
Window systems

Door systems

Comfort systems

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

SIEGENIA Le novità per voi:

cerniera TITAN legno

I nostri vantaggi3: 

➊  nuova cerniera dal gradevole design
➋  risparmio di tempo e denaro nella produzione, poiché si 

può lavorare sul profilo non assemblato, indipendente-
mente dal sistema e dal peso

➌  elevata portata di 150 kg per realizzare serramenti di 
grandi dimensioni senza ricorrere a particolari aggiuntivi

www.siegenia.com
http://www.raumkomfort.com/de/00001/index.html


Per ulteriori informazioni tecniche visitare il nostro  
portale per il download.

I vantaggi per il serramentista

 ▪  per serramenti in legno e legno-allumi-
nio

 ▪  utilizzabile per ante fino a 150 kg con lo 
stesso ingombro cerniera telaio/muro

 ▪  l’anta si può agganciare in qualsiasi 
posizione di apertura grazie ai perni 
supporto forbice poligonali

 ▪  regolazione tridimensionale della pres-
sione ben accessibile, per un’ottimale 
registrazione di precisione

 ▪  posizionamento rapido e preciso dei 
particolari di supporto grazie al nuovo 
contorno della doppia tazza

 ▪  vantaggi nella logistica grazie all’impie-
go di una sola variante per tutte le classi 
di peso fino a 150 kg

 ▪  fissaggio sicuro di ante fino a 150 kg con 
sei punti di avvitamento anche con legni 
morbidi

 ▪  risparmio di tempo grazie alla possibilità 
di lavorare sul profilo non assemblato

I vantaggi per l'utilizzatore 
finale

 ▪  design ricercato e linee snelle

 ▪ a filo battuta sopra e sotto

 ▪  tutte le viti sono a scomparsa

 ▪  con supporti in PVC e quindi resistente 
all’usura

 ▪ protezione antisfilamento del perno  
 superiore in posizione di ribalta

 ▪  maggior comfort ambientale grazie ad 
ampie superfici vetrate e alla tenuta 
ottimale

 ▪ si possono applicare coperchietti e si  
 può verniciare

Cerniera TITAN  
legno.

Estetica elegante, 
lavorazione 
eccezionale.
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Con il suo design elegante, la nuova 
cerniera TITAN per serramenti in legno 
rende la tecnica completamente invisibi-
le, poiché tutte le viti sono a scomparsa. 

Un grande vantaggio della nuova cernie-
ra è però la sua portata elevata, grazie 
alla quale si possono realizzare ante da 
150 kg di peso senza particolari aggiunti-
vi. Per i proprietari questo significa ampie 
superfici vetrate, maggior apporto di luce 
e quindi un grande comfort ambientale. 
Per voi significa invece minori costi di 
magazzino, anche grazie ai numerosi 
particolari ambidestri. 

Oltre a poter essere lavorata sul profilo 
non assemblato, vi consente di rispar-
miare ancora più tempo nel montaggio 
grazie al nuovo contorno della doppia 
tazza, unico nel suo genere, che chiude il 
supporto con precisione posizionandolo 
correttamente.

https://catalog.siegenia.com/titanaf_pk_h12_it
http://siegenia.com

