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GAWO WINLUX
PORTE-FINESTRE
SCORREVOLI
L’ampia apertura che dà sul balcone
e sulla terrazza per nuove costruzioni
e ristrutturazioni
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Aperture di passaggio senza soglia: le porte-finestre
scorrevoli GAWO Winlux
Soluzione senza soglia, esteticamente armoniosa
L’intelaiatura del serramento s’inserisce nel pavimento senza soglia. Il meccanismo della porta scorrevole genera un
risparmio di spazio, poiché nessuna anta sporge nel locale.
Separazione termica di legno e metallo
Tramite il canale di ventilazione dietro al metallo vengono
evitati dei punti di contatto diretti tra il legno e l’alluminio. Con questa soluzione i materiali si adattano pertanto
indipendentemente alle circostanze del momento come
temperatura e umidità dell’aria.
Libera scelta del colore e dell’essenza di legno
Il legno delle nostre porte-finestre scorrevoli è ottenibile in numerose tonalità di velatura, come pure in tutti i
colori della gamma RAL e NCS. I colori a base di acqua non
contengono solventi e sono resistenti ai raggi UV secondo
lo standard. Per il metallo sono a disposizione tutti i colori
RAL e NCS. Naturalmente oltre al colore voi potete anche
scegliere liberamente l’essenza del legno.
Meno rumore e bassi costi di riscaldamento
La porta-finestra scorrevole Winlux di qualità ha raggiunto
lo standard più elevato. Questo permette da un lato di
risparmiare costi energetici, dall’altro di ridurre i disturbi
dati dal rumore esterno.

La porta-finestra scorrevole di qualità superiore con
la massima facilità d’utilizzo
Visuale aperta grazie ad un’ampia superficie vetrata

La porta-finestra scorrevole GAWO è una porta di qualità in legno-metallo,
la quale può essere integrata in maniera attrattiva in ogni edificio, sia nelle

costruzioni nuove che nelle ristrutturazioni. Si possono scegliere liberamente la forma ed il colore. Esiste anche la possibilità di far costruire su misura

porte-finestre scorrevoli di dimensioni più ampie senza problemi. Le scorrevoli
GAWO Winlux sono finestre di qualità con un’eccellente isolazione termica,

acustica e con protezione antiscasso. Inoltre queste porte-finestre scorrevoli
sono ottenibili pure in esecuzione con il solo utilizzo del legno.
Il vostro desiderio è il nostro incarico

Indipendentemente da quanto stravagante sia la vostra ordinazione, noi ci

impegneremo al massimo per trovare la migliore soluzione in caso di costruzioni
nuove, di ristrutturazioni come per la tutela di monumenti. È indifferente quali
misure, colori o quale tipo di intervento necessitano: la selezione dei prodotti

GAWO offre una vasta scelta per ogni applicazione nella costruzione di finestre,
porte e persiane. In caso di domande siamo sempre a vostra disposizione.

La combinazione di legno-metallo per un clima di benessere
L’impiego del legno per l’interno genera un gradevole clima
dell’ambiente.
Ventilare a discrezione
Il meccanismo della porta-finestra permette, oltre all’arresto dell’anta scorrevole in qualsiasi punto a discrezione,
anche un’aerazione del locale sfruttando solo una fessura.
Marchio di qualità
La tecnica delle finestre GAWO è stata sviluppata da
decenni in un’azienda famigliare nel cuore della Svizzera.
Noi conosciamo le esigenze dei nostri clienti, in quanto
la nostra impresa si è sviluppata, tenendo conto del valore
artigianale per delle finestre, porte e persiane di qualità.

La porta vetrata scorrevole GAWO Winlux convince:

• Porta-finestra scorrevole in legno-metallo di qualità superiore
• Ottenibile anche in esecuzione con il solo utilizzo del legno

• Passaggio dall’interno all’esterno senza soglia e risparmio di spazio
grazie al meccanismo della porta

• Fornibile in tutte le misure, essenze di legno e in tutti i colori
• Con protezione di antiscasso

• Con isolazione termica e fonica

• Perfetta esecuzione su misura con amore per il dettaglio

• Prodotto da abbinare: le finestre in legno-metallo GAWO Winlux
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