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DESIGN

Perfetta per ogni spazio
La grande diﬀerenza tra Prolux Swing e le normali finestre a bilico o a battente
è che tutto il movimento di apertura dell’anta si sviluppa solamente all’esterno.
Questo permette di sfruttare anche gli spazi adiacenti alla finestra senza alcun
vincolo e di progettare i propri interni in piena libertà. Prolux Swing si rivela
un’ottima soluzione per chi desidera godere di un bel panorama anche mentre
è ai fornelli. Grazie alla sua innovativa apertura questa finestra può essere
tranquillamente collocata sopra il lavandino della cucina e la rubinetteria non sarà
più un impedimento per l’apertura dell’anta.

Ideale in cucina
Con Prolux Swing avere una finestra davanti al lavandino non sarà più un
problema. E, grazie alla sua apertura modulata, sarà possibile far defluire
rapidamente l’umidità generata durante la preparazione dei vostri piatti
preferiti

Meno barriere visive
Il profilo sottile e i vetri extra light di Prolux Swing sono capaci di
massimizzare l’illuminazione naturale in ogni ambiente e di godere di un
panorama come mai visto prima

Estremamente sicura
Prolux Swing è dotata di blocchi di sicurezza che fissano l’apertura
dell’anta a 15° scongiurando accidentali cadute nel vuoto. È necessario
sganciare i blocchi per ruotare la finestra in piena libertà a seconda delle
esigenze.
- Cucina con finestra Prolux Swing -

PVC WORLD

38

C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E
INNOVAZIONE

› Apertura a 15 °
Areazione ottimale

DOTAZIONI

Salvaspazio e facile
da pulire

STANDARD

Prolux Swing, grazie alla sua rivoluzionaria apertura salva prezioso
spazio in casa e si rivela al tempo stesso un alleato perfetto nella vita di
tutti i giorni, grazie all’ estrema facilità di pulizia. Per pulire i vetri esterni

› Profilo

› Telaio da 116 mm a 6 camere,
anta da 70 mm a 5 camere,
doppi rinforzi metallici

› Colori

› Gruppo standard 28 gg
Gruppo standard 42 gg

› Vetrocamera

› Con elastomeri termoplastici di
colore grigio

› Ferramenta

› IPA ad apertura esterna con
maniglia e riscontri

di questa finestra basculante non saranno più necessari pericolosi
equilibrismi ma basterà semplicemente ribaltare l’anta di 170° e si
potranno pulire i vetri esterni comodamente dall’interno.

› Telaio distanziatore
› Prestazioni

Facile da pulire
Si ribalta l’anta verso l’interno e il gioco è fatto: pulire i vetri esterni non è
mai stato così facile e sicuro!

Con Prolux Swing potrai regolare l’apertura dell’anta a seconda delle
tue esigenze da 15 fino a 170 gradi in piena sicurezza e senza sacrificare
spazio in casa

Grandi vetrate

› Vetrocamera
› Ferramenta
› Telaio distanziatore

La possibilità di realizzare specchiature di grandi dimensioni
(fino a 2,45 m2) consente di godere di una vista pulita e senza barriere

› Apertura a 90 °
Massimo ricambio d’aria

› Termico di ultima generazione
› Classe A, Uw = 1,3 W/m2K
› Classe A+, Uw = 0,9 W/m2K con triplo
vetro

OPZIONI
› Colori

Libertà di apertura

› Basso emissiva, spessore 24 mm,
riempimento con gas Argon

› Guarnizioni

› Apertura a 170 °
Facilità di pulizia esterna
› Gruppo C 60 gg
› Triplo vetro
› Maniglia con chiave o pulsante
di sicurezza per i bambini
› Canalina Warmatec

Prolux Swing
- Dettaglio Prolux Swing -

SISTEMA DI APERTURA

