
STV
Vetrate scorrevoli

tutto vetro



STV

La vetrata STV, è un sistema ad ante a scorrimento 
parallelo, un’anta sull’altra,  con un’apertura max. di 
4/5 con il peso delle ante scaricato a pavimento per 
la chiusura di strutture outdoor, terrazze, balconi, 
logge, verande,…

La vetrata scorrevole tutto vetro STV è concepita co-
me riparo dalle intemperie e dal vento senza avere 
profili verticali per una visuale completa e indistur-
bata. Per chi lo desidera, esistono dei piccoli profili 
verticali per una chiusura migliore contro l’aria.

La chiusura della vetrata è favorita da un sistema 
innovativo di bloccaggio ante sui due montanti la-
terali (profilo a “U” di soli 30 mm).

La presenza di una fessura tra un’anta e l’altra favo-
risce un circolo ottimale dell’aria, evitando i proble-
mi di appannamento e condensazione.

Esempi d’applicazione



Vantaggi del prodotto

✓ Protezione da eventi atmosferici
✓ Movimentazione semplice e silenziosa
✓ Apertura max. 4/5
✓ Abbattimento termico (risparmio energetico)
✓ Abbattimento acustico

Caratteristiche tecniche

✓ Profili in alluminio termo laccati
✓ Accessori e viteria in acciaio inossidabile
✓ Tamponatura in vetro temperato
 spessore 10/12 mm
✓ Peso massimo per anta 100 kg
✓ Larghezza max. per anta 1500 mm,
 altezza max. 3200 mm
✓ Guida inferiore parzialmente incassabile
✓ Opzione profili verticali con spazzolino
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Il vostro partner di fiducia 

Sede principale Svizzera:

FRUBAU SA
Via San Michele 64
6987 Caslano (TI)
Tel. 0041 91 606 23 40
Fax 0041 91 606 20 20

info@frubau.ch
www.frubau.ch

Sedi Italia:

FRUBAU ITALIA SRL

Area Nord:
21030 Marchirolo (VA)
Via Vadèe 9-13
Tel. 0039 0332 722 023

Area Centro-Sud:
63078 Spinetoli (AP)
Via A. Gramsci 23/E
Tel. 0039 335 56 69 225

info@frubau.it
www.frubau.it

Lavori di precisione e impegno sociale
Frubau collabora da decenni con la fondazione RAZ,
centro regionale di lavoro in Svizzera
per l’integrazione di persone con handicap.
www.raz-stiftung.ch


