Living è un grande progetto di nuova finestra, in linea con lo stile moderno e contemporaneo.
Più luce e grandi superfici vetrate, grazie alle
sezioni ridotte …. e tutta la bellezza e il calore del legno.
Con un design moderno ed accattivante
living è pura esaltazione della capacità di
trasformazione del legno, materiale nobile
e naturale, rinnovabile ed ecologico, che dimostra quanto possa essere all’avanguardia
e al contempo durare nel tempo.
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Sintonia con la bio-edilizia e allo stesso
tempo utilizzo delle migliori tecnologie
d’avanguardia.
Tutti i serramenti Sidel vengono trattati
con vernici all’acqua per esterno assolutamente ecologiche e non nocive,
realizzate per durare a lungo e ridurre
gli effetti del tempo e dello smog.

Il marchio FSC® identifica i prodotti
contenenti legno proveniente da
foreste gestite in maniera corretta e
responsabile secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici.
Sidel ha ottenuto il riconoscimento
come Azienda impegnata in maniera
volontaria e spontanea al programma
FSC, per contribuire alla valorizzazione
del settore foresta-legno e alla
promozione di una corretta gestione
dei boschi.

La dichiarazione energetica di prodotto indica le prestazioni energetiche dei
singoli serramenti ed ha valore legale,
ai fini della detrazioni fiscali. Vengono
indicati i dati relativi alla trasmittanza
termica del serramento, alla sua trasmissione luminosa e il valore della
permeabilità all’aria, secondo le recenti normative vigenti in materia di
riqualificazione energetica degli edifici.

Da sempre attenti all’ambiente e all’impatto dei processi produttivi su di esso,
Sidel sceglie di lavorare il egno anche
perchè è il prodotto ecologico per
eccellenza non solo per l’impatto ambientale “zero” (la sua lavorazione è in
assenza totale di CO2) ma anche per la
sua durabilità nel tempo.
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La serie Living racchiude concetti mai
raggiunti da un serramento in legno,
perché unisce discrezione e neutralità, leggerezza e dinamicità uniti ad
un design calibrato ed essenziale.
In un concetto di arredamento contemporaneo in cui il design ed il
minimalismo sono concetti ricercati, la finestra Living esprime questi
concetti pur rispettando le più alte
prestazioni di tenuta ed isolamento
acustico e termico.

living,
più spazio alla luce

Living ha di serie la ferramenta antaribalta con microventilazione, ferramenta antieffrazione con trattamento
tricoat, gocciolatoio in legno, profilo
complanare esterno unico nel suo genere, triplo vetro e canalina termica.
Ingombri ridotti e grande attenzione al
valore estetico pur essendo minimal,
garantendo sempre massime prestazioni termiche ed acustiche, per la riduzione dei consumi energetici della casa
ed il confort abitativo.
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