Sistema alluminio/legno
TAGLIO TERMICO

L’EMOZIONE ED IL BENESSERE
EMOTION AND WELLBEING

Auriga, la perfetta sintesi tra design e isolamento
termico ed acustico. La linea di infissi in alluminio
- legno, realizzata in sintonia con i moderni criteri dell’efficienza energetica e della sicurezza, per
donare agli ambienti il più alto livello di comfort.
Auriga, perfect symbiosis between design and thermal
and acoustic insulation. This line of windows in wood
and aluminium is perfectly in line with modern needs
in terms of energy efficiency and security, to ensure
that your living spaces are as comfortable as possible.

DESCRIZIONE
DI SISTEMA

SYSTEM
DESCRIPTION

Serramenti realizzati con profili in lega di alluminio 6060
(UNI 9006 - 1), accoppiati con
profili in legno massello, in
diverse essenze. I telai fissi e
le ante mobili sono realizzati
con profilati a “taglio termico”
a tre camere, con il profilo
interno ed esterno tubolari,
collegati tra di loro con barrette continue in poliammide
da 18/28 mm. rinforzate con
fibra di vetro. L’accoppiamento
del legno avviene mediante
l’utilizzo di nottolini in poliammide che assorbono le dilatazioni termiche. Il sistema di
tenuta è a “giunto aperto”
con guarnizione centrale in
DUTRAL. La ferramenta è di
tipo perimetrale

Windows and doors made with
extruded aluminium alloy profiles 6060 (UNI 9006 - 1), together with profiles in solid wood
of different kinds. The fixed
frame and mobile shutters consist of thermal cut profiles with
three chambers. The internal
and external profiles are tubular
and connected to each other
via continuous barrettes in
polyamide measuring 18/28mm
and reinforced with fiberglass.
The wood is joined to the rest
via polyamide latches that
absorb thermal differences. The
air tight and water proofing
system is an open joint system
with central gaskets in DUTRAL.
The windows are sealed at the
perimeter.

TENUTA ALL’ARIA:/ AIRTIGHTNESS:
4 - UNI EN 1026 - UNI EN 12207
È la capacità dell’infisso, di contrastare l’entrata di
spifferi d’aria, evitando la dispersione del calore in
inverno.
The ability of the window to prevent drafts and avoid
heat loss in the winter months.

TENUTA ALL’ACQUA:/ WATERTIGHTNESS:
9A - UNI EN 1027 - UNI EN 12208
Garantisce l’assenza di infiltrazioni d’acqua, anche in
caso di pioggia intensa, evitando danni a davanzali e
pavimenti.
Guarantees the absence of leakages, even in case
of heavy rainfall, thus preventing damage to
windowsills and flooring.
RESISTENZA AL VENTO:/ WIND RESISTANCE:
C5 - UNI EN 12211 - UNI EN 12210
Assicura la solidità dell’infisso, capace di resistere
alle folate di vento brusche ed improvvise, evitando
la rottura dei punti di chiusura.
Ensures the solidity of the window, which is
capable of resisting sudden strong gusts of wind
without breakage.

MADE IN ITALY

ISOLAMENTO / INSULATION

LA NOSTRA RICERCA HA PRIVILEGIATO IL RAPPORTO TRA LA
BELLEZZA ARTIGIANALE E LA
FUNZIONALITÀ LEGATA ALLA
NUOVA TECNOLOGIA.

L’INFISSO IN ALLUMINIO/LEGNO
GARANTISCE ALTE PERFORMANCE DI
ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO, CONTRIBUENDO AL MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE ABITATIVO.

OUR RESEARCH EMPHASISES
BALANCE BETWEEN THE BEAUTY
OF CRAFTSMANSHIP AND
THE FUNCTIONALITY OF NEW
TECHNOLOGIES.

WINDOWS IN ALUMINIUM AND WOOD
GUARANTEE HIGH LEVELS OF PERFORMANCE IN TERMS OF THERMIC AND ACOUSTIC INSULATION, CONTRIBUTING TO AN
IMPROVEMENT IN LIVING CONDITIONS.

PERSONALIZZAZIONE / CUSTOMISATION
ESSENZE, COLORI, FORME, APERTURE: UN’AMPIA POSSIBILITÀ DI SCELTA.
È COSÌ CHE UNA SEMPLICE FINESTRA, DIVENTA LA TUA FINESTRA.
NUANCES, COLOURS, SHAPES AND OPENINGS – THUS A SIMPLE WINDOW
BECOMES… YOUR WINDOW.

MARCATURA CE / CE MARKING
LA GARANZIA DI UN PRODOTTO
CERTIFICATO IN TUTTA LA SUA
FILIERA, DALLA SCELTA DELLA
MATERIA PRIMA AI TEST DI VERIFICA SULL’EFFICIENZA.
GUARANTEES A PRODUCT
TESTED LONG THE LENGTH OF
THE SUPPLY CHAIN, FROM THE
CHOICE OF RAW MATERIALS TO
EFFICIENCY TESTING.

Infisso a battente apertura interna
Inward opening casement

Il sistema progettato per
garantire le più alte prestazioni di isolamento termico, grazie all’utilizzo della
tecnologia a “taglio termico”. È l’infisso in grado di
coniugare eleganza ed
alte prestazioni, per tutte
le esigenze climatiche.
Le molteplici possibilità di
personalizzazione, sia per
i rivestimenti in legno che
per il telaio in alluminio,
consentono di rispondere
ad ogni esigenza estetica
e funzionale.

A system designed to
guarantee the best possible levels of thermal insulation thanks to the use of
thermal cut technology.
This window marries elegance with high performance for all climatic
conditions. The many options for personalisation
both in terms of covering
for the wood and covering for the aluminium
frame also allow great
flexibility in terms of function and aesthetics.

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS
Telaio fisso (profondità): 71 mm.
Fixed Frame (depth): 71 mm.
Telaio mobile (profondità): 93 mm.
Mobile Frame (depth): 93 mm.
Sovrapposizione battuta interna: 6 mm.
Internal jamb overlap: 6 mm.
Aletta di sovrapposizione al muro: da 0 - 27 mm.
Overlap of casing against wall: from 0 - 27 mm.

VETRATURA / GLAZING
Applicazione vetro / Application of glazing
Con fermavetro.
With block.
Altezza sede vetro: 20 mm.
Height of window seating: 20 mm.
Spazio vetro (spessore vetro): da 23 mm a 36 mm.
Glazing thickness: from 23 mm a 36 mm.

Finestra a battente apertura interna
Inward opening casement window

Portoncino a battente apertura interna
Inward opening casement door

Infisso a battente apertura esterna
Outward opening casement

Stile, design e le più alte
prestazioni di isolamento termico, assicurate
dall’utilizzo della tecnologia a “taglio termico”. È
l’infisso che, coniugando
eleganza ed efficienza, si
adatta a tutte le condizioni climatiche, anche le
più rigide, rispondendo
alle esigenze di sicurezza
previste dalla normativa
vigente, grazie alla sua tipologia di apertura verso
l’esterno.

Style, design and the
highest possible insulation performance, ensured by the use of thermal cut technology.
This window marries efficiency with elegance
and is perfect for even
the harshest of climates. It is completely in
line with the norms in
force governing security,
thanks to the fact that it
opens towards the outside.

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS
Telaio fisso (profondità): 71 mm.
Fixed Frame (depth): 71 mm.
Telaio mobile (profondità): 93 mm.
Mobile Frame (depth): 93 mm.
Sovrapposizione battuta interna: 6 mm.
Internal jamb overlap: 6 mm.
Aletta di sovrapposizione al muro: da 0 - 27 mm.
Overlap of casing against wall: from 0 - 27 mm.

VETRATURA / GLAZING
Applicazione vetro / Glazing application:
Con fermavetro.
With block.
Altezza sede vetro: 20 mm.
Height window seating: 20 mm.
Spazio vetro (spessore vetro): da 23 mm a 36 mm.
Glazing thickness: from 23 mm a 36 mm.

Auriga apertura esterna
Auriga –outward opening

Sistema bilico
Pivot hinge system

Il fiore all’occhiello del
sistema alluminio legno. È l’infisso che rappresenta il connubio tra
tecnologia avanzata e
raffinatezza del design.
La particolare tipologia
di apertura, consente
la ventilazione degli ambienti anche in caso di
precipitazioni piovose
e favorisce il ricambio
d’aria tra l’apertura superiore e quella inferiore.
Disponibile nelle versioni
verticale ed orizzontale.

This is the flagship
window for the wood aluminium system. It represents perfect symphony between advanced technology and refined design. In particular,
the opening method is
special as it allows the
ventilation of living
spaces even in case of
rain and it favours air
exchange between the
upper and lower parts.
Available in both horizontal and vertical models.

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

Anta telaio (sezione totale): 166 mm.
Anta telaio (sezione totale): 166 mm.

VETRATURA / GLAZING
Applicazione vetro / Glazing application:
Con fermavetro.
Block with.
Altezza sede vetro: 20 mm.
Height of window seating: 20 mm.
Spazio vetro (spessore vetro): da 23 mm a 36 mm.
Thickness: from 23 mm a 36 mm.

Bilico
Pivot hinge

Scorrevole in linea/alzante
Sliding

La tecnologia del doppio
taglio termico garantisce
il massimo isolamento.
Il sistema affascina per
il suo forte impatto estetico, grazie alle ampie
vetrate che donano agli
ambienti grande luminosità con il minimo ingombro. Le due versioni,
“in linea”, leggera e maneggevole, “alzante”, per
grandi superfici, sono
realizzate con gli stessi
profili e la modifica dei
soli accessori.

Double thermal cut
technology guarantees
maximum insulation. The
system is interesting because of its strong aesthetics
thanks to large windows
which let in the maxiumum
amount of light while taking
up a minimum amount of
space. Both versions,
“linear” which is light and
easy to manage, and “tilting”
for larger areas, are made
with the same profiles and
only the accessories
change.

SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS
Telaio fisso (profondità): 149 mm.
Fixed frame (depth): 149 mm.
Telaio fisso (sistema tre binari): 229,5 mm.
Fixed frame (three railed system): 229,5 mm.
Telaio mobile (profondità): 94x66 mm.
Mobile frame (depth): 94x66 mm.
Sovrapposizione battuta interna: 8,5 mm.
Internal jamb overlap: 8,5 mm.
Aletta di sovrapposizione al muro: da 25 mm.
Overlap of casing against wall: from 25 mm.
VETRATURA / GLAZING
Applicazione vetro / Glazing application
Con fermavetro a scatto
Block with catch
Altezza sede vetro: 22 mm.
Height of window seating: 22 mm.
Spazio vetro (spessore vetro): da 38 mm.
Glazing thickness: from 38 mm.

HSS Scorrevole alzante
HSS tilting sliding

Scorrevole in linea
Linear sliding
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