SIEGENIA Le novità per voi:

PORTAL HS
ECO PASS SKY axxent
I vantaggi 3:
➊	assenza di barriere grazie alla soglia piatta
con un giunto di posa perfetto
➋	design della griglia identico nella soglia
e nella parte esterna
➌	resistenza antintrusione fino alla classe RC3

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

Window systems
Door systems
Comfort systems

ECO PASS SKY axxent:
soglia da 0 mm

Dal punto di vista dell'estetica e dell'assenza di barriere, questa soglia per alzanti
scorrevoli in legno-alluminio crea nuovi
standard: ECO PASS SKY axxent abbina
l'accesso senza barriere verso l'esterno a
vantaggi unici in termini di design. Questo
è possibile per esempio grazie al fatto che
l'aspetto della soglia si adatta al materiale
del telaio o al colore del pavimento con
l'ausilio di un profilo di compensazione in
cui è intelligentemente integrato il binario
di scorrimento. Altrettando prestigiosa è la
griglia STYLE drain. Utilizzando una griglia
per lo scarico dell’acqua Gutjahr, il design
può proseguire fino alla griglia.
In questa soluzione viene attribuita all’estetica una notevole importanza: soglia ed
esterno sono infatti perfettamente abbinati. Come optional è possibile illuminare
da sotto il passaggio, soluzione indicata
anche per progetti architettonici dal desi-

Estetica e assenza
di barriere

I vantaggi per il serramentista
giunto di posa a regola d'arte grazie a
un programma standard e di accessori
perfettamente abbinati tra loro
vengono fornite le basi per la progettazione di impermeabilizzazione e
drenaggio da parte del progettista
profili di tenuta verticali e orizzontali
per una base omogenea del giunto di
posa, per una superficie perfettamente allineata e un primer uniforme
profili per pavimento ad hoc che non
marciscono
piastrine di spessoramento per allineare perfettamente il serramento
la struttura si basa sul nuovo sistema
HS 4.0 per legno, con tutti i vantaggi
in termini di tenuta e resistenza antintrusione
 	 disponibile nel pacchetto tutto compreso COMFORT UNIT

gn ricercato.
Giunto di posa perfetto
ECO PASS SKY axxent è convincente anche
nel giunto di posa. La collaborazione con
aziende specializzate nel drenaggio e
nell'isolamento leader nel settore fornisce
all'efficiente struttura profili di tenuta, cunei e profili per pavimento per la massima
impermeabilità, mentre il moderno sistema di griglie garantisce l'ottimale scarico
dell'acqua. La nuova prestigiosa soluzione,
che completa il programma della soglia
ECO PASS, si contraddistingue anche per
la facilità nella lavorazione, che va dalla
compatibilità con gli altri componenti del
sistema ECO PASS a un elevato grado di
premontaggio, fino alla possibilità di integrarla facilmente nei processi produttivi.
Sicurezza testata
Anche per quanto riguarda la sicurezza
non esistono compromessi: la ferramenta
e la soglia sono disponibili anche in diverse
versioni con resistenza antintrusione testata fino alla classe RC2 e RC3.

I vantaggi per l'utilizzatore
finale
assenza di barriere grazie alla soglia
da 0 mm priva di gradini
il design cromatico della soglia si può
adattare con flessibilità al materiale
del pavimento o del telaio
la griglia della soglia e quella esterna
hanno lo stesso identico design, caratteristica che conferisce un'estetica
di pregio
la parte esterna si può progettare in
diversi modi
la vetrata fissa a sostituzione dell'anta fissa massimizza la superficie
vetrata e la luminosità dell'ambiente
giunto di posa a regola d'arte e
possibilità di realizzare un sistema di
scarico dell'acqua ad hoc per la soglia
antintrusione fino alla classe RC3

Un'eccezionale funzionalità.

Coperture dal design cubico:
design piatto e discreto con un
fissaggio invisibile.

Effetto SKY: la vetrata fissa
entra nel pavimento quasi
senza confini.

ECO PASS axxent: la soglia
senza barriere con un giunto di posa perfetto. Il design
cromatico della soglia si può
adattare con flessibilità al
materiale del pavimento o del
telaio.
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SIEGENIA nel mondo:
Austria Telefono: +43 6225 8301

India Telefono: +91 124 4342302

Benelux Telefono: +31 85 4861080

Italia Telefono: +39 02 9353601
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Sul nostro sito www.siegenia.com

Germania Telefono: +49 271 39310

Ucraina Telefono: +38 044 4054969

potete trovare gli indirizzi di tutte le filiali

Gran Bretagna Telefono: +44 2476 622000
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