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CLIMA
Settantasei

ECOLOGIA
Completa riciclabilità del prodotto

RISPARMIO
Ottime performance Termoisolanti

SOSTENIBILITÀ
Stabilizzanti a marchio GREENLINE

SICUREZZA
Dispositivi antieffrazione integrati

DESIGN MINIMALE
Nodo centrale fino a 112 mm

ABBATTIMENTO ACUSTICO
Perfetto isolamento dal rumore

La MIGLIOR FINESTRA 
della sua categoria!

Uw no a 0,7

Guarnizioni di battuta 3 

Ug vetro no a 0,5
Camere interne 6
Uf nodo 1,0

Il portoncino d’ingresso è un elemento di facciata molto importante nel definire lo stile 

dell’edificio stesso. Chi abita la casa lo sceglie per la sua bellezza, ma anche per la 

privacy che offre e per la sua funzione di barriera verso il mondo esterno.

Sono disponibili diverse soluzioni, tutte in grado di abbinare un gradevole aspetto 

estetico alle caratteristiche di resistenza, sicurezza e durata. 

L’inserimento di pannelli decorativi, disponibili in una vasta gamma di colori e finiture, 

permette di soddisfare qualunque esigenza estetica.

La disponibilità di profili per l’apertura verso l’esterno e le cartelline in alluminio di 

rivestimento esterno completano la gamma.
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Portoncino 
Settantasei 

Portoncino 
Settantasei colore

Apertura Esterna
Portoncino 
Settantasei 

Apertura Esterna
Portoncino 
Settantasei colore

Esempi pannelli e accessori

Sistema Portoncino SETTANTASEI

Sistema PORTONCINO Settantasei a 2 guarnizioni



La luce naturale è un elemento fondamen-
tale nella vita di tutti noi. 
Essa è in grado di aumentare il benessere 
fisico e psicologico. Ambienti chiari e lumi-
nosi risultano infatti in cima alle classifiche 
dei desideri relativi all’abitazione ideale. 
Con CLIMA Settantasei si possono realizzare 
questi sogni creando un’atmosfera inonda-
ta di luce naturale. 
Il sistema CLIMA Settantasei è infatti caratte-
rizzato dalla possibilità di un nodo centrale 
stretto da 112 mm che permette la realizza-
zione di finestre con grandi superfici vetrate, 
dall‘elevata stabilità statica e dal design 
imbattibile. 
La luce del sole viene così sfruttata in 
maniera ottimale e il risparmio sui costi di 
riscaldamento rimarrà sempre basso.

NODO CENTRALE SIMMETRICO
(STANDARD)

NODO CENTRALE RESTAURO ENTRATA ZERO
(OPTIONAL)

Scorrevole

ALZANTE 
SETTANTASEI

ALZANTE 
SETTANTASEI COLORE

Soddisfate il vostro sogno di spazi abitativi luminosi ed 
inondati di luce; con l'innovativo sistema di alzante 
scorrevole ALZANTE Settantasei possono essere prodotti 
alzanti scorrevoli con larghezza fino a 6.50 metri e 
un'altezza fino a 2.60 metri. Sia che si tratti di un giardino 
verde o di uno skyline urbano, con ALZANTE Settantasei 
potete portare il mondo esterno nel vostro ambiente grazie 
alle ampie superfici vetrate. Questo moderno sistema 
senza barriere è ulteriormente potenziato dall'eccellente 
maneggevolezza e dall’isolamento termico. 
Che si tratti di nuova costruzione o ristrutturazione: il sistema 
ALZANTE Settantasei offre la soluzione perfetta.

ALZANTE Settantasei Colore, riesce a soddisfare qualsiasi 
esigenza architettonica grazie alla cartellina in alluminio 
esterna che permette di adattarsi a qualsiasi contesto 
senza dove rinunciare alla luminosità unica che solo uno 
scorrevole alzante riesce a garantire.

Con il rivestimento in alluminio
per 

CLIMA Settantasei Colore 

CLIMA Settantasei Colore

CLIMA Settantasei Restauro

CLIMA Settantasei Scorrevole

si avrà il meglio dei due materiali: 
un elegante design in alluminio 

con ampia gamma di colori 
e ottimi valori di isolamento termico

 del più moderno sistema 
per proli in PVC.

NODO CENTRALE ASIMMETRICO
(STANDARD)
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