FINESTRE

Spazio e luce con le soluzioni scorrevoli

Linea Eco

Gli infissi scorrevoli sono la soluzione ideale per chi vuole creare ambienti luminosi con grandi superfici

Se cerchi un elemento dal design moderno e pulito e in grado di aggiungere personalità all’ingresso della

vetrate. Consentono di aumentare la superficie abitabile della casa, trasformando verande, terrazzi o

tua casa, allora i portoncini della linea Eco sono quello che stai cercando. Si tratta di una selezione di quattro

porticati in ambienti chiusi e indipendenti. Il sistema a scorrimento permette di guadagnare lo spazio che

modelli dall’estetica minimale ed elegante, che racchiudono tutti i vantaggi dei portoncini Tenvis: ottimi

occuperebbe l’apertura di una tradizionale finestra a battente, riducendo l’ingombro al minimo. terrazzi o

parametri di isolamento termico e acustico, sicurezza contro i tentativi di intrusione ed elevata robustezza.

porticati in ambienti chiusi e indipendenti. Il sistema a scorrimento permette di guadagnare lo spazio che

Con il plus di un ottimo rapporto qualità prezzo.

occuperebbe l’apertura di una tradizionale finestra a battente, riducendo l’ingombro al minimo.

Aluslide Lux
› Classe A Uw fino a 1,3 W/m2K
› Sistema di sollevamento e scorrimento
› Anta fissa con effetto tutto vetro
› Soglia ridotta
› Costruzione asimmetrica

Aluslide Pro
› Classe A Uw fino a 1,3 W/m2K
› Sistema di sollevamento e scorrimento
› Soglia ribassata
› Maniglietta esterna
› Fino a 6 mt di larghezza

MS Slide
› Classe A, Uw = 1,4 W/m2K
› Scorrimento in linea
› Profilo slim
› Nodo centrale ridotto da 35 mm
› Finestra o portafinestra

ARGEA

›
›
›
›

FILA

FEBA

Profilo da 75 mm
Pannello da 61 mm o da 76 mm
Decorazioni fresate su lato esterno
Isolamento termico Ud= 0,85 W/m2K

FLATT

LE FINESTRE DI DESIGN

PORTONCINI TENVIS

Non semplici finestre, ma elementi di design.
Dall’interpretazione della finestra come un vero e proprio elemento d’arredo della casa è nata la linea di infissi in
alluminio Oknoplast. Vogliamo infatti che le nostre finestre in alluminio completino lo stile della tua abitazione.
Ecco perché i nostri serramenti sono pensati come un vestito su misura che deve adattarsi perfettamente
all’ambiente e allo stile della casa. Ma non solo. Grazie ai profili sottili e minimali delle nostre finestre, la luce non
avrà più ostacoli e raggiungerà ogni angolo della tua casa. L’ampia superficie vetrata infatti aumenta l’apporto di
luce naturale, creando un tutt’uno affascinante tra interno ed esterno.

Futural
› Telaio da 65 mm, anta da 74 mm
› Profilo a taglio termico
› Vetrocamera basso emissiva
› Classe A, Uw fino a 1,0 W/m2K
› Doppio e triplo vetro

ALUWORLD serramenti in alluminio
SEGUICI SU

Info line: 0549 905424
info@oknoplast.it - www.oknoplast.it

Futural OC
› Telaio da 65 mm, anta da 74 mm
› Classe A, Uw = 1,4 W/m2K
› Profilo minimale a taglio termico
› Nodo centrale ridotto da 76 mm
› Anta a scomparsa effetto tutto vetro

PORTONCINI TENVIS

PORTONCINI TENVIS

PORTONCINI TENVIS

Linea Groove

Linea Classic

Linea Intarsio

Linea Inox

La linea Groove è essenziale e raffinata, adatta a chi ricerca uno stile sobrio e minimale. Le sue linee rigorose

Se ricerchi uno stile dal sapore retrò e linee che rimandano a uno stile classico, queste porte d’ingresso ti

Con la linea Intarsio l’ingresso di casa assume una nuova dimensione grazie agli effervescenti giochi di

La più preziosa delle quattro linee, Inox si distingue per la sua irresistibile bellezza arricchita dall’eleganza

creano interessanti geometrie che si sposano alla perfezione con architetture classiche ma anche con quelle

conquisteranno. La linea Classic, con i suoi giochi di pieno e vuoto sfrutta le trasparenze per integrarsi in

luce che filtra briosa dai suoi elementi trasparenti. Portoncini adatti a personalità estrose, si sposano con

dell’acciaio inox e la leggerezza del vetro che disegnano le sue geometrie. Per i cultori del design più audace

contemporanee. Vanta parametri di isolamento termico di tutto rispetto (0,85W /m2K) che la rendono

contesti tradizionali esaltandone l’estetica curata. Non solo belle, ma anche estremamente sicure e isolanti,

architetture pensate per non passare certo inosservate. Ma Intarsio non è solo bella, è anche estremamente

e senza compromessi è un portoncino che sa donare a ogni ingresso un allure che lascia il segno. Solida

adatta anche a costruzioni a basso consumo energetico. Lo spessore delle lastre la rendono robusta e molto

si adattano alla perfezione sia in un appartamento che in una villetta indipendente grazie alla loro resistenza

sicura e resistente. Come tutti i portoncini Tenvis garantisce un alto isolamento termico (0,85 W/m2K) e un

barriera contro i tentativi di effrazione può essere integrata con gli innovativi sistemi di Smart Home che

resistente. Al suo interno è stato inserito un rivestimento termico in polistirene estruso XSP in modo da

alla deformazione e alla ruggine. Sono provviste di chiusura automatica che blocca l’anta in tre punti senza

elevato standard di sicurezza essendo dotate di blocco automatico dell’anta in tre punti e una rosetta ad

consentono di aprire la porta comodamente dallo smartphone, con un telecomando o con un lettore di

garantire resistenza al fuoco e migliorare il risparmio energetico.

utilizzare la chiave e di una rosetta ad anello in grado di fornire una solida protezione dai tentativi di scasso.

anello in grado di contrastare i possibili tentativi di effrazione.

impronte digitali.
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PORTONCINI TENVIS

ARGEA

Profilo da 75 mm
Pannello da 61 mm o da 76 mm
Decorazioni fresate su lato esterno
Isolamento termico Ud= 0,85 W/m2K

FEBA

FILA

NILA

TALUS

RAISA

›
›
›
›

GRETA

Profilo da 75 mm
Pannello da 61 mm o da 76 mm
Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
Isolamento termico Ud= 0,85 W/m2K

CYNTIA

KALISTA

SOTERA

IDALIA

TERENTIUS

›
›
›
›

HERON

Profilo da 75 mm
Pannello da 61 mm o da 76 mm
Decorazioni in acciaio inox
Isolamento termico Ud= 0,85 W/m2K

ERAST

KOSMA

› Profilo da 75 mm
› Pannello da 61 mm o da 76 mm
› Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
e decorazioni in acciaio inox
› Isolamento termico Ud= 0,85 W/m2K

ARETAS

AGAPIT

ADORA

TITUS

› Profilo da 75 mm
› Pannello da 61 mm o da 76 mm
› Vetrocamera da 50 mm o 64 mm
e decorazioni in acciaio inox
› Isolamento termico Ud= 0,85 W/m2K

LAR

PAULUS

VESTA

PUBLIUS

