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Cima infissi nasce nel 1992 come azienda artigiana 
produttrice di infissi in alluminio, nel corso degli 
anni grazie all’esperienza nel settore,  competenze 
tecniche e particolare attenzione allo sviluppo ed alle 
esigenze del mercato, amplia la propria gamma di 
prodotti iniziando la produzione degli infissi in PVC.

Ad oggi l’azienda è affermata sul panorama nazionale, 
anche grazie alla partnership con  Shuco sistemista  
leader degli infissi in alluminio e pvc.

Cima infissi garantisce ai propri clienti esperienza, 
qualità,  professionalità e consulenza pre e post 
vendita  con prodotti interamente “Made in Italy”.

apre i tuoi spazi
I N F I S S I
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Cima ha scelto Schuco e per questo garantisce:

ISOLAMENTO TERMICO
Il pvc è un materiale perfetto per garantire un alto livello di isolamento termico, 
perché grazie alla sua natura ha una bassa conducibilità.

ISOLAMENTO ACUSTICO
La struttura molecolare del PVC (materiale sordo) permette di creare una vera 
barriera fonoassorbente, con un alto isolamento acustico.

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE
I sistemi di chiusura a più punti di resistenza a strappo, i serramenti possono 
raggiungere un livello di antieffrazione RC2.

STABILITA’ E DURATA
Il consumatore che acquista per la propria abitazione porte e finestre in PVC  
Schüco non solo si affida a dei sistemi tecnicamente performanti e dal design 
moderno e accattivante, ma si assicura anche la garanzia di serramenti stabili, 
affidabili e duraturi.

ECOSOSTENIBILITA’ E RISPARMIO ENERGETICO
Il PVC è il materiale in assoluto meno impattante sull’ecosistema, sia  per le 
caratteristiche dei suoi componenti, sia per i processi con cui si ottiene.
Dopo il primo utilizzo, può essere rimpiegato fino a 7 volte durante il suo ciclo 
di vita, mantenendo perfettamente identiche e inalterate le sue caratteristiche e 
proprietà originarie.
Il PVC, a differenza degli altri materiali e contrariamente a quanto si è soliti 
pensare, è l’elemento più ecologico che esiste. 
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100% Schüco è l’infisso in PVC ad alta tecnologia, costruito esclusivamente con componenti originali 
provenienti dalla casa madre tedesca.

Gli elementi che lo caratterizzano sono:
• il profilo Schüco, in grado di assicurare massima protezione dalle escursioni termiche, dai rumori 
e dagli spifferi;
• la ferramenta Schüco VarioTec, sinonimo di sicurezza e comfort.

Questa particolare combinazione ricrea le condizioni di laboratorio in cui gli infissi in PVC Schüco 
hanno raggiunto le performance che hanno reso possibile la loro effettiva certificazione. 100% 
Schüco è tecnologia tedesca progettata per offrire il massimo delle prestazioni in ogni condizione 
ed è una soluzione esclusiva offerta da Schüco Pws Italia e dal suo network ufficiale di Partner 
serramentisti. Unisce la qualità dei sistemi a marchio Schüco e la garanzia di un prodotto interamente 
assemblato in Italia.

L’estetica dei profili, così come quello della ferramenta e delle maniglie, è studiata nei minimi 
particolari e si adatta a ogni tipologia di impiego e di soluzione architettonica. I sistemi per finestre 
proposti da Schüco si caratterizzano per una profondità di telaio variabile: dai 70 mm di Schüco 
Corona CT 70 AS agli 82 mm di Schüco LivIng.

Tutti possono essere personalizzati nella finitura, a seconda del gusto e delle esigenze, scegliendo 
tra varie opzioni e mantenendo inalterate le elevate performance in termini di isolamento termo-
acustico che sono in grado di garantire.

Quanto a Schüco VarioTec, i componenti in acciaio e in poliammide, integrati all’interno dell’infisso, 
sono proposti nell’esclusiva tonalità nera. È possibile, invece, stabilire il colore e il design di maniglie 
e cerniere, abbinandole cromaticamente. Attualmente la gamma comprende le tinte bianco, nero, 
avorio, inox e ottone. Tutti gli elementi in vista sono inoltre verniciati, per poter restituire alle finestre 
ancor più eleganza e raffinatezza. La possibilità di integrare la ferramenta con ulteriori punti di 
chiusura con nottolino a fungo consente di raggiungere la massima protezione antieffrazione (RC 
2), così da assicurarvi una totale tranquillità.
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SChUCo
LIVING 

Schüco LivIng è il nuovo sistema per finestre in PVC basato su una tecnologia a 7 camere, 
con profondità di telaio e anta pari a 82 mm. La novità sta nella possibilità di avere il 
medesimo profilo con due o tre livelli di guarnizione, a seconda delle esigenze. Che si 
scelga la guarnizione perimetrale o quella centrale, le geometrie e le caratteristiche di anta 
e telaio.

Schüco LivIng è dotato di una nuova guarnizione – disponibile esclusivamente per le 
aziende Partner Schüco – che coniuga l’elasticità e la resistenza tipica di quelle in EPDM e 
la saldabilità di quelle in TPE (materie plastiche). Questo consente di avere una guarnizione 
continua, capace di garantire eccellenti performance a livello di tenuta e isolamento, specie 
negli angoli. Il profilo con guarnizione centrale raggiunge un valore di trasmittanza Uf di 
0,96 W/(m2K), cioè perfettamente idoneo allo standard di casa passiva.

oltre alle caratteristiche tecniche, Schüco LivIng presenta un design innovativo e versatile: 
può essere usato per finestre, portefinestre, scorrevoli e porte d’ingresso, adeguando forma e 
dimensioni a seconda delle specifiche richieste. A livello di finitura può essere personalizzato 
secondo il gusto personale, tenendo conto che il profilo base viene fornito anche in tonalità 
grigia (oltre al classico bianco), in linea con le nuove tendenze dell’architettura.

PRESTAZIONI

Valore Uf   0,96 W/(m2K) 
Isolamento acustico  fino a 47 dB
Permeabilità all’aria Classe 4
Resistenza alla pioggia battente 9A
Resistenza al carico del vento C5/B5
Antieffrazione                                                   fino a RC2
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SChUCo
LIVING

Profilo a 7 camere con profondità di telaio e anta 
pari a 82 mm ed eccellenti valori di trasmittanza 
termica: Uf fino a 1,0 W/(m2K), con il sistema a 2 
guarnizioni (AS), e 0,96 W/(m2K) con il sistema a 
3 guarnizioni (MD).
In quest’ultimo caso il valore risulta perfettamente 
idoneo allo standard di casa passiva.

Due o tre livelli di guarnizioni offrono una 
protezione ottimale contro infiltrazioni, umidità 
e rumori esterni. Il sistema è dotato della prima 
guarnizione in EPDM saldabile, che garantisce 
massima tenuta - specialmente nelle zone 
critiche come gli angoli - ed eccezionali valori di 
isolamento acustico.

Le sezioni in vista ridotte (120 mm) evidenziano 
l’aspetto slanciato degli infissi e favoriscono 
l’ingresso di luce.
L’esclusiva soluzione con anta a scomparsa To-
tal Light, realizzabile solo con finitura TopAlu, 
consente di ridurre ulteriormente il profilo (109 
mm), così da massimizzare la superficie vetrata 
e consentire la massima illuminazione naturale. 
L’infisso si presenta esternamente come un’uni-
ca cornice, completamente personalizzabile nel 
colore.

Design moderno e raffinato: la geometria 
dell’anta (Classic) e l’elegante tonalità grigia 
del profilo base rispecchiano le tendenze 
dell’architettura moderna.
Molteplici possibilità di finitura: oltre all’ampia 
gamma di pellicole decorative in tinta unita e nei 
toni del legno, le esclusive finiture metallizzate 
Schüco AutomotiveFinish, le copertine esterne 
in alluminio della serie Schüco Corona TopAlu 
e il rivestimento in vero legno (Schüco New 
Essence).

I rinforzi in acciaio nel telaio e nell’anta 
soddisfano i massimi requisiti statici. 

Vetri isolanti con spessore da 24 mm a 52 mm.

Elevato grado di sicurezza garantito da 
una maggiore profondità strutturale e dalla 
possibilità di progettazione in classe RC 2.

1

2

3

4

5
6
7



11

CARATTERISTIChE E VANTAGGI

ENERGIA
• Eccellente isolamento termico con valori Uf di 1,0 W/(m²K) per il profilo con guarnizione 
perimetrale e Uf di 0,96 W/(m²K)per quello con guarnizione centrale, certificato Passivhaus
• Massima affidabilità funzionale grazie a una sovrapposizione dell’anta di 6 mm all’esterno 
e 8 mm all’interno
• Possibilità di inserire vetri con spessore fino a 52 mm

SICUREzzA
• Classe di resistenza all’effrazione fino a RC 2 secondo la norma DIN EN 1627
• Nel sistema con guarnizione centrale, tutti i componenti hanno una protezione anti-
corrosione, favorita anche dall’aggiunta di un livello di drenaggio

CoMFoRT
• La complanarità dei bordi interni dei fermavetri facilita la perfetta pulizia delle finestre
• Guarnizioni in EPDM saldabili aumentano le performance in termini di tenuta e isolamento

DESIGN
• Sezioni in vista di soli 120 mm evidenziano la struttura slanciata della finestra.
• Design ribassato della geometria dell’anta
• Oltre al classico bianco, il profilo base viene anche fornito nella moderna tonalità grigia
• Possibilità di finitura del profilo con: pellicole decorative in tinta unita o effetto legno, 
l’esclusiva tecnologia Schüco AutomotiveFinish, Schüco Corona TopAlu e l’elegante 
rivestimento in vero legno Schüco New Essence



12



13

SChUCo
LIVINGSLIDE 

CARATTERISTIChE TECNIChE
• Alzante scorrevole basato sulla tecnologia del sistema Schüco LivIng
• Telaio esterno con profondità di 194, soglia a taglio termico a 14 camere
• Telaio dell’anta a 4 camere, con profondità pari a 82 mm
• Possibilità di inserire tripli vetri con spessore fino a 52 mm
• Peso massimo dell’anta pari a 400 kg, lunghezza del telaio fino a 6,5 metri
• Guarnizioni in EPDM a incollaggio pre-inserite
• Resistenza antieffrazione fino a RC 2
• Adatto a nuove costruzioni e ristrutturazioni

PRESTAzIoNI 
Isolamento termico pari a Uf =1,3 W/(m2K)
Isolamento acustico Rw,P=45 dB

DESIGN
•Personalizzazione con pellicole di rivestimento, AutomotiveFinish, Top Alu, Schüco New 
Essence
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Telaio Living con profondità di 194 mm, anta 
Living con profondità di 82 mm per un eccellente 
isolamento termico, Si raggiunge un valore Uf 
che arriva fino a 1,3 W/(m²K). In combinazione 
con il profilo di rinforzo a separazione termica 
Living, a struttura del telaio dispone di 4 camere.

Guarnizioni in EPDM preinserite dall’ottimo 
ritorno elastico ed elasticità permanente. Le 
geometrie innovative e le superfici ampie delle 
guarnizioni garantiscono un’eccellente tenuta 
ermetica dei giunti.

Sezioni ridotte per garantire la massima 
illuminazione naturale.
Le strutture sono adatte a elementi di grandi 
dimensioni che possono progettarsi in varie 
tipologie: è possibile realizzare elementi Living 
a due, tre e quattro ante con ante fisse e mobili 
oppure elementi scorrevoli a sollevamento.

Possibilità di finitura dei profili con l’esclusiva 
tecnologia brevettata Schüco AutomotiveFinish, 
TopAlu, Newessence. Ampia scelta di pellicole 
decorative in tinta unita o simillegno. È 
disponibile un assortimento completo di 
copertine in alluminio.

Quattro canali filettati nei rinforzi in alluminio 
a taglio termico e la soglia a pavimento 
garantiscono stabilità e resistenza alle torsioni
elevate nella struttura del telaio. In caso di 
esigenze di sicurezza ancor più rigorose, è 
possibile l’esecuzione fino al grado RC 2.

Il profilo di rinforzo in alluminio a taglio termico è 
dotato di barrette isolanti premontate, riempite 
in schiuma di PA.

Tripli vetri con possibilità di spessore del vetro 
fino a 52 mm per ottenere eccellenti valori di 
isolamento acustico (a seconda della vetrata è 
possibile ottenere valori fino a Rw,p di 45 dB).
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PRESTAZIONI

Valore Uf   1,3 W/(m²K)
Max. spessore del vetro 52 mm
Peso dell’anta fino a 400 Kg
Apertura Alzante scorrevole
Antieffrazione fino a RC 2
Rivestimenti    TopAlu/Pellicole decorative/AutomotiveFinish
Ideale per Terrazzi/Balconi/Verande
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CARATTERISTIChE E VANTAGGI
ENERGIA
• Telaio esterno con profondità di 197 mm e 4 camere (in combinazione con il profilo di rinforzo 
a taglio termico), anta con profondità di 82 mm per un eccellente isolamento termico
• Il profilo di rinforzo in alluminio a taglio termico è dotato di barrette isolanti premontate, 
riempite in schiuma di PA
• Ottimo isolamento termico con un valore Uf che arriva fino a 1,3 W/(m²K)
• Possibilità di inserire tripli vetri con spessore fino a 52 mm
• I fermavetro con altezza di 23 mm aumentano la profondità di appoggio del vetro

SICUREzzA
• Quattro canali di avvitamento nei rinforzi in alluminio a taglio termico e la soglia a pavimento 
garantiscono stabilità e resistenza alla torsione della struttura del telaio
• In caso di particolari esigenze di sicurezza, è possibile la realizzazione in categoria RC 2

CoMFoRT
• Ottimi valori di isolamento acustico (a seconda della combinazione di profilo e vetro si 
possono raggiungere valori di isolamento fino a Rw,p fino a 43 dB)
• Guarnizioni in EPDM pre-inserite con eccellenti proprietà di ritorno elastico
• La tripla guarnizione e la struttura innovativa della sezione del giunto centrale assicurano 
massimi valori di tenuta
• Strutture adatte a elementi di grandi dimensioni, con la possibilità di inserire più o meno ante, 
fisse e mobili

DESIGN
• Sezioni in vista di soli 178 mm per la massima illuminazione naturale
• Possibilità di finitura del profilo con: pellicole decorative in tinta unita o effetto legno, l’esclusiva 
tecnologia Schüco AutomotiveFinish e Schüco Corona TopAlu

SChUCo
LIVINGSLIDE
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SChUCo
CT 70 

Il sistema Schüco Corona CT 70 AS, si basa su una 
tecnologia a 5 camere, ha una profondità di telaio 
pari a 70mm e due livelli di guarnizione perimetrale. 
I rinforzi in acciaio solidi e anticorrosione, presenti 
sia all’interno del telaio che delle ante, assicurano 
stabilità, sicurezza funzionale e una durata prolungata 
nel tempo.

Il profilo consente di abbattere i costi di riscaldamento 
e raffrescamento – grazie a un migliorato 
isolamento termico – e offre un ottimo comfort 
abitativo. Garantisce, infatti, un’efficace riduzione 
dell’inquinamento acustico e resistenza agli agenti 
atmosferici.

Schüco Corona CT 70 AS è il più versatile tra i sistemi 
per finestre in PVC e la soluzione ideale per chi cerca 
dalle proprie finestre la massima funzionalità e facilità 
d’uso, nonché un’estrema linearità nel design.
I profili, dalle sezioni in vista snelle e compatte, 
garantiscono la massima illuminazione naturale e 
sono personalizzabili nel colore e nella finitura.

CLASSIC

PRESTAZIONI

Valore Uf                                        1,2 - 1,5 W/(m2K)
Isolamento acustico                          fino a 48 dB
Permeabilità all’aria                          Classe 4
Resistenza alla pioggia battente 9A
Antieffrazione                                       fino a RC 2
Resistenza al carico del vento              C5/B5
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CARATTERISTIChE E VANTAGGI

ENERGIA
• Eccellente isolamento termico con valori Uf compresi tra 1,2 e 1,5 W/(m²K)
• La sovrapposizione di 8 mm dell’anta riduce al minimo la dispersione di calore e garantisce 
un’elevata sicurezza funzionale
• Possibilità di inserire tripli vetri con spessore fino a 40-52 mm, in base al profilo

SICUREzzA
• Classe di resistenza all’effrazione fino a RC 2 secondo la norma DIN EN 1627
• In caso di particolari esigenze di sicurezza, è possibile l’impiego di chiusure di sicurezza 
fissate a vite nella struttura in acciaio

CoMFoRT
• Eccellenti valori di isolamento acustico: a seconda della combinazione tra profilo e vetrata 
è possibile ottenere valori fino a Rw,p 48 dB, calcolati secondo la norma DIN EN ISo 140-3
• Le guarnizioni in EPDM pre-inserite hanno ottime proprietà di ritorno elastico e garantiscono 
un’eccellente tenuta ermetica dei giunti

DESIGN
• Le sezioni ridotte di 120 mm (combinazione standard) sottolineano l’aspetto slanciato 
della finestra e garantiscono la massima illuminazione naturale
• Possibilità di finitura del profilo con: pellicole decorative in tinta unita o effetto legno, 
l’esclusiva tecnologia Schüco AutomotiveFinish, Schüco Corona TopAlu

TAGLIo A 90°
FINESTRA IN PVC
Cima infissi è in grado di fornire 
una nuova tipologia di saldatura 
ad ANGoLo A 90°. Questo nuovo 
metodo di saldatura mette in risalto 
ogni angolo dell’infisso.
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SChUCo
hS EASYSLIDE

Il sistema alzante scorrevole Schüco EasySlide, testato RAL, si basa sulla tecnologia da 70 
mm Schüco Corona CT 70 e presenta una profondità di telaio pari a 167 mm. La soglia a 
taglio termico e i profili di rinforzo del telaio esterno garantiscono ottimi risultati in termini 
di isolamento termico e andamento isotermico. L’eccellente tenuta ermetica dei giunti è 
garantita dalle guarnizioni in EPDM pre-inserite, caratterizzate da una straordinaria elasticità 
permanente.

Schüco EasySlide coniuga ottime caratteristiche tecniche e un’estetica essenziale e lineare, 
che consente di personalizzare la struttura (inserendo più o meno ante, fisse o mobili) e 
adeguarla a elementi di grandi dimensioni. Anche a livello cromatico e di finitura esistono 
molteplici possibilità di realizzazione.
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Telaio hS con profondità di 167 mm, anta hS 
con profondità di 70 mm per un eccellente 
isolamento termico, Si raggiunge un valore Uf 
che arriva fino a 1,9 W/(m²K). In combinazione 
con il profilo di rinforzo a separazione termica 
hS, a struttura del telaio dispone di 5 camere.

Guarnizioni in EPDM preinserite dall’ottimo 
ritorno elastico ed elasticità permanente. Le 
geometrie innovative e le superfici ampie delle 
guarnizioni garantiscono un’eccellente tenuta 
ermetica dei giunti.

Sezioni ridotte per garantire la massima 
illuminazione naturale.
Le strutture sono adatte a elementi di grandi 
dimensioni che possono progettarsi in varie 
tipologie: è possibile realizzare elementi hS a 
due, tre e quattro ante con ante fisse e mobili 
oppure elementi scorrevoli a sollevamento.

Possibilità di finitura dei profili con l’esclusiva 
tecnologia brevettata Schüco AutomotiveFinish, 
per una brillantezza senza precedenti. Ampia 
scelta di pellicole decorative in tinta unita 
o simillegno. È disponibile un assortimento 
completo di copertine in alluminio.

Quattro canali filettati nei rinforzi in alluminio 
a taglio termico e la soglia a pavimento 
garantiscono stabilità e resistenza alle torsioni
elevate nella struttura del telaio. In caso di 
esigenze di sicurezza ancor più rigorose, è 
possibile l’esecuzione fino al grado RC 2.

Il profilo di rinforzo in alluminio a taglio termico è 
dotato di barrette isolanti premontate, riempite 
in schiuma di PA.

Tripli vetri con possibilità di spessore del vetro 
fino a 40 mm per ottenere eccellenti valori di 
isolamento acustico (a seconda della vetrata è 
possibile ottenere valori fino a Rw,p di 43 dB).
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PRESTAZIONI

Valore Uf   1,6 W/(m²K)
Max. spessore del vetro 40 mm
Peso dell’anta fino a 400 Kg
Apertura Alzante scorrevole
Antieffrazione fino a RC 2
Rivestimenti    TopAlu/Pellicole decorative/AutomotiveFinish
Ideale per Terrazzi/Balconi/Verande
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CARATTERISTIChE E VANTAGGI
ENERGIA
• Telaio esterno con profondità di 167 mm e 5 camere (in combinazione con il profilo di rinforzo 
a taglio termico), anta con profondità di 70 mm per un eccellente isolamento termico
• Il profilo di rinforzo in alluminio a taglio termico è dotato di barrette isolanti premontate, 
riempite in schiuma di PA
• Ottimo isolamento termico con un valore Uf che arriva fino a 1,6 W/(m²K)
• Possibilità di inserire tripli vetri con spessore fino a 40 mm
• I fermavetro con altezza di 23 mm aumentano la profondità di appoggio del vetro

SICUREzzA
• Quattro canali di avvitamento nei rinforzi in alluminio a taglio termico e la soglia a pavimento 
garantiscono stabilità e resistenza alla torsione della struttura del telaio
• In caso di particolari esigenze di sicurezza, è possibile la realizzazione in categoria RC 2

CoMFoRT
• Ottimi valori di isolamento acustico (a seconda della combinazione di profilo e vetro si 
possono raggiungere valori di isolamento fino a Rw,p fino a 43 dB)
• Guarnizioni in EPDM pre-inserite con eccellenti proprietà di ritorno elastico
• La tripla guarnizione e la struttura innovativa della sezione del giunto centrale assicurano 
massimi valori di tenuta
• Strutture adatte a elementi di grandi dimensioni, con la possibilità di inserire più o meno ante, 
fisse e mobili

DESIGN
• Sezioni in vista di soli 178 mm per la massima illuminazione naturale
• Possibilità di finitura del profilo con: pellicole decorative in tinta unita o effetto legno, l’esclusiva 
tecnologia Schüco AutomotiveFinish e Schüco Corona TopAlu

SChUCo
hS EASYSLIDE
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Schüco VarioTec è una combinazione unica di acciaio e poliammide, capace di coniugare i 
vantaggi della ferramenta classica con il principio della chiusura ad asta.
Collaudata e testata in tutti i singoli componenti da istituti di prova indipendenti, garantisce 
massima sicurezza, funzionalità e versatilità (può essere impiegata in tutte le forme 
costruttive), senza rinunciare all’estetica: sul mercato italiano è l’unica ferramenta integrata 
all’interno dell’infisso ad avere l’esclusiva tonalità nera. Schüco offre, inoltre, la possibilità di 
scegliere le maniglie, proposte in due varianti di design e in diverse colorazioni, abbinandole 
cromaticamente alle cerniere. Al fine di garantirne la raffinatezza, tutti gli elementi in vista sono 
verniciati e non presentano coperture in plastica. Ferramenta e maniglia formano un sistema
perfettamente integrato, unico sul mercato, versatile sia sotto il punto di vista tecnico che 
sotto il profilo estetico. L’impiego della ferramenta originale Schüco VarioTec permette la 
costruzione di finestre in PVC 100 % Schüco.

SChUCo
VARIOTEC
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CARATTERISTIChE 
E VANTAGGI

SChUCo
TOP ALU

Schüco ha creato un prodotto in grado di soddisfare 
da solo le esigenze di comfort, design e qualità:
si tratta di Schuco Corona TopAlu, una copertina 
esterna in alluminio.

I vantaggi delle moderne finestre in PVC - in termini di 
isolamento termico-acustico, facilità di manutenzione 
e design - incontrano così l’elevato grado di resistenza 
dell’alluminio.

Il risultato è un rivestimento che contribuisce ad 
aumentare la durata tecnica e le proprietà isolanti del 
profilo, amplificando il comfort.

Le diverse gradazioni e tonalità di colore sono 
ottenute tramite verniciatura e anodizzazione, al fine 
di garantire la massima libertà di personalizzazione e 
al contempo rispettare severi requisiti tecnici.

IL RIVESTIMENTo ToP 
ALU PER TUTTI I NoSTRI 
PRoDoTTI

• Elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla luce 
• Lunga durata tecnica 
• Facilità di manutenzione
• Impatto estetico di grande qualità
• Versatilità progettuale e massima libertà creativa,   
grazie all’impiego di qualsiasi colore RAL o anodizzato
• Possibilità di gradazione cromatica tra telaio e anta
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CASSoNETTo 
• Eccellenti valori di isolamento termico: 
con l’impiego dei soli profili in PVC si 
raggiunge un valore Usb di 2,10 W/(m²K); 
con l’elemento isolante si arriva fino a Usb 
di 0,80 W/(m²K)

• Stabilità strutturale garantita grazie al 
fissaggio tramite termosaldature

NUoVE GUARNIzIoNI IN EPDM

• Prima guarnizione al mondo in 
EPDM a incollaggio applicata per 
finestre e porte;
• Elevata elasticità dell’angolo 
dopo la saldatura;
• Nessuna fusione avviene con la 
base in PVC o con altri materiali 
NoN EPDM;
• Dopo anni di utilizzo non vi è 
nessuna deformazione;
• Secondo uno studio indipendente 
effettuato dall’istituto di 
Rosenheim, la guarnizione in 
EPDM dopo 15 anni di utilizzo 
mantiene principalmente le stesse 
caratteristiche.

SISTEMI oSCURANTI INTERNI
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Sede ENEGAN S.p.A. Grosseto
Realizzata da CIMA Infissi, con sistema di facciata alluminio Schüco
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SChUCo 
ASE 67 PD

Il nuovo sistema in alluminio Schüco ASE 67 PD (Aluminium Sliding Element 67 mm 
Panorama Design) rende possibile la realizzazione di vetrate scorrevoli di grandi dimensioni 
(con grandezza dell’anta fino a 3200X3000 mm e peso fino a 400 Kg) e dalla massima 
trasparenza.
Il telaio esterno, infatti, è stato progettato per scomparire all’interno delle murature 
dell’edificio, lasciando in vista solamente un sottilissimo nodo centrale di 31 mm.
Elegante e discreto, il nuovo scorrevole Schüco ASE 67 PD è performante anche dal punto 
di vista dell’accessibilità: la soglia “0-level”, perfettamente piana, agevola il passaggio tra 
ambienti interni ed esterni favorendo l’accesso anche a chi ha difficoltà di movimento, come 
bambini, anziani e persone diversamente abili.

SCoRREVoLE PANoRAMICo 
CoMPLETA TRASPARENzA, 
MASSIMA ACCESSIBILITA’

CARATTERISTIChE E VANTAGGI

• Sistema per elementi scorrevoli ad isolamento termico che consente la massima
trasparenza e le migliori possibilità di penetrazione della luce naturale.

MECCANISMo DI ChIUSURA
• Nuovi dispositivi di chiusura completamente integrati: chiusura nel nodo centrale (nessuna 
maniglia aggiuntiva necessaria) oppure chiusura laterale con maniglia e meccanismo di 
apertura integrati
• Design minimalista della maniglia con impugnatura ergonomica
• Movimento di apertura della maniglia esclusivo, unicità della soluzione sul mercato

INGoMBRI
• Integrazione ottimale nell‘edificio grazie alla bassa altezza del telaio fisso da 57 mm o da 
90 mm
• Sezione in vista da 31 mm in corrispondenza del nodo centrale
• Profondità costruttiva base del profilo di anta: 67 mm
• Telaio fisso a scomparsa

ANTA
• Grandi dimensioni dell‘anta, fino a 3200 mm di larghezza e fino a 3000 mm di altezza
• Inseribili vetri con spessore fino a 49,6 mm
• Vetraggio con tecnica “dry glazing”
• Peso dell‘anta fino a 400 kg (200 kg con sforzi di manovra limitati)
• Movimento di apertura della maniglia esclusivo, unicità della soluzione sul mercato

SoGLIA
• Sistema di scorrimento innovativo, comodo da rimuovere per la pulizia
• Sostituzione del carrello senza smontaggio dell‘anta
• Soglia “0-level”, nessun inciampo a terra passaggio facilitato, tenuta all’acqua fino a 300Pa
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Caratterizzato da un’elevata modularità costruttiva, il nuovo scorrevole Schüco ASE 67 PD 
offre la possibilità di combinare diverse tipologie di ante con due diverse tipologie di telaio: 
la versione da 90 mm permette la completa scomparsa dell’anta al suo interno e garantisce 
maggiori prestazioni in termini
di tenuta all’acqua, mentre la variante da 57 mm, grazie all’ingombro ancor più ridotto, è 
ideale in caso di ristrutturazione.
I profili molto snelli e la possibilità di incassare il telaio all’interno della muratura permettono 
inoltre di
massimizzare la quantità di superficie vetrata facilitando l’ingresso della luce naturale negli 
ambienti, a  vantaggio non solo del benessere psicofisico, ma anche di un maggior risparmio 
energetico.



33

Minimale e raffinato, il nuovo scorrevole 
Schüco ASE 67 PD prevede un esclusivo 
sistema di chiusura completamente 
integrato nell’anta, disponibile in tre 
diverse varianti (chiusura laterale integrata, 
chiusura nel nodo centrale, chiusura 
laterale allineata all’anta) tutte dotate di 
meccanismo di movimentazione dal design 
lineare e moderno.

La combinazione delle diverse serrature 
offre inoltre l’opportunità di realizzare un 
serramento con classe
antieffrazione elevata, per una maggior 
sicurezza e protezione dell’abitazione.

ChIUSURA LATERALE INTEGRATA  ChIUSURA NoDo CENTRALE 
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SChUCo
SMART WOOD

La finitura Schüco SmartWood è una soluzione innovativa di design, tranciato di vero legno 
su profli in alluminio Schüco.
Dal mondo dell’arredamento di design, una tecnologia che permette di rivestire i profili dei 
serramenti Schüco, con una lamina in vero legno, in una gamma colori esclusiva. 
Coniugando così l’esperienza di Schüco nel mondo dei serramenti, che signifca garanzia di 
durata nel tempo, con il calore e la naturalezza del legno utilizzato all’interno dell’abitazione.
Grazie al processo produttivo, che prevede l’ossidazione dei profili in alluminio, l’applicazione 
del tranciato in legno grezzo, la levigatura e più mani di trattamento e finitura superfciale, si 
ottiene un prodotto piacevole al tatto, che dura nel tempo, in una gamma di serramenti dal 
design moderno e con la naturalezza del legno.
Realizzabile su sistemi finestre e portefinestre della serie AW65-75BS.hI e sistema 
scorrevole serie ASS70.hI Design Edition.

• Ossidazione del profilo in alluminio
• Incollaggio del tranciato rovere 
supportato
• Levigatura
• Lucidatura con1 mano di tinta sulle 
parti impiallacciate
• 2 mani di fondo
• Levigatura
• Finito con opaco sulle parti 
impiallacciate
• Applicazione pellicola di protezione
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LE DIFFERENzE SI VEDoNo,
PERChé SoNo
TUTTE A SCoMPARSA

SChUCo
AVAN TEC SIMPLY SMART
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