Vantaggi dei sistemi Softline
e Duoline:
Estetica
Design innovativo, eccezionale eleganza, funzionalità, ampia possibilità di scelta
dei colori, grazie alla vasta gamma cromatica disponibile sia per il legno, che per
l’alluminio.

Sicurezza
Numerose soluzioni moderne che offrono una maggiore protezione contro i furti,
tra cui le ferramenta innovative MACO Multi Matic KS.

Ottima qualità
L’impiego dei migliori componenti in entrambi i sistemi e l’uso di legno selezionato
garantisce un’ottima resistenza negli anni a venire.

Stabilità strutturale
Il profilo in legno lamellare nel caso del sistema Sotfline e la solida combinazione
della struttura in legno-alluminio del sistema Duoline garantiscono l’ottima stabilità
dei serramenti.

Efficienza energetica
I materiali e le soluzioni applicate in entrambi i sistemi, tra cui le guarnizioni
innovative, garantiscono ottimi parametri d’isolamento termico:

---

per il sistema Duoline - a livello di 0,79 W/(m2*K)*
per il sistema Softline - a livello di 0,80 W/(m2*K)*

Resistenza
Il profilo utilizzato, la laccatura ecologica impregnante e protettiva contro parassiti ed
insetti, insieme al listello in alluminio che protegge il legno dai raggi UV e dall’acqua
piovana, garantiscono la lunga resistenza e la durabilità dei serramenti.

* Coefficiente calcolato in caso di impiego della vetrocamera 4/18/4/18/4 - 0.5 W/(m2*K) per la finestra di riferimento
DUOLINE 88 mm / SOFTLINE 88 1230 x 1480 in legno meranti

Softline & Duoline
SISTEMA IN LEGNO SOFTLINE
E IN LEGNO-ALLUMINIO DUOLINE
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Sistema in legno Softline
Le finestre realizzate nel sistema Softline in legno di pino,
meranti o larice sono sinonimo di bellezza classica ed
eleganza. I sistemi in legno sono disponibili con profondità
68 mm, 78 mm e 88 mm. I serramenti sono prodotti in
legno lamellare incollato ed essiccato per raggiungere
il tasso di umidità ottimale, caratterizzato da un’adeguata
densità (minimo 450 kg/m3 per il legno meranti). I bordi
inferiori dei battenti sono protetti con dei gocciolatoi in

Sistema in legno-alluminio Duoline
alluminio, mentre l’impiego del termo-gocciolatoio, che
si adatta perfettamente all’aspetto della finestra, non
è solo un’operazione di rifinitura, ma consente a questo
elegante elemento di svolgere una funzione di protezione
dell’infisso dagli agenti esterni. Il sistema di laccatura dei
serramenti con l’utilizzo di vernici trasparenti o coprenti
diluibili in acqua garantisce la massima qualità del
rivestimento.

•

Vetri
possibilità di utilizzare una vasta gamma
di vetrocamere

•

Fermavetro

•

Guarnizione perimetrale

•

Profilo

•
•
•
•

Duoline è un sistema innovativo che nasce dalla
combinazione di legno e alluminio. Alla durata dell’alluminio
si coniugano l’eleganza e l’estetica del legno. Il serramento
soddisfa i severi requisiti degli edifici a basso consumo
energetico e di quelli passivi. Il sistema DUOLINE
è caratterizzato dalla forma classica e squadrata del
proﬁlo in alluminio, espressione di un design moderno
che segue le più recenti tendenze architettoniche. La
possibilità di scegliere tra diverse varianti del proﬁlo in

legno con spessore 68 mm, 78 mm o 88 mm, offre eccellenti
opportunità per creare un gran numero di soluzioni
progettuali. Il rivestimento esterno in alluminio, resistente
alle intemperie, e un adeguato sistema di collegamento,
migliorano la stabilità della finestra ed i parametri statici,
così come l’efficienza energetica e l’isolamento acustico.
Il sistema offre una vasta gamma di possibilità in termini
di forme e colori, consentendo ampie possibilità di
composizione dei serramenti con diversi tipi di facciate.

•

Rivestimenti

•

Vetri

fermavetro profilato

guarnizione realizzata in TPE

il profilo in multistrato assicura un’elevata
stabilità strutturale

•

Intaglio per profilo esterno

•

Vernice ecologica
laccatura ecologica con strato protettivo ed
impregnante anti-muffa e anti-parassiti

sistema dotato di rivestimenti Mira Contour
in alluminio, resistenti agli agenti atmosferici.
La forma dei rivestimenti offerti aumenta la rigidità
del profilo, conferendo al serramento un design
accattivante, che in combinazione con il legno
assicura un ottimo isolamento termico

possibilità di impiego di vetrocamere a 1-, 2-, o persino 3 camere

Guarnizioni
guarnizioni in TPE ed EPDM di serie

Profilo
profilo realizzato in legno di pino o meranti incollato a 3 o 4 strati, disponibile con una profondità
costruttiva di 68 mm, 78 mm o 88 mm.

Termo-gocciolatoio
facilita il drenaggio dell’acqua

Listello in alluminio
il listello in alluminio protegge il legno dalle
radiazioni UV e dall’acqua piovana

Lo sapevi che…
Le finestre in legno realizzate nel sistema Softline hanno ottenuto il premio Marchio Verde per le
straordinarie proprietà e il carattere ecosostenibile.

Il sistema DUOLINE è il risultato di molti mesi di lavoro del dipartimento Ricerca e Sviluppo dell’azienda e si distingue
per la struttura moderna, la durabilità e gli ottimi parametri tecnici che soddisfano i severi requisiti degli edifici a basso
consumo energetico e di quelli passivi.

