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SimplySmart è il nuovo sistema Schüco concepito per migliorare la 

funzionalità e la semplicità costruttiva di finestre e facciate in alluminio.

Le molteplici soluzioni di SimplySmart apportano miglioramenti dal punto 

di vista estetico, funzionale e prestazionale, offrendo grande libertà di 

progettazione, flessibilità di impiego e semplicità di montaggio.

La finestra AWS SimplySmart, senza cerniere a vista, si caratterizza per 

l’angolo di apertura a 180° e per il suo design minimale, che lascia 

visibile la sola maniglia e che può essere personalizzato in base alle 

esigenze e alle richieste progettuali, rendendola adatta a essere inserita 

sia in edifici di nuova realizzazione sia nel contesto di ristrutturazioni e 

riqualificazioni. Nell’ottica di rispondere alla richiesta di superfici vetrate 

sempre più ampie e flessibili, le soluzioni SimplySmart permettono di 

raggiungere il peso di 250 kg per ogni anta, e di realizzare nuove 

tipologie costruttive. Altre caratteristiche sono la durata e l’inalterabilità 

dei materiali, l’affidabilità delle prestazioni, la facilità di utilizzo, gli 

elevati livelli di comfort visivo e climatico all’interno dell’edificio. I 

componenti SimplySmart sono utilizzabili con tutti i profili in alluminio 

Schüco e associabili, per il design pulito e lineare, anche alle soluzioni di 

automazione e di ventilazione integrata.

SimplySmart offre inoltre la possibilità di intervenire in più tempi per 

effettuare adeguamenti successivi, quali per esempio quelli relativi alle 

prestazioni di sicurezza antieffrazione delle finestre, senza dover ricorrere 

a lunghi e costosi interventi di rimozione e rimontaggio. 

Schüco’s latest offering is SimplySmart, a system designed to simplify 

building with aluminium windows and façades. 

SimplySmart has a range of solutions with pleasing aesthetics, 

functionality and good performance that provide true design freedom, 

flexibility of use and ease of installation. 

The minimalist AWS SimplySmart window has concealed hinges, with 

only the handle visible, and can open 180°. It can be customised to 

meet design needs, making it an excellent option for both revamping 

work and new builds. 

These days, designers are seeking ever larger and more flexible glazing 

and this is where SimplySmart fits in, as the windows can weigh up to  

250 kg each and can be used with new construction methods. 

These long-lasting windows are characterised by materials that stand 

up well to time, while offering excellent performance, ease of use and 

real indoor visual and environmental comfort. SimplySmart windows use 

all Schüco’s aluminium frames and work well with integrated ventilation 

and automation solutions. 

Finally, SimplySmart can be used in stages, meaning upgrades can be 

progressive. A good example is the burglar-proof windows, which can 

be installed without having to undertake a long and costly process of 

taking down and putting back the windows.
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 SIMPLYSMART
 INNOVAZIONE PER FINESTRE  
 E FACCIATE IN ALLUMINIO 
 INNOVATIVE ALUMINIUM  
 WINDOWS AND FAÇADES 
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■ SIMPLY SMART
 DETTAGLI COSTRUTTIVI / CONSTRUCTION DETAILS

 1- ANGOLO DI APERTURA A180°
  OPENS 180°
 2- GUARNIZIONI A GIUNTO APERTO, SENZA ANGOLO VULCANIZZATO
  SEAL WITH UNVULCANISED, OPEN CORNER
 3- COMPONENTI DI ISOLAMENTO DELLA SEDE DEL VETRO
  INSULATION COMPONENTS FOR THE GLASS PANES 


