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KÖMMERLING PremiSlide 76 raggiunge i migliori valori di risparmio energetico
nella sua categoria. La ferramenta "ECO SLIDE",  studiata in  cooperazione con 
Siegenia, perfeziona la funzionalità.

Il sistema scorrevole KÖMMERLING PremiSlide 76 offre una 
forma completamente nuova, l'anta rimane stretta e sicura così 
che  la finestra, grazie a questo sistema, offre un design 
accattivante  integrandosi perfettamente con le caratteristiche 
della facciata dell’edificio.PREMISLIDE 76 

... il SUV dei serramenti...

n Risparmio di spazio 
in apertura.

n Grandi superfici 
vetrate.

n Diverse possibilità di 
design.

n Ventilazione efficace.

Uw 
valore fino a 

0.70  

W/(m²K)

 PRESTAZIONI NEL TEMPO

 Tenuta perimetrale di alta   
qualità Guarnizione in 
EPDM

 DESIGN  

 Le sottili linee del nodo offrono 
lo spazio ottimale per il mas-
simo passaggio di luce

 VENTILAZIONE

 Ventilazione efficace 
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 VETRO

 Triplo vetro fino a 50 mm          
di spessore

 TECNOLOGIA

 Tecnologia solida grazie alla 
ferramenta ECO SLIDE
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 ISOLAMENTO TERMICO : 
Valore Uf  1,4 W / (m²K)
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Gamma colori

Quando si parla di colori, i requisiti richiesti 
sono elevatissimi. Per questo concentriamo 
il nostro impegno sulla ricerca, lo sviluppo e 
l'assicurazione della qualità. 
Tutte le tonalità dispongono di un'elevata 
resistenza alla luce, agli agenti atmosferici e 
sono antigraffio. I sistemi di rivestimento del 
profilo, oltre alle tonalità in tinta unita, offrono 
una gamma completa di versioni tipo legno.

 Facile nell’uso.

 Creato per la realizzazione di  finestre e 
porte scorrevoli.

 Adatto per combinazioni con il SOFT 
CLOSE.

Siegenia: la ferramenta: 
ECO SLIDE scorrevole.

È la combinazione che fa la 
differenza!

I carrelli ECO SLIDE possono spostarsi 
lateralmente, riprendendo delicatamente  i 
movimenti delle ante per uno scorrimento 
dolce.

L'ammortizzatore  SOFT CLOSE frena lo 
scorrimento poco prima della chiusura e poi 
delicatamente lo tira nella posizione di blocco.
Ciò minimizza il rischio di lesioni e di eccessivo 
carico sugli elementi della finestra.

Lo speciale gancio di chiusura consente all’anta di rimanere 

in posizione di ventilazione.
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