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SPALLA PER BLOCCO ISOLPLUS
Serramento a filo interno
finitura intonaco, marmo, mattone f.v.

Misura Luce

SPALLA PER BLOCCO ISOLPLUS
Serramento nello sguancio
finitura intonaco, marmo, mattone f.v.

Misura Luce

SPALLE ISOLATE PER MONOBLOCCHI
Spalle isolate per monoblocchi termoisolanti adattabili ad
ogni tipologia costruttiva. Sono realizzate su misura e progettate
per accogliere qualsiasi tipologia di serramento e tapparella.
Inoltre, possono essere predisposte per le chiusure esterne con
frangisole, persiane e antoni anche con portacardini premontati.

•

Spalla spessore 45mm – 65mm – 85mm con coibentazione
in polistirene estruso termoisolante ecologico e finitura in
fibrocemento spessore 5 mm.
Falsotelaio in legno multistrato a taglio termico su
misura, per la posa di serramenti ad alta efficienza.

•
•

•
•

•
•

Profilo paraspigolo in alluminio, per finitura
intonaco o cappotto.
Guida in alluminio estruso con spazzolino per
monoblocco con avvolgibili.
Tubo filettato portacardine con zanche ad innesto
per monoblocco con scuri.
Zanche per il fissaggio al muro.
A richiesta Sottobancale isolato per mantenere
l’isolamento termico ottimizzando la resa del
serramento. I Sottobancali Isolati sono progettati
in diverse versioni, a seconda del tipo di muratura e
per tutte le posizioni del serramento.
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SPALLA PER BLOCCO ECOPLUS
Serramento a filo interno
finitura cappotto

Misura Luce

SPALLA PER BLOCCO ECOPLUS
Serramento nello sguancio
finitura cappotto

Misura Luce

SPALLE ISOLATE PER MONOBLOCCHI
Spalle isolate per monoblocchi termoisolanti adattabili ad
ogni tipologia costruttiva. Sono realizzate su misura e progettate
per accogliere qualsiasi tipologia di serramento e tapparella.
Inoltre, possono essere predisposte per le chiusure esterne con
frangisole, persiane e antoni anche con portacardini premontati.

•

Spalla spessore 45mm – 65mm – 85mm con coibentazione
in polistirene estruso termoisolante ecologico e finitura in
fibrocemento spessore 5 mm.
Falsotelaio in legno multistrato a taglio termico su
misura, per la posa di serramenti ad alta efficienza.

•
•

•
•

•
•

Profilo paraspigolo in alluminio, per finitura
intonaco o cappotto.
Guida in alluminio estruso con spazzolino per
monoblocco con avvolgibili.
Tubo filettato portacardine con zanche ad innesto
per monoblocco con scuri.
Zanche per il fissaggio al muro.
A richiesta Sottobancale Isolato per mantenere
l’isolamento termico ottimizzando la resa del
serramento. I Sottobancali isolati sono progettati
in diverse versioni, a seconda del tipo di muratura e
per tutte le posizioni del serramento.

N.B. ALTRE SOLUZIONI VENGONO ESEGUITE SU MISURA.
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SPALLA PER BLOCCO ECOPLUS SCURI
Serramento a filo interno
Finitura intonaco

Misura Luce

SPALLA PER BLOCCO ECOPLUS SCURI
Serramento a filo interno
finitura cappotto

Misura Luce

SPALLE ISOLATE PER MONOBLOCCHI
Spalle isolate per monoblocchi termoisolanti adattabili ad
ogni tipologia costruttiva. Sono realizzate su misura e progettate
per accogliere qualsiasi tipologia di serramento e tapparella.
Inoltre, possono essere predisposte per le chiusure esterne con
frangisole, persiane e antoni anche con portacardini premontati.

•

Spalla spessore 45mm – 65mm – 85mm con coibentazione
in polistirene estruso termoisolante ecologico e finitura in
fibrocemento spessore 5 mm.
Falsotelaio in legno multistrato a taglio termico su
misura, per la posa di serramenti ad alta efficienza.

•
•

•
•

•
•

Profilo paraspigolo in alluminio, per finitura
intonaco o cappotto.
Guida in alluminio estruso con spazzolino per
monoblocco con avvolgibili.
Tubo filettato portacardine con zanche ad innesto
per monoblocco con scuri.
Zanche per il fissaggio al muro.
A richiesta Sottobancale Isolato per mantenere
l’isolamento termico ottimizzando la resa del
serramento. I Sottobancali isolati sono progettati
in diverse versioni, a seconda del tipo di muratura e
per tutte le posizioni del serramento.

N.B. ALTRE SOLUZIONI VENGONO ESEGUITE SU MISURA.
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SPALLA PER BLOCCO ECOPLUS FRANGISOLE
Serramento a filo interno
finitura cappotto

Misura Luce

SOTTOBANCALE ISOLATO PER BLOCCO SPALLA
A. Serramento nello sguancio

B. Serramento a filo interno

SPALLE ISOLATE PER MONOBLOCCHI
Spalle isolate per monoblocchi termoisolanti adattabili ad
ogni tipologia costruttiva. Sono realizzate su misura e progettate
per accogliere qualsiasi tipologia di serramento e tapparella.
Inoltre, possono essere predisposte per le chiusure esterne con
frangisole, persiane e antoni anche con portacardini premontati.

•

Spalla spessore 45mm – 65mm – 85mm con coibentazione
in polistirene estruso termoisolante ecologico e finitura in
fibrocemento spessore 5 mm.
Falsotelaio in legno multistrato a taglio termico su
misura, per la posa di serramenti ad alta efficienza.

•
•

•
•

•
•

Profilo paraspigolo in alluminio, per finitura
intonaco o cappotto.
Guida in alluminio estruso con spazzolino per
monoblocco con avvolgibili.
Tubo filettato portacardine con zanche ad innesto
per monoblocco con scuri.
Zanche per il fissaggio al muro.
A richiesta Sottobancale Isolato per mantenere
l’isolamento termico ottimizzando la resa del
serramento. I Sottobancali isolati sono progettati
in diverse versioni, a seconda del tipo di muratura e
per tutte le posizioni del serramento.

N.B. ALTRE SOLUZIONI VENGONO ESEGUITE SU MISURA.

