Habitat

…I dettagli fanno la perfezione!
…ma la perfezione non e un dettaglio!

Habitat, e una società nata dall'idea di un gruppo di professionisti di lunga esperienza
nello specifico settore dei serramenti ed ha come obiettivo principale la fornitura di
complementi per la casa e ufficio quali; SERRAMENTI, PERSIANE, TAPPARELLE di qualità,
garantiti con l’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia.

L’obbiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione fin
dall’inizio, di un rapporto chiaro e sereno.

Al centro del nostro impegno è il cliente che deve disporre di una valida consulenza
tecnica per la soluzione più idonea a ogni esigenza.

Aver i migliori prodotti, frutto della continua ricerca dei migliori materiali reperibili sul
mercato nazionale ed estero.

Godere di un totale controllo durante la lavorazione e della sicurezza di una messa in
opera a regola d’arte da parte di personale qualificato ed aggiornato su tutte le
casistiche dei nostri prodotti.

Il nostro servizio si intende completo di: misure , posa e collaudo.

Serramenti di Design che durano nel tempo, che resistono alle mode
e danno più valore alla vostra casa.

I nostri prodotti

PVC Salamander

Serie Streamline
Profilo maggiorato da 76 / 82 mm
Spessore anta a sormonto 80mm
Saldatura 45 gradi a laser
Sistema V perfect a saldatura invisibile
Telaio con aletta da 65mm
6 camere
Uw= 1,2 w/m°k nodo),
Doppia guarnizione in EPDM
Colore Bianco o effetto legno
Vetro :Stratificato [ 3 PVB 0.38 3 ] 16 [ 3 PVB 0.38 3 ] [Argon] e Basso emissivo
Canalina vetro camera calda
Ferramenta a nastro multi chiusura con nottolini in acciaio.
Anta ribalta.
Micro ventilazione.
N° 2 punti di chiusura anti intrusione (supplementari)
Porte finestre con soglia in alluminio taglio termico 24 mm

PVC Salamander
Serie Blu Evolution 82
Profilo da 82 mm
Spessore anta a sormonto 92mm
Saldatura 45 gradi a laser
Sistema V perfect a saldatura invisibile
Telaio con aletta da 65mm
6 camere
Uw= 0.74 w/m°k nodo),
isolamento acustico fino a 47 dB.
Tripla guarnizione in EPDM
Colore bianco
Vetro: 4BE Selettivo- 18G - 33.1 Trasp. –
Gas Argon Canalina vetro calda
Ferramenta a nastro multi chiusura con nottolini
Anta ribalta
Micro ventilazione
N° 2 punti di chiusura anti intrusione (supplementari)
Porte finestre con soglia in alluminio taglio termico 24 mm
Sicurezza certicifata in classe di resistenza antieffrazione RG 3

Alzante scorrevole
Le ante del sistema Alzante scorrevole SYNEGO sono disponibili in tutti i regimi di
apertura standard, offrono un'eccellente stabilità combinata con peso ridotto e sono facili
da usare.
SYNEGO di REHAU produce un ottimo isolamento acustico e termico, oltre a garantire
sicurezza contro le effrazioni. E con la variante Panorama più luce a disposizione grazie al
profilo più sottile.
Caratteristiche tecniche:
Profondità profilo: 80 mm
Trasmittanza termica: valore Uf fino a 1,3 W/m²K
Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 2
Isolamento acustico: fino a 43 dB
Permeabilità all’aria: classe 4
Permeabilità all’acqua: fino alla classe 4
Resistenza ai carichi del vento: B3
Peso totale dell’anta: fino a 400 kg

Serramenti in Alluminio
Serie Planet plus
Colore esterno bianco
Colore interno bianco
Doppia guarnizione in EPDM
Vetro Stratificato [3.3.1] 15 [3.3.1], [Argon] (BE)
Canalina vetro calda
Ferramenta a nastro multi chiusura con nottolini
Anta ribalta
Porte finestre con soglia in alluminio taglio termico 24
mm

Alluminio/Legno
TAGLIO TERMICO
Uw = 1.4 w / m ° k nodo)
N° 2 guarnizioni EPDM
Canalina vetro calda
Ferramenta a nastro multi chiusura con nottolini
Vetro Stratificato [3.3.1] 15 [3.3.1], [Argon] (BE)
Anta ribalta
Porte finestre con soglia in alluminio taglio
termico 24 mm

SERRAMENTO LEGNO ALLUMINIO
Minimal
spessore 94 *
Spessore telaio finito 70 x 78 –
Spessore anta battente finito 70 x 87
Profilo arrotondati, elegante e raffinato Ferma vetri spigolati per conformarsi ad un design
moderno.
GOCCIOLATOIO: nella finestra tutto legno mediante fori ricavati nel traverso inferiore, nella
portafinestra con soglia alluminio a taglio termico. GIUNZIONI: lo spessore di 70 mm permette una
giunzione fra montanti e traversi con triplo tenone più spina di tenuta, il tutto mediante colla vinilica
a norma DIN 68602.
FINITURA: ottenuta mediante più fasi, impregnazione in immersione con protezione antimuffa e
antiparassitaria all'acqua, finitura con due passaggi a spruzzo con vernici ecologiche riprendibili
all'acqua il tutto ADLER. COPERTURA ESTERNA: Profilo alluminio colore a scelta cartella colori,
applicato su parte esterna serramento profilo mod. 5000/S design moderno, linee squadrate.
Guarnizione: tripla a tenuta termica montate sul telaio e 1 termo acustica montata sull'anta, per i
2 battenti tripla guarnizione sul nodo centrale e sul gocciolatoio alluminio della portafinestra 1
montata sull'anta e 2 sul gocciolatoio.
FERRAMENTA: multi chiusura RC2.Con la nuova Uni-Jet, il Gruppo G-U (Gretsch Unitas)
offre una gamma di ferramenta per anta-ribalta universale che soddisfa molto severe esigenze
estetiche e tecniche. E’ infatti applicabile su serramenti in legno e alluminio classe 3°
Vetro : 32mm, Stratificato [3.3.1] Basso emissivo [3.3.1], [Argo

Persiana in Alluminio
Profilo Classic
Spessore 45mm
A Telaio o Cardine
Profili in alluminio spessore 3 mm
Verniciatura a polvere epossidica
Colore Ral. O effetto legno
Lamelle Fisse / orientabili
Cerniere e ferramenta di chiusura in
acciaio.

Tapparella in alluminio
Coibentate Garantiscono affidabilità e sicurezza.
Sono composte da un resistente strato di
lamierino in alluminio coibentato con schiuma
di poliuretano espanso ad alta densità
all’interno della stecca

Portoncino in PVC
Colore effetto legno
Pantografato vetrato
Vetro satinato bianco
Ferramenta a nastro multi chiusura con
nottolini
Sistema MB-86
Profilo da 70x110 mm
5 camere
Uw= 0.76 w/m°k nodo),
Isolamento acustico fino a 45 dB.
N°2 guarnizioni
Compresa maniglia passante
Serratura cilindro europeo

Tapparelle ORIENTAL
La tapparella Oriental è la tapparella pensata per
il ricircolo d'aria e luce anche.

Portoncino Exclusive
Alluminio
Sistema MB-86 Ud = 0,61 W/m2K).
N°2 guarnizioni
Spessore pannelli di 77 mm
Ottimo isolamento termico ed acustico,
Vernice con l’aggiunta di resine
epossidiche
Cerniere in acciaio
Colore Bordeaux

Zanzariera scorrevole
Laterale con rete saldata e rivettata al bordo
Finestre e Porte Finestre con guida bassa
calpestabile da 1.4cm

Consulenze

Servizi
•
•
•
•
•

Consulenti professionisti
Preventivi gratuiti
Personale specializzato per la posa
Tempi di consegna brevi
Assistenza postvendita

Materiali
•
•
•
•

Serramenti in Pvc bianco
Serramenti in Pvc pellicolato effetto legno
Serramenti in Alluminio e Legno
Materiali con marchio CE

Vantaggi
•
•
•
•
•

Montaggio senza opere murarie
Ottimo isolamento termico e acustico
Protezione dagli agenti atmosferici
Garanzia di durata
Manutenzione ridotta al minimo

Tipologie
•
•
•
•
•
•

Serramenti in PVC
Serramenti in Alluminio
Serramenti in Alluminio/ legno
Cassonetti
Tapparelle
Zanzarie

Habitat
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