
 Massima
luce e
leggerezza

LA NUOVA FINESTRA SCORREVOLE
IN LEGNO-ALLUMINIO ST1
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DESIGN SENZA SOGLIA, MOVIMENTO SENZA PESO

Massima illuminazione naturale, scorrevolezza 
eccellente, estremo comfort d’utilizzo, valori 
Minergie-P® ottimali. B presenta con la ST   
una finestra scorrevole in legno-alluminio  
di concezione completamente nuova. Questo 
prodotto unisce, come nessun altro, un design 
raffinato e le tecnologie più avanzate. La ST  è  
il nuovo concetto di luce in cui prende forma la 
cultura dell’abitazione al  % di qualità svizzera.

Maggiori  
informazioni  
su internet:
> 
> Disegni CAD
> Referenze
> Download

 
sul web ed in  
una delle nostre  
otto esposizioni.
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La ST  conv ince sotto ogn i asp etto

UNA COPPIA DA SOGNO:
LEGNO E ALLUMI NIO
La ST  unisce le m igliori caratteristiche del  
legno naturale e dell’allumi nio resisten te 
alle intem per ie.

QUALITÀ:
PROD UZIONE % SVIZZERA
L a ST  viene prodotta nei m odernissim i 
stab ilim en ti produ ttivi di Hochdorf.

SOLUZIONE DEL SISTEM A:
POSSIBILITÀ PERFET TA DI ABBINAMENT O 
La ST  rappresenta una soluzione del  sis-
tem a integrale con passaggi studiati nei 
mi nimi  par ticolar i.

ESTETICA:
DESIGN PERSONALIZZATO
La ST  convince grazie alla grande varietà 
di colori e a un’amp ia gamm a di m aniglie.

Una novità assoluta in Svizzera è l’innovativa soglia con pas-
saggi totalm ente in piano, sviluppata e costruita dagli inge-
gner i B , con l’ob ie ttivo di unire l’amb iente esterno e quel lo 
interno in m odo uido e senza barriere . La 

  
 moderni. cassetti nei nota già

 comfort funzione una di tratta Si sola. da quasi chiude si
 e ferma si  di close soft al grazie che scorrevole finestra
 prima la è  

L a ferram enta di sicurezza garantisce già nel la versione di 
base un el evato standard di sicurezza e di conseguenza 
un’eccel lente protezione dallo scasso.

Aprir e e chiuder e un  strone  di  grandi  dimensioni  non  è 
mai  stato  così  facile . La base di  que sta scorrevole zza, sen za 
eguali,  è  il sis tema  di  ruo te  per fezionato  con  gli  inno vativi  
cus cinetti  a sfera speciali.  L’anta  scorrevole  si  muo ve pratica-
mente  in  ass en za di  gravità  su  otto ruo te. Anche  il sis tema  di  
guarnizioni  e  guide , per fettamente  armonizz ate  tra di  loro, 
contribuis ce a ridurr e la  resis ten za di  scorrimento   al   %.

SCORRIMENT O FACILE VIVERE  SENZA SOGLIE

La
  tasto. un di pressione semplice la con finestra la chidere e

 aprire di consente move auto  opzionale motorizzazione 

Leggerezza 2 Comfort 2
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isolamento termico in linea con gli standard più elevati in 
termini di benessere, ma raggiunge valori massimi anche 
per quanto riguarda la permeabilità all’aria, la tenuta alla 
pioggia battente e la resistenza al carico del vento. Test in -
dipendenti, condotti in laboratori di prova presso l’Univer -

 
scorrevoli in legno-alluminio con la migliore tenuta stagna 
che vengono prodotte in Svizzera.

Pirmin Odermatt, product manager 

EFFICIENZA ENERGETICA AI VERTICI DELLA CATEGORIA

Energia2 luce2 leggerezza
2

+
Comfort2

dalla costante ricerca della
perfezione nasce un nuovo
modo di vivere l'abitazione

Energia2

= ST1
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Grazie al design sottilissimo la luce diurna inonda l’ambiente 
interno senza essere schermata. Il principio è: massima vista 
verso l’esterno con minima visibilità dell’elemento. Con un 

 
 

tradizionali.

OTTIMIZZATA PER UNA VISTA PERFETTA

Luce2
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La falegnameria è una divisione del Gruppo 
Veragouth al quale fa capo, inoltre, la ditta Xilema, 
specializzata in costruzioni intelaiate in legno. La 
sinergia e la stretta collaborazione tra Xilema e 
Veragouth si traduce in costruzioni di alta 
ecosostenibilità, pregiate e scaldate dalla forte 
presenza del legno, sia dentro che fuori. La falegna-
meria Veragouth offre una vasta gamma di prodotti 
e servizi, dalla composizione di mobile su misura 
alla posa di un serramento in legno o alluminio. Da 
sempre ci siamo contraddistinti in Ticino e anche 
nella vicina Lombardia quale punto di riferimento 
per lavori speciali, eseguiti ad arte e su misura. 
Professionalità, esperienza, precisione, tanta 
passione per il costruire e la qualità nell’abitare. E’ 
questo il biglietto da visita della nostra falegname-
ria, un’azienda ticinese specializzata dal 1936 nella 
lavorazione del legno. Qualsiasi sia il vostro deside-
rio la falegnameria Veragouth lo trasformerà in 
realtà, realizziamo per voi finestre porte o 
costruzioni su misura. I nostri clienti sono architet-
ti, privati, associazioni ed enti pubblici.

Visibilmente più avanti
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CUCINE
SU MISURA

MOBILI
SU MISURA

FINESTRE 4B

PORTE

COSTRUZIONI
IN LEGNO

TECNOLOGIA 7


