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TABARINI & C. Sas
Serramenti in Legno-Alluminio
LINEA ETERNITY
…dentro il calore del legno
fuori la durata dell’alluminio
… adatto ad ogni latitudine
eccellente per tutte le stagioni

www.gtabarini.com

Il nostro Serramento
in Legno-Alluminio
Il nostro serramento
in legno-alluminio, oltre
ad abbinare il calore del
legno all’interno e la resistenza
dell’alluminio all’esterno,
è estremamente performante
sia sotto il profilo termico che
quello acustico. Ha una durata
illimitata e non necessita di
manutenzione. Soddisfa la
domanda di chi è sensibile
all’impatto ambientale,
attento al dettaglio e alla cura
del particolare, scrupoloso
nella ricerca dell’elevata
prestazione energetica
garantita e certificata.

Il magico connubio
tra legno e alluminio,
ci permette di realizzare
infissi esterni
con ante a battente e scorrevoli,
anche di grandi dimensioni.

Li abbiamo chiamati infissi “Gran Luce”
proprio perché sfruttano al massimo
la luce disponibile, senza nascondere
ciò che i nostri occhi desiderano
quotidianamente osservare.

Prospetti, sezioni e test di certificazione

Lato esterno in alluminio

Lato interno in legno

Uwindow = 0,95 W/m²K
Uframe = 1,29 W/m²K
Uglass = 0,05 W/m²K

ψpsi = 0,041 W/mK

Permeabilità all’aria secondo EN 1026 e UNI EN 12207: 4
Tenuta all’acqua secondo EN 1027 e UNI EN 12208: E1050
Resistenza al vento secondo EN 12211 e UNI EN 12210: C4
Potere fonoisolante secondo UNI EN ISO 140-3 e UNI EN ISO 717-1: Rw 41 ( -2; -6 ) dB

I nostri Portoni d’Ingresso
in Legno-Alluminio

I portoni d’ingresso vengono costruiti su misura
e su disegno con la stessa cura artigianale
che da sempre contraddistingue
ed identifica il nostro prodotto.

I portoni della linea “Eternity” sono dotati
di chiusure di sicurezza in più punti, hanno una
durata ed una resistenza agli agenti atmosferici
senza precedenti, anche se esposti a condizioni
climatiche estreme.

I nostri Oscuranti in Alluminio

Gli oscuranti in alluminio possono essere realizzati con finitura abbinata agli infissi,
personalizzati assecondando il desiderio del cliente o rispettando le esigenze di progetto.
L’alluminio non necessita di manutenzione esterna di ripristino e alcuni modelli prevedono un sistema
di orientamento per la regolazione degli apporti solari.
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Dettagli tecnici e finiture

Doghe orizzontali
con movimentazione
orientabile

Vista esterna della
forbice per l’apertura
ad anta ribalta

Infisso in legno-alluminio
con finitura dell’oscurante
abbinata

Apertura
ad anta ribalta

Infisso
in legno-alluminio
con apertura battente
e finitura bicolore

Cerniera di sostegno
ad anta ribalta con portata
di 150-180 Kg

Il nostro sistema di fissaggio del legno
con l’alluminio prevede che i
due materiali lavorino in modo del tutto
autonomo e separato

Carrello per anta a riposo
e allineamento
delle guarnizioni
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