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It requires great skill to optimise the use of sunlight, maximising the great 

freedom brought by using glass. As a material, glass can be used, for 

example, to create openings in a façade or a roof, as structural glazing 

or to exploit solar energy with photovoltaic panels. Thema has positioned 

itself as a reliable business partner able to provide complete solutions - 

from design to creation and installation - for windows, doors and building 

envelopes for all types of edifice. Thema doors and windows are made 

of aluminium, a durable and highly recyclable material, or wood and 

aluminium. For solar heating, they use Schüco, a clean energy firm with 

substantial experience. This partnership between Thema and Schüco is 

what brings added value to the Greenth and Together lines: Schüco 

provides the technology, while Thema creates customised projects that 

meet customers’ needs. Greenth can be described as a concept of 

the window designed to optimise the relationship between internal 

and external spaces. By using Schüco technology, Greenth can ensure 

top sound and heating insulation, safety and durability for its ad hoc 

projects for verandas, glazed roofs, windows and doors. Their projects 

combine design with high quality planning and execution to create 

truly comfortable environments in all seasons. The Together line has 

windows made of wood and aluminium that, like the Thema products, 

combine the technological reliability of Schüco with the option to 

have a customised design based on numerous frames and a design 

component. The warmth of wood, combined with the resistance of 

aluminium, creates windows that embody the duality of traditional and 

innovation of shape and technology. 

Progettare massimizzando l’apporto della luce solare richiede 

competenze tecniche che siano di supporto alla grande libertà 

espressiva offerta dal vetro e da tutte le sue possibili applicazioni in 

architettura, dalla semplice apertura in facciata o copertura, alla 

facciata strutturale, alla possibilità di sfruttare il sole quale fonte 

di energia attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici. Thema si 

propone quale partner affidabile in grado di offrire soluzioni complete, 

dalla progettazione, alla realizzazione e installazione di serramenti e 

involucri edilizi per qualsiasi genere di edificio. Gli infissi Thema sono 

realizzati in alluminio, materiale durevole e altamente riciclabile, o 

alluminio-legno, e si avvalgono, come i sistemi solari, della consolidata 

esperienza dei sistemi Schüco.

È proprio la partnership tra Thema e Schüco il valore aggiunto alla 

base delle due linee Greenth e Together, per le quali Schüco mette a 

disposizione la tecnologia, sulla quale Thema elabora il progetto del 

serramento su misura in base alle esigenze espresse dalla committenza.

Greenth è un concept di serramento che risponde all’esigenza di 

valorizzare il rapporto tra gli ambienti interni dell’abitazione e lo spazio 

esterno. Avvalendosi della tecnologia Schüco, che garantisce elevate 

prestazioni a livello di isolamento termico-acustico, sicurezza e durata 

nel tempo, Greenth consente la realizzazione di progetti ad hoc per 

verande, coperture vetrate, serre, che coniughino design e qualità di 

progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di spazi caratterizzati 

da un elevato livello di comfort in tutte le stagioni.

La linea Together propone serramenti in alluminio-legno, che come 

tutti i prodotti Thema affiancano l’affidabilità tecnologica garantita da 

Schüco alla possibilità di personalizzare il disegno in base alle esigenze 

progettuali, scegliendo tra numerosi profili e una componentistica di 

design.

Il calore del legno, unito alla resistenza dell’alluminio, dà così vita 

a un serramento che racchiude in sé i caratteri della tradizione e 

dell’innovazione formale e tecnologica.

Greenth, Together
Luce, tecnologia e design per serramenti personalizzati
Light, technology and design  
for customised doors and windows
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■ LINea GReeNTh / GReeNTh LINe
 ReaLIzzazIoNI / INsTaLLaTIoNs

 1-2 VErAndA
 3  coPErTurA VETrATA ScorrEVoLE / GLAzEd SLIdInG rooF
 4  VErAndA con coPErTurA cIEcA / EncLoSEd VErAndA

■ LINea ToGeTheR aLLUmINIo - LeGNo
 ToGeTheR - The WooD aND aLUmINIUm LINe
 ReaLIzzazIoNI / INsTaLLaTIoNs

 5 PArETE VETrATA Ad AnTE ScorrEVoLI
  GLAzEd wALL wITh SLIdInG doorS
 6 FInESTrA A BATTEnTE E FInESTrA A nASTro con AnTE ScorrEVoLI
  SIdE-hunG wIndow And STrIP SLIdInG wIndowS 


