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caratteristiche standard
del prodotto
Nome

Prestige

Sezioni

Telaio sezione 82x79 (legno 67x59)
Ante sezione 100x72 (legno 70x72)

Materiale

Legno lamellare di rovere, okumè, pino

Ferramenta

Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione

Vetrazione

Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon

Note

Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori
necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno
per la pulizia delle finestre

La morbidezza delle forme arrotondate e
l’emozione che solo il legno sà trasmettere,
rendono il serramento della serie Prestige il
connubio perfetto tra tecnologia e tradizione.
La serie Prestige è caratterizzata dall’unione

garanzie di prodotto

di un serramento in legno ed un rivestimento
esterno in alluminio. Grazie alla presenza
di questo guscio esterno la resistenza alle
intemperie è molto più alta rispetto ad un
serramento comune, inoltre la sua pulizia

Finestra
Vetri

risulta essere più semplice ed agevole.
Ferramenta

10 anni
10 anni
15 anni

informazioni tecniche
del prodotto
• Telaio sezione 82x79 (legno 67x59) e Ante sezione 100x72 (legno 70x72)
• Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati
• Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)
• Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in
alluminio a taglio termico da 69mm in alluminio anodizzato
• La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule
chiuse.
• Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima
progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su
tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l’asta monocomando a leva
che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell’anta che attende
• La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1antinfortunistico
su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI
7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla
parte esterna.

Aria

Acqua

Vento

Trasmittanza

Uw

Rw

classe 4

classe E1050

classe C 4

1,3 W/mqk

1.27

42

Sezione orizzontale finestra e portafinestra

scansionami per scoprire maggiori dettagli

Soglia inferiore finestra e portafinestra

+ colore

Innovazione +

Versatilità
Soluzioni e sistemi di finestra
che accompagnano il lavoro di
chi costruisce e progetta la casa.
La serie Prestige è una soluzione
ottimale per chi senza rinunciare
al calore e alla naturalità di
una finestra in legno lamellare
unisce la praticità e la versatilità
del rivestimento in alluminio,
inoltre grazie all’unione di
questi due materiali è possibile
realizzare la finestra seguendo
gusti e scelte individuali che
perfettamente si sposano con
l’ambiente circostante.

Grazie alla protezione
dell’alluminio esterno, è
possibile ottenere finiture
sulla parte in legno seguendo i propri gusti e/o mode
del momento.
Oppure, optare per uno
stile più tradizionale esclusivamente in legno.

+ isolamento

Il guscio esterno in alluminio ha
una funzione di protezione dall’
ambiente esterno. Realizzato in
alluminio scatolato è di fatto una
seconda finestra accoppiata a
quella principale in legno.

+ personalizzazione

Grazie alla sua sezione maggiorata, la serie Prestige è
possibile personalizzarla anche mediante l’utilizzo di
vetri speciali anche a doppia camera cosi da aumentare le prestazioni di isolamento termico ed acustico.
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le tipologie di
1tutte
serramenti prodotti da
Sidel hanno di serie il
sistema di apertura
anta-ribalta e la
ventilazione controllata
cosi da poter creare un
ricambio di aria costante
senza aumentare i
consumi energetici.
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sistema di apertura
2 Il“ribalta-scorrevole”
risulta essre la
soluzione ideale
quando la normale
apertura dell’anta non
è possibile a causa di
ingombri e ostacoli.
Di serie la seconda
anta è sempre apribile
per poter effettuare
la pulizia del vetro in
assoluta semplicità
anche quando
l’accesso dall’esterno
non sia possibile.

al profilo
3 Grazie
esterno complanare
ed alle vari finiture
disponibili
dell’alluminio, la
serie Prestige si
presta bene anche
in presenza di vincoli
architettonici esterni
ed interni.
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