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Prestige

La serie Prestige è il connubio perfetto tra il legno e l’alluminio. Nata dall’impegno di sviluppare sempre nuovi
prodotti per anticipare le richieste del mercato, con le sue forme morbide e arrotondate, si presta bene per
qualsiasi ambiente. La lunga passione della lavorazione del legno, si è sviluppata con il tempo verso l’utilizzo
di altri materiali da usare in abbinamento, per dare al cliente quella che è la libertà più grande: la possibilità di
scegliere tra tipologie di finestre diverse, in una combinazione infinita di tipologie e finiture. La serie Prestige
è una soluzione ottimale per chi senza rinunciare al calore e alla naturalità di una finestra in legno lamellare
unisce la praticità e la versatilità del rivestimento in alluminio.

Vetro camera 33.1-16-33.1
con guarnizione interna ed esterna

Canalina termica e gas argon di serie

Sezione telaio 84x88 e anta da 102x82 mm

Gocciolatoio esterno in linea con il rivestimento

Permeabilità all’aria

Tenuta all’acqua

Resistenza al vento
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Prestige

• Telaio sezione 84x88 (legno 67x62) e Ante sezione 102x82 (legno 70x82)
• Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati.
• Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura) con
prodotti all’acqua
• Rivestimento esterno con profili tubolari in alluminio lega 6060 stato T5 (UNI 3569).
• Accoppiamento tra legno e alluminio mediante clips in nylon (materiale non conduttore), che permettono al legno e
all’alluminio di avere dilatazioni opposte senza nessuna interferenza.
• Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su tutte le finestre e
portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l’asta monocomando a leva che movimenta la chiusura
superiore e inferiore dell’anta che attende
• La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1 antinfortunistico su tutta
la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 7697:2014

Sezione orizzontale finestra e portafinestra

Soglia inferiore finestra

88

Soglia inferiore portafinestra

88

62

70

62
60

67

67

56
70

70

70

195

70
70

82

82

82

82

82

88
62
67

Sidel srl - tel 0975 91093 - info@sidelsrl.it - www.sidelsrl.it

25

