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fibex inside / agostini group

2008

Il serramento in alluminio e alluminio 
legno si caratterizza per il corpo 
centrale isolante in Fibex, un 
materiale composito realizzato 
con fibre di vetro unidirezionali 
non interrotte (Roving), avvolte in 
un tessuto a fibre pluridirezionali 
(Mat) e impregnate con resina 
poliestere. Il sistema, brevettato da 
Agostini Group, assicura il massimo 
isolamento termico e un’eccezionale 
stabilità strutturale.

www.agostinigroup.com
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finestra f / fakro

2015

La finestra per tetti piani rende 
possibile la ventilazione del 
sottotetto e presenta elevati 
parametri termoisolanti. Proposta 
anche in versione elettrica, 
con sensore pioggia che attiva 
automaticamente la funzione di 
chiusura del battente aperto in 
caso di precipitazioni, il modello 
F dispone di accessori per la 
gestione dell’irraggiamento solare 
e dell’intensità della luce.

www.fakro.it

sposta / isolcasa

Il sistema scorrevole in pvc Sposta unisce l’utilità 
dell’apertura a ribalta alla praticità dell’apertura 
totale della specchiatura dell’anta mantendo 
inalterate le prestazioni di tenuta all’aria, al vento 
e all’acqua quando si trova in posizione chiusa. 
Disponibile nelle linee moderna e classica, è 
compatibile con tutti i tipi di serramenti Isolcasa 
ed è abbinabile a un’apertura a battente.

www.isolacasa.it

magis40 / uniform

Ufficio ricerca e sviluppo Uniform

Serramento realizzato con solo 40 mm della sezione 
a vista dell’anta in legno e con telaio a scomparsa 
rasomuro, magis40 racchiude la tecnologia di uni_one 
e viene arricchita da profili molto sottili, che permettono 
una maggiore fruizione della luminosità esterna, senza 
rinunciare al legno. è disponibile anche con alzante 
scorrevole e in un modello open-out.

www.uniform.it

ase 67 pd / schÜco italia

2017

Consentono la massima flessibilità e 
libertà di progettazione gli scorrevoli 
panoramici in alluminio sviluppati per 
aumentare l’apporto di luce naturale.
I profili molto snelli e la sezione 
centrale in vista di soli 31 mm 
massimizzano la quantità di superficie 
vetrata, a vantaggio del benessere 
abitativo e del risparmio energico 
dovuto a un isolamento termico 
eccellente. La soglia piana, a livello del 
pavimento, assicura inoltre un facile 
accesso.

www.schueco.it

kedry skyLife / ke 

2021

La novità principale della pergola bioclimatica consiste nel tetto 
a lame mobili retrattili che permette di regolare l’intensità della 
luce e la ventilazione in funzione delle condizioni meteo. Con 
un unico movimento le lame ruotano e arretrano, in apertura e 
chiusura, Il massimo comfort è garantito inoltre da una perfetta 
automazione: app per smartphone e tablet ne consentono la 
gestione anche da remoto, permettendo di definire tempo e 
modalità di apertura e chiusura della tenda.

www.keoutdoordesign.com


