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Casa clima

POLARIS 
Uw = 1,20

POLARIS

ESCLUSIVO INCASTRO CARDEA

•	 Nuovo profilo estetico
•	 Maggiore solidità nei punti di 

assemblaggio e maggiore stabilità 
nelle finestre di grandi dimensioni

•	 Un sistema di vasi comunicanti 
porta la vernice nei punti di 
assemblaggio, consentendo 
una verniciatura integrale del 
serramento anche nelle parti non 
in vista.

CARATTERISTICHE

•	 Infisso in legno lamellare o 
giuntato

•	 Apertura Anta/Ribalta di serie

•	 Sezione da mm. 68 con linee 
leggermente arrotondate

•	 Incastro angolare brevettato 
CARDEA

•	 Doppia guarnizione perimetrale 
megnetica

•	 Vetro installato tramite guarnizione 
cingivetro esterna ed interna

•	 Montantino centrale di battuta

•	 Gocciolatoio in legno o alluminio a 
scelta

•	 Ciclo di verniciatura garantito 
Classe 3

•	 Abbattimento acustico fino a 41 dB 

•	 Prestazione Uw = 1,20 W / M2 K

Sede coprifilo 
ad incastro con
telaio regolo



Una linea esclusiva in grado di riunire un nuovo sistema costruttivo alle linee più 
classiche. Eleganza ed innovazione mescolate in un unico prodotto in grado anche di 
garantire la massima tenuta, un serramento con i più alti requisiti tecnici ma bello 
come un mobile, che sappia proteggere la vostra casa ma anche essere elemento di 
arredamento. POLARIS, per chi cerca veramente qualcosa in più.

Esclusivo incastro
Cardea

Verniciatura all’acqua
a quattro mani garantita

Legno lamellare
o giuntato

Guarnizione in 
battuta acustica

Guarnizione 
esterna

Cornice 
fermavetro
con sistema
antiabbattimento

Vetrocamera 
4 / 15 / 4 con
guarnizione cingivetro

Verniciatura eseguita con 
uso di Nanotecnologia

Possibile integrazione
antieffrazione ed 
antisfondamento

Guarnizione in 
battuta acustica

Guarnizione 
magnetica
Polaris

PERCHE’ SCEGLIERE LA 
GUARNIZIONE MAGNETICA
La naturale composizione del
suo magnete fa in modo che la 
forza attrattiva non diminuisca 
mai d’intensità, garantendo
perennemente l’ottima
tenuta dell’infisso.
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