
Finestre a risparmio energetico di nuova generazione

Schüco Alu Inside

Tecnologia verde per il Pianeta blu
Energia pulita da Sistemi solari e Finestre
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Decidi sulla finestra del futuro.
Scoprite tutte le differenti possibilità che la finestra Schüco Alu Inside vi offre: 
efficienza energetica senza rinunciare ai vostri requisiti e alle vostre abitudini.
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Il sistema di profili Schüco Alu Inside è stato concepito per 
garantire livelli massimi di efficienza termoisolante: grazie 
all‘avanzata tecnologia costruttiva non sono più necessari onerosi 
interventi supplementari. La tecnica di estrusione composita, che 
abbina PVC e alluminio, irrigidisce in modo ottimale i profili, tanto 
da poter eliminare il tradizionale rinforzo in acciaio: non essendoci 
alcuna discontintuità materica non si formano „ponti termici“ e 
aumenta considerevolmente la capacità isolante del battente.

Con le finestre Schüco Alu Inside risparmierete fino al 33% del 
vostro attuale fabbisogno energetico semplicemente montando 
nuove finestre al posto delle vecchie. In una casa monofamiliare 
tradizionale possono essere risparmiati fino a 1.441 litri di 
combustibile per riscaldamento all‘anno. Anche l‘ambiente ne 
beneficia grazie a minori emissioni di CO2, stimate in 4.546 kg 
all‘anno. 

Le finestre costruite con Schüco Alu Inside sono esclusive per 
il benessere: i 3 livelli indipendenti di guarnizione forniscono 
protezione da rumori e intemperie, correnti e formazioni di 
condensa vengono evitate in ogni stagione.

Oltre all‘elevata resistenza del materiale composito, le finestre 
Schüco Alu Inside offrono una profondità d‘installazione al di sopra 
della media, con ferramenta disposta più internamente. 

Alle migliori caratteristiche tecniche si accompagna un‘estetica 
elegante e sottile del battente, che consente di godere di 
un’illuminazione ottimale nelle vostre stanze.

Con le finestre Schüco Alu Inside potrete progettare i vostri infissi, 
in particolare nelle nuove costruzioni, con dimensioni più generose 
rispetto al passato, per un maggiore ingresso di luce naturale e una 
maggiore luminosità.

Schüco Alu Inside – La finestra innovativa per 
abitazioni a basso impatto energetico
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Sistema di profili a 7 camere da 82 
mm con elevatissime caratteristiche di 
isolamento termico.

L‘intelligenza costruttiva del telaio, privo 
di acciaio e schiume isolanti, previene i 
fenomeni di condensa e la formazione di 
„ponti termici“. La riciclabilità è totale e 
garantita.

Tre livelli indipendenti di guarnizioni 
assicurano protezione ottimale contro 
vento, pioggia e rumori.

Le sezioni ridotte consentono un maggiore 
ingresso di luce naturale e ottimizzano la 
resa luminosa degli ambienti.

Il design moderno, elegante e versatile 
permette realizzazioni particolarmente 
armoniose.

Sicurezza statica elevata grazie 
all‘esclusiva e brevettata tecnologia 
composita con alluminio.

La maggiore profondità di installazione 
crea sicurezza e rende più difficile 
l‘ingresso di malintenzionati nella vostra 
casa. La particolare disposizione dell‘asse 
della cava ferramenta permette l‘impiego 
di componenti anti-effrazione.

Sistema di profili per finestra Schüco Alu Inside

Schüco Alu Inside
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Esempio: tipica abitazione monofamiliare degli anni 80

Per un‘abitazione monofamiliare con una superficie calpestabile di circa 148 m2 e una superficie finestrata di ca. 20 m2 si

ottiene un risparmio di combustibile pari al 33% ovvero 1.441 litri di combustibile per riscaldamento all‘anno.

Schüco Alu Inside - nella variante certificata PassivHaus

Fabbisogno energetico
dopo l‘installazione
196 kWh/(m2·a)

Fabbisogno primario prima
“Efficienza energetica complessiva“
332 kWh/(m2·a)

Fabbisogno primario dopo
“Efficienza energetica complessiva“
223 kWh/(m2·a)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 > 400 

Fabbisogno energetico prima e dopo l‘ammodernamento delle finestre

Fabbisogno energetico 
prima dell‘installazione
293 kWh/(m2·a)
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La sicurezza deve essere assoluta nella propria casa perchè è una delle 
esigenze fondamentali di ogni persona. Le finestre Schüco Alu Inside 
rispondono pienamente a tale bisogno, con soluzioni tecnologiche 
all‘avanguardia che rendono la vita difficile a ladri e scassinatori.

Scardinare le vostre finestre sarà pressoché impossibile con la 
maggiore profondità di installazione, le chiusure con nottolino a 
fungo e le bandelle in acciaio. La trapanatura della ferramenta risulta 
difficoltosa grazie all’impiego di acciaio temprato. Con Schüco Alu 
Inside è possibile vivere sempre in assoluta tranquillità.

Con la più recente tecnologia di bloc-
caggio abbiamo reso la vita difficile ai 
ladri e reso la casa più sicura. 

La possibilità di chiudere a chiave le 
maniglie offre un’ulteriore sicurezza per 
il sistema di chiusura dell’anta.

Elevata sicurezza di base: la maggiore 
profondità di installazione e gli acces-
sori disposti più internamente non per-
mettono agli scassinatori di accedere 
agli elementi di chiusura.

Scegliete la sicurezza sistematica

Ventilazione controllata con Schüco 
VentoTherm. Semplice e pratica 
anche a finestre chiuse.

Il sistema di profili con i tre livelli di 
guarnizione garantisce comfort abita-
tivo ai massimi livelli con una prote-
zione ottimale contro rumori, spifferi 
d’aria e umidità.

Concedetevi un comfort al passo con i tempi

Un infisso moderno è facile da azionare e può condizionare 
attivamente la qualità di vita degli ambienti, tramite l‘impiego di 
adeguati accessori. 

In tale contesto si colloca il sistema Schüco di ventilazione 
motorizzata VentoTherm, che permette un ricambio continuo 
dell’aria a finestre chiuse ed eleva la qualità dell’aria stessa, 
grazie al filtro attivo contro pollini e allergeni.

Spifferi e fastidi dovuti a rumori e insetti provenienti dall‘esterno 
saranno un lontano ricordo.

Le finestre Schüco Alu Inside e i loro componenti non 
richiedono praticamente manutenzione, anche per molti anni, e 
sono estremamente facili da pulire.
Le superfici non stingono e non sbiadiscono, ferramenta e 
maniglie sono sottoposte a trattamento anticorrosione.

Potete quindi essere certi di godervi le vostre nuove finestre Alu 
Inside realizzate su misura per moltissimo tempo.

82 mm
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Le finestre arredano la facciata e creano l‘atmosfera dello 
spazio interno. Immaginatele dall’esterno della vostra abitazione 
e sceglietele con cura come se fossero la cornice di un quadro 
pregiato: la qualità delle finestre determina in misura rilevante 
l‘aspetto e il valore del vostro immobile.

Le finestre Schüco Alu Inside sono disponibili in molte varianti 
e con dotazioni a vostra scelta, realizzate su misura per la 
vostra casa e per i vostri desideri personali. 

Sono disponibili un‘ampia scelta di pellicole decorative in tinta 
unita e simil-legno, il range di copertine esterne in alluminio 
Schüco Corona TopAlu e l‘esclusiva tecnologia brevettata 
Schüco AutomotiveFinish per colori brillanti del profilo in PVC.

Schüco AutomotiveFinish è un processo di rivestimento del 
tutto moderno e innovativo, per finestre dal carattere unico e 
distintivo.

Mettete la vostra casa nella miglior luce

Ferramenta e maniglie di nobile 
fattura, realizzate con materiali di 
lunga durata, che completano con 
grande effetto l’immagine delle vostre 
finestre.
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Schüco e il Golf – la relazione perfetta  tra natura e tecnologia.
Obiettivo: precisione, perfezione, professionalità e sostenibilità. Un Team mondiale di golfisti, in qualità di ambasciatori 
Schüco in tutto il mondo,  gioca la partita per la protezione del clima.
www.schueco.com/golf

Schüco - Tecnologia verde
per il Pianeta blu
Questo significa energia pulita da sistemi 
solari e finestre. E più precisamente: il 
contributo di Schüco all’ambiente nella sua 
veste di fornitore leader di involucri innovativi 
per la coibentazione degli edifici. Con Energy3: 
risparmiare energia - produrre energia - 
immettere energia in rete. Sistemi di porte, 
finestre e facciate perfettamente integrati tra 
loro che consentono elevati livelli di risparmio 
energetico grazie ad un isolamento termico 
ottimale. Le numerose soluzioni solari 
generano più energia pulita di quanta ne 
consumi l’edificio e un collegamento 
intelligente alla rete rende utilizzabile l’energia 
in eccesso. Sia per le funzioni di automazione 
dell’edificio che per applicazioni come IT o 
elettromobilità. Il risultato è un passo 
significativo nella direzione dell’autonomia 
energetica per la conservazione sostenibile 
delle risorse naturali e per un futuro sicuro.

Schüco - Green Technology
for the Blue Planet.
That means clean energy from solar products 
and windows. And the contribution that 
Schüco makes to the environment with 
pioneering building envelopes. To be more 
precise, with Energy3: Saving Energy - 
Generating Energy - Networking Energy. 
Window and facade systems not only save 
energy due to optimum thermal insulation, 
they also generate energy thanks to efficient 
solar solutions. This creates an excess of 
energy which can be used by means of 
intelligent networking. For building funcions, 
as well as for everyday life. The result is a 
significant step towards energy self-
sufficiency. Towards the sustainable 
conservation of natural resources. And for a 
secure future.
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Schüco PWS Italia
www.schuecopws.it

Con il sistema di profili per finestre Schüco 
Alu Inside

Aspettatevi il meglio da noi. 
Nella consulenza, nella progettazione e nella 
realizzazione.
Vi aiuteremo a scegliere le finestre più 
adeguate per la vostra casa consigliandovi in 
modo competente su ogni questione relativa a:

 ■ Isolamento Termico e Acustico
 ■ Scelta del tipo di finitura e del colore
 ■ Dotazioni di sicurezza e accessori per 

finestra.

Venite a farci visita nei nostri spazi espositivi e 
campionari. Saremo lieti di mostrarvi i nostri
prodotti di riferimento e illustrarvi nel dettaglio 
il nostro lavoro.

Costruzione di finestre con sistema Schüco - il vostro Partner ideale


