Cottage nasce dal connubio perfetto tra la tecnologia moderna e la qualità estetica del classico
stile italiano: potrete disporre di tutti i vantaggi dei serramenti in PVC realizzati con la finitura
in rovere sbiancato su base Latte o Crema.

Sistema complanare tondo. Profilo a 3 camere nel telaio e 5 camere nell'anta. Telaio da mm
70x60 ed anta da mm 80x76. Gola telaio inclinata per scarico acqua. Doppia guarnizione.
Rinforzo da 20/10. Vetro basso emissivo max spessore mm 49. Anta a ribalta e ferramenta
anti effrazione di serie. Ferramenta a scomparsa o classica (standard).
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I caratteri estetici di Cottage vi avvolgeranno in una nuova esperienza sensoriale che si
esprime sia sul piano ottico ma soprattutto su quello tattile, dove l’innovativa finitura Decoral
conferisce un nuovo valore al serramento in PVC. Abbiamo deciso di abbinare a questa
lavorazione il nostro profilo “Polare”: la collezione arrotondata per eccellenza, massima
espressione della perfetta sinergia tra forma e stile. Lasciatevi TRASPORTARE dalle dolci
emozioni che vi saprà trasmettere “Cottage”, lasciatevi sedurre da un progetto pensato con
amore e creato con passione.

TRASMITTANZA TERMICA (anta/telaio)

Uf = 1,5 W/m2 K EN 12412-2

TRASMITTANZA TERMICA (vetro)

Ug = 1,1 W/m2K (4/16 Argon/4 B.E.)

POTERE FONOISOLANTE

MIN. 34 db EN 20140
MAX. 48 db EN 20140

TRASMITTANZA TERMICA

Uw = 1,39 W/m2K (EN 10077-1)

PERMEABILITÀ DEI GIUNTI

CLASSE 4 EN 12207

TENUTA ALL'ACQUA BATTENTE

CLASSE 6 - 9A EN 12208

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO

CLASSE C5 EN 12210

Colori
Cottage è la lavorazione che esprime al meglio il realismo della finitura legno sul PVC:
l’esclusiva texture in rovere disponibile su base crema o latte è sviluppata con un’innovativa
procedura che trasferisce direttamente sul profilo il disegno del legno.
Ne deriva un risultato unico! Il colore di base mantiene inalterato l’aspetto originale evitando
l’effetto plastico dovuto all’applicazione della pellicola mentre al tatto la finitura è
perfettamente percepibile come nel serramento in vero legno.

COTTAGE CREMA
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COTTAGE LATTE

