
MODELLI E APERTURE

Esempio 

WINDOW 7 BGW 

Esempio 

WINDOW 7 BG 

 Finestratura chiusa 

Traversa di collegamento, 

in alluminio.

Montanti con battuta + 

guarnizione

Traversa in alluminio 

di collegamento.

Montanti con battuta 

+ guarnizione

Finestratura con 

fulcro centrale 

=wasistasw

lamella in policarbonato (h15)

Per la tabella , , , impianto tipo articoli accessori automazione con servomotore

consultare il modello «WINDOW» pag. 6‐7

ESEMPI DI AUTOMAZIONE DI APERTURA

Particolare della traversa di 

collegamento dei montanti 

in alluminio, con battuta

di appoggio alla parete

Fig.1

Particolare della chiusura 

ad incastro delle lamelle 

che permette la completa 

sigillatura della finestra

WINDOW ...

Doppio spazzolino di tenuta aria 

tra montante e portalamelle

WINDOW 15

DATI TECNICI

 FULCRO CENTRALE:

WINDOW 15 ...BG  (con traverse in allumino con battuta + guarnizione)

WINDOW 15 ...G    (con traverse in allumino ad "L”  + guarnizione)

WINDOW 15 ...       (con traverse in allumino senza  guarnizione) 

 MODELLO A WASISTAS:

WINDOW 15 ...BGW  (con traverse in allumino con battuta + guarnizione)

WINDOW 15 ...GW    (con traverse in allumino ad “L”  + guarnizione)

WINDOW 15 ...W       (con traverse in allumino senza  guarnizione)

MODELLO  N° LAMELLE

ALTEZZA LUCE 

PRESA ARIA 

(cm)

WINDOW 15/1 BG 1 18

WINDOW 15/2 BG 2 33

WINDOW 15/3 BG 3 48

WINDOW 15/4 BG 4 63

WINDOW 15/5 BG 5 78

WINDOW 15/6 BG 6 94

WINDOW 15/7 BG 7 109

WINDOW 15/8 BG 8 124

WINDOW 15/9 BG 9 139

WINDOW 15/10 BG 10 154

WINDOW 15/11 BG 11 170

WINDOW 15/12 BG 12 184

WINDOW 15/13 BG 13 200

WINDOW 15/14 BG 14 215

lamella in policarbonato (h15)

 Lamella in policarbonato alveolare di 10mm  di spessore, protetto dall’UV (entrambi i lati)

 Nel bordo di ogni lamella (in senso longitudinale) sono inseriti dei profili di alluminio che irrigidiscono la lamella e ne permettono la 

chiusura sigillata. (Fig. 1)

 Portalamelle incernierati su montanti laterali in tubolari rettangolari in estruso di alluminio anodizzato 

 Montanti collegati fra loro con traverse in alluminio anodizzato 

 Portalamelle solidali fra loro  per mezzo di asta di collegamento in nylon o allumino
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MODELLI E APERTURE

Esempio 

WINDOW 7 BGW 

Esempio 

WINDOW 7 BG 

 Finestratura chiusa 

Traversa di collegamento, 

in alluminio.

Montanti con battuta + 

guarnizione

Traversa in alluminio 

di collegamento.

Montanti con battuta 

+ guarnizione

Finestratura con 

fulcro centrale 

=wasistasw

lamella in policarbonato (h15)

Per la tabella , , , impianto tipo articoli accessori automazione con servomotore

consultare il modello «WINDOW» pag. 6‐7

ESEMPI DI AUTOMAZIONE DI APERTURA

Particolare della traversa di 

collegamento dei montanti 

in alluminio, con battuta

di appoggio alla parete

Fig.1

Particolare della chiusura 

ad incastro delle lamelle 

che permette la completa 

sigillatura della finestra

WINDOW ...

Doppio spazzolino di tenuta aria 

tra montante e portalamelle

WINDOW 15

DATI TECNICI

 FULCRO CENTRALE:

WINDOW 15 ...BG  (con traverse in allumino con battuta + guarnizione)

WINDOW 15 ...G    (con traverse in allumino ad "L”  + guarnizione)

WINDOW 15 ...       (con traverse in allumino senza  guarnizione) 

 MODELLO A WASISTAS:

WINDOW 15 ...BGW  (con traverse in allumino con battuta + guarnizione)

WINDOW 15 ...GW    (con traverse in allumino ad “L”  + guarnizione)

WINDOW 15 ...W       (con traverse in allumino senza  guarnizione)

MODELLO  N° LAMELLE

ALTEZZA LUCE 

PRESA ARIA 

(cm)

WINDOW 15/1 BG 1 18

WINDOW 15/2 BG 2 33

WINDOW 15/3 BG 3 48

WINDOW 15/4 BG 4 63

WINDOW 15/5 BG 5 78

WINDOW 15/6 BG 6 94

WINDOW 15/7 BG 7 109

WINDOW 15/8 BG 8 124

WINDOW 15/9 BG 9 139

WINDOW 15/10 BG 10 154

WINDOW 15/11 BG 11 170

WINDOW 15/12 BG 12 184

WINDOW 15/13 BG 13 200

WINDOW 15/14 BG 14 215

lamella in policarbonato (h15)

 Lamella in policarbonato alveolare di 10mm  di spessore, protetto dall’UV (entrambi i lati)

 Nel bordo di ogni lamella (in senso longitudinale) sono inseriti dei profili di alluminio che irrigidiscono la lamella e ne permettono la 

chiusura sigillata. (Fig. 1)

 Portalamelle incernierati su montanti laterali in tubolari rettangolari in estruso di alluminio anodizzato 

 Montanti collegati fra loro con traverse in alluminio anodizzato 

 Portalamelle solidali fra loro  per mezzo di asta di collegamento in nylon o allumino
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lamella in policarbonato (h30)

Doppio spazzolino di tenuta aria 

tra montante e portalamelle

WINDOW 30

DATI TECNICI

 FULCRO CENTRALE:

WINDOW 30/ ...BG  (con traverse in allumino con battuta + guarnizione)

WINDOW 30/ ...G    (con traverse in allumino ad "L”  + guarnizione)

WINDOW ...       (con traverse in allumino senza  guarnizione) 

MODELLO  N° LAMELLE

ALTEZZA LUCE 

PRESA ARIA

(cm) 

WINDOW 30/1 BG 1 30

WINDOW 30/2 BG 2 58

WINDOW 30/3 BG 3 86

WINDOW 30/4 BG 4 113

WINDOW 30/5 BG 5 141

WINDOW 30/6 BG 6 169

WINDOW 30/7 BG 7 197

WINDOW 30/8 BG 8 224

WINDOW 30/9 BG 9 251

WINDOW 30/10 BG 10 279

 Lamella in policarbonato alveolare di 10mm  di spessore, protetto dall’UV (entrambi i lati)

 Nel bordo di ogni lamella (in senso longitudinale) sono inseriti dei profili di alluminio che irrigidiscono la lamella e ne permettono la 

chiusura sigillata. (Fig. 1)

 Portalamelle incernierati su montanti laterali in tubolari rettangolari in estruso di alluminio anodizzato

 Montanti collegati fra loro con traverse in alluminio anodizzato 

 Portalamelle solidali fra loro  per mezzo di asta di collegamento in alluminio anodizzato

CONFIGURAZIONI
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 O

ESEMPIO:WINDOW / n°lamelle / battuta / apertura

ESEMPIO:

/ n°lamelle / battuta / apertura  WINDOW 30 

1

2

3
9

10

4

5

BG

G
W

La misura in larghezza delle WINDOW è realizzata su richiesta del cliente

Parete

CONFIGURAZIONI
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 O

ESEMPIO:WINDOW / n°lamelle / battuta / apertura

ESEMPIO:

/ n°lamelle / battuta / apertura  WINDOW 15 

1

2

3
11
12

13

4

5

6
147

BG

G
W

BATTUTA

ESTERNO

LOCALE

ESTERNO

LOCALE

BG

Parete

ESEMPIO 2 

WINDOW 3 BG

ESEMPIO 2 

WINDOW 3 G

=profilato in alluminio ad L

 + guarnizione
G profilato in alluminio ad L 

senza guarnizione

ESEMPIO 2 

WINDOW 3

ESTERNO

LOCALE

ESTERNO

LOCALE

Parete Parete

= profilato in alluminio con battuta 

inferiore +superiore di 3 cm + guarnizione

ESEMPIO 1

WINDOW 3 BG

Le movimentazioni delle finestrature piu’ comunemente usate sono le seguenti:

 Manualmente con una  maniglia per tutte le lamelle presenti in altezza della window, oppure, a gruppi di lamelle ognuno dei quali con la 

propria maniglia (vedi foto in prima pagina).

 Automaticamente tramite centraline che comandano dei motoriduttori che fanno ruotare un albero dove sono presenti delle leve che 

azionano la apertura/chiusura delle finestrature. La lunghezza massima dell’albero è di circa 25m per lato del motoriduttore.

 Automaticamente tramite centraline che comandano dei piccoli servomotori. Ogni servomotore e’ in grado di azionare fino a 6/7 mq. di 

finestratura.

lamella in policarbonato (h15)

La misura in larghezza delle WINDOW 

è realizzata su richiesta del cliente
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