ALU guarda al futuro con
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leggerezza

L'assortimento completo ALU:
l'intera gamma di soluzioni di ferramenta ottimizzate per la produzione
per finestre, porte e scorrevoli in alluminio.

Window systems
Door systems
Comfort systems
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Vivere il
comfort ambientale
Diamo vita agli ambienti.
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Per il comfort ambientale del futuro.
Abbiamo i prodotti e le soluzioni giuste per trasformare gli spazi in ambienti da vivere e per farvi sentire
sempre a vostro agio. 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, 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 ambientale. 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.
Grazie a un'ampia gamma di prodotti per finestre, porte e per il comfort moderni, affidandovi a SIEGENIA potrete avere tutto da un unico fornitore, contando
su una qualità nata da controlli rigorosi e con numerose innovazioni. Il nostro
assortimento ALU vi offre la gamma completa di ferramenta per finestre, porte
e scorrevoli, comprendendo anche sistemi motorizzati e per il controllo degli
accessi smart.

Più flessibilità e costi ridotti.
Versatile. innovativa, efficiente: là dove altri sistemi incontrano i propri limiti,
il nostro intero assortimento ALU ha da offrirvi ancora molto. Questo è possibile grazie a un sistema modulare che con una quantità minima di particolari,
un elevato grado di premontaggio e una lavorazione semplicissima crea nuovi
standard anche per il futuro. In questo modo potrete fornire la soluzione perfetta per tutte le tipologie di apertura e le classi di peso, ma anche per qualsiasi
esigenza in fatto di sicurezza, comfort e design.

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 esigenze 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 fornendovi esattamente le conoscenze di cui avete bisogno. Siamo sempre disponibili,
che si tratti di produzione, di formazione dei vostri dipendenti, di marketing o di
montaggio!

Il sistema modulare ALU.
Diventate un maestro della
logistica: tutte le linee di
ferramenta si differenziano
soltanto per la forbice e la
cerniera. Ecco perché con una
minima quantità di particolari
e un elevato grado di premontaggio si può realizzare
un'ampia gamma di varianti.
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Progettare il
comfort ambientale.
Potete contarci.

Date più qualità ai vostri progetti grazie
al comfort ambientale.
La nostra ferramenta, i nostri aeratori e i nostri prodotti per la domotica sono soluzioni prestigiose che non vi forniscono solo importanti elementi per realizzare progetti abitativi e contesti moderni,
ma anche sistemi perfettamente coordinati fra loro. Infatti è soltanto 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.

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
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L'assortimento completo ALU
Panoramica
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Ferramenta per finestre

A scomparsa, a contrasto
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A vista, a contrasto
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A vista, da avvitare
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Assortimento maniglie
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Ferramenta per finestre
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Ferramenta per finestre
Maggior portata e libertà di progettazione
nell'efficiente sistema modulare.

Versatile.
La ferramenta per finestre ALU vi fornisce gli elementi perfetti per soddisfare i
clienti e gli architetti più esigenti. Da un lato questo è possibile grazie alla varietà
di soluzioni offerte, che vanno dalla ferramenta a scomparsa per anta-ribalta per
i progetti di design a quella per l'apertura semplice per le classi di peso massime
e ai comandi motorizzati, ma anche grazie a prodotti di elevata qualità. Tutte le
linee di ferramenta sono certificate secondo gli standard QM 328, particolarmente severi, e secondo la massima classe di protezione dalla corrosione.

Innovativa.
Vogliamo che anche in futuro la ferramenta ALU si riveli la base migliore per
realizzare le grandi idee: ecco perché teniamo d'occhio il mercato e la sua evoluzione. Lavoriamo costantemente per le innovazioni, che creano nuovi standard anche nella produzione, per esempio con lo sportello per l'aerazione molto
stretto, che offre possibilità completamente nuove per l'aerazione manuale e per
l'aspetto della facciata. Possiamo anche sviluppare soluzioni speciali su misura
per singoli grandi progetti e verificarne attentamente l'idoneità pratica.

Efficiente.
Il sistema modulare ALU non solo rende tutto possibile, ma anche più efficiente.
Poiché tutte le linee di ferramenta si distinguono solo per la forbice e la cerniera,
con una minima quantità di particolari è possibile realizzare un'ampia gamma di
varianti. Allo stesso tempo avrete piena scelta per adattare le caratteristiche del
serramento alle vostre esigenze, in modo che i vostri sistemi siano sempre creati
su misura per il vostro mercato o per soddisfare qualsiasi progetto. La struttura modulare della ferramenta per finestre ALU facilita la composizione della
ferramenta, accelera il processo di ordinazione e snellisce il magazzino. Anche
l'elevato grado di premontaggio e le ampie corse di regolazione contribuiscono a
ottenere una lavorazione efficiente.

Soluzioni speciali su misura.
L'architettura all'avanguardia spesso crea
nuove esigenze per quanto riguarda la
ferramenta. Dalla nostra esperienza di più
di 50 anni nell'edilizia residenziale e dei
grandi progetti nasce la nostra capacità di
studiare anche soluzioni speciali fatte
apposta per voi.
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Ferramenta per finestre · A scomparsa, a contrasto

ALU axxent PLUS
La ferramenta per anta-ribalta completamente
a scomparsa per i progetti moderni.
ALU axxent PLUS consente di realizzare serramenti dal design minimalista, che
soddisfa le più elevate esigenze in fatto di estetica. Poiché tutti i particolari ferramenta sono a scomparsa, si possono realizzare profili stretti e superfici vetrate
più ampie. L'elevata portata per pesi anta fino a 150 kg è superiore al peso effettivo dell'anta, per un comfort di utilizzo elevato che dura nel tempo e non richiede
tiranti aggiuntivi. Anche l'intelligente regolazione tridimensionale e l'elevato grado di premontaggio assicurano un sistema che si può lavorare in modo efficiente.

Progettazione e produzione
Tipologia di apertura

DK / D/TBT/ DS/K

Larghezza anta finestra

380–1.600 mm

Altezza anta finestra

550–2.000 mm

Larghezza anta portafinestra max

≤ 1.300 mm (≤ 1.400 mm)1)

Altezza anta portafinestra max

≤ 2.600 mm (≤ 2.800 mm)1)

Peso anta max

150 kg

Possibilità di regolazione tridimensionale

◉

Cava telaio

10–14 mm

Misura telaio a vista

≥ 10 mm

Cerniera premontata

◉

Sistema modulare

◉

Garanzia di qualità

certificata QM 328 (H3)
classe di corrosione 5

1)

a seconda del profilo

Opzioni per aumentare il comfort ambientale
Protezione antintrusione

fino alla classe RC3

Assenza di barriere secondo DIN 18040

a seconda del profilo

Comando motorizzato

DRIVE axxent DK
DRIVE axxent
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Vantaggi
• Punti di rotazione completamente a scomparsa per serramenti
dal design perfetto
• Si possono realizzare profili molto stretti per superfici vetrate più ampie
• Rapida e facile da montare: ridotta quantità di particolari compatti
a contrasto con un elevato grado di premontaggio
• Blocco anti chiusura della forbice in posizione di ribalta
• Ampio angolo di apertura di 110° in posizione di apertura semplice

Portata aumentabile fino a 150 kg senza tiranti aggiuntivi:
la portata è superiore al peso effettivo dell'anta, per un
comfort di utilizzo elevato e sicuro nel tempo.
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Ferramenta per finestre · A scomparsa, a contrasto

ALU axxent PLUS LK
La nuova ferramenta per sportelli di aerazione
ad apertura semplice molto stretti.
Con la cerniera ALU axxent PLUS LK si possono realizzare ante larghe almeno
170 mm, offrendo così possibilità completamente nuove per apportare aria fresca
in modo manuale mantenendo perfette le facciate. A seconda del profilo, è anche
possibile evitare di utilizzare la protezione anti caduta.
Avendo reso la lavorazione più semplice, è possibile realizzare sia pannelli che
vetri in numerose varianti, per non perdere spazio nell'ambiente. Per ante di altezza maggiore è inoltre disponibile una chiusura mediana attiva, che impedisce
la deformazione dell'anta anche con elevate oscillazioni di temperatura.

Progettazione e produzione
Tipologia di apertura

D

Larghezza anta finestra

≥ 170 mm1)

Altezza anta finestra

550–3.000 mm

Peso anta max

100 kg

Possibilità di regolazione tridimensionale

◉

Cava telaio

10–14 mm

Misura telaio a vista

≥ 10 mm

Cerniera premontata

◉

Sistema modulare

◉

1)

a seconda del profilo

Opzioni per aumentare il comfort ambientale
Protezione antintrusione

su richiesta

Assenza di barriere secondo DIN 18040

a seconda del profilo
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Vantaggi
• Indicata per ante ad apertura semplice molto strette con ante larghe
almeno 170 mm
• Nelle ante più larghe si può scegliere di utilizzare una chiusura mediana attiva
• Punti di rotazione completamente a scomparsa per profili più stretti
e superfici vetrate più ampie
• Elevata quantità di varianti per versioni a pannello o in vetro
• Lavorazione e montaggio rapidi: regolazione continua in altezza e laterale,
l'anta si può agganciare anche in cantiere
• Portata fino a 100 kg per un funzionamento sicuro dell'anta che dura
nel tempo
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Ferramenta per finestre · A vista, a contrasto

ALU 5200, ALU 5100, ALU 2200
L'efficiente ferramenta per anta-ribalta con cerniera
a vista per soddisfare le più diverse esigenze.
Grazie all'elevato grado di premontaggio e al ridottissimo numero di particolari,
ancora applicabili a contrasto e ambidestri, queste tre tipologie di ferramenta
per anta-ribalta assicurano una lavorazione estremamente efficiente. ALU 5200
e ALU 5100 si possono inoltre allineare con molta flessibilità alle diverse esigenze
del mercato o ai progetti speciali, ottimizzando così i vostri costi: infatti portata, classe di resistenza e comfort si possono aumentare a seconda delle proprie
esigenze.

Progettazione e produzione
ALU 5200

ALU 5100

ALU 2200

Tipologia di apertura

DK / D/TBT/ DS/K

DK / D/TBT/ DS

DK / D/TBT/ DS

Larghezza anta finestra

365–1.600 mm

375–1.600 mm

375–1.600 mm

Altezza anta finestra

550–2.000 mm

550–2.000 mm

550–2.000 mm

Larghezza anta portafinestra max

≤ 1.300 mm (≤ 1.400 mm)1)

≤ 1.300 mm

≤ 1.300 mm

Altezza anta portafinestra max

≤ 2.600 mm (≤ 2.800 mm)

≤ 2.400 mm

≤ 2.400 mm

Peso anta max

170 kg

100 kg

80 kg

Ambidestra

◉

◉

◉

Possibilità di regolazione tridimensionale

◉

◉

◉

Cava telaio

10–14 mm

10–14 mm

10–14 mm

Misura telaio a vista

≥ 18 mm

≥ 18 mm

≥ 17,5 mm

Cerniera premontata

◉

◉

◉

Sistema modulare

◉

◉

◉

Garanzia di qualità

certificata QM 328 (H3)
classe di corrosione 5

certificata QM 328 (H2)
classe di corrosione 5

certificata QM 328 (H2)
classe di corrosione 5

1)

1)

a seconda del profilo

Opzioni per aumentare il comfort ambientale
Protezione antintrusione

fino alla classe RC3

fino alla classe RC2

fino alla classe RC2

Assenza di barriere secondo DIN 18040

◉

◉

◉

Comando motorizzato

DRIVE axxent DK
DRIVE axxent

su richiesta

su richiesta

Colori disponibili

argento
RAL 9005
RAL 9016
grezzo
anodizzato EV1
colore speciale

argento
RAL 9005
RAL 9016
grezzo
anodizzato EV1
colore speciale

argento
RAL 9005
RAL 9016
grezzo
colore speciale
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Vantaggi
• Rapida e facile da montare: ridotta quantità di particolari compatti
a contrasto con un elevato grado di premontaggio
• Ambidestra, per un magazzino minimo
• Regolazione tridimensionale per compensare senza problemi le tolleranze
• Nella ferramenta ALU 5200 la portata si può adattare con flessibilità
a 100, 150 e 170 kg
• Nella ferramenta ALU 5100 la portata si può adattare
con flessibilità a 80 e 100 kg

Forbice con blocco anti chiusura integrato per
posizionare la finestra a ribalta in sicurezza, anche
con forti carichi di vento.
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Ferramenta per finestre · A vista, da avvitare

ALU D300, ALU DK200
Solide soluzioni per le massime classi di peso.

Quando con l'architettura anche il peso delle finestre conosce nuove dimensioni,
non è più possibile scendere a compromessi in termini di portata e di durata.
Gli eleganti concentrati di forza ALU D300 e ALU DK200 soddisfano facilmente
questa esigenza, unendo inoltre la massima portata alla massima funzionalità.
Mentre ALU D300, con la sua cerniera mediana aggiuntiva, è stata studiata appositamente per le ante ad apertura semplice fino a 300 kg di peso, ALU DK200
offre una soluzione estremamente flessibile e maneggevole per le ante ad apertura semplice e ad anta-ribalta.

Progettazione e produzione
ALU D300

ALU DK200

Tipologia di apertura

D

DK / D/TBT/ DS

Larghezza anta finestra

350 (a seconda del profilo)–1.800 mm

550–1.800 mm

Altezza anta finestra

1.100–2.000 mm

1.100–2.000 mm

Larghezza anta portafinestra max

≤ 1.500 mm

≤ 1.500 mm

Altezza anta portafinestra max

≤ 3.000 mm

≤ 2.800 mm

Peso anta max

300 kg

200 kg

Possibilità di regolazione tridimensionale

◉

◉

Cava telaio

10–14 mm

10–14 mm

Misura telaio a vista

≥ 20 mm

≥ 23 mm

Sistema modulare

◉

◉

Garanzia di qualità

certificata QM 328 (H3)
classe di corrosione 5

certificata QM 328 (H3)
classe di corrosione 5

Opzioni per aumentare il comfort ambientale
Protezione antintrusione

fino alla classe RC3 su richiesta

fino alla classe RC3

Assenza di barriere secondo DIN 18040

◉

—

Colori disponibili

argento
RAL 9016
grezzo
anodizzato EV1
colore speciale

argento
RAL 9016
grezzo
colore speciale
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Vantaggi
• ALU D300 per finestre ad apertura semplice con ante fino a 300 kg di peso:
con cerniera mediana supplementare per una portata e una stabilità elevate
• ALU DK200 per finestre ad apertura semplice e ad anta-ribalta fino a 200 kg
di peso: con blocco anti chiusura della forbice per un posizionamento
a ribalta sicuro con forti carichi di vento
• Logistica efficiente grazie a un sistema modulare che copre tutti i prodotti
• Regolazione tridimensionale di facile accesso per compensare senza
problemi le tolleranze
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Ferramenta per finestre

Assortimento maniglie
Quando estetica ed ergonomia si unisco a un
funzionamento più sicuro e a una maggiore protezione
dalle effrazioni.

Maniglia di design ALU GLOBE RR con
rosetta e cremonese incassata
Perfetta nel design e da maneggiare.

Con la sua forma a goccia arcuata, questa maniglia sembra davvero fatta per
stare perfettamente in mano. Abbinata alla discreta rosetta, contribuisce a creare finestre dal design perfetto con linee chiare e armoniose.
La maniglia di design ALU GLOBE RR si monta rapidamente e senza attrezzi
sulla cremonese incassata ALU. Si può applicare anche dopo aver concluso tutti
i lavori edili, permettendo così di utilizzare immediatamente il serramento.
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Maniglie cremonese ALU GLOBE
e ALU Si-line
Qualità da afferrare.

Le nostre maniglie cremonese ALU GLOBE e ALU Si-line si possono fornire in
diverse versioni e per tutte le tipologie di apertura. Non ci sono così limiti anche
nella progettazione. Infatti, oltre alla classica tonalità argento o al design inox,
si possono realizzare tutti i colori RAL.
Nella versione con cilindro la funzione di ribalta prima dell’apertura semplice è
integrata di serie.
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Ferramenta per finestre

Accessori
Per rispondere alle diverse esigenze
di sicurezza e comfort.

Protezione antintrusione fino alla
classe RC3
Sicuri ed efficienti a 360°.

Sollevatore anta
Quasi cancella la forza di gravità.

Limitatore di apertura
Assorbe continuamente la forza e
ammortizza con dolcezza l'anta.

Tutte le linee ferramenta ALU raggiungono una classe di resistenza
fino alla classe RC2, aggiungendo
pochi e resistenti particolari. Si possono però anche potenziare senza
problemi, per raggiungere una protezione antintrusione fino alla classe
RC3 o SKG***. Tutti i particolari lato
chiusura per la chiusura mediana si
possono ordinare come set completo per ante ad apertura semplice,
ad anta-ribalta o a ribalta prima
dell'apertura, poiché a seconda del
formato del serramento si possono
aggiungere anche chiusure mediane.

Il sollevatore anta solleva leggermente l'anta in fase di chiusura, così
dopo molti anni anche le ante più
larghe fino a 300 kg di peso potranno inserirsi in modo ottimale nel
telaio. Il sollevatore anta è ambidestro, si può montare senza problemi
in un secondo momento ed è la
soluzione perfetta per i serramenti
a due ante.

Per ottenere un maggior comfort
di utilizzo e garantire un funzionamento sicuro, il limitatore di
apertura agisce con il suo effetto
frenante e ammortizzante sull'intera area di apertura. Tutti i particolari sono in materiale inossidabile, per
garantire la durata della finitura nel
tempo. Il limitatore di apertura si
applica facilmente a contrasto nella
cava anta e nella cava telaio.
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Salva falsa manovra
Protezione sicura da un uso errato.

Asta a leva e catenacciolo
La soluzione universale per il comfort
con posizioni della maniglia variabili.

Microventilazione estiva e invernale
Per aerare più comodamente regolando l'ampiezza di apertura a ribalta.

L'intero assortimento ALU offre
numerosi particolari multifunzione,
che escludono allo stesso tempo anche un uso errato: il set di
collegamento, avvitabile facilmente
alla maniglia, il rinvio d'angolo da
fissare nella cava anta o l'ingegnosa
cremonese incassata.

Questa soluzione a contrasto,
utilizzabile per i più diversi profili,
si può azionare manualmente con
il catenacciolo o con un'asta a leva
centrale. Il catenacciolo, studiato per
elevati carichi di vento fino a 3.000
Pascal, è prolungabile e l'altezza della
maniglia può variare.

Agendo semplicemente sulla maniglia, è possibile ridurre l'ampiezza
dell'apertura a ribalta a 40 mm,
per adattare comodamente l'aria in
ingresso al clima esterno. Questo
evita la formazione di correnti e aiuta
a risparmiare energia. La soluzione
con blocco anti chiusura integrato si
applica con facilità a contrasto e si
può sempre inserire in un secondo
momento, indipendentemente dal
profilo.

aerazione estiva

aerazione invernale
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Ferramenta per finestre

Motorizzazioni e sorveglianza
Per donare una nuova leggerezza in abitazioni
ed edifici prestigiosi.

DRIVE axxent DK
Motore di blocco a ribalta completamente a scomparsa
per finestre vasistas e ad anta-ribalta con il massimo comfort.

Che si tratti di finestre difficili da raggiungere o che si cerchi semplicemente di
aumentare il comfort ambientale, questo motore non aumenta solo la qualità
della vita, ma anche il valore dell'immobile, grazie alla possibilità di aerare a
finestra aperta in modo completamente automatico. Per conferire alle finestre un design in movimento, DRIVE axxent DK è completamente integrato nel
profilo e unisce le funzioni di ribalta, di blocco e sblocco in un unico sistema.
L'apertura semplice è sempre possibile nei serramenti ad anta-ribalta, sia manualmente che in modo motorizzato, per esempio per pulire la finestra.
Si comanda con un interruttore, con telecomando o tramite la domotica. Il modulo WiFi optional consente di utilizzarlo anche con la app SIEGENIA Comfort.
Potete trovare tutte le informazioni sulla app SIEGENIA Comfort a partire da
pagina 54.

Quando si chiude il serramento, la funzione auto-lock
lo blocca autonomamente.
La maniglia non è più necessaria.
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DRIVE axxent
Comando a catena a scomparsa
per i sopraluce moderni.

Interruttore magnetico
AEROCONTROL
Sorveglianza dell’apertura e della
chiusura fino alla classe C VdS.

Con un'ampiezza di apertura fino a 350 mm e flessibili opzioni
di comando, DRIVE axxent consente di aerare in modo estremamente efficace e pratico posizionando l'anta a vasistas nei
sopraluce difficili da raggiungere. Il potente motore DRIVE axxent
si nota soltanto per il discreto pannello di copertura e si può
utilizzare per i più disparati sistemi e profili. Come avvviene con
DRIVE axxent DK, si può sempre utilizzare con la app SIEGENIA
Comfort.

Con questo interruttore magnetico
integrabile a scomparsa nel profilo le
finestre si possono inserire in modo
ottimale nei sistemi di sorveglianza centralizzati o negli impianti di
allarme. In questo modo, oltre allo
stato di apertura, è possibile anche
controllare che i serramenti siano
correttamente bloccati. Tramite la
domotica si possono anche collegare
alle valvole dei termosifoni.
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Ferramenta per scorrevoli
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Ferramenta per scorrevoli
Più leggerezza e libertà di progettazione in qualsiasi
tipologia di apertura e classe di peso.

Versatile.
La reale 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
mostrano i propri punti di forza. Con la ferramenta per scorrevoli PORTAL sono
leggeri come una piuma e sicuri da utilizzare, indipendentemente dalla dimensione, dalla tipologia di apertura e dal peso, a volte premendo un tasto o con la app
SIEGENIA Comfort. Con PORTAL creerete l'ambiente giusto per il mondo abitativo e lavorativo di domani.

Innovativa.
Grazie a prodotti di massima qualità e alle innovative opzioni aggiuntive, che
vanno dai particolari per il comfort inseribili in un secondo momento ai comandi
motorizzati, con la ferramenta per scorrevoli PORTAL si può donare più leggerezza, facendo praticamente «scomparire nel nulla» le pareti. Grazie alla possibilità
di realizzare aperture larghe fino a 12 m e all'ampia scelta di diverse tipologie di
apertura, i serramenti realizzati con la ferramenta PORTAL si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente, soddisfacendo le esigenze di qualsiasi progetto.

Efficiente.
PORTAL non è solo sinonimo di superfici più ampie, comfort di utilizzo e varietà
di soluzioni, ma vi offre anche le migliori prospettive per una logistica più snella
e una lavorazione ottimale. L'ingegnoso sistema modulare vi rende efficienti già
durante il processo di ordinazione e assicura un risparmio di tempo e costi durante l'intero processo produttivo grazie al numero ridotto di particolari, all'elevato grado di premontaggio e alle flessibili possibilità di registrazione e opzioni
per adattare le caratteristiche del serramento alle diverse esigenze.

Alzanti scorrevoli di grandi dimensioni con motorizzazioni smart.
La ferramenta PORTAL rende più leggeri e
luminosi i progetti dalle linee ben definite.
Grazie ai nostri sistemi motorizzati è
possibile movimentare e bloccare con la
app anche ante fino a 400 kg di peso.
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Ferramenta per scorrevoli · Alzanti scorrevoli

PORTAL HS ALU
L'efficiente sistema per alzanti scorrevoli per aumentare
il comfort e per aperture più ampie.
Con ampiezze di apertura fino a 12 m e una larghezza totale che arriva quasi a
20 m, PORTAL HS ALU movimenta con leggerezza i progetti moderni. Dopo aver
lavorato allo sviluppo per diversi decenni, anche i serramenti alzanti scorrevoli
con ante di 400 kg possono essere utilizzati in modo estremamente confortevole
e sicuro.
Le innovative opzioni per il potenziamento vi offrono inoltre qualsiasi possibilità
per adattare le caratteristiche del serramento alle vostre esigenze, mentre il ridotto numero di particolari e l'elevato grado di premontaggio accelerano l'intero
processo produttivo.

Progettazione e produzione
Tipologia di apertura

alzante scorrevole

Larghezza totale max

19.800 mm (con schema L)

Larghezza anta

590–3.335 mm

Altezza anta

1.175–3.325 mm

Peso anta max

400 kg

Garanzia di qualità

certificata QM 346 (H3), classe di corrosione 5

Schemi

A, C, D, G, E

Opzioni per aumentare il comfort ambientale
Classe di resistenza raggiungibile
secondo EN 1627–1630

fino alla classe RC3 (a seconda del profilo)

Assenza di barriere secondo DIN 18040

◉

Microventilazione

◉

Funzione SOFT CLOSE

◉

Caratteristiche particolari

cremonese comfort optional con molla di trazione

Comando motorizzato

DRIVE axxent HSA smart
MHS400 smart

Sorveglianza dell'apertura e della chiusura
AEROCONTROL

◉

Varianti della maniglia

ampia scelta di tonalità di bianco
argento
E-Look
titanio opaco chiaro
F9

EV1 anodizzato
EV2 anodizzato
bronzo chiaro
bronzo chiaro
bianco RAL 8019
bianco RAL 8022
bianco RAL 9005

27

Vantaggi
• Portata aumentabile con flessibilità fino a 200 kg, 300 kg o 400 kg
• Facile e rapida da montare: minor quantità di particolari, elevato grado di
premontaggio e ottimali possibilità di registrazione
• Elementi di centraggio per carrelli HS 200 per l'utilizzo in una cava più larga
• Movimentazione leggera e sicura e microventilazione di serie
• Elevata sicurezza di base presente già come standard, potenziabile fino alla
classe RC3 a seconda del profilo
• A seconda del profilo si può dotare di SOFT CLOSE, che frena dolcemente
l'anta facendola poi chiudere
• Si possono sorvegliare apertura e chiusura con AEROCONTROL
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Ferramenta per scorrevoli · Alzanti scorrevoli

Accessori
Alza il comfort ai massimi livelli.

Maniglioni ALU Si-line
Una qualità che si afferra subito.

Cremonese comfort
Riduce al minimo la forza necessaria
per sollevare le ante dal peso elevato.

Carrello HS 400 compact
Per movimentare con estrema
facilità le cose pesanti.

I maniglioni PORTAL HS assicurano il
blocco e sblocco dell'anta silenziosi e
senza gioco, con un funzionamento
estremamente sicuro che dura nel
tempo. Sono stati studiati perfettamente per la ferramenta per alzanti
scorrevoli e per il peso dell'anta e
sono disponibili in un'ampia varietà
di colori. Per le richieste particolari si
possono anche verniciare in un secondo momento. La varietà di versioni
disponibili permette di configurare lo
scorrevole in diversi modi.

Nella cremonese comfort, per le ante
dal peso elevato è premontato un
accumulatore di forza, fissato per
l'installazione finale. La molla speciale integrata a scomparsa sfrutta la
forza del peso dell'anta per ridurre il
momento torcente e poterla sollevare
facilmente. In fase di abbassamento in
posizione di chiusura, evita il contraccolpo incontrollato del maniglione.
A seconda del comfort richiesto, per
la cremonese comfort nei pesi anta a
partire da 300 kg circa si può anche
utilizzare un ammortizzatore, che minimizza ulteriormente il contraccolpo
del maniglione.

In questo carrello le otto ruote
oscillano, aderendo perfettamente
al binario per distribuire il carico, in
modo che anche le ante dal peso
elevato si movimentino senza alcuna
difficoltà. Le dimensioni ridotte in
altezza consentono di realizzare
profili anta particolarmente stretti e
i tempi necessari per il montaggio si
riducono, poiché non è necessario ricorrere a una soluzione tandem per
ante di 300-400 kg di peso.
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Comandi motorizzati
Potenti sistemi motorizzati per abitare
in modo intelligente.

DRIVE axxent HSA smart
MHS400 smart, MSA400 smart
Il massimo comfort di utilizzo ed
Completamente automatici e inseribili
evidenti vantaggi in termini di design. senza problemi in un secondo momento.
Con questo sistema motorizzato parzialmente a scomparsa, adattabile per
ottimizzare costi e benefici, è possibile
aprire, chiudere e bloccare in modo
completamente automatico e sicuro
ante fino a 400 kg di peso. Inoltre il
motore di sollevamento completamente a scomparsa assicura evidenti
vantaggi per quanto riguarda il design.
Grazie al modulo WiFi integrato di
serie, si può utilizzare non solo con il
tasto, ma anche con la app SIEGENIA
Comfort: con ingegnose funzioni supplementari, come la microventilazione
motorizzata o un'ampiezza di apertura
limitata.

Anche con il motore per alzanti scorrevoli MHS400 smart e quello per scorrevoli
MSA400 smart si possono movimentare
con la app o con un pulsante ante fino a
400 kg di peso. Nel caso di MHS400 smart,
è anche possibile bloccare e sbloccare
l'anta. Poiché entrambi i sistemi motorizzati non dipendono dal produttore della
ferramenta e del profilo, si possono anche
inserire in un secondo momento.
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Ferramenta per scorrevoli · Scorrevoli

PORTAL ECO SLIDE ALU
Più opzioni disponibili e costi ridotti
per le finestre e le portefinestre scorrevoli.
La ferramenta per scorrevoli PORTAL ECO SLIDE ALU, straordinariamente economica e facile da montare, fa confluire in un unico denominatore il comfort di utilizzo dei sistemi alzanti scorrevoli e la tenuta degli scorrevoli in parallelo e ribalta.
La combinazione di speciali carrelli e innovativi elementi di guida e di chiusura
assicura un perfetto isolamento termico e un comfort di utilizzo intuitivo con la
funzione di microventilazione di serie. Se utilizzata per le finestre, la ferramenta
per scorrevoli consente di risparmiare molto spazio all'interno rispetto alle finestre che si aprono verso l'interno.

Progettazione e produzione
Tipologia di apertura

scorrevole

Larghezza totale max

10.000 mm (con schema K)

Larghezza anta

680–2.500 mm

Altezza anta

1.200–2.500 mm

Peso anta max

250 kg

Garanzia di qualità

certificata QM 346 (H2)
classe di corrosione 5

Schema

A

Opzioni per aumentare il comfort ambientale
Microventilazione

◉

Funzione SOFT CLOSE

◉

Caratteristiche particolari

carrello a scomparsa e innovativi
elementi di guida e di chiusura;
si possono realizzare finestre o
portefinestre scorrevoli

Sorveglianza dell'apertura e della chiusura
AEROCONTROL

◉
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Vantaggi
• Soluzione particolarmente economica per finestre o portefinestre scorrevoli
• Facile e rapida da montare: minor quantità di particolari, elevato grado di
premontaggio e ottimali possibilità di registrazione
• Elevata efficienza energetica grazie alla guarnizione continua lungo tutto il
perimetro e agli innovativi elementi di guida e di chiusura collocati in ogni
angolo dell'anta
• Uso intuitivo, ideale quando sono presenti diversi tipi di utilizzatori
• Microventilazione di serie
• A seconda del profilo si può dotare di SOFT CLOSE, che frena dolcemente
l'anta facendola poi chiudere
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Ferramenta per scorrevoli - Scorrevoli in parallelo, scorrevoli in parallelo e ribalta

PORTAL PS/PSK comfort ALU
Sistemi scorrevoli in parallelo e scorrevoli in parallelo
e ribalta per un uso e una lavorazione intuitivi.
La nuova generazione PS/PSK comfort ha una classe unica nel suo genere, a
partire dalla struttura modulare fino all'utilizzo. Gli innovativi particolari per il
comfort rendono il processo di apertura e di chiusura non solo particolarmente
leggero e sicuro, ma anche assolutamente intuitivo, con un delicato comfort di
inserimento che preserva il serrramento e con guarnizioni continue contro le
dispersioni di energia. Altrettanto efficiente e flessibile è anche l'intera ferramenta. Infatti, a seconda delle esigenze del cliente, con pochi particolari aggiuntivi
potrete portare la dotazione di base ai massimi livelli di comfort in modo molto
rapido e flessibile.

Progettazione e produzione
PORTAL PS comfort ALU

PORTAL PSK comfort ALU

Tipologia di apertura

scorrevole in parallelo

scorrevole in parallelo e ribalta

Larghezza totale max

8.000 mm (con schemi C/K)

8.000 mm (con schemi C/K)

Larghezza anta

670–2.000 mm

670–2.000 mm

Altezza anta

840–2.800 mm

840–2.800 mm

Peso anta max

200 kg

200 kg (a seconda del profilo)

Garanzia di qualità

certificata QM 347 (H3)
classe di corrosione 5

certificata QM 347 (H3)
classe di corrosione 5

Schemi

A, C, G, K

A, C, G, K

Opzioni per aumentare il comfort ambientale
Classe di resistenza raggiungibile
secondo EN 1627–1630

RC2 (a seconda del profilo)

RC2 (a seconda del profilo)

Microventilazione

◉

—

Funzione SOFT CLOSE

◉

◉

Caratteristiche particolari

particolari comfort per un uso intuitivo

comando forzato (versione PSK-Z)
particolari comfort per un uso intuitivo
(versione PSK160 comfort)

Sorveglianza dell'apertura e della chiusura
AEROCONTROL

◉

◉

Colori disponibili

argento
bronzo chiaro
bianco RAL 8022
bianco RAL 9003
colori F9
colore speciale

argento
bronzo chiaro
bianco RAL 8022
bianco RAL 9003
colori F9
colore speciale

33

Vantaggi
•
•
•
•

Uso intuitivo, ideale quando sono presenti diversi tipi di utilizzatori
Scorrimento molto silenzioso e inserimento e allontanamento dolci dell'anta
Elevata efficienza energetica grazie alla guarnizione continua
Innovativi particolari comfort per adattare le caratteristiche del serramento
alle proprie esigenze
• Elevata sicurezza di base presente già come standard, potenziabile fino alla
classe RC2
• Montaggio più semplice: carrello con registrazione in altezza e dell'inclinazione
• Massima flessibilità: con un arretramento di 125 mm e con un ingombro ridotto,
sono la soluzione migliore anche per profili anta stretti o profondi
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Ferramenta per scorrevoli · Scorrevoli a libro

PORTAL FSPLUS ALU
La ferramenta per scorrevoli a libro per elevate ampiezze
di apertura e una piena flessibilità.
Grazie a PORTAL FSPLUS ALU si possono impacchettare facilmente a libro serramenti fino a sette ante e realizzarli su richiesta anche senza barriere architettoniche. In questo modo si ottengono aperture larghe fino a 6,3 m, si ha un'ampia
libertà di progettazione e si può usufruire di numerosi vantaggi nella lavorazione.
Le coperture della ferramenta si possono colorare verniciandole e le pregiate finiture sono perfette anche per l'esterno. L'efficiente tecnica di montaggio assicura
una flessibilità e un'economicità maggiori.

Progettazione e produzione
Tipologia di apertura

scorrevole a libro

Larghezza totale max

6.300 mm

Larghezza anta

330–900 mm

Altezza anta

840–2.400 mm

Peso anta max

80 kg

Garanzia di qualità

certificata QM 345 (H3)
classe di corrosione 5

Schemi

321, 330, 431, 541, 550, 532,
651, 633, 761, 770, 743

Opzioni per aumentare il comfort ambientale

Caratteristiche particolari

si possono integrare ante
ad anta-ribalta,
si possono realizzare aperture
verso l'interno e verso l'esterno

Colori disponibili

argento
bronzo chiaro
bianco RAL 1011
bianco RAL 8019
bianco RAL 8022
bianco RAL 9003
bianco RAL 9005
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Vantaggi
• Ampiezze di apertura quasi illimitate fino a 6,3 m
• Pesi anta fino a 80 kg
• Movimentazione dell'anta particolarmente leggera: in alto o in basso,
stesso set di profili
• Le cerniere anta non richiedono manutenzione grazie al supporto in PVC
• Disponibile anche nella versione E-look, particolarmente resistente
alla corrosione
• Si possono inserire ante ad anta-ribalta
• Si possono realizzare soglie prive di barriere architettoniche
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Serrature di sicurezza
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Serrature di sicurezza
L'intera gamma di moderne chiusure multipunto
e intelligenti sistemi di chiusura.

Versatili.
Con una varietà di soluzioni che vanno dalle prestigiose serrature monopunto a
incasso alle chiusure multipunto meccaniche ed elettromeccaniche fino ai controlli digitali degli accessi e a un'ampia gamma di prodotti per porte per le vie di
fuga, la nostra ferramenta KFV non solo rende le vostre porte più sicure, più confortevoli e più intelligenti, ma anzi, vi offre anche tutte le possibilità per sfruttare
nuovi mercati e per differenziarsi nel tempo.

Innovative.
Con le serrature di sicurezza KFV, il comfort ambientale del futuro inizia già dalla
porta. Infatti è qui che una resistenza senza compromessi si unisce a un uso
confortevole e a un'estetica di pregio, per esempio grazie alle nostre chiusure
multipunto automatiche, che come soluzioni plug & play si abbinano in modo
digitale a un sistema di controllo degli accessi intelligente sfruttando la tecnologia SI-BUS, o grazie alla nostra cerniera per portoncini axxent, completamente a
scomparsa, per porte in alluminio moderne.

Efficienti.
Grazie alle chiusure multipunto con schemi di fresatura standardizzati e a famiglie di prodotti liberamente combinabili, le nostre serrature di sicurezza KFV
hanno sempre reso un'ampia gamma di varianti qualcosa di snello ed efficiente.
Con il nostro sistema modulare i consolidati vantaggi del sistema KFV ora sono
stati migliorati e la modularità è stata completamente ridefinita. In questo modo,
inoltre, si uniscono le esigenze specifiche dei vari paesi e le esigenze dei clienti,
mentre le quote di fresatura e le posizioni di fissaggio standardizzate per tutte le
chiusure multipunto o le ingegnose soluzioni plug & play velocizzano e semplificano notevolmente la produzione.

Efficienza su misura.
Schemi di fresatura standardizzati per
diversi tipi di chiusura e famiglie
prodotto liberamente combinabili.
Sistemi di controllo degli accessi e
motorizzazioni sotto forma di ingegnose soluzioni plug & play.
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Serrature di sicurezza · Cerniera per portoncini a scomparsa

Cerniera per portoncini axxent
La cerniera completamente a scomparsa
per moderne porte in alluminio.
Per conferire alla porta un design elegante e senza tempo, rendendo però facile
e rapido il montaggio, questa cerniera unisce un moderno minimalismo alla
massima efficienza. Il montaggio completamente a scomparsa rende le porte in
alluminio un elemento discreto della progettazione e aiuta a realizzare progetti
abitativi prestigiosi. Nel formato a due ante, è sufficiente una persona per agganciare e sganciare l'anta e si ha la massima libertà nella registrazione laterale, in
altezza e della pressione.

Progettazione e produzione
Peso porta max

120 kg

Angolo di apertura max

100°

Registrazione dell'altezza

+ 4 mm / –2 mm

Registrazione laterale

+ 8 mm / –2 mm

Registrazione della pressione

+ 1,5 mm / –1,5 mm

Garanzia di qualità

certificata QM 343
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Vantaggi
• Solida tecnica in un design raffinato per porte in alluminio fino a 120 kg
di peso
• Facile da montare grazie a minime fresature del profilo
• Cerniera composta da due parti con lato telaio e lato anta: è sufficiente
una sola persona per agganciare e sganciare il pannello
• Pratiche regolazioni tridimensionali per la registrazione laterale, dell'altezza
e della pressione
• Tenuta elevata ed efficienza energetica grazie alla forma stretta
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Serrature di sicurezza · Chiusure multipunto

Chiusure multipunto KFV con comando a chiave
I vantaggi sono davvero molteplici:
più efficienza e varietà, più sicurezza e comfort.
Le chiusure multipunto KFV sono sistemi di chiusura perfettamente coordinati in
grado di soddisfare le massime esigenze. Nelle versioni con comando a chiave il
blocco a sicurezza multipla avviene comodamente tramite la serratura centrale
con due giri di chiave. Inoltre nelle casse periferiche vengono utilizzati resistenti
perni in acciaio, ganci che si inseriscono nel riscontro o anche entrambe le tipologie di blocco. L'assortimento di prodotti completamente compatibile e gli schemi
di fresatura standardizzati hanno una soluzione su misura ed estremamente
efficiente per qualsiasi settore.

Progettazione e produzione
BS 2300

BS 2500

BS 2600

Tipologia di blocco

blocco con
due punzoni

blocco con
due ganci

blocco con combinazione
punzone/gancio

Altezza della porta aumentabile

fino a 3.000 mm

fino a 3.000 mm

fino a 3.000 mm

Inversione dello scrocco (direzione DIN
impostabile a destra/a sinistra)

◉

◉

◉

Riscontro lungo con
possibilità di registrazione di +/– 2,5 mm

◉

◉

◉

Riscontri singoli con
possibilità di registrazione di +/– 2,5 mm

◉

◉

◉

◉

◉

◉

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

Asta a leva per porte di ingresso a due ante
Garanzia di qualità

Opzioni per aumentare il comfort ambientale
Classe di resistenza raggiungibile
secondo EN 1627–1630

fino alla classe RC2

fino alla classe RC3

fino alla classe RC3

Serratura centrale: classe di sicurezza
secondo DIN 18251

3

3

3

Scrocco softlock

◉

◉

◉

Limitatore di apertura

◉

◉

◉

Blocco posizione scrocco con particolare agg.

◉

◉

◉

Gaggia per apertura libera della porta

◉

◉

◉

Sistema di controllo contatto per il controllo
remoto della mandata

—

◉

◉

Cerniera a scomparsa per portoncini axxent

◉

◉

◉
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Vantaggi
• Struttura modulare per aumentare la produttività e rendere i processi
più sicuri
• Schemi di fresatura e posizioni delle viti standardizzati per tutte le varianti
• Solida protezione antintrusione fino alla classe RC3 e meccanismo scorrevole
• Tenuta ottimale ed elevato isolamento termico
• Serie BS 2300: punzone in acciaio con invito inclinato
• Serie BS 2500: ganci di forma conica
• Serie BS 2600: combinazione di entrambi per la massima sicurezza
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Serrature di sicurezza · Chiusure multipunto

Chiusure multipunto automatiche KFV
Porte che si chiudono o si bloccano da sé per un uso
confortevole senza chiavi e per una sicurezza costante.
Con le chiusure multipunto automatiche KFV le porte si chiudono o si bloccano
in sicurezza già solo semplicemente tirandole. Sono disponibili diverse versioni,
a seconda delle esigenze individuali e dell'uso a cui sono destinate le porte. Con
la sua funzione di triplice auto chiusura, AS 2750 protegge a lungo dal cedimento
della porta e, già quando la porta è sbloccata, contro i tentativi di apertura non
autorizzati effettuati cercando di far rientrare lo scrocco principale. Anche le casse periferiche si bloccano automaticamente senza chiavi: nella chiusura AS 3500
grazie al magnete e nella AS 3600 in modo meccanico. La chiusura multipunto
elettromeccanica GENIUS, dotata di un'elettronica di comando integrata e di un
potente motoriduttore, blocca in più la serratura centrale, assicurando allo stesso
tempo la massima tenuta ermetica.

Progettazione e produzione
AS 2750

AS 3500

AS 3600

Tipologia di blocco

blocco a tre scrocchi con
due ganci

blocco automatico
con due ganci,
magnetica

blocco automatico
con due punzoni/scrocchi,
due ganci, meccanica

Altezza della porta aumentabile

fino a 2.400 mm

fino a 2.400 mm

fino a 2.400 mm

Inversione dello scrocco (direzione DIN
impostabile a destra/a sinistra)

◉

◉

◉

Riscontro lungo con
possibilità di registrazione di +/– 2,5 mm

◉

◉

◉

Riscontri singoli con
possibilità di registrazione di +/– 2,5 mm

◉

◉

◉

◉

◉

◉

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

DIN, RAL, SKG

Asta a leva per porte di ingresso a due ante
Garanzia di qualità

Opzioni per aumentare il comfort ambientale
Classe di resistenza raggiungibile
secondo EN 1627–1630

fino alla classe RC3

fino alla classe RC3

fino alla classe RC3

Serratura centrale: classe di sicurezza
secondo DIN 18251

3

—

—

Scrocco softlock

◉

◉

◉

Limitatore di apertura

◉

◉

◉

Sblocco diurno

—

◉

◉

Blocco posizione scrocco con particolare agg.

—

◉

—

Gaggia per apertura libera della porta

◉

◉

◉

Sistemi di controllo degli accessi

—

con motorizzazione
serratura multipunto

con motorizzazione
serratura multipunto

Sistema di controllo contatto per il controllo
remoto della mandata

◉

◉

◉

Cerniera a scomparsa per portoncini axxent

◉

◉

◉
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AS 2750
Con triplice funzione di auto chiusura
tramite gli scrocchi della serratura
centrale e della cassa periferica.

AS 2600 GENIUS
chiusura elettromeccanica
con combinazione
punzone/gancio
fino a 3.000 mm
◉

AS 3500
Blocco automatico tramite due ganci.
Con dispositivo di sgancio magnetico
senza contatto ed estetica a filo.

◉
◉
◉
DIN, RAL, SKG

AS 3600
Quadruplo blocco automatico tramite i punzoni/scrocchi e i ganci nelle
casse periferiche. Sgancio meccanico
tramite i punzoni/scrocchi.
fino alla classe RC3
3
◉
—
comando elettronico
◉
◉
◉
◉
◉

AS 2600 GENIUS
Blocco e sblocco completamente
motorizzati di tutti gli elementi della
serratura centrale e della cassa periferica. Con un potente motoriduttore
e un'unità di comando integrata per
la massima funzionalità.
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Serrature di sicurezza · Chiusure multipunto

Soluzioni per porte per vie di fuga e uscite di emergenza
Affidabili sistemi per porte per vie di fuga, tagliafumo
e tagliafuoco a una o a due ante.
Tutte le chiusure multipunto e le serrature speciali dall'ampio assortimento di
prodotti per porte antipanico di KFV vi offrono soluzioni flessibili e rigorosamente
testate, che si distinguono per il funzionamento estremamente sicuro e per l'uso
intuitivo. Poiché ogni secondo è importante non solo in caso di emergenza, ma
anche nella lavorazione, per tutte le funzioni di fuga le chiusure multipunto si
basano sempre sulle stesse famiglie di serratura centrale e su casse periferiche
con identiche dimensioni. La direzione DIN si può invertire con facilità agendo
sullo scrocco. Nelle funzioni di chiusura B e D anche la direzione di fuga si può
impostare sulla serratura centrale.

Progettazione e produzione
EP 960

GEP EP 960

Tipologia di blocco

chiusura per porte antipanico secondo
le norme EN 179 ed EN 1125 con
combinazione punzone/gancio

chiusura elettromeccanica per porte
antipanico secondo le norme EN 179
ed EN 1125 con combinazione punzone/
gancio

Altezza della porta aumentabile

fino a 2.400 mm

fino a 2.400 mm

Inversione dello scrocco (direzione DIN
impostabile a destra/a sinistra)

◉

◉

Riscontro lungo con
possibilità di registrazione di +/– 2,5 mm

◉

◉

Riscontri singoli con
possibilità di registrazione di +/– 2,5 mm

◉

◉

◉

◉

DIN, RAL, CE, SKG

DIN, RAL, CE, SKG

Asta a leva per porte di ingresso a due ante
Garanzia di qualità

Opzioni per aumentare il comfort ambientale
Classe di resistenza raggiungibile
secondo EN 1627–1630

fino alla classe RC2

fino alla classe RC3

Serratura centrale: classe di sicurezza
secondo DIN 18251

3

3

Scrocco softlock

optional

optional

Blocco posizione scrocco con particolare agg.

◉

◉

Sistemi di controllo degli accessi

—

◉

Sistema di controllo contatto per il controllo
remoto della mandata

◉

◉

Cerniera a scomparsa per portoncini axxent

◉

◉
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Vantaggi
• Struttura modulare con schemi di fresatura e posizioni di avvitamento
standardizzati
• L'asta filettata non serve più, quindi le serrature sono facilissime da montare
• Direzione DIN e lato di fuga si possono impostare secondo le proprie esigenze
• Disponibili in diverse entrate e interassi
• Aprendo l'anta fissa di una porta per vie di fuga a due ante, si sblocca automaticamente anche l’anta principale, dando la massima apertura
alla via di fuga
• KFV GENIUS PANIK GEP: blocco e sblocco automatici sono possibili
con le funzioni di chiusura B ed E

Funzioni di chiusura B, D ed E
Le serrature e le chiusure multipunto per porte per vie di fuga si possono sempre aprire senza chiave in direzione di fuga anche a porta bloccata.
Dopo aver utilizzato la funzione di fuga e dopo che la porta si è chiusa, l’accesso in direzione opposta a quella di fuga o è bloccato o si può ancora accedere.

E

B

D
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Serrature di sicurezza

Accessori
Per rispondere alle diverse esigenze
di sicurezza e comfort.

Sblocco diurno
Per uscire di casa senza chiavi: disattivazione
temporanea della funzione automatica.

Limitatore di apertura
Un'ulteriore protezione quando si apre la porta
grazie a un braccetto delimitatore a incasso
integrato nella battuta.

Grazie allo sblocco diurno la funzione automatica si
può disattivare temporaneamente tramite un piccolo delimitatore di apertura. Abbinato allo scrocco
diurno KFV o all'apriporta elettrico nel riscontro, si
può uscire temporaneamente di casa senza portare
con sé le chiavi, dato che è sufficiente spingere la
porta per aprirla. Nella AS 3500 lo sblocco diurno
si può facilmente inserire in un secondo momento senza fresature nei profili con cava ferramenta.
Nella AS 3600 è integrato nella mandata: si può
inserire in un secondo momento o fornire premontato in fabbrica.

Grazie al delimitatore di apertura l'ampiezza di
apertura della porta si può sempre limitare a una
fessura sicura. Il limitatore d apertura integrato
si attiva facilmente ruotando il pomello girevole.
Le persone autorizzate possono sempre sbloccare
dall'esterno tramite la serratura centrale.
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Contatto per il controllo remoto della mandata
Per integrare le porte di ingresso testate VdS
negli impianti di allarme.

Scrocco softlock
Per un comfort di chiusura silenzioso senza
manutenzione.

Il contatto per il controllo remoto della mandata
consente di collegare in modo ottimale le porte di
ingresso a un un'unità di allarme o di sorveglianza,
per controllare se la porta è aperta e bloccata. Il
sistema non si vede dall'esterno, è certificato VdS
in classe C e si può utilizzare in tutte le chiusure
multipunto KFV dotate di gancio.

La chiusura manuale della porta deve essere confortevole: non si tratta solo di avere un meccanismo
scorrevole, ma anche una chiusura silenziosa. Grazie
al suo rivestimento in PVC resistente all'usura, lo
scrocco softlock riduce il rumore di chiusura a un silenzioso clic. Poiché non va ingrassato, non richiede
alcuna manutenzione. Lo scrocco softlock è integrato di serie in molte chiusure multipunto.
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Serrature di sicurezza

Riscontri
La massima varietà di soluzioni in un sistema modulare.

Riscontro singolo
La prestigiosa soluzione per qualsiasi tipo di chiusura.

Con questi pregiati riscontri singoli, avrete a portata di mano in un'unica versione una soluzione universale dall'estetica gradevole per tutti i tipi di chiusura,
che grazie a numerose innovazioni si può lavorare in modo ottimale. Con il suo
scostamento di +/- 2,5 mm, unico nel suo genere, la regolazione della pressione dei riscontri supplementari è la migliore sul mercato nei casi di profondità
di montaggio ridotta e offre una pressione molto elevata per proteggere dalle
correnti d'aria e dalla pioggia battente. I tappi sagomati assicurano un'estetica
gradevole e un montaggio semplice, a cui contribuisce anche il copriforo della
mandata nel riscontro principale, che copre completamente il foro della punzonatura e che si inserisce comodamente dalla parte anteriore.

➊ Regolazione della pressione

1

Ottimale pressione e la migliore compensazione
delle tolleranze.

2

➋ Copriforo mandata
Comodamente inseribile dalla parte anteriore
e disponibile in diverse profondità.

➌ Tappo di chiusura sagomato
Per il corretto posizionamento e per un'estetica
raffinata con i più svariati profili in PVC.

3
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Riscontro lungo
Maggior stabilità e sicurezza in un'estetica
sempre di pregio.

Asta a leva
Più comfort ed efficienza per
ante fisse di pregio.

Questo resistente riscontro lungo, utilizzabile
per diversi tipi di chiusura, aumenta la sicurezza
e consente al riscontro di avere un design senza interruzioni. Poiché va fissato un solo pezzo,
il montaggio diventa più rapido. Si può inoltre
approfittare di tutti i vantaggi offerti anche dai
riscontri singoli.

Le aste a leva KFV uniscono sicurezza e un design
dalle linee ben definite con un montaggio e un
immagazzinamento efficienti. Viene così data la
massima importanza anche al comfort. Nella BS80
la leva a T fuoriesce automaticamente premendo
il tasto, facilitando il blocco e lo sblocco. Quando
non viene utilizzato, il sistema resta assolutamente a filo ed è quindi anche facile da pulire.
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Serrature di sicurezza

Sistemi di controllo degli accessi
Porte intelligenti per un controllo e un comfort maggiori.

Sistemi di controllo degli accessi
Comfort di utilizzo all'insegna dell'innovazione con la tecnologia SI-BUS
a prova di futuro.

I nostri sistemi di controllo degli accessi digitali uniscono ingegnose funzioni per il comfort a un'estetica di pregio e a una lavorazione estremamente
semplice. Grazie all'interfaccia SI-BUS tutti e tre i sistemi possono comunicare direttamente con il motore senza un'ulteriore unità di comando. Questa
digitalizzazione vi rende più facile l'inserimento all'interno di progetti abitativi
smart e consente in futuro di ampliare il sistema. Così avrete sempre a disposizione tutte le opzioni. L'ulteriore collegamento alla rete può avvenire con i cavi
tramite SI-BUS o senza cavi tramite WiFi. L'intero SI-BUS è sicuro grazie a una
crittografia AES a 128 bit.

Lettore di impronte digitali

Tastiera

Transponder

Sensore con touch ID: basta
appoggiare il dito.

Dotata di funzione di PIN
temporaneo e per le vacanze.

Supporta le schede RFID.
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Vantaggi
•
•
•
•
•
•
•
•

WiFi e chip bluetooth di serie
Si può comandare con la app SIEGENIA Comfort
Accesso online da remoto, timer e gestione degli utenti
Crittografia AES a 128 bit e protocollo degli accessi
Si possono gestire fino a 200 utenti o 800 funzioni
Utente temporaneo e utente a intervalli
Funzione keyless utilizzabile come optional
Si può collegare a sistemi di altri produttori già presenti

Il colore dell'illuminazione LED si può impostare,
in modo che la tonalità si adatti al portoncino.
La luminosità si può regolare manualmente o
automaticamente grazie all'apposito sensore.
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Serrature di sicurezza

Sistemi di controllo degli accessi e motorizzazioni
Ingegnose soluzioni plug & play per ordinare facilmente
e per una rapida messa in funzione.

Soluzioni plug & play
Proprio la soluzione più efficiente per dotare le porte di ingresso
di un'elettromeccanica moderna e del controllo degli accessi.

Grazie alle nostre soluzioni plug & play, predefinite e preassemblate, potrete
acquistare in un pacchetto tutto compreso qualsiasi componente necessario,
dal motore al passacavo, così per il montaggio non avrete più bisogno dell'intervento di uno elettricista qualificato. I connettori a spina a scatto sono protetti
contro l'inversione di polarità e le soluzioni possono essere facilmente potenziate anche con ampliamenti modulari, per esempio con un modulo IO.

2

1

3

4

➊	Chiusura multipunto

➋	Sistema di controllo

	AS 2600 GENIUS 2.2
AS 3500 o AS 3600
con motorizzazione serratura
multipunto 2.2

	lettore di impronte digitali
tastiera
transponder

motorizzata

degli accessi

➌ Alimentatore
➍ Passacavo
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AS 2600 GENIUS 2.2
Blocco e sblocco veloci e silenziosi.

Motorizzazione serratura
multipunto 2.2
La soluzione semplice e flessibile
per potenziare AS 3500 e AS 3600.

Alimentatore integrato nel
telaio e passacavo
Integrato a scomparsa nella porta.

GENIUS rende il blocco e lo sblocco
elettromeccanici di tutti gli elementi
della serratura centrale e delle casse
periferiche particolarmente rapido e
silenzioso. Questo è possibile perché
il sistema dispone di un'elettronica di
comando integrata e di un potente
motoriduttore. GENIUS si abbina in
modo ottimale ai sistemi di controllo
degli accessi o ad altre applicazioni e
apre infinite possibilità, sia nell'edilizia privata che nei grandi progetti
moderni.

Grazie alla motorizzazione serratura
multipunto le chiusure multipunto
automatiche AS 3500 e AS 3600 si
possono trasformare senza problemi
in una soluzione elettromeccanica,
per poter anche sbloccare automaticamente la porta. Nella versione
2.2, ora per esempio è possibile
abbinarla ad alimentatori divisibili
come i connettori a inserimento con
contatti sferici a molla.

L'alimentatore si può già montare
completamente in fase di produzione. Viene alimentato da un collegamento a 230 V. Il passacavo si
integra a scomparsa nella battuta e
grazie a semplici connettori a spina
riduce i tempi di montaggio e di manutenzione. Per motivi di sicurezza è
accessibile solo a porta aperta.
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Smart home
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Smart home
Il mondo smart di SIEGENIA per abitare
in modo intelligente.

finestre

scorrevoli

Versatile.
Con le soluzioni smart per il comfort ambientale di SIEGENIA avrete molto di più
da offrire ai vostri clienti. Quando i nostri motori, aeratori e sistemi di controllo
degli accessi si collegano alla app SIEGENIA Comfort o anche tra loro, ci mostrano di cosa sono realmente fatti. Il controllo e la sorveglianza tramite app offrono
molte altre funzioni per il comfort e il comando, compresa la gestione degli utenti, aumentando quindi le possibilità per abitare in modo sicuro e confortevole.

porte di ingresso

Innovativa.
aeratori

In questo modo si possono raggiungere più facilmente i destinatari di domani:
i dispositivi smart SIEGENIA possono essere collegati in modo molto flessibile
ai sistemi esistenti di altri produttori. I nostri nuovi moduli IO vi offrono anche
una soluzione con chip WiFi integrato per inserire nella app SIEGENIA Comfort
dispositivi di altri produttori senza un WiFi proprio. Ciò apre possibilità completamente nuove per l'espansione del sistema e per il collegamento a sistemi di altri
produttori. Questo vale anche per l'accesso ai dispositivi smart: infatti con la app
SIEGENIA Comfort questo è possibile anche quando si è fuori casa. Grazie ai messaggi sullo stato dei dispositivi e dei comandi si ha sempre tutto sotto controllo.

Efficiente.
Intuitivi come il funzionamento, nel mondo smart di SIEGENIA sono anche anche
il montaggio e la messa in funzione, nonché il collegamento in rete dei dispositivi. Dal momento che il modulo WiFi è già integrato, i dispositivi smart sono
molto facili da collegare alla rete WiFi di casa e allo smartphone o al tablet. Se
non è ancora presente una rete WiFi, è possibile utilizzarli anche come soluzione
stand-alone. Grazie a efficienti soluzioni plug & play e all'interfaccia SI-BUS protetta dalle inversioni di polarità, già il montaggio viene parecchio semplificato e
per molti dispositivi smart non serve più l'intervento di un elettricista qualificato.

Il mondo smart di SIEGENIA.
Chi punta sul comfort ambientale è ingegnoso.
Chi lo collega in rete in modo intelligente, è
smart. Con i nostri apparecchi smart e la app
SIEGENIA Comfort, farlo non è un problema.
I nuovi moduli IO consentono anche di
collegarli a sistemi di altri produttori.
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Smart home

App SIEGENIA Comfort
Tutte le funzioni in un'unica app.

Finestre
Aria fresca in automatico e sorveglianza sicura
dell’apertura e della chiusura.

Porte di ingresso
Uso confortevole e gestione sicura dei diritti di
accesso.

L'aerazione a serramento tramite i motori SIEGENIA
può avvenire anche automaticamente senza l'intervento dell'utilizzatore, grazie alle funzioni di timer
della app SIEGENIA Comfort o anche grazie all'inserimento in sistemi di altri produttori. A ricambio
d'aria avvenuto, la finestra può essere nuovamente
bloccata in modo sicuro e sorvegliata con la app.
Per le finestre prive di motore, l'apertura e la chiusura possono essere sorvegliate con la app anche
tramite i radiosensori per finestre, facilmente installabili a posteriori in qualsiasi momento.

Anche le porte dotate di una chiusura multipunto
elettromeccanica si possono utilizzare con la app.
Se è integrato un sistema di controllo degli accessi,
i diritti di accesso individuali possono essere gestiti
comodamente anche tramite app. Anche l'assegnazione di diritti di accesso limitati nel tempo è possibile senza problemi, per esempio per evitare di dover
consegnare una chiave.

ribalta

blocco e sblocco

blocco e sblocco

funzione keyless

auto lock

gestione di fino a 200 utenti

timer per l'aerazione

utente temporaneo e utente a intervalli

sorveglianza

timer
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Scorrevoli
Per automatizzare comodamente portefinestre
scorrevoli con ante fino a 400 kg di peso.

Aeratori
Intelligenti funzioni supplementari
per il microclima perfetto.

Con il motore giusto e la app SIEGENIA Comfort
anche gli alzanti scorrevoli di grandi dimensioni si
possono essere aprire e chiudere automaticamente
o bloccare e sbloccare come per magia. L'app offre
funzioni di timer e, come per tutti i dispositivi smart
SIEGENIA, un ingegnoso assistente all'installazione.

Gli aeratori a parete e per facciate smart di SIEGENIA
assicurano facilmente un microclima efficiente dal
punto di vista energetico, silenzioso e sano. La app
offre numerose funzioni supplementari per adattare
automaticamente l'aerazione alla qualità del microclima o alle esigenze individuali.

apertura e chiusura

aerazione automatica

microventilazione

regolazione continua della portata

arresto intermedio

timer

timer per l'aerazione

libera scelta della modalità di funzionamento

blocco e sblocco

indicatore per la sostituzione del filtro
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