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Sistemi scorrevoli
I sistemi scorrevoli sono la soluzione ideale per chi vuole realizzare 
ambienti luminosi con grandi superfici vetrate. Creano un’ampia 
vista panoramica in perfetto dialogo con l’esterno e permettono di 
guadagnare lo spazio che occuperebbe l’apertura di un tradizionale 
sistema a battente. Sono progettati per la movimentazione di 
ante pesanti di grandi dimensioni e consentono di aumentare la 
superficie abitabile della casa, trasformando verande, terrazzi o 
porticati in ambienti chiusi e indipendenti.

 I sistemi scorrevoli sono ideali in ville e abitazioni 
di pregio, ma anche un segreto per guadagnare 
spazio e aumentare la superficie in ambienti di 
piccole dimensioni.soluzioni

INTELLIGENTI

S P A Z I O 	 E 	 L U C E
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Nonostante le grandi dimensioni, l’alzante scorrevole 
HST si movimenta con straordinaria comodità e 
leggerezza.

MOVIMENTO
leggero

Alzante scorrevole Hst · Ideale per chi vuole realizzare grandi superfici vetrate e godere a pieno della luce solare senza rinunciare a un 
ottimo isolamento termoacustico. Il sistema HSt è pensato per integrarsi esteticamente a contesti abitativi di pregio. Le ante scorrono su una soglia 
ribassata ad alto isolamento termico perfettamente impermeabile all’acqua, in grado di far fronte ad ogni condizione climatica. Grazie alla tecnologia 
di sollevamento e scorrimento adottata, è possibile movimentare l’anta con straordinaria facilità e leggerezza, basterà applicare la semplice pressione 
di un dito! è possibile realizzare costruzioni con ampie vetrate fino a più di 6 metri di larghezza.
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Hst a scomparsa permette di utilizzare il sistema 
scorrevole anche dove c’è poco spazio.

PRESTAZIONI
tecniche

Hst a scomparsa · Le portefinestre Hst a scomparsa sono progettate con l’obiettivo di ottimizzare gli spazi in prossimità 
degli accessi a terrazzi e giardini. Permettono di recuperare l’ingombro dell’apertura dell’anta e nel contempo di godere di 
un’ampia superficie vetrata che trasforma e illumina gli ambienti, dilatandoli e creando continuità tra interni ed esterni. Il 
sistema a scomparsa consente all’anta di rientrare all’interno della parete, lasciando maggior spazio libero all’arredamento. 
Le HSt a scomparsa sono dotate di una particolare soglia ribassata ad alto isolamento termico e perfettamente impermeabile. 
Il sistema opzionale di microventilazione, che si aggancia sul telaio, consente il ricambio dell’aria senza rinunciare alla 
sicurezza della finestra chiusa. 
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Hst  StRUttURA

sEZIONI DOTAZIONI

› telaio  e anta a 5 camere,
 spessore 70 mm e rinforzi
 tubolari in acciaio 
 
› Gruppo standard 28 gg 
 Gruppo standard 42 gg 

› Basso emissiva, spessore 24 mm,  
 rimpimento con gas Argon

› In EPDM in abbinamento
 al colore del profilo

› Sistema di sollevamento e
 scorrimento, soglia ribassata

› termico di ultima 
 generazione 

› Classe A, Uw = 1,3 W/m2K 

› Gruppo C 60 gg 

› Griglia di microventilazione

› Sistema a scomparsa
 interno muro 

› Inglesine, zoccolatura

› sezione profilo
 allineamento ante

› sezione superiore 
 telaio

› sezione inferiore 
 soglia 

standard

› Profilo

› colori

› Vetrocamera

› Guarnizioni   

› Ferramenta  

› telaio  

› Prestazioni

oPzIonI

› colori

› Ferramenta

› telaio  

› accessori




