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IGG GEZE – soluzioni per costruzioni tuttovetro

Intelligenza tra le lastre
Insieme al legno e ai mattoni, il vetro è tra i materiali di costruzione più antichi utilizzati dall'uomo. anche oggi, dal punto di vista sia 
ecologico che economico, il vetro continua ad essere impiegato, o meglio viene impiegato sempre di più, sfruttandone in particolare le 
eccezionali proprietà fisiche, come la durezza, l'elasticità e i coefficienti di trasmissione termica. In questo modo si realizzano ambienti 
trasparenti innovativi sia per l'uomo, che per gli animali e le piante, senza dover sacrificare aspetti quali flessibilità, protezione, calore e 
comodità. Un contributo importante a tale scopo lo danno processi di lavorazione e sistemi innovativi. GEZE sviluppa e realizza sistemi 
tuttovetro integrati (IGG) e offre ai progettisti, agli architetti e ai costruttori tecnologie di punta e massima qualità per 
progetti edilizi impegnativi.

Nel sistema IGG GEZE, i profili sono nascosti essendo completamente integrati tra le due lastre, senza parti applicate o visibili sulla super-
ficie del vetro. Infatti, la stampa avviene sul lato interno della lastra facendo scomparire il sistema. L'idea di realizzare elementi in vetro 
fissi e mobili si può mettere in pratica in maniera continua, cioè senza interruzioni - indipendentemente  dall'utilizzo di pareti scorrevoli, 
porte scorrevoli automatiche o manuali, porte a vento o a battente.

Campi di applicazione

•	 Per soluzioni interne ed esterne
•	 Porte scorrevoli automatiche e manuali
•	 Sistemi manuali a parete scorrevole
•	 Porte a battente automatiche e manuali

Struttura degli elementi

•	 Lastra esterna (tipi di vetro: VST-H o VSL in VST)
•	 Distanziatore
•	 Profilo portante
•	 Lastra interna (tipi di vetro: VST-H o VSL in VST)
•	 Stampa sulle lastre nella zona del bordo (larghezza min. 30 mm)
•	 Stampa sul bordo nell'intercapedine
•	 Intercapedine SZR 27 mm

SiStemi iGG GeZe
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GEZE Slimdrive SL NT/SL NT-FR ed SLT/SLT-FR con IGG

Balzo in avanti del design grazie a una tecnologia perfezionata
GEZE Slimdrive SL NT è sinonimo di sistema perfezionato per porte scorrevoli. Con un'altezza costruttiva di soli 7 cm, questo sistema di 
automazione spicca per la perfezione in pochissimo spazio: comando mediante microprocessore di elevate prestazioni a 16 bit, svariate 
possibilità di regolazione e elevata affidabilità in tutte le funzioni. Queste sono solo alcune delle sue caratteristiche. 

Caratteristiche del prodotto

La riduzione della tecnologia all'essenziale garantisce notevoli vantaggi dal punto di 
vista sia ecologico che economico:

•	 Prodotto rispettoso dell'ambiente grazie all'impiego economico di materiali  
 ed energia
•	 Soluzioni tagliate su misura
•	 Rapidità e facilità di montaggio e di regolazione
•	 Diagnosi sicura per la manutenzione e gli errori

Slimdrive SL NT (SLT per porte scorrevoli con apertura telescopica) è concepito come si-
stema completamente modulare interamente in alluminio ed è costituito da profilo di
montaggio, profilo della guida di scorrimento, copertura ed elementi laterali.

L'automatismo, praticamente, scompare nella facciata. Prendono il suo posto 
la trasparenza e l'estetica che ne consegue. I doppi raggi dei chiavistelli e i larghi pro-
fili del traversino sono solo un ricordo del passato. al loro posto abbiamo ante senza 
telaio e zero compromessi strutturali.

•	 Dimensioni ridotte: 70 mm x 188 mm (altezza x profondità)
•	 Tutti i componenti sono a innesto
•	 L'unità motrice è completamente premontata
•	 L'unità di alimentazione si può flangiare alla guida di scorrimento senza praticare 
 fori

Sezione fissa anta scorre-
vole

anta scorre-
vole

Sezione fissa
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montaggio semplice – campo d'impiego flessibile

Tutti i componenti e la copertura si possono montare dall'interno. Grazie ai profilati di copertura, Slim-
drive SL NT o SLT è adatto al montaggio montanti-traversa per quasi tutti i più comuni profili di facciate 
e al montaggio a parete e a soffitto.

•	 Slimdrive SL NT-FR e SLT-FR sono omologati per le porte delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza.

anta scorre-
vole

anta scorre-
vole

anta scorre-
vole

Sezione fissa anta scorre-
vole

Sezione fissa

Slimdrive Slt Con iGG

CaratteriStiChe teCniChe Slimdrive SL nT/SL nT-FR Slimdrive SLT/SLT-FR

angolo di apertura
1 anta max. 2000 mm max. 3000 mm
2 ante max. 3000 mm 1600 – 3600 mm

Peso max. dell'anta
1 anta 120 kg 2 x 80 kg
2 ante 2 x 120 kg 4 x 70 kg

Velocità di apertura (2 ante con 2 x 100 kg) max. 0,7 m/s max. 0,7 m/s
Velocità di chiusura max. 0,4 m/s max. 0,4 m/s
altezza anta max. ca. 3000 mm max. ca. 3000 mm
anta con sistema IGG con profili nascosti

Limiti di impiego del sistema IGG

Peso max. elemento
Sezione fissa 200 kg
anta porta scorrevole Slimdrive SL 120 kg
anta porta scorrevole Slimdrive SLT 70/80 kg

Rapporto lati max.
Dovuto alla costruzione 1 : 5
Silenziosità ottimale Slimdrive SL 1 : 3
Max. per Slimdrive SL ed SLT 1 : 4

Flessione max. consentita 8 mm o 1/200

Valori orientativi
Peso specifico per 2 VST 6 (IGG standard) 34 kg/m2

Peso specifico per 2 VST 8 (1 lato > 3000 mm) 44 kg/m2
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Sistema manuale a parete scorrevole GEZE MSW con IGG

divisore con vista
GEZE MSW è un sistema manuale a parete scorrevole destinato alla suddivisione trasparente degli spazi per mezzo di elementi di vetro 
mobili. Un sistema modulare flessibile e l'integrazione di elementi delle ante con diverse funzionalità offrono ad architetti e progettisti 
molto spazio alla creatività per la realizzazione di pareti scorrevoli personalizzate. Per gli innovativi concetti tuttovetro in progetti edilizi 
impegnativi, GEZE MSW rappresenta la soluzione ideale.

Caratteristiche del prodotto

•	 Funzionamento eccezionale e particolarmente silenzioso grazie 
 ai cuscinetti di precisione nei carrelli
•	 Elementi in vetro leggeri da spostare manualmente
•	 Elementi integrati nell'intercapedine
•	 Peso anta max. 150 kg (con carrelli doppi)
•	 adatto per ante di altezza max. 3500 mm e larghezza max. 1200 mm (porte a 
 battente) e 1500 mm (porte scorrevoli)
•	 Stampa tutt'intorno al bordo: orizzontale min. 50 mm, verticale min. 30 mm
•	 Composizione standard delle lastre: 2 x 6 mm VST-H, intercapedine 27 mm
•	 Tipi di vetro: VST-H 6 mm (verde) e VST-H 6 mm (bianco) per altezza max.  
 3000 mm; VST-H 8 mm (verde) e VST-H 8 mm (bianco) per altezza da 
 3000 mm a 3500 mm, possibili altre combinazioni (ad es. VSL)
•	 Guarnizioni: spazzole orizzontali, guarnizioni verticali al silicone
•	 Guida continua a pavimento opzionale

Campo di applicazione

Soluzione luminosa e trasparente per la suddivisione degli spazi con struttura 
modulare tuttovetro. La parete divisoria ideale in hotel, centri commerciali e con-
gressuali, aeroporti.

•	 Possibile combinazione con sezioni fisse, porte a vento, a battente o scorrevoli
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GEZE Perlan 140 con IGG

collaudato, robusto e longevo
GEZE Perlan 140 è il sistema perfetto per le porte scorrevoli manuali tuttovetro. Il design elegante e semplice permette di ottenere 
qualsiasi effetto spaziale desiderato. La tecnica avanzata, i materiali di qualità e la perfetta lavorazione aprono anche porte pesanti 
con il minimo impiego di forza e fanno di Perlan 140 la soluzione ideale per l’impiego duraturo in spazi abitativi e lavorativi molto 
frequentati.

Caratteristiche del prodotto

•	 4 pregiati cuscinetti a sfere di precisione
•	 Distribuzione ottimale del carico tramite triplice sospensione oscillante
•	 Guida precisa grazie alla particolare struttura della pista, nessun slittamento laterale
•	 Tubo di scorrimento in lega leggera anodizzata; viti di sospensione e dadi in acciaio inox
•	 Possibile il montaggio esterno
•	 Regolabile in altezza e lateralmente
•	 Il binario di scorrimento si può facilmente regolare in seguito
•	 Tipi di vetro: VST-H 6 mm (verde), VST-H 6 mm (bianco),                                                                                                                     
 possibili altre combinazioni (ad es. VSL)
•	 Esecuzione possibile con SoftStop

Campo di applicazione

•	 Per tutte le porte scorrevoli a una o a più ante e sincrone
•	 Fissaggio a soffitto e a parete
•	 Per porte con peso anta max. 140 kg
•	 Sezione fissa max. 200 kg
•	 altezza max. 2600 mm
•	 SoftStop applicabile con peso anta max. 80 kg

Perlan 140 Con iGG
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Sezione fissa anta scorrevoleanta scorrevole Sezione fissaSezione fissa Sezione fissa

anta scorrevoleSezione fissa

montaggio standard

Il montaggio si può effettuare con la squadretta di fissaggio direttamente alla parete o al soffitto (di-
stanza tra i fori 175 mm). Con l'ausilio del tampone di fine corsa e di un ulteriore fermo, il quale può 
essere disposto alla stessa altezza del centro della porta o sotto, l'anta viene arrestata contemporane-
amente sia sopra che sotto.

Perlan 140 Con iGG
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Porta a vento IGG GEZE

Flessibilità in ogni direzione
In banche, locali di ristorazione e alberghi si usano spesso porte che si possono aprire in entrambe le direzioni. La porta a vento IGG 
di GEZE offre la flessibilità e l'idoneità all'uso quotidiano richieste e allo stesso tempo trasparenza ed elevata qualità. Le porte a vento 
si possono combinare con i collaudati sistemi automatici GEZE per l'apertura e/o chiusura.

Sezione fissa Porta a ventoPorta a vento

Caratteristiche del prodotto

•	 Elemento tuttovetro senza telaio con integrato tra le lastre (2 x 6 mm VST-H, SZR 27 mm) 
•	 Stampato tutt'intorno al bordo
•	 Dimensioni: larghezza porta max. 1250 mm, altezza max. 2600 mm
•	 Spessore anta ca. 40 mm
•	 Peso max. dell'anta: 120 kg per anta
•	 Sezione fissa max. 200 kg
•	 Tipi di vetro: VST-H 6 mm (verde), VST-H 6 mm (bianco), possibili altre combinazioni (ad es. VSL)
•	 Versione distanziatore della vetratura ISO: argento (standard), nero o grigio chiaro
•	 Superficie del telaio integrato: C 35 (nero)
•	 Tipi di montaggio: telaio, costruzione montanti-traversa, unione a parete
•	 Con chiudiporta: chiudiporta a pavimento TS 500 NV / TS 550 NV

Porta a vento iGG

Sezione fissa
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Porta a battente IGG GEZE

Semplicemente ideale - idealmente semplice
Sia negli edifici pubblici che nelle abitazioni private, le porte più usate sono le porte a battente. Il sistema IGG di GEZE 
consente di costruire ex novo o aggiungere porte a battente di qualsiasi tipo. La disposizione delle cerniere, delle serrature, delle 
maniglie e dei meccanismi di chiusura e apertura automatica si può scegliere liberamente.

Sezione fissa Sezione fissaPorta a bat-
tente

Caratteristiche del prodotto

•	 Elemento di vetro senza telaio con integrato tra le lastre (2 x 6 mm VST-H, SZR 27 mm) 
•	 Stampato tutt'intorno al bordo. Larghezza della stampa a seconda delle opzioni
•	 Dimensioni: larghezza porta max. 1250 mm, altezza max. 2600 mm
•	 Spessore anta ca. 40 mm (VST-H)
•	 Peso max. dell'anta: 120 kg per anta
•	 Sezione fissa max. 200 kg
•	 Tipi di vetro: VST-H 6 mm (verde), VST 6 mm (bianco), possibili altre combinazioni (ad es. VSL)
•	 Versione distanziatore della vetratura ISO: argento (standard), nero o grigio chiaro
•	 Superficie del telaio integrato: C 35 (nero)
•	 Tipi di montaggio: telaio, costruzione montanti-traversa, unione a parete
•	 Con chiudiporta: chiudiporta aerei TS 5000/TS 3000 V, chiudiporta a pavimento TS 550 /TS 550 E

Porta a battente iGG

Sopraluce
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doors control

 01 Chiudiporta aerei

 02 Sistemi di fermo

 03 Chiudiporta integrati

 04 Chiudiporta a pavimento

 05 Sistemi di ferramenta per scorrimento su rulli e 
guide lineari

doors automation

06 Porte a battente

07 Porte scorrevoli, telescopiche e pieghevoli

08 Porte scorrevoli circolari e semicircolari

09 Porte girevoli

10 Dispositivi di comando e sistemi a sensori

Windows technology

11 Sistemi di apertura sopraluci

12 Sistemi di apertura e di bloccaggio elettrici

13 Attuatori a pistone e lineari elettrici

14 Attuatori a catena elettrici

 15 Impianti di evacuazione fumo e calore (RWA)

Safety and security

16 Sistemi per uscita d’emergenza

17 Sistemi di controllo d’accesso

18 Chiavistelli di emergenza

19 Apriporta elettrici

20 Sistema di gestione degli impianti tecnici

Glass system

21 Sistemi manuali a parete scorrevole MSW

22 Sistemi tuttovetro integrati IGG

23 GEZE Patch Fittings per sistemi con vetro singolo
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doors control

I chiudiporta GEZE convincono per i loro diversi tipi di fun-
zionamento, l’elevato rendimento e la durata. La scelta viene 
facilitata dall’uniformità del design, dalla combinabilità con 
tutte le larghezze e i pesi delle comuni ante per porte e dalla 
possibilità di regolazioni personalizzate. Queste caratteristi-
che vengono continuamente perfezionate e completate 
con elementi moderni. Con un sistema chiudiporta si pos-
sono, per esempio, soddisfare i requisiti per la protezione 
antincendio e per costruzioni senza barriere architettoniche.

doors automation

I sistemi di porte automatiche GEZE offrono svariate pos-
sibilità per la configurazione delle porte. Tali sistemi si 
contraddistinguono per la loro tecnologia di azionamento 
moderna, innovativa ed efficiente, per la sicurezza offerta, 
il comfort di un transito senza barriere e il loro eccezionale 
design. GEZE offre soluzioni complete per esigenze indi-
viduali. Le costruzioni speciali vengono sviluppate in un 
settore aziendale specializzato.

Windows technology

Gli impianti di evacuazione fumo e calore e la tecnica di ae-
razione GEZE rappresentano delle soluzioni in grado di sod-
disfare diverse esigenze. L’offerta completa si estende dai 
sistemi di azionamento a risparmio energetico per la nor-
male aerazione e ventilazione fino a soluzioni complete per 
l’alimentazione e lo scarico dell’aria, anche come impianti 
naturali di evacuazione fumo e calore (NRWG) certificati.

tecnica di sicurezza

La tecnica di sicurezza GEZE è decisiva quando si tratta di 
prevenzione incendi, controllo d’accesso e sicurezza da fur-
ti in vie di fuga e uscite di sicurezza. Per ognuno di questi 
scopi GEZE offre soluzioni individuali e formule su misura, 
che riuniscono i singoli requisiti di sicurezza in un sistema 
intelligente e che possono coordinare la chiusura di porte e 
finestre in caso di pericolo.

Gestione degli impianti tecnici

Con la gestione degli impianti tecnici si possono integrare 
le soluzioni tecnologiche GEZE per porte, finestre e di sicu-
rezza nei sistemi per la sicurezza e il controllo dell’edificio. 
Come sistema di comando e visualizzazione centralizzato 
controlla i diversi dispositivi di automazione degli impianti 
tecnici e garantisce la sicurezza dell’edificio attraverso nu-
merose possibilità di collegamento.

Glass system

I sistemi in vetro GEZE significano un arredamento d’in-
terni aperto e trasparente. Si inseriscono in modo delicato 
nell’architettura dell’edificio oppure ne accentuano le ca-
ratteristiche. GEZE offre le tecnologie più svariate per siste-
mi di pareti e porte scorrevoli non solo funzionali, resistenti 
ed estetici, ma anche sicuri e configurabili individualmente.
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Tel. +46 (0) 8-7323-400
Fax +46 (0) 8-7323-499
E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia – norway
GEZE Scandinavia aB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 (0) 639-57 200
Fax +47 (0) 639-57 173
E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia – Finland
Branch office of GEZE Scandinavia aB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Tel. +358 (0) 10-40 05 100
Fax +358 (0) 10-40 05 120
E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia – denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia aB 
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 (0) 46-32 33 24
Fax +45 (0) 46-32 33 26
E-Mail: danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel:  +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
E-Mail: gezesea@geze.com.sg

South africa
GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House, 
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685, 
South africa
Tel:   + 27 (0) 113 158 286
Fax:  + 27 (0) 113158261
Email:  info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz aG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Tel. +41 (0) 62 285 54 00
Fax +41 (0) 62 285 54 01
E-Mail: schweiz.ch@geze.com

turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul 
İrtibat Bürosu
ataşehir Bulvarı, ata 2/3 
Plaza Kat: 9 D: 84 ataşehir 
Kadıköy / İstanbul
Tel.  + 90  (0) 21 64 55 43 15
Fax  + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
GEZE Ukraine TOV 
ul. Viskoznaya, 17, 
Building 93-B, Office 12
02660 Kiev
Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
E-Mail: office-ukraine@geze.com

United arab emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971 (0) 4-88 33 112
Fax +971 (0) 4-88 33 240
E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8Sy
Tel. +44 (0) 1543 44 30 00
Fax +44 (0) 1543 44 30 01
E-Mail: info.uk@geze.com

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road, 
XuHui District
200030 Shanghai, P.R China
Tel. +86 (0) 21-523 40 960
Fax +86 (0) 21-644 72 007
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou
P.R. China
Tel. +86 (0) 20-38 73 18 42
Fax +86 (0) 20-38 73 18 34
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86 (0) 10-59 35 93 00
Fax +86 (0)10-59 35 93 22
E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.a.R.L.
ZaC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 (0) 1 60 62 60 70
Fax +33 (0) 1 60 62 60 71
E-Mail: france.fr@geze.com

hungary
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Tel. +36 (1) 481 4670
Fax +36 (1) 481 4671
E-Mail: office-hungary@geze.com

iberia
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona)
Tel. +34 9-02 19 40 36
Fax +34 9-02 19 40 35
E-Mail: info@geze.es

india
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
E-Mail: office-india@geze.com
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