
Oknoplast offre numerose soluzioni esclusive 
e brevettate sia dal punto di vista tecnico che 
estetico, frutto di studi accurati del proprio 
dipartimento di Ricerca e Sviluppo. 
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Dettagli
Tutti i serramenti Oknoplast si distinguono per una minuziosa 
attenzione ai dettagli e all’innovazione, volte a migliorare la 
funzionalità e il comfort abitativo. Nella progettazione delle finestre, 
Oknoplast mira all’eccellenza, scegliendo solamente componenti 
di alto profilo. In quest’ottica nulla può essere trascurato o lasciato 
al caso. Dalla collaborazione con Maico, punto di riferimento 
nel settore, nasce una ferramente unica e brevettata: il modello 
dESIGN +, montata di serie su tutti i serramenti.

soluzioni
ESCLUSIVE

brevettate

PARTICOLARI 	CHE	FANNO	LA	DIFFERENZA
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Versione standard
La ferramenta di ultima generazione dESIGN+, utilizzata da 
Okonoplast come standard, è riccamente accessoriata.
tutte le finestre sono dotate di dispositivi di sicurezza di base:
-  Il riscontro antieffrazione Safety Plus, fissato direttamente al
 rinforzo in acciaio del profilo, ostacola efficacemente i tentativi di
 scasso;
- Gli speciali nottolini i.S. (intelligente Sicherhait - sicurezza
 intelligente), coadiuvano l’azione dei riscontri e ottimizzano il
 funzionamento della ferramenta, garantendo un elevato grado di
 sicurezza;
- Il dispositivo di blocco in caso di errato posizionamento della
 maniglia evita che le ante possano sganciarsi dalle cerniere;
- Il dispositivo di fine corsa dell’anta a ribalta ne impedisce l’impatto
 in presenza di forti correnti d’aria.

Microventilazione
La ferramenta dESIGN+ consente diversi tipi di apertura dell’anta: a 
ribalta, una prima posizione di microventilazione da 13 mm, a battente 
e una seconda posizione di microventilazione da 1 mm. Quest’ultima 
è fondamentale per assicurare una micro-circolazione dell’aria 
anche quando la finestra è chiusa, aiutando ad evitare spiacevoli 
formazioni di muffe. La microventilazione da 1 mm non interferisce 
con l’antifurto di casa e non compromette gli standard di sicurezza 
anti-effrazione della finestra.

Ferramenta di ultima generazione 
realizzata in esclusiva per 
Oknoplast dalla Maico (azienda 
austriaca leader nel settore).

ferramenta
dESIGN+

Ferramenta twin-fit
è la soluzione ideale per chi desidera un’abbondante 
areazione degli ambienti domestici. Con la stessa 
maniglia è possibile aprire a ribalta entrambe le ante 
contemporaneamente. All’occorrenza si può disattivare 
la movimentazione a doppia ribalta e aprire solo un’anta.

Ferramenta a scomparsa
Progettata per soddisfare il gusto estetico degli amanti di puro 
design. Le cerniere, montate all’interno dell’infisso, risultano 
invisibili. Questo migliora l’ermeticità della finestra e ne facilita 
la pulizia. Disponibile su tutti i profili, ne armonizza le linee e 
conferisce un aspetto esclusivo ed elegante al serramento.
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Guarnizioni
I serramenti Oknoplast sono tra i pochi ad essere dotati di 
guarnizioni EPDM (Monomero di Etilene-Propilene-Diene), 
resistenti agli agenti atmosferici quali umidità, vapore acqueo, 
raggi UV o sbalzi di temperatura. Disponibili in tre colori 
(nero, grigio e marrone) da abbinare al colore della finestra. 
Le guarnizioni EPDM godono di un’ eccellente resistenza 
meccanica che permette di ridurre le sforzo necessario per 
la chiusura dell’anta e garantiscono un ottimo abbattimento 
acustico  mantenendo inalterata la propria elasticità nel tempo.

Le guarnizioni EPDM in dotazione con i serramenti 
Oknoplast sono in grado di mantenere un’elevata 
elasticità nel tempo e in un intervallo di temperature 
compreso tra -50° e +120° .

- 50°
+ 120°

› marrone

› Grigio

› nero




