
ARMONIA
ARMONIA è la finestra in alluminio che proteggerà la tua casa dal freddo, dal caldo e dai rumori della strada, robusta, di facile 
manutenzione e resistente nel tempo. Una soluzione estetica che si fonde perfettamente con l’ambiente in cui viene inserita.
ARMONIA è la finestra semplice e versatile che sa rendere unica ogni soluzione di stile d’interni. Semplice e bellissima!

CREMONESE LINEA AURORA
La maniglia cremonese
martellina dalla linea Aurora
è stata studiata in esclusiva
per ALsistem. La rotazione
a 90°, 135° e 180° con
scatto di posizionamento
consente l’apertura a
battente, anta-ribalta e la
microventilazione.

MARTELLINA LINEA AURORA
La maniglia martellina della
linea Aurora si distingue
per la cassa di dimensioni
ridotte e per la linea
morbida. La rotazione a
90° e 180° con scatto di
posizionamento consente
l’apertura a battente e
anta-ribalta.

EXENS LINEA AURORA
La maniglia EXENS della linea 
Aurora si caratterizza per lo stile 
innovativo e minimale. Senza 
cassa da rivestire, ciò che rimane 
è solo l’impugnatura. La maniglia 
EXENS con rotazione a 90°, 135° 
e 180° consente l’apertura a 
battente,  antaribalta e la 
microventilazione.

CERNIERA SECRET
La cerniera a scomparsa 
SECRET per anta e anta
ribalta è un sistema
innovativo di cerniera che
consente di coniugare
qualità estetica e funzionale.
La rotazione di 180° consente 
l’apertura totale della finestra.

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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Prove fisico meccaniche su portafinestra 1230×1480 mm.

        Valori UW ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1   
        (1,23 m (±25%) x 1,48 m (-25%)) con vetrocamera Ug 0,60 W/m²K e Psi 0,031 W/mK.

        Valore Acustica per versione Gold ottenuto su una finestra 1350×1650 mm con     
        vetrocamera acustico 86.2/20/44.2

        Valore Acustica per versione Platinum ottenuto su una finestra 1230×1480 mm con 
        vetrocamera acustico 88.2/24/55.1


