


sistemi per vetrate a pacchetto tutto vetro

È una chiusura vetrata scorrevole battente senza 
profili verticali di facile installazione e versatile, 
nata dall’esigenza di creare ambienti vivibili e 
sfruttabili tutto l’anno, con applicazioni negli 
ambiti più diversi, dai giardini d’inverno, balconi, 
terrazze e gallerie commerciali.
Completamente aperte d’estate e chiuse 
d’inverno lasciando quel tocco di eleganza e 
trasparenza ma proteggendo gli ambienti dagli 
agenti atmosferici e dai rumori più fastidiosi.
La vetrata a pacchetto è comoda e aperta sul lato 
le ante occupano pochissimo spazio. Rimanendo 
assolutamente non invasiva architettonicamente



sistemi per vetrate a pacchetto tutto vetro

nella scelta skyline...

CONFORT ACUSTICO

RISPARMIO ENERGETICO 
CON MINOR SPRECHI DI ENERGIA

PER RISCALDARE

CREAZIONE NUOVI AMBIENTI FRESCHI 
D’ESTATE E CALDI D’INVERNO

AUMENTO DEL VALORE SUL MERCATO 
DELL’IMMOBILE IN FUNZIONEDELLA CLASSE 

ENERGETICA E CONFORT ABITATIVO
CREAZIONE DI NUOVI AMBIENTI

UTILI E LUMINOSI

OTTIMALE PROTEZIONE
DA VENTO E PIOGGIA

OTTIMA PROTEZIONE
DA SMOG E POLVERE

MINORI DANNEGGIAMENTI,
RIDUZIONE MANUTENZIONE BALCONI

POICHÈ PROTETTI



skyline è composta da:

skyline è...

• Profili in alluminio lega 6060 con polimeri  
anticorrosione e invecchiamento

• Trattamenti superficiali alluminio certificati: 
Qualonoad, Qualicoat

• Profili dal moderno design minimale
• Viterie acciaio inox
• Vetro 10mm temperato a filo lucido
• Integrazione perfetta senza rompere 

l’estetica dell’edificio
• Installazione rapida e senza necessità di 

ristrutturazioni costose

• Un Sistema adattabile alle varie esigenze
• Ottima chiusura ed elevata permeabilità
• Possibilità di realizzazione sfaccettata per 

balconi curvilinei
• Utilizza guarnizioni trasparenti
• Ottimo per realizzazioni di grandi 

dimensioni ma facilmente gestibili
• Veloce nei tempi di consegna
• Facile nella movimentazione e pulizia



Perchè con skyline si risparmia energia?

• Inverno: l’energia solare penetra 
all’interno del nuovo spazio chiuso , viene 
accumulata dalle masse termiche presenti 
(pareti, solai, aria) e poi trasferita agli 
ambienti interni

• Estate: tenendo la vetrata Skyline 
con microventilazione (particolarità 
del sistema) durante l’estate, l’aria 
surriscaldata circolando consente di 
creare un flusso continuo di aria e quindi 
il raffrescamento naturale dell’ abitazione, 
tenere conto inoltre che le Skyline 
possono essere aperte completamente .



chiusura verande

easy clean



mettetevi comodi!!!

easy clean Tutte le ante sono richiudibili e si possono 
pulire dall’interno con facilità, senza sporgersi, 
in totale sicurezza, si può scegliere l’apertura 
sia dal lato esterno, che interno.



chiusure balconi



locali pubblici



divisori interni



chiusure balconi

vecchio sistema
con montanti e 

traversi__________

__________

sistema

• Sistema Versatile
• Rapido
• Poco Invasivo
• Salvaguarda l’aspetto architettonico ed 

estetico del palazzo



sistema scarico peso a pavimento

sistema scarico peso a soffitto

• scorrimento grazie a tasselli in teflon installati su anta
• ante max 800mm
• h max 3000mm
• serie consigliata quando il supporto superiore non si 

ritiene idoneo a sorreggere peso (es. pergotende ecc)
• possibilità di realizzazione porta intemedia (sconsigliata 

per locali aperti al pubblico)
• guida + compensatore larghezza 50mm

• scorrimento grazie a carrelli superiori con cuscinetti 
speciali

• ante max 800mm
• h max 3000mm
• serie consigliata in tutti i casi, tranne quando il supporto 

superiore non si ritiene idoneo a sorreggere peso (es. 
pergotende ecc)

• non possibilita’ di realizzazione porta intemedia
• guida +compensatore larghezza 50mm



sistema scarico peso a pavimento

sistema scarico peso a soffitto
__________

SYSTEM

serie
beta

serie
sky

serie
train

serie 
easy

__________

__________

serie
slip

serie 
balance

__________serie
book



__________

__________

__________

__________

__________

serie
beta

serie
train

Chiusura ideale per strutture come 
pergotende, gazebi e piccole verande. 
Lo scorrimento delle ante avviene 
grazie a speciali pattini in polimeri 
autolubrificanti dal profilo appositamente 
studiato.

SERIE «TRAIN» ANTE 
FUORIUSCITA MINIMA

con la classica movimentazione delle
ante a pacchetto ma con supporto 
con profilo a doppio binario (possibilità 
di guide pavimento speciali) e 
realizzazione di angoli anche a 90° con 
ringhiere/muretti a pochi centimetri di 
distanza

scarico a pavimento

scarico a soffitto

__________serie
sky

Questo sistema scarica il peso sui binari 
utilizzando la classica movimentazione 
a pacchetto. Le ante scorrono su 
carrelli superiori conferendo fluidità di 
movimento. L’ideale per strutture che 
dispongono di un supporto solido ed 
affidabile.

FUORIUSCITA ANTE
SISTEMI STANDARD



__________

__________

__________

serie
slip

serie 
easy

__________serie
book

caratterizzata dalla tipica chiusura “a libro” le ante 
si chiudono sia verso l’esterno che verso l’interno. 
Ideale per chiusure con ostacoli esterni

con movimentazione a libro delle 
ante si distingue per praticità e 
rapidità d’utilizzo oltre che un 
notevole impatto visivo. Vi offriamo 2 
versioni:
“BALANCE” e “BOOK”

Easy è un sistema particolarermente 
indipendente dal binario inferiore che si 
adegua ad ogni ambientazione in quanto 
il bilanciamento centrale delle ante gli 
consente innumerevoli impostazioni ed 
un’ottima manovrabilità.

bilanciamento centrale è fluida e 
leggera, poco invasiva è diale per 
chiusure interne

serie 
balance







__________

alcune tipologie di chiusura realizzabili
· possibilità di personalizzazione ·

__________

versatilità



__________dettagli






