SIEGENIA Le novità per voi:

PORTAL PS/PSK comfort

I vostri vantaggi3:
➊ utilizzo intuitivo e pratico, rende il serramento
estremamente maneggevole
➋ movimentazione silenziosa e omogenea
➌ progettazione flessibile del programma prodotti

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

Fa quasi
tutto da sola.

La nuova arrivata PORTAL
PS/PSK comfort mostra i suoi
punti di forza.

Intuitiva e
maneggevole.

I vantaggi per il serramentista
è possibile realizzare ante fino a
200 kg di peso

È indicata per sistemi scorrevoli in paral-

per ante fino a 2.000 mm di larghezza

lelo o scorrevoli in parallelo e ribalta in

e 2.800 mm di altezza

legno, legno-alluminio, PVC e alluminio.

si ottimizza la produzione sfruttando

Grazie a PORTAL PS/PSK comfort non

la ferramenta per anta-ribalta per la

solo i serramenti si potranno utilizzare

chiusura mediana

in modo intuitivo, ma si movimenteran-

l'utilizzo è facile da spiegare

no con maneggevolezza e l'anta scorrerà

versione base e premium compatibili

in modo fluido verso o dalla posizione

fra loro per un'offerta su misura

di chiusura. Gli utilizzatori finali potran-

possibilità di registrazione flessibili

no così ottenere il massimo comfort

(in altezza e inclinazione)

ambientale. Questo effetto è possibile

l'anta si aggancia con facilità (sicurez-

grazie alla cinematica di inserimento pa-

ze antisollevamento)

rallela ottimizzata sulla parte superiore

l'utilizzo intuitivo e l'ammortizzatore

e inferiore dell'anta, che garantisce una

fine corsa preservano il serramento

movimentazione silenziosa e omogenea.
Inoltre, il nuovo collegamento dei pattini di scorrimento e i nuovi efficaci freni
battuta di SIEGENIA impediscono quasi
completamente all'anta di continuare
a oscillare nel momento in cui rientra
e fuoriesce, rendendo l'apertura e la
chiusura gradevoli, preservando l'anta
e conferendole la massima stabilità e
durata nel tempo. La nuova ferramenta
fa sempre una buona impressione: i gradevoli coperchietti donano al serramento un aspetto senza tempo e sempre
attuale.
Adattabile ed economica
Per i serramentisti la logica evoluzione
del programma PS/K aiuta a produrre in
modo più economico e a creare soluzioni su misura per i più diversi pesi anta,
grazie al suo sistema modulare, adattabile in modo flessibile ai budget e alle
esigenze di comfort più svariati. Anche il
montaggio dell'anta non potrebbe essere più semplice. Questo è reso possibile
tra l'altro dalla pratica registrazione laterale e dell'inclinazione e dalla facilità
con cui l'anta si aggancia nel binario di
scorrimento.

I vantaggi per gli architetti
e gli utilizzatori finali
utilizzo intuitivo e pratico, risultato di
numerosi particolari comfort intelligenti che funzionano con un effetto
sinergico
rende il serramento estremamente
maneggevole
movimentazione silenziosa e
omogenea
l'anta si inserisce e si allontana dolcemente in chiusura e apertura
rende l'utilizzo solido e sicuro
tenuta elevata grazie alla guarnizione
continua
coperchietti dal design moderno
protezione antintrusione fino alla
classe RC2 (legno, PVC)

Utilizzo pratico e intuitivo.

La nuova ferramenta PORTAL PS/PSK comfort dal nuovo design punta
quindi su un comfort di utilizzo mai conosciuto prima d'ora e su un
montaggio semplice e sicuro.

L'AMMORTIZZATORE
IL BRACCETTO DI COMANDO

AMMORTIZZA L'ANTA

STACCATO SUL CARRELLO

IN FASE DI CHIUSURA E

GARANTISCE UNA CHIUSURA

NE RIDUCE AL MINIMO

DOLCE DELL'ANTA

L'OSCILL AZIONE.
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Telefono: +39 02 9353601
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info-i@siegenia.com

+39 02 93799043

www.siegenia.com

SIEGENIA nel mondo:
Austria Telefono: +43 6225 8301

India Telefono: +91 124 4342302

Benelux Telefono: +31 85 4861080

Italia Telefono: +39 02 9353601

Bielorussia Telefono: +375 17 3143988

Polonia Telefono: +48 77 4477700

Cina Telefono: +86 316 5998198

Russia Telefono: +7 495 7211762

Corea del Sud Telefono: +82 31 7985590

Svizzera Telefono: +41 33 3461010

Francia Telefono: +33 3 89618131

Turchia Telefono: +90 216 5934151

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

Ungheria Telefono: +36 76 500810

Partner di fiducia:

