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Facciamo finestre per le 
persone non per le case ™

Pl
us

1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di 
spessore 24 e 28 mm 

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capaci-
tà isolante del PVC 

3 Finiture disponibili per il sistema PV5 Plus sono bianco in 
massa, Golden Oak, Noce e Bianco antico 

4 Guarnizioni elastometriche coestruse (EPDM) per la 
massima protezione dal vento, pioggia e rumori

5 Design moderno con anta stile AVANT

6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazio-
ne al profilo e fissati con apposite viti per aumentare la 
stabilità strutturale della finestra

7 Fermavetro sagomato 
8 Aletta del telaio disponibile a più altezze (mm. 00-35-

65, quest’ultimo ha un telaio ribassato) per risolvere 
differenti esigenze estetiche dal lato interno della finestra

Tipologie
Fisso, fisso falsa anta, vasistas, 
finestre, portefinestre, scorrevole 
con ribalta.

Colori
Bianco, Golden Oak, Noce,  
Bianco antico 
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Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro
Livello di sicurezza Incontri geom. Antieffrazione
Punti di chiusura Ogni 70 cm circa
Chiusura anta passiva 2 Scrocchi
Cerniere superiori Frizionata
Cerniere inferiori Frizionata
Colore ferramenta Argento
Spessore vetro 24 e 28 mm
Canalina vetro in alluminio Mimetica scura

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,4 (Uf)
Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 1,25 (Uw)
Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 41 dB
Permeabilità all’aria Classe 4
Carico del vento Classe C3/B4
Tenuta alla pioggia battente Classe 9/A
Resistenza al fuoco Classe E
Classe zona climatica S
Certificazione VOC A+

Sistema per finestre 
e porte-finestre

È fatto in Italia, 
il prezzo è giusto...  
Ho trovato l’infisso  
che fa per me.
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Colori: bianco, oro, 
argento, titanio,  

marrone, bronzo.

Anta ribalta
Apertura a battente  

o a vasistas verso l’interno

Maggiore sicurezza 
anti-intrusione
grazie ai nottolini  

“a fungo”

Sicurezza  
anti-falsa manovra
Impedisce lo scorretto 

utilizzo dell’anta-ribalta

Martellina in alluminio 
DK Atlanta

Sistema di bloccaggio 
brevettato

Incontri antieffrazione
Maggior sicurezza grazie 
alla particolare geometria

Microventilazione
Apertura anta ribalta 

di circa 3 mm

Gecco (accessorio)
Sistema di ventilazione 

meccanico

PV5 Plus
Bello, efficiente... una 
scelta sicura che mette 
d’accordo prezzo e 
prestazioni.

Sicurezza Comfort

Sistema di profili in PVC a 5 e 6 came-
re da 74 mm con spessori delle vetrate 
fino a 28 mm con fermavetro sagoma-
to. Si caratterizza per le prestazioni di 
isolamento termico e acustico in linea 
con le normative. 


