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MARTELLINA DK
Una vasta scelta di maniglie martellina DK a bottone per finestre in diversi materiali, 
stili e finiture delle migliori marche.
DK SICUREZZA è un sistema antintrusione sempre in funzione. Silenzioso, ha una 
presenza discreta ed un sistema semplice da azionare: grazie ad un pulsante di 
sicurezza è possibile azionare lo sblocco maniglia per la tradizionale apertura della 
finestra.
Realizzata in alluminio, con scatto a 90° / 180°, disponibile in diverse colorazioni.

L'utilizzo di ferramenta di sicurezza di alto livello e di caratteristiche prestazioni eccellenti (acustiche e termiche) 
garantisce un serramento al top di gamma. Particolare attenzione viene data alla scelta degli accessori e delle 
finiture. La ferramenta in acciaio garantisce un sistema anti intrusione integrato. Il sistema doppia guarnizione a 
giunto aperto garantisce prestazioni di tenuta eccellenti per serramenti particolarmente esposti alle intemperie. 
Grande attenzione è data anche alla sicurezza grazie ad un esclusivo ed efficace sistema anti intrusione integrato 
a scomparsa disponibile nella versione base e nella versione avanzata compatibile con i sistemi d’allarme.

CHIUSURA PERIMETRALE ANTA ABBINATA
Dispositivo che permette la chiusura perimetrale dell’anta abbinata sui traversi 
superiore ed inferiore del telaio. La chiusura perimetrale per anta abbinata è 
composta da una manovra bidirezionale a leva, due catenacci angolari e relativi 
incontri. Con questo articolo si ottiene una chiusura totale dell’anta abbinata 
potendo realizzare più punti di chiusura, due standard con la possibilità di realizzarne 
quanti se ne ritengono necessari aggiungendo nottolini sull’astina di collegamento e 
i suoi incontri sui traversi del telaio.

CONTATTO MAGNETICO
I contatti magnetici per porte e finestre sono uno dei più diffusi sistemi per difendere 
gli edifici da intromissioni esterne insieme ai componenti per l’allarme da protezione 
esterna. Micro contatto magnetico ultra piatto in plastica bianco rettangolare 
ultrapiatto per il montaggio a vista.
Questo contatto magnetico prismatico in ABS, ultrapiatto, atuoestinguente, anti UV 
per applicazione a vista, è adatto per il montaggio su infissi di alluminio tramite delle 
viti in acciaio.

VETRI WARM EDGE - BORDO CALDO
Il modello di vetrocamera da noi utilizzato, dotate di vetrocamera con profili 
distanziatori caldiThermix® a bordo caldo, è in grado di consentire le prestazioni più 
elevate in termini di isolamento termico grazie all’intercapedine riempita con gas 
isolante, Argon, invece che con semplice aria. Il vantaggio immediatamente 
percettibile di questa tipologia di vetro è l’eliminazione della condensa che 
normalmente si forma. La dispersione di calore dal perimetro della vetrocamera 
viene ridotto al minimo grazie al vetro basso emissivo stratificato che permette di 
risparmiare energia e di ridurre i costi per il riscaldamento. 
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