SIEGENIA Le novità per voi:

TITAN axxent 24

+

I nostri vantaggi3:
➊ t empi di montaggio rapidi grazie al ridotto numero
di particolari
➋m
 ontaggio semplice e registrazione di facile accesso
➌ serramenti dal design essenziale e raffinato
grazie ai punti di rotazione a scomparsa

Abbiamo le soluzioni e i prodotti giusti 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

Cerniera a scomparsa
TITAN axxent 24 +.

Veloce e semplice:
mai prima d‘ora erano
sinonimo di bello.

La ferramenta a scomparsa è sempre più

I vantaggi per il serramentista

di tendenza e le vetrate di grandi dimensioni nel frattempo sono diventate un
must. Serramenti dai profili stretti e dalle
ampie facciate vetrate rappresentano
l’elemento centrale di progetti architettonici moderni che si esprimono con

indicata per profili in legno e legno/
alluminio con una profondità battuta
di almeno 24 mm e per profili in PVC
e sistemi in alluminio con cava ferramenta da 16 mm

forme pulite e lineari.

garantisce una portata elevata fino
a 150 kg senza elementi aggiuntivi

Un design ben studiato, l‘utilizzo di
materiali altamente resistenti combinati

la registrazione continua della pressione sul punto di rotazione superiore
e inferiore assicura una chiusura ermetica ottimale

con cura e una tecnica di montaggio
all’avanguardia rendono la nostra nuova
c erniera TITAN axxent 24+ semplice,
robusta, resistente all’usura e sicura nel
funzionamento quanto nessun‘altra
cerniera prima d‘ora. In altre parole:
dimenticatevi i pregiudizi sulle cerniere
a scomparsa!

l‘anta si aggancia con facilità in posizione di ribalta o di leggera apertura
semplice
la regolazione tridimensionale è di
facile accesso
il ridotto numero di particolari rende la
gestione di magazzino più economica
e il montaggio più veloce
consente una posa in opera più rapida

I vantaggi per l‘utente finale
i punti di rotazione completamente
a scomparsa sono esteticamente belli
e offrono la massima libertà nella progettazione del colore del serramento
la portata elevata consente di realizzare serramenti di grandi dimensioni
è la soluzione ideale anche per serramenti di piccole dimensioni grazie alla
struttura compatta
è particolarmente resistente all’usura
e dura nel tempo
la guarnizione continua assicura
una tenuta migliore e un maggiore
isolamento termico
l‘accesso alle registrazioni è ottimale
e l‘anta si può regolare facilmente per
garantire un comfort d‘utilizzo costante
per tutta la vita del serramento
un elegante coperchietto protegge il
supporto d‘angolo dalla polvere

Per ulteriori informazioni tecniche consultare il nostro
catalogo prodotti «TITAN axxent 24+ » nella sezione
download del sito Internet.
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