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LA NOSTRA STORIA
La DGA produce serramenti e infissi per l’edilizia dal
1989, anno in cui Antonio Quintiliani, Guerino Di Carlo e
Domenico Di Giammarino decidono di fondarla con sede a
Scerne di Pineto, in provincia di Teramo.

COMPANY PROFILE

Tradizione artigianale e competenze tecniche hanno
garantito negli anni una costante crescita industriale,
permettendo alla DGA di diventare un’azienda leader nella
produzione di infissi in alluminio di qualità realizzati con
sistemi di cui DGA è partner da oltre 20 anni.
La nostra mission è realizzare prodotti personalizzati, in
grado di garantire il miglior comfort abitativo durante tutte
le stagioni.
Professionalità, comprovata esperienza, consulenza e
assistenza pre e post vendita, affidabilità, cura e ricercatezza
di un prodotto interamente “made in Italy” sono alla base
del successo pluriennale della DGA.
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I NOSTRI PRODOTTI

INFISSI 100% MADE IN ITALY

Il costante aggiornamento e investimento in ricerca
e sviluppo ci ha consentito di ottenere prodotti con
caratteristiche tali da superare e anticipare le normative
nazionali in riferimento al binomio benessere abitativo e
risparmio energetico.

Il ciclo produttivo di ogni realizzazione viene effettuato
interamente nei nostri stabilimenti di Scerne di Pineto, in
provincia di Teramo. A partire dalla lavorazione della materia
prima, per approdare al prodotto finito, ogni fase del ciclo
produttivo viene seguita con cura da un team qualificato di
operatori del settore, permettendo in tal modo di garantire
elevati standard produttivi.

Oltre alla produzione di infissi in alluminio realizzati con
sistemi SCHUCO DGA offre ai suoi clienti una gamma
completa di prodotti, dalle persiane in alluminio alle finestre
in PVC Schuco.

Consolidate partnership con fornitori selezionati permettono
alla DGA di offrire un prodotto sempre innovativo.
Moderni strumenti di progettazione assistita consentono al
nostro ufficio tecnico di rispondere in maniera tempestiva
a tutte le vostre esigenze, offrendovi una consulenza
completa sia dal punto di vista tecnico che normativo nel
campo della produzione, commercializzazione e posa in
opera dei serramenti.
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Con la sua rete mondiale di partner, architetti, progettisti
e investitori, Schüco realizza involucri edilizi sostenibili
che mettono in primo piano e sullo stesso livello l’uomo
con le sue esigenze, la natura e la tecnica. Si possono
soddisfare le più elevate esigenze in termini di design,

SCHUCO

comfort e sicurezza, riducendo al contempo le emissioni di
CO2 attraverso l’efficienza energetica, preservando così le
risorse naturali.
L’azienda, con i suoi rami Metallo e Materie plastiche,
offre prodotti per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni
diversificati in base ai destinatari e adattati alle esigenze
individuali dell’utente, in tutte le regioni climatiche. Con più
di 4.750 collaboratori e 12.000 aziende collaboranti attive,
Schüco è attiva in più di 80 paesi e nel 2016 ha realizzato un
fatturato di 1.460 miliardi di euro.
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VALORI
Innovazione, partnership, eccellenza e responsabilità
definiscono il successo di Schüco. Come leader tecnologico
nell’ambito dell’involucro edilizio, Schüco è sinonimo di
innovazione continua. Al contempo, la società è un partner
competente per investitori, architetti e serramentisti di tutto
il mondo. Schüco raggiunge l’eccellenza offrendo qualità
certificata e design pluripremiato di un grande marchio.
Schüco tutela le risorse e si assume la responsabilità nei
confronti delle persone e dell’ambiente realizzando
prodotti sostenibili.
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CERTIFICAZIONI
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CERTIFICAZIONI
Il costante aggiornamento e investimento in ricerca
e sviluppo ci ha consentito di ottenere prodotti con
caratteristiche tali da superare e anticipare le normative
nazionali in riferimento al binomio benessere abitativo e
risparmio energetico.
Oltre alla produzione di infissi in alluminio realizzati con
sistemi SCHUCO DGA offre ai suoi clienti una gamma
completa di prodotti, dalle persiane in alluminio alle finestre
in PVC Schuco.
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Performante
Ecologico
Riciclabile
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LA FINESTRA
AMICA DELL’AMBIENTE
Schù-Eco
di

qualità

Window,
e

la
rispetto

finestra
per

garanzia
l’ambiente.

Una scelta sostenibile che privilegia un materiale
composto dal 57% di cloruro di sodio ed 43% da
carbonio e idrogene
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ANGOLO INGEGNO
Sistemi previsti:

Non realizzabile:

Living AS - Living AS Slim

Aperture esterne

Living MD - Living MD Slim

Aperture a bilico

Angolo
vista interna

EASYSLIDE - THERMOSLIDE

Angolo
vista esterna
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ANGOLO STANDARD
Angolo
vista interna

Angolo
vista esterna
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SISTEMI FINESTRE
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LIVING AS

LIVING MD

LIVING TOTAL LIGHT

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

LIVING AS SLIM

LIVING MD SLIM

CORONA CT70 CLASSIC

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

THERMIC

INTRO

Le finestre possono essere considerate come lo
spazio che ci consente di volgere il nostro sguardo
sul mondo.
In DGA troverai un sistema in PVC adatto per ogni
tipo di apertura, per soddisfare pienamente le tue
esigenze, estetiche e prestazionali; apertura interna,
ad anta e doppia anta, anta ribalta, microventilazione.

FINESTRE
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Living AS è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia
a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a
82 mm, idoneo per finestre e porta finestre con ferramenta
Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in
quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere
FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100; ribalta scorrevoli
con apparecchiatura automatica portata di kg/anta 150.

FINESTRE LIVING AS

Living AS
THERMIC

THERMIC/PLUS/TOP-ALU

Living AS
THERMIC/TOP-ALU

La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS).
Il livello di efficienza energetica, Uf dei nodi, compreso tra
1,0 e 1,3 (nodo con soglia bassa), consente di raggiungere
valori di trasmittanza termica Uw (infisso campione 1 anta
mm 1230 x 1480) di tutto rispetto in combinazione con
pacchetto di vetrocamera Thermic (Uw 1,4) o Plus (Uw 0,82).
E’ possibile implementare l’apparecchiatura con accessori
di sicurezza, sino a raggiungere un livello di anti effrazione
pari alla classe RC2.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella
versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa
dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e
grigio.
L’applicazione di copertine in alluminio, su lato esterno,
verniciabili in un’ampia gamma di colori RAL e tinte
legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con
serramenti pre-esistenti in alluminio.

Living AS
PLUS
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Living AS
PLUS/TOP-ALU

ANGOLO

Apparecchiature di serie

Sezioni

ANTA PRINCIPALE:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100
e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.
ANTA SECONDARIA:
Cerniere in vista con cover, frizionate,
portata kg/anta 100 e paletto a leva.
WASISTAS:
Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75
MANIGLIA:
Martellina

THERMIC

VETRO FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
4 selettivo + 18 canalina termica + 33.1
VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
4 selettivo + 16 canalina termica con gas + 6 extra chiaro
+ 16canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo
VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Soglia bassa
per porta finestre

Performance

Sezioni

Confort

PLUS

Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3/B3

Nodo telaio
ad elle

Nodo telaio zeta 50

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

RC2

Energy

Nodo centrale

Uw 1,4 (infisso 1 anta 1230x1480) (THERMIC)
Uw 0,82 (infisso 1 anta 1230x1480) (PLUS)
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Living AS Slim
THERMIC

FINESTRE LIVING AS SLIM
THERMIC/PLUS/TOP-ALU

Living AS Slim
THERMIC/TOP-ALU

Living AS SLIM è il nuovo sistema in PVC basato su una
tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e
anta pari a 82 mm, idoneo per finestre e porta finestre.
La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS).
L’introduzione dell’anta modello SLIM e del profilo RIDOTTO
di scambio battuta, in caso di serramenti a due ante, riduce
la sezione in vista dei profili di 56mm a vantaggio di una
maggiore superficie vetrata illuminante.
Il livello di efficienza energetica, Uf dei nodi, compreso tra
1,1 e 1,3 (nodo con soglia bassa), consente di raggiungere
valori di trasmittanza termica Uw (infisso campione 1 anta
mm 1230 x 1480) di tutto rispetto in combinazione con
pacchetto di vetrocamera Thermic (Uw 1,4) o Plus (Uw 0,82).
Schuco Living SLIM AS è prodotto con ferramenta Schuco
con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro
colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE,
con portata di kg/anta 100.
E’ possibile implementare l’apparecchiatura con accessori
di sicurezza RC2. I profili sono disponibili nei colori bianco e
avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due
lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio,
caramello e grigio.
L’applicazione di copertine in alluminio, su lato esterno,
verniciabili in un’ampia gamma di colori RAL e tinte
legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con
serramenti pre-esistenti in alluminio.

Living AS Slim
PLUS
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Living AS Slim
PLUS/TOP-ALU

ANGOLO

Apparecchiature di serie

Sezioni

ANTA PRINCIPALE:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100
e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.
ANTA SECONDARIA:
Cerniere in vista con cover, frizionate,
portata kg/anta 100 e paletto a leva.
WASISTAS:
Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75
MANIGLIA:
Martellina

THERMIC

VETRO FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
4 selettivo + 18 canalina termica + 33.1
VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
4 selettivo + 16 canalina termica con gas + 6 extra chiaro
+ 16canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo
VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Soglia bassa
per porta finestre

Performance

Sezioni

Confort

PLUS

Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3/B3

Nodo telaio
ad elle

Nodo telaio zeta 50

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

RC2

Energy

Nodo centrale

Uw 1,4 (infisso 1 anta 1230x1480) (THERMIC)
Uw 0,82 (infisso 1 anta 1230x1480) (PLUS)

19

FINESTRE LIVING MD

Living MD
THERMIC

THERMIC/PLUS/TOP-ALU

Living MD
THERMIC/TOP-ALU

Living MD è il nuovo sistema in PVC basato su una
tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio
e anta pari a 82 mm, idoneo per finestre e porta finestre
con ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica
(disponibili in quattro colori) ed utilizza la tecnologia delle
cerniere FRIZIONATE, con portata di kg/anta 100; ribalta
scorrevoli con apparecchiatura automatica portata di kg/
anta 150.
La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD).
Il livello di efficienza energetica, Uf dei nodi, compreso tra
1,0 e 1,3 (nodo con soglia bassa), con punta di 0,96 W/mqK
(nodo telaio ELLE-anta 83), rende il sistema idoneo allo
standard di “casa passiva” e consente di raggiungere valori
di trasmittanza termica Uw (infisso campione 1 anta mm
1230 x 1480) di eccellenza in combinazione con pacchetto
di vetrocamera Thermic (Uw 1,3) o Plus (Uw 0,80).
E’ possibile implementare l’apparecchiatura con accessori
di sicurezza, sino a raggiungere un livello di anti effrazione
pari alla classe RC2.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella
versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa
dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e
grigio.
L’applicazione di copertine in alluminio, su lato esterno,
verniciabili in un’ampia gamma di colori RAL e tinte
legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con
serramenti pre-esistenti in alluminio.

Living MD
PLUS
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Living MD
PLUS/TOP-ALU

ANGOLO

Apparecchiature di serie

Sezioni

ANTA PRINCIPALE:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100
e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.
ANTA SECONDARIA:
Cerniere in vista con cover, frizionate,
portata kg/anta 100 e paletto a leva.
WASISTAS:
Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75
MANIGLIA:
Martellina

THERMIC

VETRO FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
4 selettivo + 18 canalina termica + 33.1
VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
4 selettivo + 16 canalina termica con gas + 6 extra chiaro
+ 16canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo
VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Sezioni

Confort

PLUS

Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

RC2

Energy
Uw 1,3 (infisso 1 anta 1230x1480) (THERMIC)
Uw 0,80 (infisso 1 anta 1230x1480) (PLUS)
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Living MD Slim
THERMIC

FINESTRE LIVING MD SLIM
THERMIC/PLUS/TOP-ALU

Living MD Slim
THERMIC/TOP-ALU

Living MD SLIM è il nuovo sistema in PVC basato su una
tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e
anta pari a 82 mm, idoneo per finestre e porta finestre.
La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD).
L’introduzione dell’anta modello SLIM e del profilo RIDOTTO
di scambio battuta, in caso di serramenti a due ante, riduce
la sezione in vista dei profili di 56mm a vantaggio di una
maggiore superficie vetrata illuminante.
Il livello di efficienza energetica, Uf dei nodi, compreso tra
1,1 e 1,3 (nodo con soglia bassa), consente di raggiungere
valori di trasmittanza termica Uw (infisso campione 1 anta
mm 1230 x 1480) di tuto rispetto in combinazione con
pacchetto di vetrocamera Thermic (Uw 1,3) o Plus (Uw 0,80).
Schuco Living SLIM MD è prodotto con ferramenta Schuco
con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro
colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE,
con portata di kg/anta 100.
E’ possibile implementare l’apparecchiatura con accessori
di sicurezza RC2.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella
versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa
dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e
grigio.
L’applicazione di copertine in alluminio, su lato esterno,
verniciabili in un’ampia gamma di colori RAL e tinte
legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con
serramenti pre-esistenti in alluminio.

Living MD Slim
PLUS
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Living MD Slim
PLUS/TOP-ALU

ANGOLO

Apparecchiature di serie

Sezioni

ANTA PRINCIPALE:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100
e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.
ANTA SECONDARIA:
Cerniere in vista con cover, frizionate,
portata kg/anta 100 e paletto a leva.
WASISTAS:
Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75
MANIGLIA:
Martellina

THERMIC

VETRO FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
4 selettivo + 18 canalina termica + 33.1
VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
4 selettivo + 16 canalina termica con gas + 6 extra chiaro
+ 16canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo
VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Sezioni

Confort

PLUS

Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

RC2

Energy
Uw 1,3 (infisso 1 anta 1230x1480) (THERMIC)
Uw 0,80 (infisso 1 anta 1230x1480) (PLUS)
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FINESTRE LIVING
TOTAL LIGHT

Living Total Light
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Living TOTAL LIGHT è il nuovo sistema in PVC basato su
una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e
anta pari a 82 mm, progettato per la realizzazione di finestre
e porta finestre ad anta singola, con serramenti intelaiati sul
perimetro, escluso soluzione con soglia bassa.
La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD).
Il sistema TOTAL LIGHT, è la soluzione minimale con profilo
di anta totalmente a scomparsa, idoneo alla realizzazione di
finestre e porta finestre ad anta singola, previa applicazione di
copertina in alluminio (TOP-ALU) sul telaio ad ELLE.
Il livello di efficienza energetica, Uf del nodo pari ad 1,1,
consente di raggiungere valori di trasmittanza termica Uw
(infisso campione 1 anta mm 1230 x 1480) di tutto rispetto in
combinazione con pacchetto di vetrocamera Plus (Uw 0,80).
Schuco Living TOTAL LIGHT è prodotto con ferramenta
Schuco con cover di copertura in plastica (disponibili in quattro
colori) ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE,
con portata di kg/anta 100.
I profili sono disponibili esclusivamente in versione bianco in
massa.
L’applicazione della copertina in alluminio, su lato esterno,
verniciabile in un’ampia gamma di colori RAL e tinte legno,
consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti
pre-esistenti in alluminio

ANGOLO

Apparecchiature di serie

Sezioni

ANTA PRINCIPALE:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100
e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.

PLUS

WASISTAS:
Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75
MANIGLIA:
Martellina
VETRO FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
4 selettivo + 16 canalina termica con gas + 6 extra chiaro
+ 16canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo
VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance
Confort
Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

N.P

Energy
Uw 0,80 (infisso 1 anta 1230x1480) (PLUS)
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Corona CT70 CLASSIC è il sistema in PVC con profondità
di telaio e anta pari a 70 mm, basato su una tecnologia a 5
(CINQUE) camere, idoneo per finestre e porta finestre con
ferramenta Schuco con cover di copertura in plastica ed
utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con portata
di kg/anta 100; ribalta scorrevoli con apparecchiatura
portata di kg/anta 130.
La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS).
Il livello di efficienza energetica, Uf dei nodi, compreso tra
1,3 e 1,5, consente di raggiungere valori di trasmittanza
termica Uw (infisso campione 1 anta mm 1230 x 1480) di
tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera
Thermic (Uw 1,5).
Schuco Corona CT 70 CLASSIC è prodotto con ferramenta
Schuco in configurazione sicurezza base.
I profili sono disponibili esclusivamente in versione bianco
in massa.

CORONA CT70 CLASSIC
THERMIC

Corona CT70 Classic
THERMIC
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ANGOLO

Apparecchiature di serie

Sezioni

ANTA PRINCIPALE:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100
e funzionamento di anta ribalta e microventilazione.
ANTA SECONDARIA:
Cerniere in vista con cover, frizionate,
portata kg/anta 100 e paletto a leva.
WASISTAS:
Cerniere in vista con cover, portata kg/anta 75
MANIGLIA:
Martellina

PLUS

VETRO FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
4 selettivo + 18 canalina termica + 33.1
VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

Soglia bassa
per porta finestre

Nodo telaio
ad elle

Nodo telaio zeta 38

Performance
Confort
Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C5/B5

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

N.P

Energy

Nodo centrale

Uw 1,5 (infisso 1 anta 1230x1480) (THERMIC)
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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
(classe V test di corrosione in nebbia salina), 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.
L’apparecchiatura ad anta e ribalta Schüco, è costituita da cerniere regolabili e frizionate, a cui vanno abbinate le
cover di copertura in PVC disponibili in quattro colori, bianco, nero, inox ed ottone.
La ferramenta base prevede di serie, due chiusure con nottolino a fungo.

ACCESSORI
FINESTRE

Esclusivamente per il sistema LIVING, è possibile:
- integrare l’apparecchiatura base con ulteriori dispositivi anti-scardinamento (nottolini a fungo, riscontri di sicurezza,
martellina con chiave, vetro idoneo, ecc.) per aumentare la protezione antieffrazione fino alla classe RC2;
- utilizzare le innovative cerniere a scomparsa per finestre e porta finestre (apertura max. 90°)
con portata sino a kg/anta 150.
L’impiego della ferramenta originale Schüco VarioTec permette la costruzione di finestre in PVC 100% Schüco.

APPARECCHIATURE
CON CERNIERA IN VISTA

bianco
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nero

inox

ottone

FINESTRE

MANIGLIA

MANIGLIA

MANIGLIA

MANIGLIA

CLASSICA

EURO CON PULSANTE

CON CHIAVE

CON CHIAVE RC 1/2

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox - ottone

COLORI:
Bianca - nera - inox

COLORI:
Bianca - nera - inox - Ottone

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox

PASK

MANIGLIA
INTERNA

MANIGLIA
INTERNA CON CHIAVE

DOPPIA MANIGLIA
CON MANICO SCHIACCIATO

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox - ottone

COLORI:
Bianca - nera - inox

COLORI:
Bianca - nera - argento
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APPARECCHIATURE A RICHIESTA

SCHUCO
CONTROL HANDLE
Sensore allarme >100 dB forzatura infisso
COLORI:
Bianca - nera - inox
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SCHUCO
CONTROL GLASS

MICRO CONTATTO
REED

Sensore allarme >100 dB rottura vetro
COLORI:
Bianca - nera - inox

MANIGLIA
DI PRESA ESTERNA IN PVC

APPARECCHIATURE
A SCOMPARSA

APPARECCHIATURE
A SCOMPARSA

COLORI:
Bianca - nera - inox

apertura 90° con portata 100/150 Kg

particolare su lato cerniera

APPARECCHIATURE SCHUCO VARIOTEC
Il sistema hardware intelligente
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SISTEMI PORTE FINESTRE
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LIVING AS PORTA FINESTRA
SERRATURA DK

LIVING AS PORTA FINESTRA
SERRATURA A FUNGHI

LIVING AS PORTONCINO

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

LIVING MD PORTA FINESTRA DK

LIVING MD PORTA FINESTRA
SERRATURA A FUNGHI

LIVING MD PORTONCINO

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

INTRO

Le

porta

finestre

possono

essere

considerate

come lo spazio di comunicazione fisico tra l’interno
dell’abitazione ed il mondo esterno.
In DGA troverai un sistema in PVC adatto per ogni
tipo di apertura, per soddisfare pienamente le tue
esigenze, estetiche e prestazionali; apertura interna
ed esterna, ad anta e doppia anta, anta ribalta, con
serratura.

PORTE FINESTRE
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LIVING AS
PORTA FINESTRA
SERRATURA DK
THERMIC/ PLUS / TOP ALU

Living AS porta finestra
serratura DK
THERMIC
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Living AS porta finestra
serratura DK
THERMIC /TOP-ALU

Living AS PORTA FINESTRA SERRATURA DK è il nuovo
sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere,
con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo porta
finestre ad una e due ante apertura interna con serratura DK
(anta ribalta) e cilindro passante, doppia maniglia(interna ed
esterna), idonea per accessi secondari.
Le porte finestre con serratura sono prodotte di base con
soglia bassa inferiore colore argento.
La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS).
Schuco Living AS è prodotto con ferramenta Schuco con
cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori)
ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con
portata di kg/anta 100.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella
versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa
dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e
grigio.
L’applicazione di copertine in alluminio su lato esterno
verniciabili in un’ampia gamma di colori RAL e tinte
legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con
serramenti pre-esistenti in alluminio.

ANGOLO

Apparecchiature di serie

Sezioni

ANTA PRINCIPALE:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100,
serratura funzionamento ad anta ribalta e microventilazione.

THERMIC

ANTA SECONDARIA:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100
e paletto a leva.
MANIGLIA:
Doppia maniglia con cilindro passante.
VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance
Confort
Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3/B3

Sezioni

Nodo telaio zeta 50

PLUS

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

N.P

Energy
Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC)
Uw 0,91 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)
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LIVING MD
PORTA FINESTRA
SERRATURA DK
THERMIC/ PLUS / TOP ALU

Living MD porta finestra
serratura DK
THERMIC
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Living MD porta finestra
serratura DK
THERMIC /TOP-ALU

Living MD PORTA FINESTRA SERRATURA DK è il nuovo
sistema in PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere,
con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo porta
finestre ad una e due ante apertura interna con serratura DK
(anta ribalta) e cilindro passante, doppia maniglia(interna ed
esterna), idonea per accessi secondari.
Le porte finestre con serratura sono prodotte di base con
soglia bassa inferiore colore argento.
La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD).
Schuco Living MD è prodotto con ferramenta Schuco con
cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori)
ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con
portata di kg/anta 100.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella
versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa
dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e
grigio.
L’applicazione di copertine in alluminio su lato esterno
verniciabili in un’ampia gamma di colori RAL e tinte
legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con
serramenti pre-esistenti in alluminio.

ANGOLO

Apparecchiature di serie

Sezioni

ANTA PRINCIPALE:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100,
serratura funzionamento ad anta ribalta e microventilazione.

THERMIC

ANTA SECONDARIA:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100
e paletto a leva.
MANIGLIA:
Doppia maniglia con cilindro passante.
VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance
Confort
Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3/B3

Sezioni
PLUS

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

N.P

Energy
Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC)
Uw 0,86 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)
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LIVING AS
PORTA FINESTRA
SERRATURA A FUNGHI
THERMIC/ PLUS / TOP ALU

Living AS
porta finestra a funghi
THERMIC
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Living AS
porta finestra a funghi
THERMIC /TOP-ALU

Living AS PORTA FINESTRA SERRATURA A FUNGHI
è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7
(SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82
mm, idoneo porta finestre ad un’anta apertura interna ed
esterna con serratura a funghi e cilindro passante, doppia
maniglia(interna ed esterna) oppure maniglia interna con
pomo fisso esterno, idonea per accessi secondari.
Le porte finestre con serratura sono prodotte di base con
soglia bassa inferiore colore argento.
La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione (AS).
Schuco Living AS è prodotto con ferramenta Schuco con
cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori)
ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con
portata di kg/anta 100.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella
versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa
dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e
grigio.
Unica eccezione, la versione apertura esterna non disponibile
nella versione avorio in massa.
L’applicazione di copertine in alluminio su lato esterno
verniciabili in un’ampia gamma di colori RAL e tinte
legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con
serramenti pre-esistenti in alluminio.

ANGOLO

Apparecchiature di serie

Sezioni apertura interna

Sezioni apertura esterna

ANTA PRINCIPALE:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100,
serratura a funghi.

THERMIC

THERMIC

Sezioni

Sezioni

PLUS

PLUS

MANIGLIA:
Doppia maniglia con cilindro passante.
VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance
Confort
Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

N.P

Energy
Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC)

Nodo telaio zeta 50

Nodo telaio zeta 50

Uw 0,91 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)
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LIVING MD
PORTA FINESTRA
SERRATURA A FUNGHI
THERMIC/ PLUS / TOP ALU

Living MD porta finestra
serratura a funghi
THERMIC
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Living MD porta finestra
serratura a funghi
THERMIC /TOP-ALU

Living MD PORTA FINESTRA SERRATURA A FUNGHI
è il nuovo sistema in PVC basato su una tecnologia a 7
(SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82
mm, idoneo porta finestre ad un’anta apertura interna ed
esterna con serratura a funghi e cilindro passante, doppia
maniglia(interna ed esterna) oppure maniglia interna con
pomo fisso esterno, idonea per accessi secondari.
Le porte finestre con serratura sono prodotte di base con
soglia bassa inferiore colore argento.
La configurazione dei nodi è a tre livelli di guarnizione (MD).
Schuco Living MD è prodotto con ferramenta Schuco con
cover di copertura in plastica (disponibili in quattro colori)
ed utilizza la tecnologia delle cerniere FRIZIONATE, con
portata di kg/anta 100.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella
versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa
dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e
grigio. Unica eccezione, la versione apertura esterna non
disponibile nella versione avorio in massa.
L’applicazione di copertine in alluminio su lato esterno
verniciabili in un’ampia gamma di colori RAL e tinte
legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con
serramenti pre-esistenti in alluminio.

ANGOLO

Apparecchiature di serie

Sezioni apertura interna

Sezioni apertura esterna

ANTA PRINCIPALE:
Cerniere in vista con cover, frizionate, portata kg/anta 100,
serratura a funghi.

THERMIC

THERMIC

Sezioni

Sezioni

PLUS

PLUS

MANIGLIA:
Doppia maniglia con cilindro passante.
VETRO PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance
Confort
Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

N.P

Energy
Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC)
Uw 0,91 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)
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Living AS Portoncino
THERMIC

LIVING AS
PORTONCINO
THERMIC/ PLUS / TOP ALU

Living AS Portoncino
THERMIC /TOP-ALU
Living AS PORTONCINO è il nuovo sistema in PVC basato
su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo per portoncino ad un’anta
con serratura tre punti di chiusura tutti in automatico e porta
a due ante con serratura a tre punti di chiusura di cui in automatico il solo punto centrale, cilindro passante, apertura
interna ed esterna, doppia maniglia oppure maniglia interna
con pomo fisso esterno, idonea per accessi principali.
Le porte finestre sono prodotte di base con soglia bassa inferiore colore argento. La configurazione dei nodi è a due livelli
di guarnizione (AS). Schuco Living AS è prodotto con ferramenta Schuco, cerniere cilindriche regolabili e verniciate (disponibili in quattro colori), con portata di kg/anta 140. I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in
massa; nella versione rivestito su due lati la massa dei profili
sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e grigio. Unica eccezione, la versione apertura esterna non disponibile
nella versione avorio in massa. L’applicazione di copertine
in alluminio su lato esterno verniciabili in un’ampia gamma
di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema
anche in edifici con serramenti pre-esistenti in alluminio.
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Apparecchiature di serie
ANTA PRINCIPALE:
Cerniere cilindriche in vista verniciate, regolabili, portata kg/
anta 140, serratura tre punti di chiusura.
ANTA SECONDARIA:
Cerniere cilindriche in vista verniciate, regolabili,
portata kg/anta 140, paletto a leva.
MANIGLIA:
Doppia maniglia a molla con cilindro passante.
VETRO PORTONCINO (THERMIC) Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO PORTONCINO(PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance
Confort
Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

7A

Resistenza al carico vento

C2/B2

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

RC 2

Energy
Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC)
Uw 0,93 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)

Sezioni apertura interna

Sezioni apertura esterna

THERMIC

THERMIC

Sezioni

Sezioni

PLUS

PLUS
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Living MD Portoncino
THERMIC

LIVING MD
PORTONCINO
THERMIC/ PLUS / TOP ALU

Living MD Portoncino
THERMIC /TOP-ALU
Schüco Living MD PORTONCINO è il nuovo sistema in
PVC basato su una tecnologia a 7 (SETTE) camere, con profondità di telaio e anta pari a 82 mm, idoneo per portoncino ad un’anta con serratura tre punti di chiusura tutti in
automatico e porta a due ante con serratura a tre punti di
chiusura di cui in automatico il solo punto centrale, cilindro passante, apertura interna ed esterna, doppia maniglia
oppure maniglia interna con pomo fisso esterno. Le porte
finestre sono prodotte di base con soglia bassa inferiore
colore argento. La configurazione dei nodi è a tre livelli di
guarnizione (MD). Schuco Living MD è prodotto con ferramenta Schuco, cerniere cilindriche regolabili e verniciate
(disponibili in quattro colori), con portata di kg/anta 140.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa
dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e
grigio. Unica eccezione, la versione apertura esterna non
disponibile nella versione avorio in massa. L’applicazione di
copertine in alluminio su lato esterno verniciabili in un’ampia gamma di colori RAL e tinte legno, consente di utilizzare il sistema anche in edifici con serramenti pre-esistenti in
alluminio.
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Apparecchiature di serie
ANTA PRINCIPALE:
Cerniere cilindriche in vista verniciate, regolabili, portata kg/
anta 140, serratura tre punti di chiusura.
ANTA SECONDARIA:
Cerniere cilindriche in vista verniciate, regolabili,
portata kg/anta 140, paletto a leva.
MANIGLIA:
Doppia maniglia a molla con cilindro passante.
VETRO PORTONCINO (THERMIC) Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO PORTONCINO(PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance
Confort
Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

7A

Resistenza al carico vento

C2/B2

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

RC 2

Energy
Uw 1,3 (porta 1 anta 800x2100) (THERMIC)
Uw 0,93 (porta 1 anta 800x2100) (PLUS)

Sezioni apertura interna

Sezioni apertura esterna

THERMIC

THERMIC

Sezioni

Sezioni

PLUS

PLUS
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ACCESSORI
PORTE FINESTRE
CON SERRATURA E PORTONCINI

Schüco LIVING offre diversi livelli di porte con serrature in acciaio e riscontri dedicati.
Le porta finestre con serratura sono realizzate con anta maggiorata da 110 mm.
La versione serratura DK, idonea per apertura interna ad una e due ante, è costruita con apparecchiatura ad anta e ribalta
implementata con scatola serratura atta all’alloggiamento di doppia maniglia e cilindro passante.
La versione serratura a funghi, idonea per apertura interna ed esterna per apertura ad un’anta, è costruita con serratura con
2 nottolini e 2 funghi e scrocco centrale; il punto di chiusura più alto è posto a circa mm 1800. La porta viene fornita con
doppia maniglia e cilindro passante.
Entrambe le tipologie di porta, idonee per ingressi secondari, sono equipaggiate con cerniere regolabili e frizionate a cui
vanno abbinate le cover di copertura in PVC.
La versione portoncino, è realizzata con anta porta da 125 mm, idonea per apertura interna ed esterna ad una e due ante,
idonea per ingressi principali. La versione ad un’anta è costruita con serratura a tre punti di chiusura (2 rostri + 1 scrocco)
tutti con ritorno automatico; la versione a due ante è costruita con serratura a tre punti di chiusura (2 rostri + 1 scrocco)
di cui solo lo scrocco centrale con chiusura automatica. Il punto di chiusura più alto è posto a circa mm 1750.
La porta viene fornita con doppia maniglia e cilindro passante, cerniere cilindriche verniciate.
Il portoncino può essere integrato con accessori specifici per aumentare la protezione antieffrazione fino alla classe RC2.
L’impiego della ferramenta originale Schüco permette la costruzione di porte finestre
con serratura e portoncini in PVC 100% Schüco

CERNIERA CILINDRICA
CON PORTATA 140 Kg

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox
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PORTA FINESTRA SERRATURA DK

MANIGLIA DOPPIA

MANIGLIA INTERNA E
MANIGLIA ESTERNA BASSA

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox - ottone

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox

CERNIERA IN VISTA
COVER IN PVC, PORTATA 100 Kg

COLORI:
Bianca - nera - inox - ottone

PORTA FINESTRA SERRATURA A FUNGHI

MANIGLIA DOPPIA

MANIGLIA INTERNA E
POMO FISSO ESTERNO

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox - ottone

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox

CERNIERA IN VISTA
COVER IN PVC, PORTATA 100 Kg

COLORI:
Bianca - nera - inox - ottone

PORTONCINO

MANIGLIA DOPPIA

MANIGLIA INTERNA E
POMO FISSO ESTERNO

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox - ottone

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox - ottone

MANIGLIA INTERNA E
POMO FISSO ESTERNO DEFENDER

COLORI:
Bianca - nera - inox - ottone
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SISTEMI SCORREVOLI
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CORONA S74

CORONA EASY SLIDE

THERMIC

THERMIC/ TOP ALU

CORONAS150

CORONA THERMO SLIDE

THERMIC

THERMIC/ PLUS / TOP ALU

INTRO

Nell’architettura

contemporanea,

si

tende

ad

alleggerire lo spazio, ad abbattere il confine tra
ambiente interno ed esterno.
I serramenti scorrevoli e alzanti scorrevoli offrono
la soluzione perfetta, essi sono in grado di creare
ampie superfici vetrate e consentire una maggiore
illuminazione

naturale

degli

ambienti

con

il

minore impatto sull’ingombro degli spazi interni,
aumentandone la vivibilità.
I moderni sistemi, dotati di guide in acciaio alluminio
ed inox e carrelli di nuova generazione, garantiscono
un’agevole scorrimento delle ante; lo studio e
l’applicazione di tappi e accessori di compensazione
elevano il livello di tenuta e isolamento termico,
rispondendo anche agli standard progettuali più severi.

SISTEMI SCORREVOLI
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CORONA S74
THERMIC

Corona S74
THERMIC

Corona S74 è il sistema in PVC scorrevole di base,
idoneo per finestre e porta finestre, completa di serratura
multipunto, guida in alluminio inferiore e carrelli della
portata di kg/anta 120.
La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione a
spazzola.
Il livello di efficienza energetica, Uf dei nodi, compreso tra
1,7 e 2,3, consente di raggiungere valori di trasmittanza
termica Uw (infisso campione 2 ante mm 1540 x 1480)
di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di
vetrocamera Thermic (Uw 1,9).
Schuco Corona S74 è prodotto con ferramenta Schuco.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella
versione in massa; nella versione rivestito su due lati la
massa dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio e
marrone.
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Apparecchiature di serie

Sezioni

CARRELLI:
Coppia carrelli regolabili con portata sino a 120 kg/anta

THERMIC

SERRATURA:
A 2 punti di chiusura per finestre
A 4 punti di chiusura per porta finestre da h 1900 mm
MANIGLIA ANTA PRINCIPALE:
Martellina
MANIGLIA ANTA SECONDARIA:
Maniglia ad incasso POPUP
VETRO FINESTRA +PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,4
33.1 selettivo + 14 canalina termica + 33.1

Performance
Confort
Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

7A

Resistenza al carico vento

C1/B2

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

N.P

Energy
Uw 1,9 (infisso 2anta 1540x1480) (THERMIC)
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CORONA S150
THERMIC

Corona S150
THERMIC

Corona S150 è il sistema in PVC scorrevole idoneo per
aperture di grandi dimensioni; completo di serratura
multipunto, guida in alluminio inferiore e carrelli della
portata di kg/anta 250.
La configurazione dei nodi è a due livelli di guarnizione a
spazzola. Il livello di efficienza energetica, Uf dei nodi,
compreso tra 1,6 e 1,8, consente di raggiungere valori di
trasmittanza termica Uw (infisso campione 2 ante mm 1540
x 2100) di tutto rispetto in combinazione con pacchetto di
vetrocamera Thermic (Uw 1,6).
Schuco Corona S150 è prodotto con ferramenta Schuco.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella
versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa
dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio e marrone.
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Apparecchiature di serie

Sezioni

CARRELLI:
Coppia carrelli con portata sino a 250 kg/anta

THERMIC

SERRATURA:
A 2 punti di chiusura per finestre
A 4 punti di chiusura per porta finestre da h 2100 mm
MANIGLIA ANTA PRINCIPALE/SECONDARIA
Maniglia a leva interna + man. incasso esterna
VETRO FINESTRA +PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

Performance
Confort
Tenuta all’aria

3

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

N.P

Energy
Uw 1,6 (infisso 2anta 1540x2100 (THERMIC)
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CORONA EASYSLIDE
THERMIC/TOP ALU

Corona Easyslide
THERMIC

Corona Easyslide
THERMIC/ TOP ALU

Corona EASYSLIDE, il sistema in PVC alzante scorrevole,
idoneo per finestre e portafinestre in virtù dell’ampia
gamma di apparecchiature multipunto di chiusura, con telaio
inferiore in alluminio taglio termico argento disponibile
in versione standard e soglia bassa; guide in alluminio in
grado di supportare sia i carrelli della portata di kg/anta 300
(standard) che i carrelli supplementari (a richiesta) per una
portata di 400 kg/anta.
Il livello di efficienza energetica, Uf dei nodi, compreso tra
1,4 e 2,0, consente di raggiungere valori di trasmittanza
termica Uw (infisso campione 2 ante mm 1540 x 2100) di
tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera
Thermic (Uw 1,5). Corona EASYSLIDE è prodotto con
ferramenta Schuco. I profili sono disponibili nei colori bianco
e avorio nella versione in massa; nella versione rivestito su
due lati la massa dei profili sarà fornita nei colori bianco,
avorio, la base marrone è disponibile esclusivamente per il
profilo di anta.
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Apparecchiature di serie

Sezioni

APPARECCHIATURA:
Apparecchiatura alzante scorrevole con portata 300 kg/
anta (a richiesta sino a 400 kg/anta)

THERMIC

SERRATURA:
A 2 punti di chiusura
MANIGLIA ANTA PRINCIPALE/SECONDARIA:
Maniglia a leva interna + man. incasso esterna
VETRO FINESTRA +PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1

Performance
Confort
Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

8A

Resistenza al carico vento

C1/B2

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

RC2

Energy
Uw 1,5 (infisso 2 anta 1540x2100) (THERMIC)

55

CORONA THERMOSLIDE
THERMIC/ PLUS / TOP ALU

Corona Thermoslide
THERMIC

Corona Thermoslide
THERMIC / TOP ALU

Corona THERMOSLIDE, il sistema in PVC alzante scorrevole
a garanzia del massimo isolamento termico, con profilo di
telaio a 7 camere e profilo di anta da 82 mm a 5 camere,
idoneo ad alloggiare sia doppi che tripli vetri.
Idoneo per finestre e portafinestre in virtù dell’ampia
gamma di apparecchiature multipunto di chiusura, con
telaio inferiore in alluminio taglio termico argento; guide in
alluminio in grado di supportare sia i carrelli della portata
di kg/anta 300 (standard) che i carrelli supplementari (a
richiesta) per una portata di 400 kg/anta.
Il livello di efficienza energetica, Uf dei nodi, compreso tra
0,94 e 1,4, consente di raggiungere valori di trasmittanza
termica Uw (infisso campione 2 ante mm 1540 x 2100) di
tutto rispetto in combinazione con pacchetto di vetrocamera
Thermic (Uw 1,4) e valori di eccellenza in combinazione con
pacchetto di vetrocamera Plus (Uw 0,90).
Corona THERMOSLIDE è prodotto con ferramenta Schuco.
I profili sono disponibili nei colori bianco e avorio nella
versione in massa; nella versione rivestito su due lati la massa
dei profili sarà fornita nei colori bianco, avorio, caramello e
marrone.
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Apparecchiature di serie

Sezioni

APPARECCHIATURA:
Apparecchiatura alzante scorrevole con portata 300 kg/
anta (a richiesta sino a 400 kg/anta)

THERMIC

SERRATURA:
A 2 punti di chiusura
MANIGLIA ANTA PRINCIPALE/SECONDARIA:
Maniglia a leva interna + man. incasso esterna
VETRO FINESTRA +PORTA FINESTRA (THERMIC): Ug 1,3
33.1 selettivo + 16 canalina termica + 33.1
VETRO FINESTRA +PORTA FINESTRA (PLUS): Ug 0,5
33.1 selettivo + 16 canalina termica con gas + 4 extra chiaro
+ 16 canalina termica con gas + 33.1 basso emissivo

Performance

Sezioni

Confort

PLUS

Tenuta all’aria

4

Tenuta all’acqua

9A

Resistenza al carico vento

C3/B3

Sicurezza
Resistenza all’effrazione

RC2

Energy
Uw 1,4 (infisso 2 ante 1540x2100) (THERMIC)
Uw 0,90 (infisso 2 ante 1540x2100) (PLUS)
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Schüco PVC sistemi scorrevoli, quattro famiglie di serramenti a copertura delle molteplici soluzioni richieste nella moderna
progettazione.
CORONA S74, lo scorrevole minimale e leggero, utilizzato per serramenti di dimensioni ridotte, con la serratura a due punti
di chiusura h 600 mm sino alla serratura a 4 punti di chiusura h 1800 mm, carrelli della portata di 120 kg/anta e maniglia
martellina (della serie battente Living) rappresenta la soluzione entry level.

ACCESSORI
SCORREVOLI

CORONA S150, lo scorrevole per elementi di dimensioni importanti. Grande facilità di utilizzo nelle operazioni di apertura
e chiusura, in virtù dei carrelli della portata di 250 kg/anta, della maniglia martellina con leva maggiorata, applicata sulla
serratura a 4 punti di chiusura di serie. L’anta con profondità di mm 70 permette di alloggiare vetri di adeguato spessore
rispetto al sistema scorrevole S74.
CORONA EASYSLIDE e THERMOSLIDE, i due sistemi alzanti scorrevoli di Schuco PVC, entrambi
equipaggiati con la medesima apparecchiatura che consente la costruzione di strutture finestra e porta finestra.
I carrelli della portata di kg/anta 300 unitamente alla coppia carrelli supplementare (A RICHIESTA),
innalzano la portata sino a 400 kg/anta.
I maniglioni a leva, dotabili di molla supplementare, consentono un’agevole utilizzo dell’apparecchiatura di movimentazione.
Entrambi gli alzanti scorrevoli possono essere integrati con accessori specifici per aumentare
la protezione antieffrazione fino alla classe RC2.
L’impiego della ferramenta originale Schüco permette la costruzione di porte finestre con serratura
e portoncini in PVC 100% Schüco

58

SCORREVOLE S74

MANIGLIA CLASSICA

MANIGLIA EURO CON PULSANTE

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox - ottone

COLORI:
Bianca - nera - inox

MANIGLIA CON CHIAVE

COLORI:
Bianca - nera - inox - ottone

MANIGLIA A VASCHETTA
PER ANTA DI SERVIZIO

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox - ottone

SCORREVOLE S150

MANIGLIA INTERNA CON VASCHETTA
DI TRAINO ESTERNA

MANIGLIA INTERNA CON CILINDRO
E VASCHETTA DI TRAINO ESTERNA

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox

DOPPIA MANIGLIA CON CILINDRO
PASSANTE

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox

ALZANTE SCORREVOLE EASY SLIDE/ THERMOSLIDE

MANIGLIA INTERNA CON VASCHETTA
DI TRAINO ESTERNA

MANIGLIA INTERNA CON CILINDRO
E VASCHETTA DI TRAINO ESTERNA

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox

DOPPIA MANIGLIA CON CILINDRO
PASSANTE

COLORI:
Bianca - avorio - nera - inox
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CARTELLA ESTERNA IN ALLUMINIO
COLORI RAL
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BIANCO GRINZ

GRIGIO RUSTICO

MARRONE GRINZ

MARRONE RUSTICO

OX ARGENTO
SATINATO

OX BRONZO
SATINATO

OX ELETTROCOLORE
SCURO SATINATO

RAL 1013 LUCIDO

RAL 1013 SATINATO

RAL 3005 GRINZ

RAL 3005 SATINATO

RAL 6005 LUCIDO

RAL 6005 SATINATO

RAL 6021 GRINZ

RAL 7000 MARMO

RAL 7001 SATINATO

RAL 7016 SATINATO

RAL 7035 SATINATO

RAL 8017 LUCIDO

RAL 8017 MARMO

RAL 8017 SATINATO

RAL 9006 SATINATO

RAL 9010 LUCIDO

RAL 9010 SATINATO

ROSSO MARMO

TIZIANO SATINATO

VERDE GRINZ

VERDE MARMO

CARTELLA ESTERNA IN ALLUMINIO
COLORI EFFETTO LEGNO - COLORI SPECIALI

A1 LUX OX INOX

CORTEN 3

CORTEN 4

CASTAGNO CHIARO

DOUGLAS R

GOLDEN OAK

NOCE IBERICO

NOCE NAZIONALE

NUSSBAUM

OLMO CHIARO

VERDE ABETE

WENGE
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CARTELLA COLORI PVC
GRUPPO STANDARD

BIANCO IN MASSA
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AVORIO IN MASSA
soggetto a maggiorazione

GOLDEN OAK

NUSSBAUM

RAL 9010
PELLICOLATO

GRIGIO CEDRO

CARTELLA COLORI PVC
FUORI STANDARD

BRAUN DEKOR

CANADIAN

INDIAN

MONTANA

OREGON 4

DOUGLASIE

MAHAGONI

RAL 9001
PELLICOLATO

EICHE DUNKEL

EICHE HELL

BERGKIEFER

EICHE NATUR

RAL 7001
PORO APERTO

RAL 7012
PORO APERTO

RAL 7039
PORO APERTO

Siena Rosso

RAL 5007
PORO APERTO

RAL 5011
PORO APERTO

RAL 3011
PORO APERTO

RAL 3005
PORO APERTO

RAL 6005
PORO APERTO

RAL 6009
PORO APERTO

RAL 1015
PORO APERTO

WINCHESTER

RAL 7035
PORO APERTO

RAL 7038
PORO APERTO

RAL 7016
PORO APERTO

ALLUMINIUM
GEBURSTET

METALLIC SILBER

RAL 7012 LISCIO

RAL 7021
LISCIO

SIENA NOCE

RAL 7001
LISCIO

RAL 7016
LISCIO

RAL 7035
LISCIO

RAL 7038
LISCIO

RAL 7004
LISCIO
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