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Cos’è importante nella tua abitazione?

D’estate godere di un fresco refrigerio, d’inverno rifugiarsi in un calore avvolgente.  
Poter conservare una splendida vista sul tuo giardino, o abbracciare con lo sguardo gli ampi spazi esterni,  
che tu sia in città come in mezzo alla natura, stando sempre comodamente dentro casa.
L’alzante scorrevole HS76 di Deceuninck nasce per soddisfare simili desideri.  
Lo stile elegante e le caratteristiche tecniche che la contraddistinguono hanno un solo scopo: 
espandere il tuo piacere domestico.

Una soluzione per ogni stile architettonico
L’alzante scorrevole HS76 di Deceuninck è semplicità.  
Rappresenta la perfetta combinazione di funzionalità ed estetica.  
Si integra perfettamente con ogni stile architettonico, dal casolare 
alla villa, dall’appartamento alla casa colonica e ti permette di  
arredare i tuoi interni mantenendo invariati i gusti personali.

Ottimo isolamento
Il PVC è un ottimo isolante. Con i profili con performance al top, la 
possibilità di applicare la più vasta gamma di vetratura termoacustica 
e le guarnizioni multifunzionali che tengono all’esterno i rumori  
molesti, l’alzante HS76 offre un’ulteriore protezione per la tua casa.
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Risparmio energetico 
Grazie alla tecnologia delle finestre in PVC Deceuninck 
puoi risparmiare fino al 68% di energia evitando le 
perdite prodotte in genere dai classici infissi

Protezione da caldo e intemperie
Le finestre in PVC di Deceuninck ti proteggono dal caldo, 
dal freddo, dalle intemperie (pioggia, grandine, vento, 
etc)

Isolamento acustico 
Con le finestre in PVC di Deceuninck puoi ridurre la 
ricezione del rumore e dei suoni provenienti dall’esterno 
della tua casa

Sicurezza di prima qualità
Le finestre in PVC di Deceuninck ti offrono sicurezza in 
quanto dotate di rinforzi e ferramenta di prima qualità

Massima luminosità
Quando hai la necessità di chiudere grandi spazi, con il 
sistema alzante scorrevole HS76 di Deceuninck possono 
essere realizzate fino a 4 ante tutte scorrevoli allo scopo 
di ottenere la massima luminosità

Valore di trasmittanza termica  del 
alzante scorrevole HS76 (calcolato con 
il metodo della camera calda)
Uf= 1,2 W/(m2K)

Permeabilità all’aria: classe 4

Tenuta all’acqua: classe 6

Resistenza al vento: classe 2B

Tra i top della gamma per isolamento 
acustico

0˚C 20˚C10˚C
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Finitura pellicolata
i profili possono essere rivestiti con pellicola acrilica resistente ai raggi UV.
Con un’ampia possibilità di scelta, tantissimi colori che variano dall’aspetto del legno naturale al verniciato 
e tutti senza bisogno di alcuna manutenzione.
Crea lo stile per le tue finestre, scegli di vedere il mondo attraverso finestre con colori che ti diano serenità.

Colorati in massa
Finestre dai colori classici, un bianco RAL 9016* e un avorio RAL 9001* . 
Con i colorati in massa Deceuninck la semplicità e lo stile ti accompagnano.

La gamma colori

*i codici RAL sono indicativi

il colore reale potrebbe differire leggermente da quello qui riportato a causa del diverso supporto di stampa

Legno al naturale  
(FOILED ORIGINAL WOOD)

 020 Quercia naturale 

 145 Quercia irlandese 

 146 Ciliegio rustico 

 109 Ciliegio selvatico 

 110 Ciliegio 

 154 Noce 

 025 Quercia scuro 

 111 Mogano 

 144 Macore 

 143 Grigio cedro 

 402 Douglas 

 425 Rovere grigio 

 623 Oregon 

 656 Amaretto 

 663 Noce di Sorrento 

Metallizzati 
(FOILED METALLIC)

 116 Bronzo chiaro 

 119 Bronzo spazzolato 

 138 Bronzo 

 139 Argento 

 658 Alluminio spazzolato 

 

 

Legno tinto  
(FOILED COLOUR) 

 100 Bianco cristallo 

 019 Bianco caldo 

 096 Avorio 

 004 Grigio 

 008 Marrone scuro 

 083 Verde salvia 

 006 Verde scuro 

 071 Blu brillante 

 068 Grigio quarzo 

 667 Grigio basalto 

 072 Grigio antracite 

 665 Grigio silice 

 079 Blu acciaio 

 076 Rosso vino 

 027 Rosso 

 134 Muschio 

 645 Blu scuro 

Liscio 
(FOILED SMOOTH)

 646 Avorio chiaro 

 921 Cenere 

 603 Grigio ombra

 003 RAL ± 9016 
  Bianco

 096 RAL ± 9001 
  Avorio

 Codice Nome

 Codice Nome

 Codice Nome

 Codice Nome

 Codice Nome  Codice Nome
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Con HS76 il giardino diventa 
un prolungamento della tua casa;  
grandi vetrate che si aprono alle terrazze, 
unendole agli spazi indoor.
HS76, con soglia ribassata a 20 mm in alluminio a taglio termico per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
in accordo alle normative italiane più severe, permette di eliminare gli sbalzi di temperatura e i rumori per un  
perfetto isolamento termico-acustico, con tutto il piacere di una visione ampia degli esterni, anche da chiuso.

Superamento barriere architettoniche
Con una soglia ribassata a 20 mm (in alluminio a taglio 
termico) le finestre in PVC del sistema HS76 di Deceuninck 
consentono il superamento delle barriere architettoniche

Perfetto isolamento termico-acustico 
In accordo con le normative italiane più severe, le finestre 
in PVC del sistema HS76 di Deceuninck permettono di 
isolare la tua casa dalle variazioni di temperatura, dai 
rumori e dai suoni provenienti dall’esterno
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28/06/2012 - BO1/12 - IT - Il contenuto di questo documento, la riproduzione fotografica e i dettagli tecnici sono di proprietà di Deceuninck NV, tutti i diritti riservati.
Non è possibile alcuna riproduzione, intera o parziale, senza un esplicito consenso. Sono applicabili i termini e le condizioni di vendita, disponibili a richiesta.

L’impegno di Deceuninck nell’innovazione, ecologia e design ci pone un obiettivo preciso:  
Building a sustainable home (costruire case sostenibili).
Deceuninck unisce alla più avanzata tecnologia di un gruppo multinazionale la cura dei dettagli e la  
professionalità di aziende italiane per creare un serramento 100% made in Italy, a norma di legge, garantito 
e facilmente tracciabile a tutti i livelli della filiera produttiva.

Deceuninck Italia SRL – Unipersonale
Via Padre Eugenio Barsanti, 1 • IT-56025 - Pontedera (PI)
T +39 0587 59920 • F +39 0587 54432
italia@deceuninck.com • www.deceuninck.it

Il tuo partner Deceuninck

Tutti i partner certificati Deceuninck sono parte di una rete di professionisti 
che pongono particolare attenzione ai dettagli e al servizio. Questa rete è la 
tua garanzia per una corretta installazione e ti offre l’assistenza più qualifi-
cata per assicurarti nel tempo il valore aggiunto di un prodotto Deceuninck.
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