
EASY
save your energy

CARATTERISTICHE SISTEMA EASY
Finestre e portefinestre aventi sezione 68x80mm
Portoncini d’ingresso aventi sezione 68x110mm
Finestre con vetrocamera 4/20/5 Basso Emissivo Magnetronico e Gas Argon 1,1 W/m2K
Portefinestre con vetrocamera 3+3/15/3+3 Basso Emissivo Magnetronico e Gas Argon 1,1 W/m2K
Soglia a taglio termico o lama parafreddo su portefinestre
Canalina vetrocamera argento o bronzo
Sistema anta ribalta Easy
Incontro in acciaio antieffrazione
Doppia guarnizione termoacustica perimetrale all’anta
Profilo anta Easy
Fissaggio cornici interne e fermavetro con spillo
Verniciatura mordenzata tinte standard
Verniciatura laccata tinta RAL 9010 - 9001 Versione Nature
Eventuale spazzolatura infissi
Maniglieria: Hoppe finitura alluminio argento

Dotazioni presenti su tutti gli infissi Pozzebon
Costruzione in legno lamellare varie essenze
Incollaggio mediante colle viniliche Classe D4
Guarnizioni ad alta elasticità e memoria
Fresata con scanalatura di areazione della vetrocamera
Installazione a regola d’arte del vetro con adesivi sigillanti
Ferramenta a nastro in metallo zincato di alta qualità certificata RAL
Sistema anta ribalta con nottolino a fungo regolabile con rotella di supporto dell’anta
Cerniere registrabili su tre dimensioni
Impiego di sigillanti idonei selezionati per garantire il massimo confort

GARANZIE
3 anni verniciatura
3 anni vetrocamera
3 anni ferramenta
5 anni sulla stabilità del lamellare

i prodotti della serie EASY sono disponibili anche nella versione INTEGRA
SISTEMA INTEGRA
Finestre e portefinestre aventi sezione 68-78 x 80-110 mm realizzate con parte strutturale in legno e 
rivestimento esterno in alluminio nervato spessore 20 mm con pre-gocciolatoio. Camera di 
raccolta acqua da 20 mm completo di lamella distanziatrice a taglio termico, lavorazione con doppie 
battute,  ferramenta di portata e di chiusura di normale uso. Il tutto verniciato a polveri in tinta RAL 
o effetto legno.
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QUALITY
Hi Q performance

CARATTERISTICHE SISTEMA QUALITY
Finestre e portefinestre aventi sezione 68x80mm
Portoncini d’ingresso aventi sezione 68x110mm
Finestre con vetrocamera 4/20/5 Basso Emissivo Magnetronico e Gas Argon 1,1 W/m2K
Portefinestre con vetrocamera 3+3/15/3+3 Basso Emissivo Magnetronico e Gas Argon 1,1 W/m2K
Soglia a taglio termico o lama parafreddo su portefinestre
Canalina vetrocamera con profilo caldo Warm Edge
Sistema anta ribalta Easy Plus
Doppio incontro in acciaio antieffrazione
Doppia guarnizione termoacustica perimetrale all’anta
Profilo anta Easy o Round
Cornici interne ad incastro
Verniciatura mordenzata tinte standard ed a campione
Verniciatura laccata in tutte le tinte RAL o NCS
Eventuale spazzolatura infissi
Maniglieria: Hoppe finitura ottone cromo satinato

Dotazioni presenti su tutti gli infissi Pozzebon
Costruzione in legno lamellare varie essenze
Incollaggio mediante colle viniliche Classe D4
Guarnizioni ad alta elasticità e memoria
Fresata con scanalatura di areazione della vetrocamera
Installazione a regola d’arte del vetro con adesivi sigillanti
Ferramenta a nastro in metallo zincato di alta qualità certificata RAL
Sistema anta ribalta con nottolino a fungo regolabile con rotella di supporto dell’anta
Cerniere registrabili su tre dimensioni
Impiego di sigillanti idonei selezionati per garantire il massimo confort

GARANZIE
5 anni verniciatura
5 anni vetrocamera
5 anni ferramenta
5 anni sulla stabilità del lamellare

i prodotti della serie QUALITY sono disponibili anche nella versione INTEGRA
SISTEMA INTEGRA
Finestre e portefinestre aventi sezione 68-78 x 80-110 mm realizzate con parte strutturale in legno e 
rivestimento esterno in alluminio nervato spessore 20 mm con pre-gocciolatoio. Camera di 
raccolta acqua da 20 mm completo di lamella distanziatrice a taglio termico, lavorazione con doppie 
battute,  ferramenta di portata e di chiusura di normale uso. Il tutto verniciato a polveri in tinta RAL 
o effetto legno.
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CONCEPT
concept of class

CARATTERISTICHE SISTEMA CONCEPT
Finestre e portefinestre aventi sezione 80x80mm
Portoncini d’ingresso aventi sezione 80x110mm
Finestre con vetrocamera triplovetro 4/12/4/15/4 doppio Basso Emissivo Magnetronico e Gas 
Argon 0,70 W/m2K
Portefinestre vetrocamera Triplovetro 3+3/12/4/12/3+3 con doppio Basso Emissivo Magnetronico 
e Gas Argon 0,70 W/m2K
Soglia a taglio termico o lama parafreddo su portefinestre
Sigillatura esterna perimetrale della vetrocamera
Canalina vetrocamera con profilo caldo Warm Edge
Sistema anta ribalta Easy Plus
Doppio incontro in acciaio antieffrazione
Tripla guarnizione termoacustica perimetrale all’anta
Profilo anta Easy o Round
Cornici coprifilo interne ad incastro
Fermavetro interno incollato su infissi laccati
Verniciatura mordenzata tinte standard ed a campione
Verniciatura laccata in tutte le tinte RAL o NCS
Eventuale spazzolatura infissi
Maniglieria: Hoppe finitura ottone cromo satinato

Dotazioni presenti su tutti gli infissi Pozzebon
Costruzione in legno lamellare varie essenze
Incollaggio mediante colle viniliche Classe D4
Guarnizioni ad alta elasticità e memoria
Fresata con scanalatura di areazione della vetrocamera
Installazione a regola d’arte del vetro con adesivi sigillanti
Ferramenta a nastro in metallo zincato di alta qualità certificata RAL
Sistema anta ribalta con nottolino a fungo regolabile con rotella di supporto dell’anta
Cerniere registrabili su tre dimensioni
Impiego di sigillanti idonei selezionati per garantire il massimo confort

GARANZIE
10 anni verniciatura
10 anni vetrocamera
10 anni ferramenta
10 anni sulla stabilità del lamellare

i prodotti della serie CONCEPT sono disponibili anche nella versione INTEGRA
SISTEMA INTEGRA
Finestre e portefinestre aventi sezione 68-78 x 80-110 mm realizzate con parte strutturale in legno e 
rivestimento esterno in alluminio nervato spessore 20 mm con pre-gocciolatoio. Camera di 
raccolta acqua da 20 mm completo di lamella distanziatrice a taglio termico, lavorazione con doppie 
battute,  ferramenta di portata e di chiusura di normale uso. Il tutto verniciato a polveri in tinta RAL 
o effetto legno.
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