
0.931.00

1.20

1.13

0.981.05

1.93

0.600.60 0.66

1.861.93

1.93

0.600.60 0.66

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 2.1

trasparente

28

rialzato/primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

183 160 2.93 81.98

DESCRIZIONE

1.531.60

1.83

0.600.60 0.56

0.45

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.

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 2.2

trasparente

4

rialzato/primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

173 160 2.77 11.07

DESCRIZIONE

1.73

0.600.60 0.46

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.

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 2.4

opaco

8

rialzato/primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

193 105 2.03 16.21

DESCRIZIONE

Infissi esterni costituiti da due ante ad apertura a

vasistas 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.

Frangisole in lamiera Inox 304 Forata Stirata

maglia mm 10x5,5 sagomato coerentemente con

le dimensioni degli elementi della facciata ventilata

cm 19.

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 2.5

trasparente

2

rialzato/primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

193 193 3.72 7.45

DESCRIZIONE

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.

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 2.6

opaco

4

rialzato/primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

120 100 1.20 4.80

DESCRIZIONE

Infissi esterni costituiti da una anta ad apertura a

vasistas, 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

f 2.7a

opaco

1 rialzato

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

175 160 2.80 2.80

DESCRIZIONE

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.

0.45

1.75

0.550.55 0.58

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 2.7b

trasparente

3

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

175 160 2.80 8.40

DESCRIZIONE

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.

1.75

0.550.55 0.58

0.95

0.88

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 2.8

opaco

2

rialzato/primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

95 160 1.52 3.04

DESCRIZIONE

Infissi esterni costituiti da una anta ad apertura sia

a battente che 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.

1.23

0.580.58

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 2.9a

opaco

1 rialzato

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

123 160 1.97 1.97

DESCRIZIONE

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.

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 2.9b

trasparente

1

primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

123 160 1.97 1.97

DESCRIZIONE

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.

1.531.60

0.45

1.531.60

0.45

1.531.60

0.45

1.531.60

0.45

1.531.60

0.45

1.23

0.580.58

1.531.60

0.45

1.231.30

0.80

0.73

TIPO VETRO QUANTITA' PIANO

f 2.11

opaco

4

rialzato/primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

80 130 1.04 4.16

DESCRIZIONE

Infissi esterni costituiti da una anta ad apertura a

vasistas, 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

f 2.10

opaco

2

rialzato/primo

larghezza

infisso (cm)

altezza infisso

(cm)

superficie

infisso (m

2

)

superficie tot

(m

2

)

70 160 1.12 2.24

DESCRIZIONE

Infissi esterni costituiti da una anta ad apertura sia

a battente che 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.

Frangisole in lamiera Inox 304 Forata Stirata

maglia mm 10x5,5 sagomato coerentemente con

le dimensioni degli elementi della facciata ventilata

cm 19.

0.70

0.63

1.531.60

0.45

1.79

1.00

0.19

0.19

2.00

1.19
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