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SISTEMI DI SERRAMENTI DISCOVERY

CLASSIC 58

SCURO IN ALLUMINIO

Il serramento ad alta tecnologia costruito con materiali compositi. Una novità assoluta nel settore,
realizzata attraverso l’accoppiamento di laminati metallici, legno lamellare e legno pregiato che
assicura durevolezza ed estetica.
• La parte interna del serramento, realizzata con legno di abete in varie colorazioni, consente
facile adattabilità alle più svariate esigenze di arredamento, offrendo soluzioni dal classico al
moderno.
• La parte esterna, in lamina metallica di alluminio garantisce alta resistenza agli agenti
atmosferici e durata nel tempo senza necessità di interventi di manutenzione.
• La struttura interna in lamellare di legno assicura allo stesso tempo leggerezza e stabilità.

Serramento che propone la struttura
discovery nella versione “tutto legno”.
Interamente in legno lamellare con
struttura interna in lamellare di conifere
giuntato ﬁnger-joint, lamina interna ed
esterna in legno okoumè. E’ verniciata
con resine acriliche in soluzione
acquosa. Disponibile in tutte le
colorazioni a scelta campionario.

Telaio monoblocco a doghe in lega
di alluminio con camera coibentata in
poliuretano espanso. Le cerniere sono in
alluminio, nella stessa ﬁnitura delle doghe.
Il perno in acciaio inox. La verniciatura dei
proﬁlati in alluminio è eseguita con polveri
poliestere.

SISTEMA BREVETTATO

1 Lamella interna in massello di legno abete o okoumè
2 Struttura interna in lamellare di legno a ﬁnger-joint
3 Guarnizione interna in gomma termoplastica
4 Guarnizione esterna in EPDM coestruso espanso
5

5 RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
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COLORAZIONI INTERNE LEGNO

MIELE

NOCE

NOCE chiaro

VERDE

BIANCO

RAL

SBIANCATO

COLORAZIONI ESTERNE CLASSIC

VERDE

MIELE

NOCE

NOCE scuro

VERDE

BIANCO

RAL

MARRONE

SILVER

18

58

COLORAZIONI ESTERNE ALLUMINIO

58

PORTA DIANA

BLINDATO URANO

PORTAFINESTRA DISCOVERY

Cassa arrotondata in MDF dello
spessore di 40mm predisposta
per l’inserimento di una cornice
“telescopica”. Battente tamburato
dello spessore di 45mm rivestito in
melaminico e bordato su due lati.

Costruzione in acciaio sp 20/10,
telaio cassa a cava continua, battente
rinforzato con 3 omega in acciaio e
coibentato.
Verniciatura a polvere poliestere,
serratura a triplice mappa e tre rostri
antistrappo, paraspifferi a ghigliottina
sul lato inferiore.
Rivestimento interno ed esterno in MDF

Sistema oscurante con controtelaio
in legno completo di accessori
avvolgibile. Cassonetto all’italiana in
multistrato sp 15mm a frontale liscio
con guarnizione perimetrale. Telo
avvolgibile in PVC con balza ﬁnale in
alluminio da 5kg/mq.

sp 8mm nobilitato.
NOCE biondo

Porta Diana

NOCE naz.

CILIEGIO

ACERO

BIANCO

Blindato Urano

Porta Finestra Discovery

