
6 camere
profilo larghezza 70 mm

Decco 71
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Profilo realizzato con il sistema Decco 71. Profilo realizzato con il sistema Decco 71. 
Sistema  a 6-camere realizzato   Sistema  a 6-camere realizzato   
in PVC color bianco eccezionale. in PVC color bianco eccezionale. 
Funzionale, universale ed elegante. Funzionale, universale ed elegante. 

0,86Uw        *
W/m2K

*per un’ inf isso di  r i fer imento larghezza 1230 mm, altezza 1480 
con vetr i  d i  44 mm/Ug=0,6 W/m 2K e distanziatore Swisspacer  V



A causa del la  tecnologia del la  stampa,  i  color i  sono simi l i  a  quel l i  or ig inal i  

*per  un’ inf isso di  r i fer imento larghezza 1230 mm, altezza 1480 
con vetr i  d i  44 mm/Ug=0,6 W/m2K e distanziatore Swisspacer  V
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Coal Grey 5003 Golden Oak 08 Nut 05 Wine Red 3005Polish Pine 68 Briliant Blue 5007

Winchester 76 Crown Platinum 3001 AnTeak 3241 Smoke Pine 82Antique Pine 84 Vintage Pine 85

Decco 71
Il sistema Decco 71 è destinato a tutti i clienti che scelgono  
ottime proprietà del profilo, pur avendo cura del prezzo ragionevole 
delle finestre. Realizzato in PVC di alta qualità con un bianco 
straordinario, grazie al profilo di eccezionale progettazione 

offre molto buone proprietà termiche. Le grandi camere 
consentono l’utilizzo di rinforzi che migliorano la stabilità del profilo. 
Consigliato per tutti i clienti che valorizzano il buon design 
e l’eleganza dell’esecuzione. 

• Sistema a 6 camere con larghezza (profondita’) 70 mm

• Possibilità di utilizzare un telaio con profondità di incastro di 81 mm

• Profili realizzati  in PVC dal bianco straordinario

• Profili classe A e B realizzati secondo lo standard PN-EN 12608: -1:2016- 04

• Possibilità di utilizzare vari tipi di vetrature:
 da 14 mm fino a 44 mm Uw = 0,86 W/m2K *

• Ottimo isolamento termico in questa classe di profili - Uf 1,2 Wm2/K

• Una gamma completa di altri profili che consentono di realizzare qualsiasi  
 costruzione ben progettata

• L’anima del profilo abbinata al colore della pellicola decorativa.

• Disponibile in tre colori dell’anima: bianco, caramello e marrone scuro.

• Guarnizioni di color griggio o nero

• Comprende il sistema di porte

Profilo 
semicomplanare 

Profilo 
semplice 

Proprietà
termiche


