
1.80

0.600.60 0.53

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 1.2

trasparente

4

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

180 178 3.20 12.82

DESCRIZIONE

1.75

0.600.60 0.48

2.00

0.600.60 0.73

1.95

0.600.60 0.68

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 1.3

trasparente

2

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

175 178 3.12 6.23

DESCRIZIONE

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 1.4

trasparente

4

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

200 178 3.56 14.24

DESCRIZIONE

1.711.78

0.37

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 1.7a

trasparente

1

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

135 178 2.40 2.40

DESCRIZIONE

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 1.7b

opaco

1

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

135 178 2.40 2.40

DESCRIZIONE

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 1.8

trasparente

1

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

195 178 3.47 3.47

DESCRIZIONE

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 1.1

trasparente

29

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

193 178 3.44 99.63

DESCRIZIONE

1.711.78

1.93

0.600.60 0.66

0.37

Infissi esterni costituiti da due ante ad apertura sia

a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in

massa, privo di sostanze plastificanti in conformità

con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con

una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo

anta a 7 camere.

Rinforzi realizzati con profili in acciaio

DX51D+Z140 con superficie zincata

galvanicamente.

Profilo telaio con nasello in PVC come sede della

guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta,

il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.

Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione

sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino

a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia

standard.

Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri

stratificati di sicurezza antiferita, composizione

vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45,

LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro

termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato

perimetralmente al profilo dell’anta al fine di

assicurare un’elevata stabilità.

Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3

W/m2k.

Caratteristiche tecniche del prodotto:

Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4;

Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.

Miniblocco in Pvc, comprendente cassonetto in

Pvc estruso e colorato bianco in massa con

ispezione frontale, telo in alluminio coibentato

completo di avvolgitore ad incasso con cinghia e

accessori per la corretta movimentazione manuale

del telo, guide in Pvc, coibentazione interna.

Valore di trasmittanza termica U=0,85 W/m2K.

Dimensioni cassonetto mm H=205 – L=235

Infissi esterni costituiti da due ante ad apertura sia

a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in

massa, privo di sostanze plastificanti in conformità

con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con

una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo

anta a 7 camere. Rinforzi realizzati con profili in

acciaio DX51D+Z140 con superficie zincata

galvanicamente.

Profilo telaio con nasello in PVC come sede della

guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta,

il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.

Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione

sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino

a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia

standard.

Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri

stratificati di sicurezza antiferita, composizione

vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45,

LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro

termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato

perimetralmente al profilo dell’anta al fine di

assicurare un’elevata stabilità.

Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3

W/m2k.

Caratteristiche tecniche del prodotto:

Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4;

Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.

Infissi esterni costituiti da due ante ad apertura sia

a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in

massa, privo di sostanze plastificanti in conformità

con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con

una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo

anta a 7 camere.

Rinforzi realizzati con profili in acciaio

DX51D+Z140 con superficie zincata

galvanicamente.

Profilo telaio con nasello in PVC come sede della

guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta,

il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.

Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione

sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino

a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia

standard.

Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri

stratificati di sicurezza antiferita, composizione

vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45,

LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro

termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato

perimetralmente al profilo dell’anta al fine di

assicurare un’elevata stabilità.

Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3

W/m2k.

Caratteristiche tecniche del prodotto:

Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4;

Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.

Infissi esterni costituiti da due ante ad apertura  a

battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro

estruso e colorato bianco in massa, privo di

sostanze plastificanti in conformità con UNI EN

12608. Profilo telaio a 5 camere con una

profondità minima dei profili di 72 mm e profilo

anta a 7 camere.

Rinforzi realizzati con profili in acciaio

DX51D+Z140 con superficie zincata

galvanicamente.

Profilo telaio con nasello in PVC come sede della

guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta,

il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.

Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione

sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino

a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia

standard.

Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri

stratificati di sicurezza antiferita, composizione

vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45,

LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro

termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato

perimetralmente al profilo dell’anta al fine di

assicurare un’elevata stabilità.

Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3

W/m2k.

Caratteristiche tecniche del prodotto:

Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4;

Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.

Infissi esterni costituiti da due ante ad apertura a

battente e a ribalta, con struttura in Pvc duro

estruso e colorato bianco in massa, privo di

sostanze plastificanti in conformità con UNI EN

12608. Profilo telaio a 5 camere con una

profondità minima dei profili di 72 mm e profilo

anta a 7 camere.

Rinforzi realizzati con profili in acciaio

DX51D+Z140 con superficie zincata

galvanicamente.

Profilo telaio con nasello in PVC come sede della

guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta,

il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.

Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione

sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino

a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia

standard.

Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri

stratificati di sicurezza antiferita, composizione

vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45,

LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro

termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato

perimetralmente al profilo dell’anta al fine di

assicurare un’elevata stabilità.

Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3

W/m2k.

Caratteristiche tecniche del prodotto:

Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4;

Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.

Infissi esterni costituiti da due ante ad apertura sia

a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in

massa, privo di sostanze plastificanti in conformità

con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con

una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo

anta a 7 camere.

Rinforzi realizzati con profili in acciaio

DX51D+Z140 con superficie zincata

galvanicamente.

Profilo telaio con nasello in PVC come sede della

guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta,

il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.

Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione

sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino

a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia

standard.

Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri

stratificati di sicurezza antiferita, composizione

vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45,

LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro

termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato

perimetralmente al profilo dell’anta al fine di

assicurare un’elevata stabilità.

Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3

W/m2k.

Caratteristiche tecniche del prodotto:

Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4;

Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.

Infissi esterni costituiti da due ante ad apertura sia

a battente che a ribalta e da una fissa, con

struttura in Pvc duro estruso e colorato bianco in

massa, privo di sostanze plastificanti in conformità

con UNI EN 12608. Profilo telaio a 5 camere con

una profondità minima dei profili di 72 mm e profilo

anta a 7 camere.

Rinforzi realizzati con profili in acciaio

DX51D+Z140 con superficie zincata

galvanicamente.

Profilo telaio con nasello in PVC come sede della

guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta,

il controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.

Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione

sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino

a fungo, anta/ribalta per le ante principali, maniglia

standard.

Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri

stratificati di sicurezza antiferita, composizione

vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45,

LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro

termo-isolante di colore nero. Il vetro è incollato

perimetralmente al profilo dell’anta al fine di

assicurare un’elevata stabilità.

Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3

W/m2k.

Caratteristiche tecniche del prodotto:

Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4;

Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.

1.711.78

0.37

1.35

0.640.64

1.35

0.640.64

1.711.78

0.37

1.711.78

0.37

1.711.78

0.37

1.711.78

0.37

1.54

2.95

2.03

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 3.1

trasparente

3

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza

infisso (cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

203 295 5.99 17.97

DESCRIZIONE

0.650.65 0.66

1.70

1.90

2.20

Infissi esterni costituiti nella parte inferiore da due ante ad

apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa e nella

parte superiore da tre specchiature fisse, con struttura in

Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di

sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608.

Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei

profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.

Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con

superficie zincata galvanicamente.

Profilo telaio con nasello in PVC come sede della

guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il

controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.

Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione

sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo,

anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.

Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri

stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro

33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2,

dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore

nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta

al fine di assicurare un’elevata stabilità.

Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.

Caratteristiche tecniche del prodotto:

Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4;

Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.

1.20

2.10

1.54

2.95

1.93

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 3.2

trasparente

1

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza

infisso (cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

193 295 5.69 5.69

DESCRIZIONE

0.650.65 0.56

Infissi esterni costituiti nella parte inferiore da due ante ad

apertura sia a battente che a ribalta e da una fissa e nella

parte superiore da tre specchiature fisse, con struttura in

Pvc duro estruso e colorato bianco in massa, privo di

sostanze plastificanti in conformità con UNI EN 12608.

Profilo telaio a 5 camere con una profondità minima dei

profili di 72 mm e profilo anta a 7 camere.

Rinforzi realizzati con profili in acciaio DX51D+Z140 con

superficie zincata galvanicamente.

Profilo telaio con nasello in PVC come sede della

guarnizione intermedia “mediana”, per la raccolta, il

controllo e il deflusso dell’acqua in entrata.

Ferramenta in acciaio perimetrale con esecuzione

sicurezza standard, rostri di chiusura con nottolino a fungo,

anta/ribalta per le ante principali, maniglia standard.

Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri

stratificati di sicurezza antiferita, composizione vetro

33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45, LT=0,73, 2(B)2,

dB=36 (-2,-5). Distanziale vetro termo-isolante di colore

nero. Il vetro è incollato perimetralmente al profilo dell’anta

al fine di assicurare un’elevata stabilità.

Valore di trasmittanza termica dell’infisso Uw= 1,3 W/m2k.

Caratteristiche tecniche del prodotto:

Permeabilità all'aria secondo EN 12207: classe 4;

Tenuta all'acqua secondo EN 12208: classe 9A.

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

p 0.3
--- 2 NO

larghezza

infisso (cm)

altezza

infisso (cm)

superficie

infisso

(m

2

)

superficie tot

(m

2

)

120 210 2.52 5.04

DESCRIZIONE

Porta interna REI 60 con struttura in alluminio

interno e lato esterno finitura bianco. Apertura

verso l’esterno, soglia ribassata con isolamento

termico ottimizzato, profilo battenti, ferramenta con

catenacci di chiusura standard con barra

antipanico lato interno e maniglia lato

esterno.

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

p 0.2

trasparente

1 NO

larghezza

infisso (cm)

altezza

infisso (cm)

superficie

infisso

(m

2

)

superficie tot

(m

2

)

190 220 4.18 4.18

DESCRIZIONE

Portoncino di ingresso con struttura in alluminio

interno e lato esterno finitura bianco. Apertura

verso l’esterno, soglia ribassata con isolamento

termico ottimizzato, profilo battenti, ferramenta con

catenacci di chiusura standard con barra

antipanico lato interno e maniglia lato

esterno.

Vetrocamera basso-emissivo con Gas Argon, vetri

stratificati di sicurezza antiferita, composizione

vetro 33.1-18-33.1, Ug= 1,1 W/m2k, g=0,45,

LT=0,73, 2(B)2, dB=36 (-2,-5).

Distanziale vetro termo-isolante di colore nero.
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