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Design
Questo sistema presenta un design unico.
Gli ampi profili arrotondati enfatizzano
telai e ante, offrendo un‘eleganza che 
cattura al primo sguardo.

Isolamento termico
Il sistema prevede una struttura a cinque 
camere. L’integrazione di un rinforzo
in acciaio crea inoltre una sesta camera. 
Viene così garantito un ottimo isolamento 
termico con un valore Uf = 1,3 W/m²K.

Isolamento acustico
In combinazione con vetri
di spessore da 10 a 44 mm,
offre un ottimo isolamento acustico
fino a Rw= 46 dB.

Sicurezza antieffrazione
Il sistema assicura una classe
di resistenza RC2.

Tenuta all‘acqua
Il sistema certfica una tenuta
all‘acqua di classe 9A.

Resitenza al carico del vento
Il sistema certifica una resistenza
al carico del vento di classe C2/B3,
secondo EN 12210.

Permeabilità all‘aria
Il sistema certifica una permeabilità
all‘aria di classe 4, secondo EN 12207.

Facilità di manutenzione
La scanalatura vetro liscia e inclinata
del sistema, porta lo sporco a scivolare
via con facilità.

UNA NUOVA 
GENERAZIONE
DI FINESTRE.



La finestra innovativa
EuroFutur Elegance 70 
è la risposta serramentistica ai canoni 
di architettura moderna. 



PER UNA QUALITÀ
DI VITA
SUPERIORE.

Il portocino dei sogni
Kömmerling - EuroFutur Elegance è una 
prestigiosa porta residenziale con apertura 
sia verso l‘interno che verso l‘esterno.
Il suo sistema multi-camera garantisce un 
isolamento ottimale sia dal caldo che dal 
freddo. Le porte residenziali EuroFutur Ele-
gance offrono anche eccellenti caratteri-
stiche di sicurezza. I rinforzi in acciaio ben 
dimensionati grantiscono inoltre stabilità e 
forza al profilo. Gli angoli sono rinforzati da 
connettori d‘angolo saldati che sono stret-
tamente collegati al rinforzo in acciaio. Essi 
assorbono le forze di flessione e di torsione, 
ad esempio durante i tentativi di effrazione, 
e le rilasciano lungo l‘intero telaio in acciaio. 
Raccordi speciali aumentano ulteriormente 
la sicurezza.

• Il protoncino residenziale 
EuroFutur Elegance è altamente 
isolante grazie alla profondità 
di costruzione di 70 mm.

• Presenta un design multi-camera 
con rinforzo dimensionato

 in acciaio e connettori angolari 
saldati per dare maggiore 
stabilità statica.

 
• Ha una soglia senza barriere 

realizzata con taglio termico 
per un’elevata tenuta al vento.

• Presenta connettori
 della soglia per una posa 

integrata perfettamente.

• È disponibile con vetri speciali
 o pannelli di rivestimento
 fino a 40 mm.

• Offre un’eccellente resistenza 
all‘effrazione fino alla classe

 di resistenza RC2 (WK 2).

• Dimensioni massime delle ante
 Anta singola: 1200 x 2400 mm
 Anta con nodo centrale:
 1000 x 2400 mm.







Porta traslante parallela
La porta traslante parallela risulta la scelta 
ideale soprattutto in caso di ristrutturazioni. 
Con i suoi profili sottili può essere integra-
ta facilmente nello spazio disponibile. Una 
scelta ottimale per chi possiede uno spazio 
piccolo ma desidera comunque una porta 
scorrevole. La particolarità di questa porta 
è che le ante possono anche essere posizio-
nate a ribalta. 
Essendo realizzate con il sistema EuroFutur 
Elegance, offrono inoltre un ottimo isola-
mento termico e acustico.

Caratteristiche
• Ampio range di modalità d‘apertura.
• Profilo stabile con proprietà statiche 

eccezionali per una lunga durata
 del prodotto.
• Misure definibili dall‘utente.
• Profilo in PVC realizzato con stabilizzante 

naturale a base di calcio-zinco.
• Eccellenti proprietà termoacustiche.

1 Posizione di scorrimento
 L‘anta scorrevole viene fatta cadere sul 

parallelo e spinta lateralmente per aprirla. 

2 Posizione di areazione
 Per garantire una ventilazione ottimale 

degli ambienti, l‘anta scorrevole può 
essere posizionata a ribalta, assicurando 
contemporaneamente la massima 
sicurezza.

2 Posizione di chiusura 
 In questa posizione l‘anta garantisce 

una chiusura ottimale grazie ai nottolini 
presenti su tutto il suo perimentro.

Declinazione del sistema
AluClip: il sistema EuroFutur Elegance è di-
sponibile anche con il rivestimento in allumi-
nio. Si guadagna così il meglio dei due mate-
riali: i valori d‘isolamento del PVC, il design e 
la personalizzazione in fatto di colori, offerta 
dall’alluminio.
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