Atlantico
CALORE SEDUCENTE
La percezione del calore
Una linea essenziale realizzata con un sistema a doppia guarnizione,
5 camere e profondità costruttiva di 74 mm: lo stile moderno incontra
la grande efficienza termica e un ottimo isolamento acustico.

Finiture Effetto legno


Grigio antracite



Grigio chiaro



Bianco legno



Wenge’



Rovere naturale



Verde scuro



Crema



Noce naturale



Noce balsamico



Douglas chiaro



Douglas



Noce golden



Golden oak
Le forme arrotondate mettono in risalto l’eleganza della casa. L’essenzialità
valorizza ogni architettura, mentre la cura artigianale del dettaglio racconta
l’emozione del design.
L’alta qualità dei materiali e dei profili certificati IQ e RAL-GZ 716/1 assicura
ad Atlantico una grande resistenza alle sollecitazioni ambientali, all’acqua
e all’umidità, impedendo anche la formazione di condensa.
La trasmittanza termica dei telai e le caratteristiche isolanti dei vetri basso
emissivi da 24 a 40 mm di spessore evitano la dispersione del calore e abbattono
l’inquinamento acustico.
La robustezza della struttura rende gli infissi assolutamente stabili, anche nelle
grandi dimensioni. I rinforzi in acciaio zincato da 2 mm e la resistenza ai graffi,
urti e ai segni del tempo dà alla linea Atlantico una presenza sicura sotto tutti
i punti di vista, senza la necessità di alcuna manutenzione particolare.
L’apertura a ribalta con ferramenta Roto NT a due livelli consente una salutare
micro ventilazione degli ambienti senza dispersione di calore.
La sicurezza di una ferramenta antieffrazione di classe WK1,
aumentabile facilmene fino a WK3.





Finestre fisse
A un vetro o a due vetri.
Finestre vasistas
Traversi e montanti in aggiunta opzionali.
Finestre battenti
A un’anta, a due ante o a tre ante.
Traversi e montanti in aggiunta opzionali.
Finestra a ribalta,
finitura golden oak.




Portefinestre battenti
A un’anta, a due ante o a tre ante.
Disponibili in versione con traverso
e con traversi o montanti opzionali.
Portafinestra a ribalta,
finitura noce golden.
Scorrevoli a ribalta
Finestre
Scorrevoli a ribalta SX o DX con fisso o con anta di servizio apribile.
Traversi e montanti in aggiunta opzionali.
Portefinestre
Scorrevoli a ribalta SX o DX con fisso o con
anta battente autonoma.
Disponibili in versione con traverso
e con traversi o montanti opzionali.

