speciali ganci, perni di chiusura o nottolini rendono difficoltoso 
sollevare l’anta, garantendo una sicurezza minima già nella dota-
zione di base, che rimane invariata anche nella microventilazione. 
Per la classe RC2 il numero dei punti di chiusura viene adattato alle 
esigenze e vengono utilizzati riscontri in speciale acciaio.

Classe RC1
Per scorrevoli difficili da raggiungere. Protezione di base contro  
i tentativi di scasso con violenza fisica e atti di vandalismo.

Classe RC2
Consigliato dalla polizia criminale Ulteriore protezione contro  
semplici attrezzi come i cacciaviti.

Sistemi per porte: scorrevoli
Sicurezza senza limiti.

sicurezza
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Aumentate semplicemente  
il controllo: sorveglianza  
tramite app.

App SIEGENIA Comfort
Grazie alla app SIEGENIA Comfort, 
facilissima da utilizzare, potrete sor-
vegliare o comandare comodamente 
e in modo affidabile anche con lo 
smartphone lo stato di apertura dei 
vostri scorrevoli motorizzati. In un at-
timo vi verrà mostrato lo stato di tutti 
i serramenti e potrete inoltre sfruttare 
altre caratteristiche interessanti.

Collegamento ai sistemi di allarme,  
omologato VdS fino alla classe C.

AEROCONTROL
Per rendere ancora più efficace la pro-
tezione meccanica, i nostri scorrevoli 
si possono anche dotare di sorveglian-
za elettronica. Interruttori magnetici 
integrati a scomparsa comunicheranno 
a un sistema di sorveglianza o a un 
impianto di allarme centrali eventuali 
rischi per la sicurezza dovuti a scorre-
voli lasciati inavvertitamente aperti o 
chiusi male.

Tutta la sicurezza a portata  
di mano.

Maniglia e cremonese con cilindro
Non solo rendono difficile sollevare 
l’anta, ma proteggono dai tentativi 
di effrazione in cui il malintenzionato 
effettua un piccolo foro nella lastra o 
cerca di togliere il vetro per aprire la 
finestra con la maniglia.
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efficienza energetica

Un'elevata tenuta per risparmiare 
energia.

Soluzioni perfette per le case 
passive
La tenuta è l'elemento essenziale per 
ottenere bassi valori di dispersione 
di calore. Per questo motivo i nostri 
sistemi per porte offrono svariate 
soluzioni speciali. Nel settore degli 
alzanti scorrevoli ne fanno parte 
l'ingegnosa soglia ma anche per 
esempio il listello con taglio termico 
utilizzato sui due lati anta. L'elevata 
pressione che esercitano anche i no-
stri sistemi di chiusura offre un con-
tributo importante per risparmiare 
energia in comodità e sicurezza.
 

L'isolamento termico ottimale 
per i sistemi alzanti scorrevoli.

Soglia ECO PASS
La soglia ECO PASS senza barriere vi libera dal 
problema di pagare troppo per il riscaldamento. La 
soglia piatta nasconde infatti un sofisticato profilo 
a 10 camere con eccezionali caratteristiche isolanti. 
Ecco perché questa soglia ha un particolare isola-
mento termico e vi offre le migliori premesse per 
risparmiare energia. Anche il rischio di formazione  
di condensa viene notevolmente ridotto.  
La perfetta combinazione di assenza di barriere, 
design ed efficienza energetica: questo è comfort 
ambientale.

Per scorrevoli in legno-alluminio, legno e PVC.

Sistemi per porte: scorrevoli
Non risparmiate sul comfort ambientale,  
ma sui costi per il riscaldamento.
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Sistemi per porte: porte di ingresso
La protezione inizia dalla porta.

sicurezza

Sicurezza multipla per le vostre porte:  
l’incubo di ogni ladro.

Chiusure multipunto KFV
Portoncini o porte di casa poco sicure rappresen-
tano una bella occasione per i malintenzionati. Al 
contrario, le porte dotate di moderne chiusure mul-
tipunto KFV sono un incubo. Infatti, grazie a punti 
di chiusura supplementari posizionati sopra e sotto 
la serratura centrale, la protezione antintrusione 
si estende sull'intera altezza della porta, così avete 
più possibilità di tenere lontani i ladri. Per essere più 
precisi, robusti punzoni in acciaio e ganci o anche la 
perfetta combinazione di entrambi. Sollevare l'anta 
è praticamente impossibile! 

Il blocco a sicurezza multipla avviene comodamente 
tramite la serratura centrale, o, nel caso dei nostri 
sistemi di blocco automatici, già tirando semplice-
mente a sé la porta.

Protezione antintrusione fino alla classe RC4
Per le porte di ingresso la polizia consiglia di uti-
lizzare almeno la classe RC2. Con KFV, il marchio 
di qualità di SIEGENIA, è possibile realizzare senza 
problemi anche soluzioni fino alla classe RC4 e alla 
classe Vds C. L’obiettivo è sempre uno: rubare tem-
po ai ladri. Infatti dopo due-tre minuti quasi tutti i 
malintenzionati rinunciano al tentativo di scasso.
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Classe RC2
Le porte resistono efficacemente fino 
a tre minuti ai tentativi di effrazione 
effettuati con cacciaviti, tenaglie e 
cunei.

Classe RC3
Le porte resistono fino a cinque minuti 
anche ai tentativi di effrazione effet-
tuati con strumenti pesanti come i 
piedi di porco.

Classe RC4
Offre un’ulteriore protezione dagli 
attacchi eseguiti con seghe e stru-
menti per colpire come e con trapani 
a batteria.

3 min. 5 min. 8 min.
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sicurezza

Porte di ingresso omologate VdS 
integrate negli impianti di allarme.

 
Contatto per il controllo remoto 
della mandata
Desiderate collegare la vostra porta 
di ingresso a un impianto di allarme 
o a un'unità di sorveglianza? Allora 
il contatto per il controllo remoto 
della mandata KFV è quello che fa 
per voi. Il sistema controlla in modo 
affidabile quando la porta è chiusa e 
bloccata.  
Dall'esterno non si vede, è certificato 
VdS in classe C e si può utilizzare in 
tutte le chiusure multipunto KFV 
dotate di gancio.

Fidatevi della vostra  
impronta digitale.
 

Fingerscanner KFV
Il bisogno di sicurezza dell'uomo è unico come 
la sua impronta digitale. Non si tratta soltanto 
di qualcosa unico nel suo genere, ma anche di 
qualcosa che si ha sempre a portata di mano. Cosa 
c'è di più ovvio che usare la punta del proprio dito 
come chiave di sicurezza personale? Questa  
soluzione già per natura è molto meglio di qualsiasi 
comune chiave, carta o codice.

Sistemi per porte: porte di ingresso
Porte intelligenti per la massima protezione.
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Un'ulteriore protezione 
quando si apre la porta.
 
 
Limitatore di apertura
Non dovete aprire completamente 
la porta a ogni estraneo che si 
presenta. Potete farlo in sicurezza 
e aprendo la porta di una fessura: 
il nostro braccetto si attiva facil-
mente ruotando il pomello e solo le 
persone autorizzate possono sbloc-
carlo dall'esterno tramite la serratu-
ra centrale.
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Sistemi per porte: porte di ingresso
Sentitevi a casa già da quando arrivate alla porta.

sicurezza & comfort

La protezione antintrusione in tutta la sua comodità: 
un uso pratico senza usare chiavi. 
 
 
Funzione automatica
Siete stanchi di cercare sempre le chiavi di casa? E anche di preoc-
cuparvi di chiuderla quando siete a un passo fuori dalla porta? Se 
la risposta è sì, allora una chiusura multipunto è la soluzione che 
fa per voi. 
Godetevi la comodità di sbloccare la vostra porta di ingresso in 
modo completamente automatico, grazie al telecomando, veloce 
e pratico, con il cellulare o con la vostra impronta digitale. Abbi-
nata a un apriporta automatico, si aprirà persino da sola. 
 
Non appena tirate la porta per chiuderla, si blocca da sola. L’ef-
fetto antintrusione della nostra serratura multipunto è sempre 
efficace.

con il bluetooth del 
cellulare e la app  
SIEGENIA Comfort

con i sistemi di controllo degli accessi, uno strumento   
elettronico sicuro
Lettore di impronte digitali: sensore di superficie con touch ID
Tastiera: dotata di PIN temporaneo e per le vacanze
Transponder: supporta anche le schede RFID

con il citofono

Le chiusure multipunto con funzione automatica si possono 
comandare in diversi modi:
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Sistemi per porte: porte di ingresso e porte interne
Una tecnica resistente in un design snello.

comfort & design

44



Sicuramente un  
design perfetto.

 
Cerniere a scomparsa
Vi piace un design elegante e senza 
tempo? Allora potete contare sulle 
nuove possibilità che vi offre la nostra 
cerniera axxent per i portoncini in 
alluminio. Qui infatti le cerniere sono 
completamente a scomparsa all' 
interno del profilo in alluminio e a  
porta chiusa sono completamente 
invisibili. La cerniera axxent unisce i 
massimi requisiti in fatto di design  
a una tecnica resistente.

Porte interne  
straordinariamente belle. 

Serratura magnetica
Assicurate alla vostra porta un'este-
tica pulita senza angoli e spigoli: con 
la serratura magnetica KFV, a porta 
aperta lo scrocco rimane a filo con 
la scatola. Speciali magneti lo fanno 
rientrare nel frontale soltanto a porta 
chiusa, rendendolo praticamente 
invisibile.

Chiusura silenziosa 
senza manutenzione.

 
Scrocco softlock
Una chiusura silenziosa secondo gli 
standard moderni non si può solo 
avvertire, ma è anche una questio-
ne di acustica e nel caso ideale non 
serve effettuare nessuna manuten-
zione. Utilizzando i nostri scrocchi 
softlock, quando la porta si chiude 
si sente soltanto un leggero clic. 
Lo scrocco principale è dotato di 
un rivestimento in PVC resistente 
all'attrito.
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Tre dimensioni e quattro mura creano uno 
spazio, ma non sono sufficienti a renderlo 
vivibile. Per essere tale deve essere dinamico 
e comprendere molteplici fattori e funzioni.  
Collegarli in modo intelligente è comfort 
ambientale.

Comfort systems
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Aerazione ed efficienza  
energetica
 
I moderni involucri edilizi, anche grazie alla nostra ferramenta per 
finestre e alle nostre serrature, oggi sono così ermetici che aerare 
assume un nuovo significato. Si tratta principalmente della salute, 
per poter respirare aria fresca, pulita, priva di polvere e polline. Ma 
un'aerazione corretta è decisiva anche per mantenere inalterato il 
valore dell'immobile, per esempio evitando la formazione di muffa. 
Grazie a intelligenti aeratore a serramento, integrabili in modo 
praticamente invisibile sul serramento o al suo interno, con potenti 
aeratori a parete o comandi motorizzati per le finestre, si può aerare 
autonomamente e secondo le proprie esigenze. In questo modo 
SIEGENIA crea comfort ambientale che si respira.

Smart home
 
In futuro smartphone e tablet diventeranno l'elemento centrale  
per comandare i sistemi per abitare all'insegna della modernità.  
Un futuro che SIEGENIA contribuisce a creare. Già adesso è  
possibile controllare e comandare le porte, le finestre e gli aeratori 
con le nostre soluzioni. E presto si potranno utilizzare molte altre 
funzioni legate al comfort ambientale utilizzando soltanto il tocco 
di un dito.

Comfort systems
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Sistemi per il comfort
La nuova leggerezza dell’abitare.

smart home

Comando tramite app:  
trasformate il vostro smartphone in un telecomando.
 
 
App SIEGENIA Comfort
A volte cerchiamo solo un po‘ di relax, ritagliandoci in casa un 
posticino accogliente. Ma appena messo piede sul divano, l’aria 
diventa improvvisamente soffocante o qualcuno suona alla 
porta. Ora potrete anche rilassarvi e prendere semplicemente 
il vostro smartphone, che diventa così lo strumento per coman-
dare comodamente con una app numerosi dispositivi. Grazie 
alla app SIEGENIA Comfort avrete sempre a portata di mano i 
sistemi SIEGENIA di casa e li potete utilizzare con lo smartphone 
o il tablet sfruttando il WiFi. Vi sorprenderà quanto sia facile fare 
tutto questo.

Aprire e chiudere  
le finestre

Aprire e chiudere  
gli scorrevoli

Aprire e chiudere  
le porte

Comandare  
gli aeratori
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Regolazione dell'aerazione con sensori intelligenti:  
per aerare automaticamente secondo le proprie esigenze.
 
 
SENSOAIR
Immaginate una casa in cui non dovrete preoccuparvi ogni giorno 
di cambiare l'aria, ma in cui avete sempre un buon microclima. 
Il comfort ambientale si può aumentare inserendo intelligente-
mente i dispositivi all'interno di una rete. Collegate per esempio 
il nostro sensore per la qualità dell'aria SENSOAIR a un aeratore 
motorizzato come AEROPAC.  
Senza un grande sforzo potrete creare un sistema per aerare 
con intelligenza e secondo necessità. L'aria viziata e di cattiva 
qualità contenente COV viene subito individuata per migliorare 
auto maticamente la qualità del microclima grazie a un ricambio 
controllato.

L'intelligente sensore ambiente per la qualità dell’aria per 
l'attivazione degli aeratori a parete e a serramento
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Sorveglianza tramite app:  
tutto sempre sotto controllo.
 
 
SIEGENIA Comfort
Se porte e finestre non sono chiuse correttamente o vengono 
lasciate inavvertitamente aperte, la ferramenta antintrusione non 
serve a nulla. Grazie alla app SIEGENIA Comfort sarà sufficiente 
dare un’occhiata al vostro smartphone per controllare se i vostri 
serramenti sono aperti. Questo funziona per tutte le soluzioni  
motorizzate di SIEGENIA o in combinazione con i radio sensori  
per finestre. Ovviamente non si può solo controllare lo stato 
dei serramenti, ma si può anche chiudere porte e finestre con lo 
smartphone, così non sarà più necessario girare per la casa per 
controllare.

Sistemi per il comfort
Esistono sicuramente bersagli più interessanti di  
una casa dotata di intelligenti sistemi di sicurezza.

smart home

Sorveglianza 
delle finestre

Sorveglianza 
degli scorrevoli

Sorveglianza  
delle porte
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Collegamento ai sistemi di sorveglianza 
e inserimento nella domotica.
 
 
AEROCONTROL
AEROCONTROL vi consente di integrare finestre e scorrevoli in 
un sistema centrale di sorveglianza o di collegarli a un impianto di 
allarme. Grazie a un'affidabile tecnologia, a seconda della versione 
è possibile controllare non solo lo stato di apertura del serramento, 
ma anche se è bloccato correttamente, per soluzioni di sicurezza 
fino alla classe VdS C. 
AEROCONTROL è utile anche per risparmiare energia, in quanto 
fa chiudere automaticamente le valvole dei termosifoni quando 
le finestre sono aperte. Questo evita inutili dispersioni di calore, fa 
risparmiare denaro e protegge l'ambiente.

Integrazione di finestre 
e scorrevoli nei sistemi  
di allarme

Per spegnere i termosifoni 
a finestra aperta
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Aerare in modo intelligente, garantendo sana  
aria fresca in silenzio e in modo efficiente.
 
 
Protezione contro la muffa e i danni causati  
dall‘umidità
Un’aria ambiente ben controllata e sana non è buona  
soltanto per il vostro benessere, ma protegge anche le  
vostre quattro mura dall’umidità e dalla formazione di 
muffa. Inoltre gli involucri edilizi ermetici richiedono un 
sufficiente ricambio d’aria da effettuare quotidianamente 
più volte al giorno.  
Grazie agli intelligenti aeratori a serramento e a parete 
non dovrete occuparvene di persona, ma saranno le vostre 
finestre e le vostre pareti a far «respirare» la casa.

In una casa abitata da quattro persone 
ogni giorno vengono prodotti circa 10 l  
di vapore acqueo.

Di notte, se il rumore aumenta di ap-
pena 10 dB, viene percepito come se il 
valore fosse doppio, aumentando del  
50% il rischio di malattie cardiovascolari.

 
 
 
 
Protezione dal rumore e dall'aria inquinata
La vostra casa può offrirvi la possibilità di godervi aria 
fresca e sana in tutta tranquillità, lasciando all'esterno i 
rumori del traffico o della ferrovia. Quando aerare in modo 
convenzionale incontra i propri limiti, i sistemi di aerazione 
AERO trasformano il comfort abitativo in qualcosa di pre-
stigioso, con il loro elevato isolamento acustico per un’at-
mosfera rilassata e un sonno rigenerante, o con l'impiego 
di ingegnosi filtri, che consentono di respirare liberamente 
anche ai soggetti allergici ai pollini e alle polveri sottili.

Sistemi per il comfort
La qualità della vita dipende dal modo di aerare.

aerazione & efficienza energetica

 10l  10db
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Dopo un'effrazione, il 46% delle persone 
colpite afferma non sentirsi più al sicuro 
nel proprio ambiente.

I nostri aeratori con recupero di calore  
offrono un elevato recupero di calore 
fino al 73%. In questo modo si risparmia 
 sensibilmente sui costi per il riscaldamento 
e quindi denaro contante.

 
 
 
 
La soluzione per una maggiore efficienza energetica
Per un notevole risparmio energetico, un elevato isola-
mento termico è importante, ma è solo all'inizio. Con l'a-
iuto di moderni aeratori si può anche evitare che aprendo 
la finestra si sprechi il calore risparmiato. I nostri sistemi di 
aerazione a efficienza energetica non offrono soltanto una 
portata adattabile in modo flessibile al vostro fabbisogno 
quotidiano, ma a seconda del modello vi danno la possibili-
tà di recuperare calore.

 
 
 
 
Aerare in sicurezza a finestre chiuse
Con la possibilità di aerare a finestre chiuse non solo si fa 
meno fatica, ma si diminuisce anche il rischio di effrazioni. 
Potrete infatti assicurarvi tranquillamente aria fresca an-
che quando non siete in casa. Che siano aperte o a ribalta, 
le finestre non chiuse si possono superare in pochi secondi. 
Ecco come la vede il ladro e quindi anche la vostra assicu-
razione.

 73%  46%
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Aeratori sulla finestra o al suo interno:  
pacchetti perfettamente integrabili.
 
 
Aeratori a serramento con ventola
I nostri prestigiosi aeratori a serramento si integrano in 
modo flessibile e quasi invisibile attorno al serramento, per 
ottenere un microclima sano a 360°. Inoltre la loro effi-
cienza supera di gran lunga il semplice ricambio d’aria.  
A seconda del modello, sono compresi anche ingegnosi 
filtri e un comando automatico dell'umidità e della CO2.  
Questo è il caso per esempio di AEROMAT VT con recupe-
ro di calore, che trasmette il calore dell'aria interna viziata 
all'aria fresca in ingresso, preriscaldandola piacevolmente. 
Il contenuto di ossigeno resta elevato, ma i costi per il 
riscaldamento scendono. Così non risparmiate sulla qualità 
del microclima, ma sui costi per il riscaldamento.

 
 
 
 
Aerare sfruttando la naturale differenza di pressione
Potete ottenere un'atmosfera sana e silenziosa anche con 
i nostri aeratori passivi compatti, che sfruttano la naturale 
differenza di pressione tra l'aria esterna e l'aria interna 
viziata per un ricambio d'aria controllato.  
Che questo avvenga con AEROMAT mini, quasi completa-
mente a scomparsa nella battuta o con AEROMAT midi HY, 
montato nel telaio e/o nell'anta, che abbina una portata 
elevata al comando integrato dell'umidità, l'aspetto è 
sempre discreto all'insegna della modernità, il montaggio 
particolarmente flessibile e l'apporto di aria fresca avviene 
naturalmente secondo le proprie esigenze.

Sistemi per il comfort
La chiave per un maggior comfort ambientale  
è nell'aria.
 

aerazione & efficienza energetica
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Aeratori a parete e con tubo:  
i tuttofare ideali per la modernizzazione

 
Potenti aeratori a parete
Anche in progetti di modernizzazione degli edifici l’impie-
go di aeratori a parete efficienti presenta innumerevoli 
vantaggi. Come sono montaggio, uso e manutenzione? 
Estremamente semplici. La portata, i filtri e l'isolamento 
acustico? Straordinari.  
Non a caso il nostro AEROPAC si è rivelato la soluzione per-
fetta contro l'inquinamento acustico e ambientale in più di 
100.000 casi. Spesso dietro a un design pulito si nasconde 
molto di più: nel caso del nostro AEROVITAL ambience per 
esempio si nasconde la capacità non solo di rispondere al 
vostro smartphone, ma anche alle vostre esigenze in modo 
completamente automatico, grazie a intelligenti sensori 
integrati.

 
 
 
 
Intelligenti aeratori con tubo
Il massimo risultato con il minimo sforzo: nei moderni 
aeratori a parete con tubo è AEROTUBE a dare il la. Tutta 
la sua tecnologia si trova nella parete, o più precisamente 
è nascosta nel tubo. AEROTUBE viene generalmente  
utilizzato in coppia come apparecchio per l'estrazione e 
l'immissione con recupero di calore integrato.  
La particolarità consiste nel fatto che gli aeratori comuni-
cano non solo con il vostro smartphone, ma anche fra di 
loro tramite WiFi, riducendo così al minimo il cablaggio.
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SIEGENIA-AUBI S.r.l.
Via Varese, 36
20020 Lainate MI 

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

H
40

0
1.

33
44

it
_

20
/2

0
20

-0
5

C
on

 r
is

er
va

 d
i m

od
ifi

ch
e 

te
cn

ic
he

 e
 d

i c
ol

or
e.

Partner di fiducia:


