Alzanti scorrevoli
Trait d’union fra interno ed esterno della tua casa

he
+ fisso

Alzanti scorrevoli

Soluzioni di luce

ALZANTI SCORREVOLI
Gli alzanti scorrevoli sono la soluzione ideale per realizzare vetrate di grandi
dimensioni che si affacciano su terrazzi o balconi, conferendo agli ambienti un
carattere unico. Questo tipo di aperture permette di guadagnare spazio creando una
stretta integrazione tra interno ed esterno, per un’ingresso totale della luce naturale
e rendere particolarmente semplice l’apertura e la chiusura dell’anta.
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La soluzione scorrevole alzante può avere:
- entrambe le ante scorrevoli;
- accoppiamenti con parti fisse laterali e chiusura centrale;
- accoppiamenti con parti fisse centrali e chiusure laterali.
- sono disponibili alzanti scorrevoli a due o più ante.
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ALZANTI SCORREVOLI APERTURA COMPLANARE
Realizzata sulla base del serramento standard, l’apertura a ribalta e complanare garantisce
una grande visibilità e limitato ingombro. Per facilitare l’accessibilità al vetro esterno e la
pulizia è suggerito l’utilizzo dell’apertura anche sulla seconda anta.
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Schemi di apertura
Le
tipologie
di apertura sono molteplici, adatte a piccole e grandi superfici.
Schemi
di apertura
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tutte le linee alzanti bg legno sono configurabili con i seguenti schemi
A

B

C

D

E
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1 ASSEMBLAGGIO La verniciatura dei singoli componenti prima dell’assemblaggio permette il trattamento
di verniciatura anche nelle parti interne del serramento, che spesso risultano essere i punti principalmente
aggrediti. Sistema ad alto valore ecologico per la totale assenza di colle e formaldeide.
2 ante
1 anta scorrevole + fisso

2 ante
entrambe scorrevoli

D

2 ante asimmetriche
1 anta scorrevole + fisso

4 ante
2 ante centrali scorrevoli + 2 fissi laterali

4 ante
scorrevoli

2 VETRO Vetri Saint Gobain con alte prestazioni di termicità, acustica, controllo solare e antieffrazione.
3 CANALINA Swisspacer a bordo caldo, gas argon interno camera ed basso emissivo, sono di serie al fine
di garantire prestazioni eccellenti.

E

4 LEGNO Legno lamellare di prima scelta a marchio PEFC e FSC proveniente da deforestazione controllata.
5 ALLUMINIO Lato esterno in legno o in alluminio per una maggiore resitenza ad agenti atmosferici e
salsedine.
4 ante
2 ante centrali scorrevoli + 2 fissi laterali
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4 ante
scorrevoli

6 SOGLIA soglia taglio termico

Legno Design 68 / 78
Legno Classic 68 / 78
Legno Arte 68 / 78
Legno Arte OG/OV 68 / 78
* disegni e quote: vedi Legno Design
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ALZANTI SCORREVOLI LEGNO

ALZANTI SCORREVOLI LEGNO/ALLUMINIO - VETRO STRUTTURALE

Gli alzanti scorrevoli in legno si adattano a tutti i tipi di ambiente, perfetti per chi cerca una soluzione, resistente e capace di valorizzare la vista esterna in
continuità con gli ambienti della casa.
Gli alzanti scorrevoli in legno sono leggeri, resistenti ed ecologici, rispettosi dell’ambiente e con ottime prestazioni in termini di isolamento acustico e termico.
Il legno lamellare utilizzato conferisce maggiore resistenza al serramento.

In condizioni particolari come forte esposizione alla luce, temperature critiche o presenza di salsedine, la versione legno alluminio presenta
indubbiamente dei grandi vantaggi di resistenza a fattori esterni critici.
L’estetica interna mantiene le caratteristiche in legno e il lato esterno in alluminio è personalizzabile in moltissime finiture.

Ispirazione minimalista che lascia
passare la luce in virtù di telai
dalla sezione ridotta
e dalle grandi vetrature.

MINIMAL WOOD

Ideale per chi ama il calore del legno,
con un design minimale.
Il telaio slanciato e l’ampia vetratura
donano grande luminosità all’ambiente.

CLIMA

Garanzia verniciatura
I trattamenti di verniciatura sono realizzati con impianti ad alta tecnologia
e prodotti di prima scelta, per garantire uniformità e giusto quantitativo di
vernice su ogni profilo.
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MINIMAL LA

LUMIA

Pensato per chi ama
il calore del legno e
la sua robustezza.

MINIMAL
in versione interno legno
esterno alluminio con molteplici
varianti colori a scelta

Robusto e lineare che sul forte telaio
esalta le venature del legno
e offre la massima protezione
contro le escursioni termiche.

CLIMA PLUS

Essenze in Lamellare lista intera, da lamellare di prima scelta a marchio PEFC e FSC
proveniente da deforestazione controllata.
A pagina 22 vedi elenco completo delle essenze e finiture.
Gli alzanti scorrevoli in legno sono costruiti con l’impiego di materiali di alta qualità
e per merito della loro struttura, garantiscono ottime prestazioni in termini di
isolamento acustico e termico.

Estetica rigorosa e pulita, determinata
dalla grande lastra in vetro senza telaio
esterno con design complanare della
linea Cloud sul lato interno.

CLOUD GLASS

Estetica calda ed elegante.
Estrema durabilità del legno all’interno.
Lato esterno in alluminio
personalizzabile in molti colori.

ETERNA

Isolamento termico UG Vetro 1.0
Gas Argon interno camera
Lastra basso emissivo
Canalina Swisspacer a bordo caldo

Un disegno lineare e pulito
con la possibilità di effettuare
pose diverse da adattare
a qualsiasi esigenza.

UNICA

CANALINA A BORDO CALDO
La canalina calda Swisspacer divide le vetrate isolanti a doppi
o tripli vetri, una soluzione che aumenta l’efficienza energetica
degli infissi.
Caratteristica peculiare di questo distanziatore è di realizzare un
isolamento a livello termico particolarmente efficiente, bloccando
l’entrata del caldo in estate e del freddo in inverno.
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Minimal Wood

ALZANTE SCORREVOLE LUMIA
N.B. I PROFILI ANTA SONO COMBINABILI TRA LORO (INTERNO/ESTERNO).
ESSENZA FRASSINO
CENERE PORO APERTO

/ Immagina un serramento che sia protezione ma
non barriera, i cui profili leggeri consentano alla
luce di passare liberamente nell’ambiente. Immagina la sensazione confortevole di essere all’interno
della tua casa, protetto e sicuro, sperimentando la
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sensazione di essere allo stesso tempo anche fuori.
Abbiamo applicato al modello Minimal Wood la nostra ricerca di minimalismo estetico senza dimenticare le peculiarità imprescindibili di un serramento
di qualità superiore: sicurezza, durata, protezione.

Non vogliamo porre limiti alla nostra voglia di creare
comfort e innovazione nella casa attraverso infissi
in legno capaci di adattarsi alle esigenze della vita
contemporanea.
In tutta la gamma legni e laccati BG Legno.

Spessore vetro
28 mm

Profili fermavetro

Isolamento acustico
41 e 46 dB certificato
SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE
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Lumia

ALZANTE SCORREVOLE LUMIA
N.B. I PROFILI ANTA SONO COMBINABILI TRA LORO (INTERNO/ESTERNO).
ESSENZA ROVERE
FINITURA WENGÈ

/ Il design rigoroso di Lumia caratterizzato da
un disegno lineare e un gusto decisamente
moderno è ideale per chi ama il calore e la sicurezza del serramento in legno, ma predilige
un design dall’aspetto minimale.
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Il telaio slanciato e l’ampia vetratura permettono
alla luce di penetrare nell’ambiente donando
grande luminosità.
Personalizzabile per finiture, ferramenta,
dotazione vetraria ed estensione di garanzia,

Lumia rappresenta la soluzione perfetta per chi
cerca un serramento versatile e duraturo.
Disponibile in tutta la gamma legni e laccati
BG Legno.

Spessore vetro
28 mm

Isolamento acustico
41 e 46 dB certificato

Profili fermavetro

SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE
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Clima

ALZANTE SCORREVOLE CLIMA

ESSENZA FRASSINO
FINITURA PIETRA

/ Un serramento elegante che protegge la tua
casa e aiuta a risparmiare, questa è la filosofia
che ci ha guidato nella costruzione di Clima.
Il serramento riveste una grande importanza
nelle moderne abitazioni, relativamente al con10

tenimento dei costi di gestione per riscaldare
e/o raffreddare gli ambienti. La scelta del giusto
infisso permette un risparmio fino al 40% delle
dispersioni energetiche.
L’inserimento nella propria abitazione di questo

serramento rappresenta la migliore garanzia
per un’elevata efficienza energetica, aumento
del benessere rispetto ad corretta illuminazione, riduzione dell’irraggiamento, resistenza al
vento, condensa e permeabilità all’acqua.

Spessore vetro
40 mm
46 mm a doppia camera

Isolamento acustico
41 e 46 dB certificato

Profili fermavetro

SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE
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Clima Plus

ALZANTE SCORREVOLE C
ESSENZA FRASSINO
LACCATO RAL GRIGIO ANTRACITE

/ Clima Plus offre la massima prestazione in termini
di protezione termica.
Il suo design robusto e lineare, sul forte telaio esalta
le venature del legno e offre la massima protezione
contro le escursioni termiche.
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La scelta del giusto infisso permette un risparmio fino al 40% delle dispersioni energetiche.
Le finestre sono una barriera sul mondo esterno,
filtrano la luce e la temperatura esterna, ma sono
anche il primo fattore di dispendio energetico.

Clima Plus svolge la funzione di schermatura contro
le escursioni termiche tale da permettere un maggiore comfort e un ottimo risparmio energetico.

Spessore vetro
50 mm

Isolamento acustico
41 e 46 dB certificato

Profili fermavetro

SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE
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Minimal L/A

ALZANTE SCORREVOLE LUMIA
N.B. I PROFILI ANTA SONO COMBINABILI TRA LORO (INTERNO/ESTERNO).
ESTERNO: Alluminio verniciato nero
INTERNO: FRASSINO TABACCO

/ I profili leggeri di Minimal L/A consentano
alla luce di passare liberamente nell’ambiente.
Immagina la sensazione confortevole di essere all’interno della tua casa, protetto e sicuro,
sperimentando la sensazione di essere allo
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stesso tempo anche fuori. Come nella versione
tutto legno, Minimal L/A offre le stesse caratteristiche di design con in più i plus dell’esterno
in alluminio, un’ulteriore difesa dalle aggressioni meterologiche. Per il rivestimento ester-

no è disponibile un ampia selezione di laccati
opachi, strutturati, effetto legno e speciali,
mentre per la parte interna, tutta la gamma
legni e laccati BG Legno.

Spessore vetro
28 mm

Profilo fermavetro

Isolamento acustico
41 e 46 dB certificato
SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE
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Unica

ALZANTE SCORREVOLE UNICA
VETRO 28 mm

ALZANTE SCORREVOLE UNICA
SOFT

INCLINATO

Estremamente elegante e ideale per architetture
contemporanee.
Un serramento dallo spessore elegantemente
leggero, Unica permette grandi vetrature e porta
all’interno tutti i colori del legno da abbinare al

lato esterno in alluminio nei colori laccati opachi
e strutturati, effetto legno e speciali.
Questo serramento rigoroso nell’aspetto ed
estremamente competitivo permette una molteplicità di soluzioni estetiche e funzionali.

QUADRO

DIAMANTE

ESTERNO: Alluminio verniciato nero
INTERNO: RAL 7044

VETRO 28 mm
VETRO 42 mm
/ Un serramento snello che all’esterno scompare per creare la sensazione di un vetro strutturale e la solidità estrema del legno alluminio sono
solo alcune delle caratteristiche delle soluzioni
Unica.

ANTICO

Profili fermavetro
Spessore vetro
28 mm
42 mm a doppia camera

Isolamento acustico
41 e 46 dB certificato
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VETRO 42 mm

SOFT

INCLINATO

SOFT

INCLINATO

ANTICO
ANTICO

QUADRO

DIAMANTE

QUADRO

DIAMANTE
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Cloud Glass

ALZANTE SCORREVOLE CLOUD GLA
ESSENZA FRASSINO
FINITURA TABACCO

/ La soluzione più rigorosa, una lastra di vetro,
resistente ed elegantissima, ideale per architetture contemporanee e ristrutturazioni ricercate.
L’effetto vetro strutturale rappresenta una soluzione ideale per l’architettura contemporanea
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che permette un’estetica minimale di grande
pulizia all’esterno, determinata dalla grande lastra in vetro senza telaio esterno e bilanciata su
lato interno dal design complanare della linea
Cloud realizzabile in moltissime varianti legno.

Le ampie vetrature permettono l’inserimento in
facciata senza appesantire il progetto architettonico lasciando passare la massima luce all’interno stanza.
In tutte le versioni legno e laccato BG Legno.

Spessore vetro
46 mm a doppia camera

Profilo fermavetro integrato

Isolamento acustico
41 e 46 dB certificato
SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE
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Eterna

ALZANTE SCORREVOLE ETER

ESTERNO: ACCIAIO BRUNITO
INTERNO: RAL (NERO)

/ Il serramento Eterna, rappresenta la soluzione
ideale per eleganza e resistenza, garantendo
altissime prestazioni per sicurezza e durabilità.
Il serramento in legno è duraturo ed invecchia
sempre bene, ma in condizioni particolari
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come forte esposizione alla luce, temperature
critiche o presenza di salsedine, la versione
legno alluminio presenta indubbiamente dei
grandi vantaggi di resistenza a fattori esterni
critici.

L’estetica interna mantiene le caratteristiche in
legno e il lato esterno in alluminio è personalizzabile in moltissime finiture.
Eterna è un serramento che dura una vita.

Spessore vetro
42 mm
a doppia camera

Isolamento acustico
41 e 46 dB certificato

Profili fermavetro

SOFT

INCLINATO

ANTICO

QUADRO

DIAMANTE
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ESSENZE LEGNO E FINITURE

ALLUMINIO

MINIMAL WOOD_LUMIA_ CLIMA_CLIMA PLUS

ETERNA_CLOUD GLASS

MINIMAL/LA_UNICA

DECORATO LEGNO

LACCATI OPACHI

ESSENZE LEGNO E FINITURE
FRASSINO

PINO

ROVERE

ABETE

LARICE

C23

C23

C23

C23

C23

C19

C19

C19

C19

C19

C20

C20

C20

C20

C20

OXIPULVER

EFFETTO LEGNO

OSSIDATI
C22

C22

C22

C22

C22

SPECIALI
C13

C13

CERA

DECORATO METALLO
CENERE

CENERE

ALLIER

DESERTO

NATURAL

NATURAL

RAL STRUTTURATI
TABACCO

TABACCO

MOKKA

COFFEE

COFFEE

WENGÉ

ARTIC

PIETRA

PIETRA

BIANCO DESIGN

BIANCO DESIGN

GHIACCIO

GHIACCIO

Storica

LACCATI STRUTTURATI

Legno lamellare
certificato
ARTIC

RAL OPACHI

Uno stile intramontabile con prestazioni innovative

ARTIC

LACCATI

I colori rappresentati sono da intendersi a titolo
puramente indicativo
BG Legno si riserva la facoltà di apportare
qualunque tipo di modifica necessaria al proprio
campionario colori.
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Le essenze PINO e LARICE sono
realizzabili con finitura laccata RAL
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