
PremiDoor 76 
Scorrevole Alzante

GODITI PIÙ LIBERTÀ!



L‘architettura 
moderna è 
affascinata 
dalle grandi 
superfici
vetrate

PIÙ LUCE.  
PIÙ COMFORT.
PIÙ PROSPETTIVA.



 Soglie prive di barriere realizzate in 
conformità con le norme.

 Dimensione massima di 6.50 m di 
larghezza × 2.60 m di altezza per 
elementi bianchi.

 Maggior passaggio di luce e 
risparmio di energia.

 Facilità di scorrimento durante 
l‘apertura e la chiusura.

 Profili in PVC-Kömmerling prodotti 
con stabilizzanti ecologici a base di 
calcio e zinco. 

Soddisfate il vostro sogno di spazi abitativi luminosi ed inondati di luce; con 
l‘innovativo sistema alzante scorrevole PremiDoor 76 possono essere prodotti 
alzanti scorrevoli con larghezza fino a 6.50 metri e un‘altezza fino a 2.60 metri. Sia 
che si tratti di un giardino verde o di uno skyline urbano, con PremiDoor 76 potete 
portare il mondo esterno nel vostro ambiente grazie alle ampie superfici vetrate. 
Questo moderno sistema senza barriere è ulteriormente potenziato dall‘eccellente 
maneggevolezza e dall’isolamento termico. Che si tratti di nuova costruzione o di 
ristrutturazione: il sistema PremiDoor 76 offre la soluzione perfetta.

Perché LA LUCE RENDE FELICI!



PremiDoor 76

LA SCELTA MIGLIORE.



Vuoi le massime prestazioni per l’isolamento 
termico e acustico e la massima protezione 
contro l‘effrazione? PremiDoor 76 è la scelta 
giusta per te. Ottieni la versione standard del 
sistema  alzante scorrevole o Variante Lux per 
un maggior passaggio di luce, aree vetrate più 
grandi e più luminose.

PremiDoor 76

Altezza massima  2,60m

Vetratura fino a 50mm

Ottimo isolamento termico per  Uf 

medio di 1.4 W/(m²K)

classe di resistenza fino a RC2

soglia priva di barriere

maggior passaggio di luce con il profilo 
dell’anta ridotto

PremiDoor 76 Lux

LA SCELTA MIGLIORE.
PremiDoor 76 & PremiDoor 76 Lux.



AluClip.

proCoverTec. COLORE

PROTEZIONE

DI FACILE UTILIZZO

protected by colour

protected by colour

È la nuova ed esclusiva finitura con 
tecnologia innovativa, che combina 
funzionalità, longevità ed estetica. 
Oltre a rappresentare un’ottima 
protezione per i vostri profili, riduce 
al minimo le particelle di polvere e lo 
sporco sulla superficie.

Facile da pulire, resistente, elegante ed 
economico – questi  i vantaggi portati 
dalla combinazione del PVC con la 
copertura esterna in  Alluminio.

MAGNIFICO. ANCHE NEL DESIGN.



Realizza tutte le tue idee architettoniche.  
PremiDoor 76 non ti ispirerà solo  con il 
suo design elegante e grandi superfici 
vetrate ma anche attraverso l‘ampia 
gamma di colori e materiali: dal bianco 
classico,  attraverso soluzioni effetto 
legno di alta qualità,  fino alle varianti 
premium proCoverTec e AluClip.

PremiDoor 76

Bianco Classico

Pellicole di rivestimento effetto legno

Pellicole di rivestimento in tinta unita

Pellicole di rivestimento effetto metallico

AluClip

proCoverTec

PremiDoor 76 Lux

Modalità di apertura per PremiDoor 76 e PremiDoor 76 Lux:

MAGNIFICO. ANCHE NEL DESIGN.

Sistema KSistema A Sistema C Sistema D

manca schema
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