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Colori PVC

Blanco massa

Blanco crema

Gris antracita

Rojo vino

Marron claro

Negro mate

Abeto

Sheffield oscuro

Roble dorado

Antracita metalizado

Gris claro

Verde Pino

Marron oscuro

Pino veteado

Caoba

Roble malta 

Nogal

Ocre metalizado

Gris Agata

Verde musco

Marron mate

Roble claro

Sapelly

Blanco foliado

Gris plata

Oro

Azul brillante

Verde mate

Roble oscuro

Walnuss nogal

Sheffield Claro

Gris Liso

Bronce

Azul acero

Gris mate

Roble rustico

Roble new castle

I colori e le finiture visualizzate sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. L’azienda si riserva 
il diritto di apportare modifiche ai propri colori di serie in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso.

La finestra
dallo stile
essenziale
per lasciare
più spazio
alla luce.
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La collezione Økulta è la 
soluzione minimalista con 
una sezione a vista di soli 
90 mm e possibilità di nodo 
centrale ridotto della stessa 
dimensione. Questo sistema 
profondo 84 mm con profili 
a 6 camere unisce al suo 
design elegante un ottimo 

rendimento termico Uw fino 
a  0,71 W/m2K. La collezione 
Økulta offre prestazioni 
eccellenti unitamente ad un 
design di assoluta eleganza, 
grazie alle sue linee minimali 
che, incorniciando il vetro, lo 
trasformano in un serramento 
di assoluto prestigio 

Linea

	 Caratteristiche

 Trasmittanza Uw ≥ 0,74 (W/m2K)

 Isolamento acustico 46 dB

 Permeabilità all’aria Classe 4

 Tenuta all’acqua E2250

 Resistenza al vento Classe C5

Sezioni
Telaio 84 mm
Anta 84 mm

Vetro
Min. 32 mm/Max 46 mm

Dimensioni	massime	
dell’anta
Finestra
Larghezza (L) 450-1400 mm
Altezza (H) 450-2200 mm

Porta finestra
Larghezza (L) 650-1200 mm
Altezza (H) max 2500 mmilluminando gli ambienti. 

Sobria ed essenziale, per 
adattarsi ad ogni tua esigenza 
di stile.


