
SCHEDA ACCESSORI

RISCONTRO ANTIEFFRAZIONE 
DOPPIO
 
Prevede l’uso di due riscontri 
antieffrazione per anta. 

ANTA A RIBALTA 
 
Con queste finestre l’apertura dell’anta 
avviene ruotando attorno all’asse 
superiore, orizzontale. Le finestre ad 
anta a ribalta si aprono in genere verso 
l’esterno.
E’ possibile pulirle esternamente solo 
dall’esterno.

NOTTOLINO A FUNGHETTO
 
Garantisce un livello di sicurezza base 
indispensabile oggi, grazie all’incastro 
del fungo nello scontro, rendendo 
così difficili i tentativi di scassso del 
serramento. 
E’ autoregolante: si adatta 
automaticamente all’aria del profilo, 
oltre che alle deformazioni del 
materiale. 



COLORI DISPONIBILI

SERRATURA
 
E’ possibile dotare il proprio infisso 
di una serratura.

FERRAMENTA TRICOAT 
 
La ferramenta MACO TRICOAT è stata 
appositamente concepita per gli impieghi 
in cui è necessaria un’elevata resistenza alla 
corrosione. 
La particolratià sta nel fatto che sugli accessori 
con finitura argento già montati viene 
applicato, sulla superficie trattata con zincatura 
elettronica , un ulteriore strato organico 
top coat che conferisce ai componenti maco 
tricoat un’altissima resistenza alle aggressioni 
chimiche e alla corrosione.



OPTIONAL
SCURETTI
 
Comodi e pratici, gli scuretti sono accessori 
montati nella parte interna della finestra, con 
la possibilità di essere aperti o chiusi, e che 
impediscono l’entrata della luce.
Lo scuretto in pvc garantisce affidabilità e 
durata, sicurezza antieffrazione oltre ad una 
barriera addizionale per l’isolamento termico e 
acustico.
La realizzazione del profilo, con inserti in 
acciaio inossidabile, garantisce solidità e 
robustezza.

INGLESINE 
 
Con le inglesine interne o anche esterno vetro 
offriamo la possibilità di poter personalizzare 
i propri infissi anche attraverso la scelta di 
vetrate ornamentali appositamente arricchite 
da profili che ne caratterizzano l’originale stile 
all’inglese.
Una vasta gamma di finiture a disposizione 
per questa soluzione consente l’abbinamento 
delle inglesine in pvc con le finiture scelte per 
l’infisso.

CASSONETTO IN TINTA
 
I profili in pvc per cassonetto sono stati 
appositamente studiati per consentirne 
l’utilizzo in diverse situazioni sia sul 
nuovo che in caso di ristrutturazione. In 
quest’ultimo caso è possibile ovviare a opere 
murarie intervendendo con una soluzione “a 
cappotto” su vecchio cassonetto che funge da 
controtelaio.



SCREENLINE
 
Si tratta di una schermatura solare integrata in 
vetrocamera: la tenda Screenline (veneziana o 
plissè) muovendosi in un ambiente totalmente 
sigillato, e perciò non soggetto a fattori esterni 
come polvere, sporco o agenti atmosferici, 
permette di regolare la luminosità interna degli 
ambienti sino al completo oscuramento. 

ARCHI E TRAPEZI 
 
Al fine di soddisfare estetiche di particolari 
esigenze architettoniche, le finestre possono 
essere realizzate sia con soluzioni ad arco che a 
trapezio.


