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CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
Innovativo sistema per finestre in Pvc basato sulla tecnologia dei profili Schuco a 7 camere di isolamento,
con profondità pari a 82 mm, sia nei telai sia nei battenti apribili e con un eccellente valore di trasmittanza
termica grazie all’inserimento di vetri isolanti dallo spessore variabile.
Vasta serie di modelli con varianti nella versione AS 82 (doppia guarnizione) e MD 82 (tripla guarnizione),
per soddisfare ogni esigenza abitativa, dalle nuove costruzioni, agli interventi di ristrutturazione, ed evitare
la riduzione del passaggio di luce solare.
Ampia gamma di pellicole decorative in tinta unita ed effetto legno, gusci esterni in alluminio con esclusive
finiture e il rivestimento in vero legno.
Elevato grado di sicurezza garantito da una maggiore profondità strutturale con rinforzi in acciaio e possibilità di progettazione in classe RC 2.

LIVING AS 82
• Uf = 1,0 W/mq K
• Uf = 1,1 W/mq K

LIVING MD 82
• Uf = 0,96 W/mq K
• Uf = 1,0 W/mq K

Per garantire nel tempo la tenuta all'aria, funzione primaria di una finestra, nel sistema della linea
LIVING vengono utilizzate guarnizioni in EPDM saldabili, che non creano l'antiestetico rigonfiamento
rigido negli angoli.

La guarnizione in EPDM, impiegata da moltissimi
anni in vari settori, in particolare in quello automobilistico, garantisce:
• Alta resistenza agli agenti atmosferici
e ai raggi ultravioletti
• Recupero elastico ottimale anche dopo molti anni
• Ciclo di vita lungo
• Elevato isolamento termico ed acustico

La linea LIVING è disponibile nelle varianti DESIGN / ELEGANT

DESIGN
Nodo centrale asimmetrico
da 138 mm nella versione
BASIC e da 118 mm in
quella PLUS

ELEGANT
Nodo centrale stretto con
“cartella” interna e maniglia
centrata, da 138 mm nella
versione BASIC e da 118 in
quella PLUS
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BASIC

La finestra dalle linee moderne
Versione base con una geometria classica delle ante battenti, che permette di realizzare ogni tipologia
di serramento.
La sezione in vista del nodo laterale è da 120 mm e il nodo centrale da 174 mm.
Ampia possibilità di finiture e pellicole decorative in tinta unica o simil-legno.

Variante DESIGN
ll nodo centrale diventa asimmetrico e si riduce a 138 mm.

Variante ELEGANT
Al nodo centrale asimmetrico da 138 mm viene applicata la
“cartella” e la maniglia si posiziona al centro.
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PLUS

La luce in bellezza
Versione studiata per non ridurre la luce nelle abitazioni e indicata particolarmente negli interventi di
ristrutturazione delle abitazioni realizzate nel passato.
La sezione in vista è ridotta a 110 mm nel nodo laterale e a 154 mm nel nodo centrale.
La finestra PLUS internamente rispecchia le tendenze dell’architettura moderna ed esternamente
conserva lo stile classico delle abitazioni.

Variante DESIGN
Il nodo centrale, ulteriormente ridotto a 118 mm, evidenzia
l’aspetto slanciato di questo infisso e favorisce maggiormente
l’ingresso della luce.

Variante ELEGANT
Al nodo centrale da 118 mm, viene applicata la “cartella” e la
maniglia viene centrata rendendo il modello unico nella sua
eleganza.
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TOP ALU

La bellezza dei colori
La versione TOP-ALU può personalizzare tutti i modelli Living tramite l’applicazione di un “guscio” esterno in alluminio, per dare un colore e un’ estetica particolare alle abitazioni, conservando il calore e le
prestazioni del profilo in Pvc.
Particolarmente indicato nella sostituzione delle vecchie finestre prodotte nel passato in alluminio anodizzato argento e bronzo, ma anche idoneo per i serramenti nel settore commerciale.
Nella versione PLUS la sezione in vista del nodo laterale è ridotta a 110 mm, il nodo centrale ridotto a
mm 154.

Il taglio dei profili in alluminio del rivestimento esterno viene
realizzato a 90°, per conferire alla finestra una linea netta e
moderna.
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NEW ESSENCE

Il Pvc incontra il legno
La finestra Living con l’esclusivo rivestimento in vero legno è proposta sia nella versione BASIC, sia nella
versione PLUS.
La naturalezza e il fascino del legno con una lamina di 5 micron in tranciato di rovere riveste il profilo in
Pvc dalla parte interna.
New Essence è un prodotto di qualità, studiato per essere utilizzato sia in ambienti ultramoderni e sia in
contesti più classici e tradizionali.
Certificata è la resistenza della essenza rovere al calore, al freddo, all’umidità, alla luce e alle rotture.

New Essence è disponibile nelle finiture:

ROVERE NATURALE
Con sfumature color miele

ROVERE SBIANCATO
Con effetto bianco decapato

New Essence può essere proposto:

Su profilo classico in Pvc
colorato bianco massa
esterno

Nella versione Top Alu
con profili in alluminio del
rivestimento esterno
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TOTAL LIGHT

La bellezza della linea
La finestra Living con il battente completamente nascosto al lato esterno.
All’interno il profilo ridotto evidenzia la sua linea slanciata e consente un maggiore ingresso di luce
negli ambienti.
Il design minimale ed essenziale, come richiesto dai canoni dell’architettura moderna, con un unico
perimetro esterno di anta e telaio, soddisfa appieno la richiesta dei progettisti nella realizzazione delle
nuove case.
La sezione in vista è ridotta a soli 109 mm e il telaio viene realizzato con il rivestimento in alluminio
personalizzabile nel colore.

Realizzabile in versione AS 82 a doppia
guarnizione e in versione MD 82 con
triplice guarnizione.
Disponibile solo con profili in Pvc colorato
bianco massa e per tipologie monoanta.
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ADD TEND

Schermare in bellezza
Ideata e realizzata per la versione BASIC e TOP ALU per la modulazione dell’irraggiamento solare ed
evitare il surriscaldamento interno delle abitazioni.
Completata da una veneziana o una tenda oscurante montata all’esterno del vetro camera in un vano
protetto da polvere o intemperie.
L’antina in alluminio a ridosso della finestra è completamente apribile per l’ispezione e assicurare la
libertà di movimentazione della schermatura sia in manuale, sia a batteria o corrente elettrica.

