
AlzantiScorrevoli



Se r i e  B a s e  Le g n o

Se r i e  C l i m a t e c h  Le g n o

 Se r i e  C l i m a t e c h  Le g n o / A l l u m i n i o

Se r i e  I m a g o  Le g n o

Se r i e  Z e r o  Le g n o / A l l u m i n i o



Se r i e  B a s e  Le g n o

Se r i e  C l i m a t e c h  Le g n o

 Se r i e  C l i m a t e c h  Le g n o / A l l u m i n i o

Se r i e  I m a g o  Le g n o

Se r i e  Z e r o  Le g n o / A l l u m i n i o

Un dialogo costante tra ambiente

interno ed esterno, particolari prospettive

e suggestioni luminose create da serramenti

esclusivi, che regalano massima accessibilità

e minimo ingombro in apertura.

L’Alzante Scorrevole è la soluzione che sa 

assecondare chi ama uno spazio abitativo

caratterizzato da leggerezza visiva, libertà

funzionale e garanzia di alte prestazioni.

Ampie vetrate permettono al paesaggio esterno 

di entrare nella quotidianità abitativa, unendo 

architettura e luce in un’unica soluzione.

Alzanti
Scorrevoli



B/Legno
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Serie
Base
Legno

Una serie dallo stile versatile e funzionale,

capace di assecondare varie esigenze

estetiche e pratiche grazie ad un ampio

ventaglio di soluzioni in optional.

Gli Alzanti Scorrevoli della serie Base Legno

sono proposti nelle varianti di Linea 92 Maxima,

68 Quadra e 68 Tonda, ottime soluzioni

di serramento per la personalizzazione

di ogni ambiente abitativo.

La qualità del legno come cornice di design

e garanzia di qualità per una proposta 

tra le più accessibili della gamma.
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92 Maxima

68 Quadra / Tonda
>> Prestazioni dichiarate / HS Base 2 ante 4200x2750 / Ug 1,0 / Rw 44(-2;-7)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 1,22

Rw 40(-1;-4)

Classe 4

Classe 4A

Classe C1

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010

>> Prestazioni dichiarate / HS Base 2 ante 4200x2750 / Ug 0,5 / Rw 44(-2;-8)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 0,77

Rw 40(-1;-4)

Classe 4

Classe 2A

Classe B3

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010
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Serie Base Legno

Optional

• Ferramenta di chiusura anta scorrevole con ganci Poseidon 
• Nodo scambio battuta centrale UNI-V 
• Inserimento gas argon su vetrocamera
• Sistema di automazione apertura i.Motion

• 92 Maxima: Vetro con canalino Super spacer
• 68 Quadra / Tonda: Vetro con canalino warme edge / Super spacer

Caratteristiche tecniche

•	 Profili	legno	lamellare	/	masselli
•	 Unione	elementi	telaio	fissaggio	meccanico	
• Unione elementi telaio anta mediante tenone spina cilindrica 
• Ferramenta di chiusura anta scorrevole con Rostro
• Nodo di chiusura laterale con camera di decompressione
• Nodo di scambio battuta centrale Easy
• Guarnizioni Termosaldate su perimetro anta mobile
• Binario a pavimento da mm 4 (basso) o da mm 20 (alto)
• Guida superiore ribassata
• Tampone termico nodo centrale di chiusura inferiore
• Tampone termico di chiusura superiore
•	 Coprifilo	interno	60x10	esterno	30x10
•	 Verniciatura	all’acqua	su	ciclo	flow-coating

• 92 Maxima:	Sez.	telaio	45x212	/	Sez.	anta	92x110
• 92 Maxima: Vetri	spessore	48	/	52	configurabile,
 canalina warme edge

• 68 Quadra / Tonda:	Sez.	telaio	45x164	/	Sez.	anta	68x110
• 68 Quadra / Tonda:	Vetri	spessore	26	/	30	configurabile,		
 canalina in alluminio

Ferramenta di chiusura anta scorrevole 
con ganci Poseidon

Tampone termico di chiusura superiore

Binario a pavimento da 20 mm (alto)

Nodo di chiusura laterale
con camera di decompressione

Guarnizioni termosaldate su perimetro 
anta mobile

Ferramenta di chiusura anta scorrevole 
con Rostro

Tampone termico nodo centrale
di chiusura inferiore

Binario a pavimento da 4 mm (basso)

Nodo di scambio battuta centrale UNI-V

Giuda superiore ribassata

Nodo di scambio battuta centrale Easy

Profilo anta 68 Tonda

Profilo anta 68 Quadra

Profilo anta 92	Maxima
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Serie
Climatech
Legno

Risultato di approfonditi studi tecnici e analisi

ambientali, gli Alzanti Scorrevoli della serie 

Climatech Legno vantano eccezionali risultati 

prestazionali, che collocano questo serramento

ad alti livelli di standard qualitativi.

La proposta varia stilisticamente nelle tre Linee

92 Maxima, 68 Quadra e 68 Tonda, per offrire

un ventaglio espressivo idoneo al completamento

estetico di ogni tipologia di ambiente e arredo.
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92 Maxima

68 Quadra / Tonda
>> Prestazioni dichiarate / HS Climatech 2 ante 4200x2750 / Ug 1,0 / Rw 44(-2;-7)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 1,22

Rw 40(-1;-4)

Classe 4

Classe	9A

Classe C1

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010

>> Prestazioni dichiarate / HS Climatech 2 ante 4200x2750 / Ug 0,5 / Rw 44(-2;-8)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 0,77

Rw 40(-1;-4)

Classe 4

Classe	9A

Classe B3

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010
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Serie Climatech Legno

Profilo anta 68 Tonda

Profilo anta 68 Quadra

Profilo anta 92	Maxima

Caratteristiche tecniche

•	 Profili	legno	lamellare	/	masselli
•	 Unione	elementi	telaio	fissaggio	meccanico	
• Unione elementi telaio anta mediante tenone spina cilindrica 
• Ferramenta di chiusura anta scorrevole con Rostro
• Nodo di chiusura laterale con camera di decompressione
• Nodo di scambio battuta centrale Easy
• Guarnizioni Termosaldate su perimetro anta mobile
• Soglia in resina a taglio termico Climatech
• Guida superiore ribassata
• Tampone termico nodo centrale di chiusura inferiore
• Tampone termico di chiusura superiore
•	 Coprifilo	interno	60x10	esterno	30x10
•	 Verniciatura	all’acqua	su	ciclo	flow-coating

• 92 Maxima:	Sez.	telaio	45x212	/	Sez.	anta	92x110
• 92 Maxima: Vetri	spessore	48	/	52	configurabile,
 canalina warme edge

• 68 Quadra / Tonda:	Sez.	telaio	45x164	/	Sez.	anta	68x110
• 68 Quadra / Tonda:	Vetri	spessore	26	/	30	configurabile,		
 canalina in alluminio

Optional

• Ferramenta di chiusura anta scorrevole con ganci Poseidon
• Nodo scambio battuta centrale UNI-V
• Guida superiore a scomparsa (necessario nodo scambio battuta UNI-V) 
• Inserimento gas argon su vetrocamera
• Sistema di automazione apertura i.Motion

• 92 Maxima: Vetro con canalino Super spacer
• 68 Quadra / Tonda: Vetro con canalino warme edge / Super spacer

Varianti su profilo anta

• Sez. anta ridotta (necessario nodo scambio battuta UNI-V)

Ferramenta di chiusura anta scorrevole 
con ganci Poseidon

Tampone termico di chiusura superiore

Guida superiore a scomparsa

Nodo di chiusura laterale
con camera di decompressione

Guarnizioni termosaldate su perimetro 
anta mobile

Ferramenta di chiusura anta scorrevole 
con Rostro

Tampone termico nodo centrale
di chiusura inferiore

Soglia in resina a taglio termico Climatech

Nodo di scambio battuta centrale UNI-V

Giuda superiore ribassata

Nodo di scambio battuta centrale Easy
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Serie
Climatech
Legno/Alluminio

Sensazionali standard qualitativi e alti livelli

prestazionali posizionano l’Alzante Scorrevole

della serie Climatech Legno/Alluminio tra le

soluzioni esclusive della nostra collezione.

Durevolezza e resistenza dell’alluminio unite

al potere isolante e alla piacevolezza del legno,

connubio che regala all’ambiente interno

ed esterno un aspetto inconfondibile.

La proposta nelle varianti di Linea 5000 e Soft

permette ampia versatilità tra abbinamenti

in contesti sia classici che moderni.
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5000

Soft
>> Prestazioni dichiarate / HS Climatech 2 ante 4200x2750 / Ug 0,6 / Rw 44(-2;-8

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 0,84

Rw 40(-1;-4)

Classe 4

Classe	9A

Classe C1

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010

>> Prestazioni dichiarate / HS Climatech 2 ante 4200x2750 / Ug 0,6 / Rw 44(-2;-8)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 0,84

Rw 40(-1;-4)

Classe 4

Classe	9A

Classe C1

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010
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Serie Climatech 
Legno/Alluminio

Profilo esterno alluminio SoftProfilo anta Soft

Profilo esterno alluminio 5000Profilo anta 5000

Caratteristiche tecniche

•	 Profili	legno	lamellare	/	masselli
•	 Unione	elementi	telaio	fissaggio	meccanico	
• Unione elementi telaio anta mediante tenone spina cilindrica 
• Ferramenta di chiusura anta scorrevole con Rostro
• Nodo di chiusura laterale con camera di decompressione
• Nodo scambio battuta centrale UNI-V
• Guarnizioni Termosaldate su perimetro anta mobile
• Soglia in resina a taglio termico Climatech
• Guida superiore a scomparsa
• Tampone termico nodo centrale di chiusura inferiore
• Tampone termico di chiusura superiore
• Fermavetro riportato
•	 Vetri	spessore	30	/	45	configurabile,	canalina	warme	edge
•	 Coprifilo	interno	60x10	esterno	30x10
•	 Verniciatura	all’acqua	su	ciclo	flow-coating

• 5000: Sez. telaio 45x190 / Sez. anta 68x110

• Soft: Sez. telaio 45x194 / Sez. anta 68x110
 
 

Optional

• Ferramenta di chiusura anta scorrevole con ganci Poseidon
• Vetro con canalino Super spacer 
• Inserimento gas argon su vetrocamera
• Sistema di automazione apertura i.Motion 

Ferramenta di chiusura anta scorrevole 
con ganci Poseidon

Tampone termico di chiusura superiore

Guida superiore a scomparsa

Nodo di chiusura laterale
con camera di decompressione

Guarnizioni termosaldate su perimetro 
anta mobile

Ferramenta di chiusura anta scorrevole 
con Rostro

Tampone termico nodo centrale
di chiusura inferiore

Soglia in resina a taglio termico Climatech

Nodo di scambio battuta centrale UNI-V
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Serie
Imago
Legno

Un progetto che rivoluziona il sistema 

dell’Alzante Scorrevole in Legno, rendendolo

la soluzione ideale all’interno di interventi

architettonici di alto profilo. Particolari effetti

visivi contraddistinguono la serie Imago Legno, 

grazie all’esclusione del telaio dell’anta fissa 

che rende l’ambiente esterno parte integrante 

dell’esperienza abitativa. Design minimal 

e geometrico personalizzabile tramite la scelta 

del dettaglio stilistico nelle tre Linee dedicate: 

92 Maxima, 68 Quadra e 68 Tonda.
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92 Maxima

68 Quadra / Tonda
>> Prestazioni dichiarate / HS Imago 2 ante 4200x2750 / Ug 1,0 / Rw 44(-2;-7)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 1,22

Rw 40(-1;-4)

Classe 4

Classe	9A

Classe C1

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010

>> Prestazioni dichiarate / HS Imago 2 ante 4200x2750 / Ug 0,5 / Rw 44(-2;-8)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 0,77

Rw 40(-1;-4)

Classe 4

Classe	9A

Classe B3

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010
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Serie Imago Legno

Profilo anta 68 Tonda

Profilo anta 68 Quadra

Profilo anta 92	Maxima

Caratteristiche tecniche

•	 Profili	legno	lamellare	/	masselli
•	 Unione	elementi	telaio	fissaggio	meccanico	
• Unione elementi telaio anta mediante tenone spina cilindrica 
• Ferramenta su montante anta di chiusura con ganci Poseidon
• Nodo di chiusura laterale con camera di decompressione
• Nodo scambio battuta centrale UNI-V
• Guarnizioni Termosaldate su perimetro anta mobile
• Soglia in resina a taglio termico Climatech
• Guida superiore incassata a scomparsa
• Tampone termico nodo centrale di chiusura inferiore
• Tampone termico di chiusura superiore
•	 Vetro	parte	fissa	incassato	su	telaio	
•	 Coprifilo	interno	60x10	esterno	30x10
•	 Verniciatura	all’acqua	su	ciclo	flow-coating

• 92 Maxima:	Sez.	telaio	45x212	/	Sez.	anta	92x74
• 92 Maxima: Vetri	spessore	48	/	52	configurabile,
 canalina warme edge

• 68 Quadra / Tonda:	Sez.	telaio	45x164	/	Sez.	anta	68x74
• 68 Quadra / Tonda:	Vetri	spessore	26	/	30	configurabile,		
 canalina warme edge

Optional

• Vetro con canalino Super spacer 
• Inserimento gas argon su vetrocamera
• Sistema di automazione apertura i.Motion

Ferramenta di chiusura anta scorrevole 
con ganci Poseidon

Tampone termico di chiusura superiore

Guida superiore a scomparsa

Nodo di chiusura laterale
con camera di decompressione

Guarnizioni termosaldate su perimetro 
anta mobile

Vetro parte fissa incassato su telaio

Tampone termico nodo centrale
di chiusura inferiore

Soglia in resina a taglio termico Climatech

Nodo di scambio battuta centrale UNI-V
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ZeroLegno/Alluminio
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Serie
Zero
Legno/Alluminio

Minimo impatto visivo ed incredibili prestazioni

termiche per un serramento che si colloca tra i più 

alti livelli qualitativi ed estetici delle nostre proposte.

La serie Zero Legno/Alluminio rende il panorama

protagonista di ogni ambiente, disegnando

un confine quasi impercettibile tra l’interno e 

l’esterno dello spazio abitativo.

Lo stile prettamente squadrato ed essenziale,

adatta l’Alzante Scorrevole della Linea Zero

a contesti tipicamente di design minimalista.ZeroLegno/Alluminio
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Zero
>> Prestazioni dichiarate / HS Zero 2 ante 4200x2750 / Ug 0,6 / Rw 44(-2;-8)

Caratteristiche essenziali

 Trasmittanza termica

 Prestazione acustica

 Permeabilità all’aria

 Tenuta all’acqua

 Resistenza al carico del vento

 Rilascio sostanze pericolose

Prestazione

Uw 0,84

Rw 40(-1;-4)

Classe 4

Classe	9A

Classe C1

Nessuna

Specifica tecnica armonizzata

EN 14351-1:2006+A1:2010
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Serie Zero 
Legno/Alluminio

Caratteristiche tecniche

•	 Profili	legno	lamellare	/	masselli
•	 Sez.	telaio	45x184
•	 Sez.	anta	68x100
•	 Unione	elementi	telaio	fissaggio	meccanico	
• Unione elementi telaio anta mediante tenone spina cilindrica 
• Ferramenta su montante anta di chiusura con ganci Poseidon
• Nodo di chiusura laterale con camera di decompressione
• Guarnizioni termosaldate su perimetro anta mobile
• Soglia in resina a taglio termico Climatech
• Guida superiore incassata a scomparsa
• Tampone termico nodo centrale di chiusura inferiore
• Tampone termico di chiusura superiore
• Fermavetro riportato
•	 Vetri	spessore	30	/	45	configurabile,	canalina	warme	edge
•	 Coprifilo	interno	60x10	esterno	30x10
•	 Verniciatura	all’acqua	su	ciclo	flow-coating	
 
 
 

Optional

• Vetro con canalino Super spacer
• Inserimento gas argon su vetrocamera
• Sistema di automazione apertura i.Motion

Varianti su profilo anta

•	 Sez.	anta	ridotta	68x80

Ferramenta di chiusura anta scorrevole 
con ganci Poseidon

Tampone termico di chiusura superiore

Guida superiore a scomparsa Guarnizioni termosaldate su perimetro 
anta mobile

Tampone termico nodo centrale
di chiusura inferiore

Soglia in resina a taglio termico Climatech

Profilo anta Zero

Nodo di chiusura laterale
con camera di decompressione

Tampone termico nodo centrale
di chiusura inferiore

Nodo di scambio battuta centrale UNI-VProfilo esterno alluminio Zero
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ATArea
Tecnica

Una costante ricerca di elementi altamente 

prestazionali, permette ai nostri alzanti scorrevoli

in legno e legno/alluminio di raggiungere

altissime performance qualitative e concorre

al completamento dell’estetica e funzionalità 

del prodotto. Ne deriva quindi un serramento 

ad alto comfort, massimo risparmio energetico 

e durata nel tempo, grazie a tecnologie avanzate 

e certificate. Elementi diversificati permettono

una dettagliata personalizzazione del serramento, 

a seguito di ogni esigenza, nel rispetto 

della sicurezza e delle prestazioni necessarie 

alla conservazione ottimale di ogni ambiente.
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Nodo di chiusura laterale

Ferramenta di chiusura

Nodo di chiusura laterale con camera di decompressione
Accessorio che consente di creare una camera di decompressione 
all’esterno del nodo laterale, fornendo una prima barriera contro 
l’acqua, l’aria e il freddo.

Guarnizioni termosaldate su perimentro anta mobile
Montate sull’anta mobile contribuiscono in modo fondamentale 
ad innalzare le prestazioni del serramento. 
La guarnizione esterna, con la particolare sagoma, permette 
di sigillare l’anta alla soglia.

Ferramenta di chiusura anta scorrevole con Rostro
Tradizionale sistema di chiusura dei ganci cremonese su rostri 
avvitati sul telaio.

Ferramenta di chiusura anta scorrevole con ganci Poseidon
L’innovativa chiusura Poseidon utilizza due ganci contrapposti 
e un catenaccio centrale per offrire livelli di sicurezza 
antiefrazione mai conosciuti prima.

LEGNO
Nodo di chiusura laterale 
con camera di decompresione

Ferramenta di chiusura anta 
scorrevole con Rostro

LEGNO/ALLUMINIO
Nodo di chiusura laterale 
con camera di decompresione

Guarnizioni termosaldate su perimetro anta mobile

Ferramenta di chiusura anta 
scorrevole con ganci Poseidon
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Nodo scambio battuta

Nodo scambio battuta centrale Easy
Interamente realizzato in legno, offre una soluzione molto 
apprezzata dal punto di vista estetico, pur mantenendo l’area 
perfettamente isolata.

Nodo scambio battuta centrale UNI-V
Rivoluzionario nodo antiefrazione caratterizzato dalla pulizia 
del design, ottenuta grazie all’uso di viti a scomparsa. Le ampie 
tolleranze di lavorazione permesse dal nodo UNI-V garantiscono
le prestazioni dichiarate anche a fronte delle naturali 
deformazioni del legno, elimina qualsiasi punto di contatto tra 
anta	e	telaio.	Il	movimento	di	apertura	risulta	fluido	e	silenzioso.

Nodo scambio battuta centrale Easy

Nodo scambio battuta centrale UNI-V
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Binari e soglie

Binario a pavimento da mm 4 (basso)
Grazie alla sinergia con le nuove guarnizioni e con il tampone 
centrale, anche i binari bassi riescono ad ottenere buone 
prestazioni	di	tenuta	all’acqua.	La	finitura	garantisce	ottima	
resistenza all’abrasione, l’altezza dal piano calpestio risulta di mm 4.

Binario a pavimento da mm 20 (alto)
Il binario a pavimento alto, in caso di necessità, grazie alla 
sua altezza da terra di mm 20 si propone come una barriera 
più	efficiente	contro	possibili	flussi	d’acqua	in	spinta	al	vento,	
le guarnizioni e il tampone centrale fanno ottenere buone 
prestazioni	di	tenuta.	La	finitura	garantisce	ottima	resistenza	
all’abrasione, l’altezza dal piano calpestio risulta di mm 20.

LEGNO
Soglia in resina a taglio termico Climatech
In	materiale	composito	rinforzata	con	fibra	di	vetro.	Garantisce	
ottima robustezza abbinata ad un eccellente isolamento termico. 
La	finitura	garantisce	ottima	resistenza	all’abrasione.

LEGNO/ALLUMINIO
Soglia in resina a taglio termico Climatech
In	materiale	composito	rinforzata	con	fibra	di	vetro.	Garantisce	
ottima robustezza abbinata ad un eccellente isolamento termico. 
La	finitura	garantisce	ottima	resistenza	all’abrasione.

Binario a pavimento da mm 20 (alto)

Binario a pavimento da mm 4 (basso)

LEGNO/ALLUMINIO  Soglia in resina a taglio termico Climatech

LEGNO  Soglia in resina a taglio termico Climatech
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Binari e soglie

BASE
Tampone termico nodo centrale di chiusura inferiore
Realizzato in gomma, sigilla il nodo centrale alla soglia grazie
alla	particolare	sagoma	creando	un’efficace	barriera	contro
le	infiltrazioni	d’acqua.

CLIMATECH / CLIMATECH IMAGO
Tampone termico nodo centrale di chiusura inferiore
Realizzato	in	gomma,	posto	tra	il	profilo	centrale	e	la	soglia,	
grazie	alla	particolare	forma,	consente	il	deflusso	ottimale	
dell’acqua	e	la	perfetta	connessione	con	il	profilo	stesso,	
contribuisce	in	modo	significativo	all’isolamento	termico
del	nodo	centrale,	sigilla	il	nodo	centrale	creando	un’efficace	
barriera	contro	le	infiltrazioni	d’acqua.

IMAGO
Vetro parte fissa incassato su telaio
Nell’alzante	scorrevole	IMAGO	l’anta	fissa	a	contenere
il vetro scompare. Il vetro e l’ambiente esterno diventano
il	centro	dell’esperienza	abitativa.	Un	sottile	profilo	in	alluminio	
fissato	alla	soglia	crea	l’alloggiamento	per	il	vetro	nella	parte	
inferiore, mentre lateralmente e nella parte superiore risulta 
incassato sul telaio.

ZERO
Profilo esterno alluminio e vetro fisso serie Zero 
Nell’alzante	scorrevole	ZERO	l’anta	fissa	a	contenere	il	vetro	
scompare. Il vetro e l’ambiente esterno diventano il centro 
dell’esperienza	abitativa.	Un	sottile	profilo	in	alluminio	fissato	alla	
soglia crea l’alloggiamento per il vetro nella parte inferiore, mentre 
lateralmente e nella parte superiore risulta incassato sul telaio.

CLIMATECH  Tampone termico nodo centrale di chiusura inferiore

BASE  Tampone termico nodo centrale di chiusura inferiore

Vetro parte fissa incassato su telaio

CLIMATECH IMAGO  Tampone termico nodo centrale di chiusura inferiore

Profilo esterno alluminio e vetro fisso Zero
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Guide superiori

Guida superiore ribassata 
Guida universale ridotta, garantisce il movimento in asse
in fase di apertura alle ante mobili, ottima tenuta agli agenti 
atmosferici, la guida di scorrimento risulta incassata
per mm 4 nel traverso del telaio.

Guida superiore a scomparsa 
La guida di scorrimento è stata incassata nel telaio per nascondere 
alla vista ogni elemento funzionale, il sistema di scorrimento viene 
gestito da due perni posti all’estremità dell’anta mobile utilizzando 
dei	pattini	con	cuscinetti	a	sfera	risultando	fluido	e	libero	da	
qualsiasi attrito.

IMAGO
Guida superiore a scomparsa  
La guida di scorrimento è stata incassata nel telaio per nascondere 
alla vista ogni elemento funzionale, il sistema di scorrimento viene 
gestito da due perni posti all’estremità dell’anta mobile utilizzando 
dei	pattini	con	cuscinetti	a	sfera	risultando	fluido	e	libero	da	
qualsiasi attrito. 

Tampone termico di chiusura superiore 
Innovativo	sistema	di	isolamento	rappresentato	da	un	profilo	
di alluminio su cui è incollata una striscia di spugna, posizionato 
lungo il traverso superiore dell’anta scorrevole, nel movimento di 
chiusura,	va	in	appoggio	su	di	un	listello	fissato	al	traverso	telaio.	
Anta	e	telaio	vengono	quindi	sigillati	grazie	a	questo	profilo	
garantendo tenuta all’aria e isolamento acustico.

Guida superiore a scomparsa

Guida superiore ribassata

IMAGO  Guida superiore a scomparsa

Tampone termico di chiusura superiore
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i.Motion

Sistema di automazione per Alzante Scorrevole
Semplice	da	installare	e	altamente	affidabile	nel	tempo.	
Design	curato,	massima	affidabilità	dell’automazione	e	qualità	
del sistema rendono i.Motion la soluzione ideale per i progetti 
più evoluti.

Caratteristiche Tecniche

Alimentazione da Rete Elettrica: 100 – 240 V, 50/60 HZ, 20°

Potenza Assorbita: 120 W

Forza di Tiro: 170 N – il più potente del mercato – REGOLABILE

Portata: 400 Kg. Con 1 motore di alzata; 700 Kg. 
Con 2 motori di alzata; 1000 Kg. In caso di ante multiple.

Tipologia: Per Legno / Legno Alluminio.

Potenza del motore
Grazie alla straordinaria potenza del suo motore, i.Motion è la 
soluzione perfetta per movimentare ante di grandi dimensioni.

Tipologie di Apertura
i.Motion permette di gestire le più diffuse tipologie di 
apertura utilizzando un sistema standard. L’istallazione della 
motorizzazione potrà essere gestita in modo autonomo dal 
serramentista. E’ possibile motorizzare anche le aperture fuori 
standard.

Plug and play
AGB offre un pacchetto completo per alzante scorrevole 
motorizzato, composto da soli 3 elementi, con sistema plug and 
play. Semplicità  logistica e di montaggio garantiti.

Il sistema
Pochi elementi e una semplice interfaccia di comando con soli due 
selettori che garantiscono immediatezza nell’installazione e nelle 
regolazioni di primo avvio.

Potenza del motore

Tipologia di apertura
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Profili interni ed esterni

Profili serie 92 Maxima
Linea vivace e snella, ad alta adattabilità.

Profili serie 68 Quadra
Linea minimale, stile moderno.

Profili serie 68 Tonda
Linea morbida e sinuosa.

Profili serie 5000 
Interno: fermavetro riportato con smusso 30°.
Esterno:	profilo	inclinato.

Profili serie Soft
Interno: fermavetro riportato con raggio 10.
Esterno:	profilo	arrotondato.

Profili serie Zero
Interno: fermavetro riportato con smusso 30°.
Esterno:	profilo	quadro.

Profilo anta 68 Quadra Profilo anta 68 Tonda

Profilo anta 92 Maxima

Profilo interno 5000

Profilo interno ZeroProfilo interno Soft

Profilo esterno 5000

Profilo esterno Soft Profilo esterno Zero
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Note tecniche

I	serramenti	vengono	realizzati	utilizzando	profili	in	legno 
lamellare	certificato	FSC	(certifica	la	provenienza	da	foreste	a	
gestione controllata), IFT Rosenheim, CATAS QUALITY, avendo 
seguito processo di incollaggio con adesivi conformi alla classe 
di durabilità D4 dell’ EN 204 prova eseguita secondo la EN 205, 
esenti formaldeide.

I profili del telaio vengono assiemati mediante giunzione 
meccanica, mentre i profili anta	in	controprofilo	sono	assemblati	
con l’utilizzo di spine cilindriche in legno realizzando maggiore 
superficie	di	incollaggio	e	stabilità	alla	torsione.

L’incollaggio degli elementi avviene in utilizzo di colla D3 di alta 
qualità priva di sostanze nocive, solventi e formaldeide, conforme 
alle normative DIN 68 602 e DIN EN 204.

Nella parte inferiore del telaio, i carrelli montati sulle ante mobili, 
scorrono su binari in alluminio posati su soglia pavimento
(con spessori minimi di mm 4) o su soglie realizzate in resina 
rinforzata	con	fibra	di	vetro	a	taglio	termico	altamente	performanti	
possibilmente	incassabili	a	filo	pavimento.	

Il pacchetto ferramenta e accessori per la realizzazione del sistema 
scorrevole è prodotto e garantito da AGB. Le guarnizioni di tenuta, 
entrambe sull’anta, contribuiscono in modo fondamentale ad 
innalzare le prestazioni del serramento. La guarnizione esterna, 
con la particolare sagoma, permette di sigillare l’anta alla soglia.

La verniciatura viene eseguita utilizzando prodotti ecologici 
all’acqua studiati e realizzati per ottenere la massima protezione 
del legno, riducendo l’assorbimento di umidità e radiazioni solare, 
garantendo la massima durata ai manufatti esposti all’esterno, la 
qualità	dei	trattamenti	e	cicli	di	verniciatura	è	certificata	CATAS	
AWARD CSEW PLUS e CATAS WIKI PREMIUM CSEW PLUS, come 
PREMIUM	PLUS,	essendo	conforme	alle	EN	927-2	e	EN	927-3	
certificazione	n°	01/11.

I vetrocamera realizzati su spessori variabili con lastre singole 
o accoppiate pellicolabili in basso emissivo, assemblate con 
canalino singolo o doppio in alluminio, bordo caldo warme edge 
o Super spacer, possibile l’inserimento di gas argon, tutto a 
configurazione	di	vetri	con	prestazioni	eccellenti.

Da sempre Alzante Scorrevole è sinonimo di serramento 
esclusivo, luminoso e funzionale. E’ il serramento ideale in 
locali che necessitano di molta luce solare, oppure in abitazioni 
posizionate in zona panoramica dove l’ampiezza delle vetrate 
permette di godere appieno del paesaggio, offrendo al contempo 
la massima accessibilità verso l’esterno.
E’ ancora più funzionale grazie al minimo ingombro laterale, 
caratteristica che spesso risolve situazioni in cui sarebbe 
impossibile	installare	porte	o	finestre	con	apertura	ad	anta.

I telai di rivestimento vengono realizzati in alluminio, lega EN 
AW6060 T5 forniti come da EN12020-1 e tolleranze EN12020-2, 
possono essere assemblati meccanicamente mediante apposite 
squadrette, incollate e cianfrinate verticalmente per la perfetta 
planarità	delle	parti	a	vista	dei	profili,	oppure	saldati	negli	angoli	
di giunzione garantendo rigidità e robustezza. 

La verniciatura dei telai viene eseguita nel rispetto dei requisiti 
QUALICOAT SEASIDE ad oggi il più evoluto standard qualitativo a 
riconoscere la massima durabilità soprattutto per le istallazioni in 
microclimi marini o maggiormente inquinati. 

Il fissaggio dei telai avviene con clips di supporto in materiale 
plastico	fissate	tramite	vite,	o	ad	incastro,	consentono	l’unione	
ottimale	tra	legno	e	metallo	alla	distanza	di	mm	5	al	fine	di	
eliminare eventuale condensa e garantire la perfetta aerazione 
della zona di accoppiamento, consentendo una dilatazione libera 
da torsioni.

43



Serramenti Ruffato snc
Via Antonio Ceccon 11/A
35010 Loreggia
Padova / Italy

T +39 049 9301281
F +39 049 9306079
info@ruffatoserramenti.it
ruffatoserramenti.it





ruffatoserramenti.it


