
VETRATE VETRATE 
Le nostre pareti di cristallo sono progettate con un sistema  senza profili verticali , un'ottima 

soluzione sia per abitazioni private che per attività commerciali, permettono di sfruttare gli 

spazi all'aperto riparandoli da pioggia e vento, senza togliere visuale al panorama circostante. 

Un sistema esclusivo per: 
1. Affidabilità: a differenza di altri sistemi presenti sul mercato, funziona per scorrimento con 

scarico a terra.  
2.Sicurezza : scaricando il peso a terra come le normali finestre o porte scorrevoli, permette 

l'installazione sotto qualsiasi tipo di copertura o tetto senza aggiunta di antiestetici rinforzi .
3. Versatilità: si può adattare a qualsiasi situazione, il nostro ufficio altamente qualificato è a 

disposizione per trovare la soluzione migliore per qualsiasi esigenza, i componenti sono gli stessi 

indipendentemente dall'altezza o dalla dimensione dei pannelli.

4. Sistema Personalizzabile: si adatta a qualsiasi tipo di ambiente, è uno dei più versatili sul 

mercato, è realizzabile con qualsiasi tipo di configurazione, si può anche installare su terrazzi 

curvi. Apribile da uno o due lati.

5. Comfort e benefici: potrai guadagnare superficie in più rispetto al reale spazio da utilizzare 

in modo confortevole in tutte le stagioni, proteggerti da vento, rumore e pioggia, migliorare 

l'efficienza energetica perché le nostre pareti creano un cuscinetto d'aria che fa da isolante tra 

la parete del fabbricato e l'esterno, tutto questo senza alterare l'estetica dell'edificio. La 

manutenzione è minima grazie al suo sistema d’impacchettamento. 
.
6. Tecnico: con il compensatore inferiore si possono recuperare fino a 3 cm. di dislivello, 

possibilità di inserire guide incassate sul pavimento.  

7. Dimensioni: il sistema permette pareti uniche fino a 14 pannelli. 
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Colori standard:Colori standard:
RAL 9010 - RAL 1013RAL 9010 - RAL 1013
RAL 7035 - RAL 8017RAL 7035 - RAL 8017

Classe di resistenza al vento: 6Classe di resistenza al vento: 6

CE UNI EN 13659CE UNI EN 13659
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  Nella versione PIVOT      Nella versione SLIDE  Nella versione PIVOT      Nella versione SLIDE
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