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EXENTIAL
 

 

 

EXENTIAL è la nuova gamma della EFFEINFISSI dedicata ai
prodotti MINIMAL in alluminio taglio-termico, realizzata con
profili dall'altissimo tasso tecnologico e di ricerca nel design,
interamente MADE in ITALY.

"L'eleganza non è farsi
notare, ma farsi ricordare."

- Giorgio Armani -



 

 

 VEGA 65/75 | Battente in alluminio taglio-termico Minimal.

MIZAR L/S 40 | Alzante scorrevole leggero, slim e performante.

ORION PANO 120s | Panorama senza ostacoli.

POLARIS 105 | Balaustre tutto vetro dallo stile minimale.

SKY 35 | Facciata continua per residenze di lusso.
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VEGA 65/75
 

 

 

Battente in alluminio taglio-termico Minimal.

C'è ancora qualcuno che pensa ai vecchi infissi in alluminio con
basse prestazioni e profili ingombranti, bene, VEGA 65/75 è la
completa rivoluzione del serramento taglio-termico. 

Unico nel suo genere, si posiziona come il profilo 
con le dimensioni più minimali
sul mercato degli infissi, a livello mondiale.

Ma, allo stesso tempo, tra i più performanti,
con la possibilità di essere installato in 
qualsiasi zona climatica europea e non solo.

La struttura in alluminio permette di 
raggiungere dimensioni importanti,
personalizzabile con svariate finiture e
modelli.
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Vantaggi e
dettagli tecnici

 
 

 

Nodi ridotti - 63 mm laterale;

Recupero 30% di luce;

10 anni di garanzia;

 Anta minimale;

Possibilità di inserire triplo vetro;

Maniglia ad innesto minimal;

Cerniere a scomparsa di serie.

                        - 87 mm centrale;



 

MIZAR L/S 40
 

 

 

Alzante scorrevole leggero, slim e performante.

Dimensioni importanti, linee essenziali e prestazioni da battente,
tutto questo è MIZAR, il nostro Alzante Scorrevole in alluminio
taglio-termico con soli 40 mm di nodo centrale.

MIZAR è tra l'eccellenze del made in
Italy, l'alzante scorrevole con ingombri
ridotti, realizzabili in diverse modalità:
2 ante, 3 ante, 4 ante, 6 ante e scorrevole
interno muro.

Il suo design squadrato e moderno fa
recuperare più del 30% di luce rispetto agli
altri prodotti in commercio.
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Vantaggi e
dettagli tecnici

 
 

 

Nodi minimal - Centrale 4 cm;

Recupero 30% di luce;

10 anni di garanzia;

Svariate possibilità di aperture;

Ottime performance acustiche e termiche;

Semplicità di manovra;

Totale assenza di manutenzione;

Innumerevoli combinazioni di colori.



ORION PANO 120s
 

 

 

Panorama "Senza Ostacoli"

L'evoluzione dei classici scorrevoli portano alla realizzazione di un
nuovo concetto di serramento integrato con la muratura che porta a
godere di orizzonti infiniti: 
Lo scorrevole Panoramico.

ORION PANO è la stella più luminosa tra i nostri
prodotti, linee minimali, possibilità di realizzare
dimensioni importantissime, sempre garantendo
elevatissime prestazioni termo-acustiche.

Solo 30 mm di nodo centrale, anta nascosta nel 
telaio, con la possibilità di celare tutto
nella muratura con soglia annegata nel pavimento.

Progettazione e lavoro attento creano una soluzione
senza confronti. Devi goderti solo il TUO PANORAMA!
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Vantaggi e
dettagli tecnici

 

 

 

Anta a scomparsa nel telaio;

Recupero 35% di luce;

10 anni di garanzia;

 Possibilità di nascondere telai fissi;

Soglia a filo pavimento;

Ottime performance acustiche e termiche;

Totale assenza di manutenzione;

Innumerevoli combinazioni di colori.



 

POLARIS 105
 

 

 

Balaustre tutto vetro dallo stile minimale.

Trasparenze, sicurezza ed eleganza è quanto riesce a trasferire alla
tua abitazione la nostra balaustra POLARIS 105. Prodotto più che
garantito, realizzato grazie alla partnership con produttori di
profili in alluminio leader a livello internazionale.

POLARIS 105 si integra alla perfezione con l'architettura
essenziale e moderna, rendendo la tua casa un'abitazione di lusso.

Il profilo ha diversi sistemi di posa, tra i quali: con profilo a vista,
con profilo incassato e con attacchi a vista.

Puoi scegliere tra diverse finiture sia dell'alluminio che dei vetri.

Il nostro prodotto è certificato per abitazioni residenziali ma anche
per strutture commerciali e ricettive.
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SKY 35
  

 

Facciata continua per residenze di lusso.

Le facciate continue sono soluzioni in alluminio taglio termico adatte a
realizzare vere e proprie pareti vetrate per riempire di luce gli ambienti.

Con SKY 35 si è arrivati ad una soluzione minimal con montanti e
traversi di soli 35 mm. Quindi, non solo più importanti immobili
commerciali o direzionali, ma anche abitazioni private di lusso.
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EFFEINFISSI è un brand della F.B.D. s.r.l. - P IVA 05456320653
Via Salerno, 8 - Pagani (SA) - 84016

info@effeinfissi.it - 0810126216

Simplicity is the ultimate sophistication.


