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PSK è la serie di portefinestre traslanti scorrevoli 
che permette di movimentare anche ante di grandi 
dimensioni, senza sforzo,con una sola mano!

BELLE
e pratiche

Traslante scorrevole Psk

Psk · Le porte traslanti scorrevoli PSK sono un altro comodo sistema per sfruttare al meglio la superficie in prossimità 
degli accessi esterni, guadagnando uno spazio fruibile e funzionale all’interno dell’ abitazione. Permettono di godere appieno 
della luminosità delle aperture senza rinunciare a un eccellente isolamento termico. Il sistema di ferramenta scorrevole-
basculante consente di movimentare anche ante di grandi dimensioni (fino a 4 metri di larghezza dell’intero serramento) con 
estrema facilita e minimo sforzo.

Psk Atrium  ·  Le traslanti scorrevoli PSK sono disponibili anche nella versione AtRIUM, con soglia ridotta, chiusura 
assistita e sistema di microventilazione integrato sull’anta mobile, per assicurare una maggiore praticità d’utilizzo e un 
elevato comfort abitativo. L’anta è attirata in modo automatico all’interno del telaio semplicemente spostando la maniglia.
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Psk  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 scorrevole basculante, 
 anta a ribalta

› termico di ultima 
 generazione 

› Classe A, Uw = 1,3 W/m2K 

› Gruppo C 60 gg 

› Sistema AtRIUM con soglia ridotta  
 chiusura assistita e microventilazione

› Anta secondaria apribile a battente

› Inglesine, zoccolatura

› sezione profilo 
 Koncept
 anta e telaio

› sezione profilo 
 Platinium Plus
 anta e telaio

› sezione profilo 
 Winergetic Premium
 anta e telaio

standard

› Profilo

› colori

› Vetrocamera

› Guarnizioni   

› Ferramenta  

› telaio  

› Prestazioni

oPzIonI

› colori

› telaio

› sistema  

› accessori




