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SISTEMA SCORREVOLE MINIMALE
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Il sistema scorrevole OVERVIEW è un prodotto esclusivo,
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l’invisibilità e il suo design esalteranno l’architettura di ogni
tipo di abitazione. Un telaio di soli 3 mm assicura una completa trasparenza e permette uno scorrimento fluido e silenzioso delle vetrate a filo pavimento e a filo soffitto.
OVERVIEW by Ponzio rappresenta l’essenza della bellezza.

Il sistema scorrevole OVERVIEW è un prodotto esclusivo, l’invisibilità
e il suo design esalteranno l’architettura di ogni tipo di abitazione. Un
telaio di soli 3 mm assicura una completa trasparenza e permette uno
scorrimento fluido e silenzioso delle vetrate a filo pavimento e a filo
soffitto.
OVERVIEW by Ponzio rappresenta l’essenza della
bellezza.

PERFORMANCES
TRASMITTANZA TERMICA
Thermal Transmittance
(glass Ug = 1,0 warm edge)

Uw = 1,36 W/m 2K
(dim. 3000 x 2000 mm)

PERMEABILITA’ ALL’ARIA
Air Permeability

TENUTA ALL’ACQUA
Watertightness

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
Wind load resistance

CLASSE 4

E1200

C4

(dim. 4100 x 3900 mm)

(dim. 4100 x 3900 mm)

(dim. 4100 x 3900 mm)

ISOLAMENTO ACUSTICO
Soundproofing

npd

9.5

SISTEMA BATTENTE A SCOMPARSA
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Il battente con anta a scomparsa è un sistema innovativo
ideato per completare l’architettura delle nostre abitazioni.
Questo prodotto dal design minimal ha un ingombro centra-
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le in alluminio con uno spessore minimo di 9 cm che assicura trasparenza all’infisso ma anche alte prestazioni.
Se ami il living style raffinato concediti un prodotto OVERVIEW, l’eccellenza assoluta.
Il battente con anta a scomparsa è un sistema innovativo ideato per
completare l’architettura delle nostre abitazioni. Questo prodotto dal
design minimal ha un ingombro centrale in alluminio con uno spessore minimo di 9 cm che assicura trasparenza all’infisso ma anche alte
prestazioni.
Se ami il living style raffinato concediti un prodotto OVERVIEW,
l’eccellenza assoluta.

PERFORMANCES
TRASMITTANZA TERMICA
Thermal Transmittance
(glass Ug = 0,6 warm edge)

Uw = 1,06 W/m 2K
(dim. 1500 x 2200 mm)

PERMEABILITA’ ALL’ARIA
Air Permeability

CLASSE 4

TENUTA ALL’ACQUA
Watertightness

E1200

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO
Wind load resistance

C4

ISOLAMENTO ACUSTICO
Soundproofing

npd
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