SIEGENIA Le novità per voi:

PORTAL ECO PASS SKY

I nostri vantaggi 3:
➊m
 aggior apporto di luce grazie ad ampie
superfici vetrate
➋ struttura a 10 camere per un ottimale
isolamento termico
➌ passaggio privo di barriere architettoniche
senza rinunciare alla tenuta del serramento

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.

Window systems
Door systems
Comfort systems

Estetica di pregio e
assenza di barriere.

Rendono il vetro una vera star e offrono una trasparenza ottimale: le nuove
soglie ECO PASS SKY ed ECO PASS SKY
PLUS consentono di inserire il vetro
dell'anta fissa direttamente fino alla

Una soluzione
versatile,
su misura ed efficace.

I vantaggi per il serramentista
Sfruttamento di nuovi settori commerciali grazie a un prodotto al passo con i
tempi, in grado di offrire ampie superfici

soglia e persino al suo interno. Entrambe

vetrate e il massimo apporto di luce

queste soluzioni per serramenti alzanti

La vetrata fissa non richiede il telaio anta

scorrevoli in legno e legno-alluminio rispondono così alla tendenza a realizzare
grandi superfici vetrate e ad apportare
luce negli ambienti, unendo questi elementi a ulteriori punti di forza in termini

Strategia del valore aggiunto grazie
all'offerta di un prodotto base e di uno di
qualità superiore per alzanti scorrevoli
nel sistema modulare

di comfort ambientale. Un elemento

Disponibile nel pacchetto tutto compreso

importante è per esempio la soglia alta

COMFORT UNIT

solo 5 mm, che permette di accedere liberamente all'esterno in qualsiasi
momento.
Non dimentichiamo però anche il fattore
efficienza energetica: le nuove soglie
consentono di realizzare vetrate il più
ampio possibile e di ottenere quindi
anche eccellenti valori di trasmittanza
termica e costi energetici bassi. Non per

Profil in PVC disponibili:
PremiDoor 88 LUX
GEALAN S9000 Design
Rehau Synego Panorama
(disponibile da settembre 2016)
Profili in legno disponibili
(diverse profondità):

ultimo, la separazione termica assicu-

legno 2.0 SKY / SKY PLUS 78

ra in qualsiasi momento un piacevole

legno 2.0 SKY / SKY PLUS 80

microclima.
Anche i serramentisti traggono diversi

legno 2.0 SKY / SKY PLUS 88
legno 2.0 SKY / SKY PLUS 92

vantaggi. Grazie alle numerosi varianti, potrete sviluppare soluzioni alzanti
scorrevoli su misura per i vostri clienti,
studiate per rispondere ai più disparati
concetti di comfort ambientale, distinguendovi così dalla concorrenza. Potrete
quindi rinunciare al telaio anta per il vetro fisso, semplificando così la produzio-

Profili in legno-alluminio disponibili:
Bug / Gutmann / Stemeseder

I vantaggi per l'utilizzatore
finale
Maggior apporto di luce grazie alle ampie

ne. Entrambe le versioni sono si possono

superfici vetrate

fornire come COMFORT UNIT PORTAL

Passaggio privo di barriere architetto-

HS, ovvero come pacchetto completo
su misura contenente tutti i particolari
necessari per l'evasione di un ordine.

niche senza rinunciare alla tenuta del
serramento
	Miglior isolamento termico grazie a
profili stretti e a una maggiore superficie
vetrata
Il design moderno le rende un prodotto
davvero interessante
Si possono abbinare e utilizzare in modo

Per ulteriori informazioni tecniche visitare il
portale per il download.

estremamente facile con i motori per
alzanti scorrevoli SIEGENIA
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Un'attrazione trasparente (come il vetro).

Trasparenza e comfort ambientale ottimali con le nuove soglie
ECO PASS SKY ed ECO PASS SKY PLUS.

ECO PASS SKY

ECO PASS SKY PLUS

Vetro direttamen-

Vetro nella soglia

te sulla soglia
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