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CERNIERA
Fornita pre-assemblata per un montaggio rapido ed un perfetto posizionamento della 
cerniera su infissi già assemblati. Il piastrino anta con speciale dentellatura (sistema 
brevettato RAPID Giesse) garantisce la massima tenuta della cerniera al profilo. 
La cerniera FLASH BASE viene applicata con estrema rapidità al serramento.
Le particolari conformazioni della cerniera e delle piastrina consentono un montaggio 
pratico e rapido sull’infisso già assemblato ed un perfetto posizionamento della 
cerniera durante il fissaggio delle viti.

I nostri serramenti sono capaci di elevate prestazioni acustiche e termiche. Caratteristiche vincenti sono la 
facilità di installazione, il basso costo e la possibilità di personalizzazione. La linea Easy, pur mantenendo un 
costo competitivo, soddisfa comunque i requisiti minimi richiesti dal mercato in ottica di contenimento 
energetico. Indispensabili per costruzioni a basso impatto ambientale e di efficienza energetica controllata. 
Innovazione tecnologica nei sistemi produttivi e design del prodotto hanno saputo coniugare tradizione e 
prestazioni e offrono al cliente una gamma di varianti per le più diverse esigenze tecniche e stilistiche. 

CATENACCIO 
In poliammide composto da un corpo di manovra e da un terminale con perno per il
fissaggio diretto ai pavimenti.
Utile per finestre o porte ad anta di serramenti in alluminio a giunto aperto.
Elementi base in poliammide arricchita con fibre di vetro. Perno terminale in acciaio 
con finitura Zn-Ni.
Blocchetto di fissaggio in zama.
Grano in acciaio in ox.

CHIUSURA
Elementi di traino: particolari in poliammide, ambidestri, per il collegamento tra le 
cremonesi e le astine del profilo di una finestra ad anta in alluminio a giunto aperto.
Terminali: in poliammide per aste con perno in acciaio per il fissaggio delle ante ai 
traversi dei telai.Si applica all’asta di chiusura delle cremonesi GIESSE, con lo stesso 
sistema ad incastro con cui l’asta viene fissata al blocchetto di collegamento. 
Corpo e boccola in poliammide con fibre di vetro. Perno terminale in acciaio con 
finitura Zn-Ni.

VETRI WARM EDGE - BORDO CALDO
Le finestre dotate di vetrocamera con profili distanziatori caldiThermix® a bordo 
caldo, permettono di coniugare una lunga durata del serramento ad un sano 
comfort. La dispersione di calore dal perimetro della vetrocamera, viene ridotto al 
minimo – i distanziatori Thermix® permettono di risparmiare energia e di ridurre i 
costi per il riscaldamento. Il vantaggio immediatamente percettibile del Warm Edge 
è la riduzione della condensa che si forma sul bordo della finestra, per effetto della 
minore circolazione d'aria nei pressi del serramento. 
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