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SISTEMI IN ALLUMINIO ACCIAIO E PVC - PRODOTTI SIDERURGICI - ACCIAIO INOX 
ACCESSORI - MACCHINE UTENSILI - ACCIAIO COR-TEN

I colori hanno solo fini illustrativi; trattandosi di riproduzione fotografica potrebbero differire dai colori originali.
The colours have only explicative pourpose; being photographic reproductions they could be different from original colours.

DIFFERENTI SOLUZIONI CROMATICHE DIFFERENT CHROMATIC SOLUTIONS

COLLEZIONE NUOVE PROPOSTE
Collection New proposals

COLORI RIVESTITI
Covered colours

COLORI CLASSICI / Classic colours

NUOVO SISTEMA
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Incollaggi strutturali
interno/esterno

Inside/Outside structural adhesives

Triplo vetro
fino a 56 mm

Triple glass up to 56 mm

fino a 0,5 w/(m²K)
up to 0,5 w/(m²K)

Rinforzo caldo

Warm support
(no metallic)

Finitura "vetro"
Glass finish

Luce vetro

Il nodo centrale
più piccolo
mai realizzato

The smallest
central section

realized!

83

A simple system with a perfect style
Un sistema essenziale con uno stile perfetto

STILE: un’estetica minimalista dalle geometrie 
squadrate che grazie alla semplicità dei suoi 
componenti rende il sistema estremamente moderno 
ed essenziale. L’opzione delle cartelline in alluminio 
applicabili all’esterno rende possibile un design ancora 
più accattivante e durevole. 
STYLE: minimalist appearance with squared structure that 
thanks to semplicity of its components make the system 
extremely modern and simple. The alternative of the small 
alluminium folders that could be applied outside makes the 
design more charming.

LUMINOSITÀ: il nodo centrale in caso di finestra a due 
battenti, è il più stretto disponibile sul mercato, e 
assieme all’anta a scomparsa sono stati progettati per 
ottenere fino al 30% di luce in più.
BRIGHTNESS: the central hub, in case of window with two 
shutters, is the tighest available, and together with the blind 
shutter are created to obtain up to 30% of extra light passage.

COMFORT TERMICO: prestazioni migliorate con Uw fino 
a 0.7 W/m2K. 
TERMIC COMFORT: Better performances with UW up to 0,7  
W/m2K. 

COMFORT ACUSTICO: prestazioni migliorate grazie ad 
un vetro triplo da 56 mm.
ACOUSTIC COMFORT: Better performances thanks to a 56 mm 
triple glass.

VETRO: la nuova tecnologia prevede il vetro strutturale 
che garantisce ottima stabilità e permette di eliminare il 
classico rinforzo così da ottenere un infisso con 
performance tecniche al top.
GLASS: The new technology with structural glass that guarantees 
a good stability and permits to avoid the classic
support as to obtain an infix with top technic performances.

FINITURE: ALPHA LUCE è disponibile nei colori in massa 
classici ed in un’ampia varietà di colori di rivestimento 
per soddisfare e rispondere ai desideri di personalizza-
zione dei clienti più esigenti.
FINISHING TOUCH: Alphaluce is available in classic colours of 
mass materials and also in a large range of cladding colours 
thought to satisfy all type of customer's requests.
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Light passage

+30%

Optional esterno in alluminio
con tutti i colori ral

Possibility outside in alluminium
with all the RAL colour

System ALPHA LUCE
è il nuovo sistema studiato per creare una finestra che permette un maggiore passaggio di luce 

It is the new system studied to create a window which permit you a bigger light passage. 

(non metallico)


