SIEGENIA Le novità per voi:

forbice comfort TITAN

I vostri vantaggi 3:
➊n
 on fa rimbalzare l'anta quando la si apre a ribalta, fa
posizionare dolcemente le ante dal peso elevato
➋ rende la movimentazione scorrevole e pratica,
specialmente nel caso di finestre e portefinestre dal
peso elevato
➌ preserva i supporti

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

I serramenti ad
anta-ribalta pesanti
si muovono come
da soli.
Non per niente ha questo nome: dopo
l'aerazione a ribalta, la forbice comfort
TITAN di SIEGENIA rende la chiusura di
finestre e portefinestre ad anta-ribalta
dal peso elevato estremamente semplice.
Aprendo a ribalta, si attiva un sistema di
trazione integrato, che non solo riduce
il rimbalzo, ma che consente all'anta
di passare dolcemente nella posizione
di chiusura. Il serramento diventa così
maneggevole, piacevole e pratico da
utilizzare e la forbice comfort una soluzione ideale per l'edilizia di pregio, ma
anche per edifici senza barriere, cliniche e
grandi progetti con numerosi utilizzatori.

Leggeri come
una piuma.

I vantaggi per il serramentista
▪▪ compatibile con la ferramenta DK
TITAN AF e TITAN iP
▪▪ tempi di montaggio ridotti
▪▪ si monta facilmente
▪▪ i particolari sono pochi, quindi la logistica è ridotta al minimo
▪▪ apre nuove prospettive commerciali,
trattandosi di un soluzione innovativa
che aiuta ad acquisire nuovi clienti
▪▪ facile da inserire anche in un secondo
momento

Fa sempre un'ottima impressione, poiché
grazie alla tecnica a scomparsa la sua
estetica è sempre discreta e accattivante.
Inoltre l'anta si posiziona dolcemente a
ribalta, preservando così i supporti dei
serramenti dal peso elevato, rendendone
la durata eccezionale.
La forbice comfort TITAN dimostra di
possedere ottime qualità anche nella
produzione, poiché durante il montaggio
i serramentisti possono fare affidamento su processi che conoscono bene. In
molti kit è sufficiente sostituire la forbice
supplementare standard con la nuova
soluzione di SIEGENIA.
Potenziamento: rapido, facile, pulito
La forbice comfort TITAN offre una vera
e propria caratteristica unica di vendita
nel montaggio in cantiere. Diversamente
dalla soluzioni di tipo elettrico, si rivela
convincente in quanto non sono necessari né cavi né alimentazione elettrica, quindi si può sempre inserire in
un secondo momento in tempi rapidi,
senza grandi spese e con estrema facilità.
Essendo compatibile con tutta la ferramenta TITAN, è inoltre una candidata
perfetta per il potenziamento.

I vantaggi per l'utilizzatore
finale
▪▪ semplifica la movimentazione di ante
di grandi dimensioni e peso elevato
▪▪ grazie a un sistema di trazione integrato, riduce la forza necessaria per
chiudere l'anta in posizione di ribalta
▪▪ aprendo l'anta a ribalta, essa non
rimbalza
▪▪ preserva i supporti
▪▪ si può inserire in un secondo momento
anche su serramenti già esistenti
▪▪ la tecnica completamente a scomparsa
dona ai serramenti un design gradevole
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