La finestra INCANTO sposa l’innata eleganza del vetro che sa conferire
leggerezza e delicatezza all’ambiente e la robustezza strutturale
di ultima generazione. Raffinatezza e comfort in un solo straordinario prodotto.

Vai sul sito alsistem.com e trova il partner più vicino a te.

INCANTO
la magia del vetro
Con la finestra INCANTO
è possibile dotare la propria
casa di una finestra capace
di rispondere alle tendenza
architettoniche e di interior
design più all’avanguardia.
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TUTTO VETRO

INCANTO

il vetro diventa protagonista

INCANTO è la finestra a battente per chi ama
le soluzioni di design raffinate e all’avanguardia. Grazie alla soluzione a tutto vetro
interno, sa rendere unico ogni ambiente.

Design

Dotazioni di serie
e SOLUZIONI

Prestazioni

Gli elementi strutturali interni risultano celati dalla
sobrietà e dall’eleganza del vetro al quale viene
direttamente applicata la maniglia EXENS.
La sobrietà delle linee estetiche dell’alluminio
assicurano un’immagine raffinata anche alla
facciata esterna dell’edificio.

ManigliA EXENS aurora
Lo stile è innovativo e minimale, massima eleganza: senza cassa da rivestire, ciò che rimane è solo
l’impugnatura. La maniglia con rotazione a 90°,
135° e 180° consente l’apertura a battente, antaribalta e microventilazione.

Il taglio termico nel cuore della finestra assicura un ottimo isolamento termico proteggendoti dalle temperature più estreme, garantendo
il comfort in casa ed il benessere delle persone
che la abitano sia in inverno sia in estate.
Grazie al triplo vetro offre anche un ottimo abbatimento acustivo.

CERNIERa a scomparsa SECRET
La cerniera a scomparsa SECRET per anta ed anta
ribalta si caratterizza per la ferramenta integrata
alla finestra e all’esterno non è visibile alcun
accessorio.
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.

INCANTO
Isolamento termico
Isolamento acustico
Tenuta agenti atmosferici
Sicurezza

la magia del vetro
La finestra INCANTO diventa elemento
d’arredo e sa rendere unico ogni
ambiente. Un vero tocco di classe
ed eleganza per ambienti moderni.

Il vetro come protagonista
firma ambienti di vero prestigio:
la finestra INCANTO è una soluzione
di personalità e di eccezionale
tecnologia.

