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IL SISTEMA

BATTENTE

semplice
e
versatile

ARMONIA
ARMONIA è la finestra in alluminio che protegge la tua casa dal freddo, dal caldo e dai rumori
della strada: robusta, di facile manutenzione e resistente nel tempo. Funzionalità ed estetica
sposano perfettamente ogni tipo di ambiente.

Design

Prestazioni

La finestra ARMONIA è disponibile in diverse linee estetiche e tipologie costruttive. La vasta gamma di
colori RAL, effetti legno e ossidati dell’alluminio, la rende capace di arredare perfettamente ogni contesto
abitativo.

Il taglio termico nel cuore della finestra assicura
un ottimo isolamento termico e un efficace
abbattimento acustico. Le caratteristiche performanti del prodotto garantiscono una soluzione
abitativa di sicuro comfort e benessere.
Il serramento offre ottime performance di sicurezza
ed è disponibile anche nella versione SICURA.

dotazioni di seriE e SOLUZIONI
Maniglie Aurora
La finestra ARMONIA si arricchisce di tre possibili tipologie di maniglie della linea Aurora:
cremonese, martellina ed EXENS, ideali per ogni
esigenza funzionale ed estetica.

cerniere
Può essere dotata di cerniera a vista tradizionale
o cerniera a scomparsa SECRET per anta e anta
ribalta, con rotazione fino a 180° e portata fino a
150kg. Apertura totale.

cappetta con cover
La cover in alluminio in tinta con il serramento
copre i fori esterni di drenaggio d’acqua e
condensa della finestra, garantendo la massima
cura dei dettagli.
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IL SISTEMA

scorrevole

forte
e
resistente

ARMONIA-S

Con Armonia-s è possibile realizzare anche soluzioni ad angolo e a scomparsa nel muro.

ARMONIA-S è la finestra scorrevole in alluminio che ti protegge dal freddo, dal caldo e dai
rumori della strada. Le caratteristiche di stabilità, robustezza e durevolezza dell’alluminio ne
fanno una soluzione pratica e sicura dal punto di vista tecnico, una soluzione estetica di naturale
eleganza, capace di adattarsi perfettamente allo stile di ogni casa, valorizzandone tutti gli
ambienti.

Design

dotazioni di serie
e SOLUZIONI

Prestazioni

La finestra ARMONIA-S è disponibile in diverse
linee estetiche e tipologie costruttive.
La scelta di finiture e colori permette di rispondere
alle più diverse tendenze estetiche e godere della
massima espressione di stile sia dentro sia fuori
l’architettura.

Maniglione Aurora e martellina
con IMPUGNATURA allungata
Eleganti e dal design pensato e realizzato in
esclusiva per i nostri serramenti, si adattano
al meglio ad ogni stile, grazie a tutte le finiture
disponibili, ed ogni esigenza funzionale.

Il taglio termico nel cuore della finestra assicura
un efficace isolamento termico, una condizione
fondamentale che migliora la qualità della vita
delle persone che abitano la casa.

SOGLIE RIBASSATE
Le soglie ribassate o a filo pavimento eliminano
le barriere architettoniche garantendo comodità e
sicurezza nel passaggio tra gli ambienti.

ARMONIA-S SILVER

ARMONIA-S è la finestra scorrevole che arreda la tua casa con gusto e semplicità, linee e forme raffinate
che si adattano bene ad ogni stile di arredamento d’interni.

Isolamento termico
Isolamento acustico
Tenuta agenti atmosferici

ARMONIA-s è la finestra scorrevole che arreda la tua casa con gusto e semplicità, linee e forme raffinate che
si adattano bene ad ogni stile di arredamento d’interni.

Sicurezza

ARMONIA-S GOLD / PLATINUM
Isolamento termico
Isolamento acustico
Tenuta agenti atmosferici
Sicurezza

ARMONIA-S DIAMOND
Isolamento termico
Isolamento acustico
Tenuta agenti atmosferici

la soluzione per arredare con gusto e semplicità

Sicurezza

Le numerose linee estetiche e soluzioni tecniche rendono Armonia-S il serramento ideale per ogni esigenza costruttiva.

Armonia-s è perfetta anche per vetrate di ampie dimensioni che conservano la massima facilità di apertura.

