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Facciamo finestre per le 
persone non per le case ™

Sistema per finestre,  
porte e porte-finestre

Pl
us

1 Sede del vetro capace di accogliere vetri camera di spes-
sore da 24 a 40 mm.

2 Sistema multicamera, idoneo ad incrementare la capacità 
isolante del PVC

3 Finitura. Per il sistema Pv6k sono disponibili 34 colori, dai 
classici effetto legno ai più moderni.

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

5 Design moderno con anta stile AVANT (dritta) o classico 
con l’anta Italia (arrotondata)

6 Rinforzi in acciaio opportunamente sagomati in relazione 
al profilo e fissati con apposite viti per aumentare la stabili-
tà strutturale della finestra

7 Due tipologie di fermavetro disponibile, arrotondato (stile 
classico) o sagomato (stile moderno)

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
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Tipologie
Fisso, fisso falsa anta, vasistas, finestre, 
portefinestre, scorrevole con ribalta, 
porte, porte ad apertura esterna.

Colori
34 colori disponibili.

Ferramenta e vetri
Tipo di ferramenta Nastro

Livello di sicurezza Incontri geom. antieffrazione

Punti di chiusura Ogni 70 cm circa

Chiusura anta passiva Asta a leva

Cerniere superiori Frizionata

Cerniere inferiori Frizionata

Dotazioni Microventilazione, placca antitrapano

Colore ferramenta Argento

Spessore vetro 24 - 28 – 36 – 40 mm.

Canalina vetro  Mimetica scura 
in alluminio 

Prestazioni massime
Trasmissione termica profilo (Wm2K) 1,2 (Uf)

Trasmissione termica finestra (Wm2K) fino a 0,9 (Uw)

Isolamento acustico vetro (Decibel) fino a 47 dB

Permeabilità all’aria Classe 4

Carico del vento Classe C3/B4

Tenuta alla pioggia battente Classe 9A

Resistenza al fuoco Classe E

Classe zona climatica Classe S

Certificazione VOC A+

Pl
us

Anta “Italia” Anta “Avant”

I progetti  
più importanti  
non ammettono 
compromessi



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

Abbattimento acustico  
ai massimi livelli  

fino a –47dB

PV6K
La soddisfazione  
di un sistema impeccabile 
per comfort, risparmio 
energetico, sicurezza  
e bellezza.

Sicurezza

Anta “Italia”

Anta “Avant”

Comfort Acustica

Realizzato con moderni profili in PVC. 
Prestazioni energetiche massime e alti 
livelli di sicurezza. Grande versatilità 
estetica: anta e fermavetri moderni o 
classici, disponibile in 34 colori.

Design

}-45dB

-42dB

-36dB

isolamento 
acustico

Placca anti-trapano
protegge il quadro 

maniglia dagli eventuali 
tentativi di scasso


