
Tutti i modelli possono essere dotati di finestra ad anta/ribalta, condizionatore  
o pacchetto elettrico (comprensivo di illuminazione, prese e riscaldatore).

Dal colore standard 
al colore desiderato. 
Sono disponibili sia i 
colori RAL standard 
con pareti, porte e tetto 
bianco grigiastro e 
pavimenti e telai finestre 
antracite, sia i colori 
RAL desiderati (con 
sovrapprezzo). Tutto è 
possibile!

3 altri colori su  
richiesta!

Servizio completo
Progettazione, logistica e montaggio professionali
Di che dimensioni? Quale luogo di installazione? Soddisfa tutte le  
prescrizioni sui luoghi di lavoro? Il nostro servizio di consulenza e 
supporto risponde a tutte queste domande con competenza 
già in fase iniziale. E grazie alla progettazione e costru-
zione assistita da computer potete vedere in anticipo in 
3D quale sarà l‘aspetto della vostra nuova soluzione per 
ambienti. In aggiunta riceverete un‘offerta vincolante con 
una descrizione dettagliata. I nostri esperti di logistica garanti-
scono una spedizione rapida e senza intoppi. Consegniamo i sistemi 
ambienti mobili anche con i nostri veicoli speciali. E i nostri team  
di montaggio qualificati si occupano del posizionamento in loco. 
Con noi ottenete tutto da un‘unica fonte.

Un sistema – infinite possibilità
Portineria o ufficio a due piani – gli esperti sono sempre al vostro fianco!

Flessibilità con metodo
I nostri sistemi ambienti mobili si  
adattano a voi!
Architettura, colori e materiali possono essere  
progettati in maniera personalizzata, anche  
per ampliare gli edifici esistenti.  
Sono possibili anche soluzioni multipiano

Accessori ed extra
Numerose possibilità di variazione  
per l‘ambiente dei vostri sogni.
Ottimizzate l‘uso dello spazio per soddisfare le esi-
genze più diverse. Condizionatore, sistema sanitario 
o porta scorrevole: la personalizzazione dei nostri 
sistemi ambienti non conosce limiti.

Planimetrie variabili
Non deve essere per forza rettangolare!

Avete bisogno di una planimetria speciale?  
Esistono molteplici possibilità. È possibile realizzare 
persino finestre inclinate. Approfittate della libertà 
di progettazione e personalizzazione.

bianco grigiastro RAL 9002

Grigio antracite RAL 7016

RAL 9008 alluminio brillante

Posizionamento int.     
Lungh. x largh. mm 1.045 x 1.045 2.045 x 2.045 3.045 x 2.045 4.045 x 2.045
Superficie m² 1,09 4,18 6,22 8,27
Peso kg 550 1.050 1.350 1.600

su richiesta 530350 --- 530351 --- 530352 ---
Da aggiungere all‘ordine
Finestra scorr. 987393 ---

Posizionamento est.     
Lungh. x largh. mm 1.045 x 1.045 2.045 x 2.045 3.045 x 2.045 4.045 x 2.045
Superficie m² 1,09 4,18 6,22 8,27
Peso kg 550 1.050 1.350 1.600

su richiesta 530355 --- 530356 --- 530526 ---
Da aggiungere all‘ordine
Finestra ad anta/ribalta su richiesta


