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ECCELLENZE
in trasparenza



SISTEMA COMPLETAMENTE CHIUSO

SISTEMA SEMI-APERTO

SISTEMA COMPLETAMENTE APERTO

ANTE IMPACHETTATE

vostre terrraze in qualsiasi stagione dell’anno.

verticali di alluminio, permettono il godimento del proprio terrazzo in qualsiasi stagione dell’anno:

Prestazioni: In primo luogo si apre la prima 
anta del vetro verso l’interno.Dopodiché, 
si scorono una alla volta verso il senso di 
apertura e s’impachettano verso l’interno. 
Spingere o tirare gli estremi per rendere 
lo scorrimento delle ante senza maggior 

forma comoda di guadagnare spazzi.

Quando il serramento  è chiuso, vi protege 
dal maltempo.

Quando il serramento è aperto, vi permette 
godere la temperatura esterna in giorni di 
sole e con temperature gradevoli.
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Il sistema seeglass permette di far sci-
volare i pannelli su qualsiasi disposizio-
ne geometrica, aprire verso l’esterno/
interno, meccanismi di aperture da-

-
sibilità di pulizia,ecc.

DIVERSE CONFIGURAZIONI

IMPACHETTAMENTO DELLE ANTE E GIRO AD ANGOLO 

La larghezza della porta nelle vetrate con serratura 
è superiore rispetto alle vetrate senza serratura (T) e 
questo in modo che il resto dei pannelli non urtino 
contro la maniglia/pomo e si mantengano tutti com -
patti nell’apertura.

Passaggio di pannelli ad angolo con ostacoli: è im -
portante tenere in considerazione lo sfasamento 
progressivo (Y) che hanno le cerniere dei pannelli al 
passaggio negli angoli.
Le distanze tra la balaustra (D1, D2, D3) e/o colonne 
devono essere determinate come un dato fondamen -
tale di misurazione per la corretta progettazione e 
produzione del serramento.
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Nº di Panelli X (mm)
1 42
2 75
3 108
4 141
5 174
6 207
7 240
8 273
9 306

10 339
11 372
12 405
13 438
14 471
15 504
16* 537

*Quantità massima di pannelli consigliata dipendendo 

ESEMPI DI CONFIGURAZIONI

BALAUSTRA



Seeglass ONE è un sistema di alta qualità che crea un piacevole benessere abitativo che 
inoltre aumenta il valore dell’immobile.

I sistemi scorrevoli e battenti  seeglass

spazi utilizzabili ed allo stesso tempo proteggono dalle inclemenze meteorologiche.



APERTURA INTEGRATA 
METALLICA

Nuovo tappo integrato 
metallico e simmetrico, 
permette la massima in -
tegrazione del sistema di 
apertura.
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DATI TECNICI – SISTEMI BREVETTATI

SEZIONI DEL SERRAMENTO

PROFILO INFERIORE DI 
SUPERFICE

Profilo inferiore di superfi -
cie per montaggio sopra il 
suolo.

NORMALE
FUNZIONAMENTO

Sistema di cuscinetti e 
componenti altamente re -
sistenti creati per resistere 
l’uso continuato. Lo scorri -
mento delle ante viene rea -
lizzato in maniera regolare 
e silenziosa.

PROFILO ESPANSORE

Profilo superiore di mag -
gior spessore, con squa -
dre rinforzate per evitare 
deformazioni per motivi di 
peso.

FISSAGGIO DEL VETRO

Garantisce il fissaggio to -
tale del vetro al profilo 
dell’anta attraverso vite, 
assicurandosi del durevole 
e corretto funzionamento. 
Il sistema si compone an -
che di un polimero adesivo 
come mezzo di sicurezza 
aggiunto.

PROFILO INFERIORE 
INCASSATO

Profilo inferiore incassato 
al suolo per luoghi dove ci 
sia bisogno di avere accessi 
senza ostacoli.

Superiore: senza profilo espansore
Inferiore: profilo incassato

Superiore: senza profilo espansore
Inferiore: sopra il suolo

Superiore: con profilo espansore
Inferiore: profilo incassato

Superiore: con profilo espansore
Inferiore: sopra il suolo



Dettagli Tecnici

COMPONENTI E OPZIONI

SERRATURA
Serratura a chiave
con pomo verso
l’interno.
Permette anche
l’apertura
all’esterno.

PROFILO
INCASSATO 

Profilo inferiore
incassato a suolo
dove è richiesto
di avere un libero
accesso senza
alcun ostacolo.

GUARNIZIONE
TRA VETRO E VETRO
-STANDARD 
Per migliorare la
tenuta del sistema
senza che questo
incida sull’estetica
della vetrata
installiamo tra anta
e anta guarnizioni
in PVC di alta qualità.

AUTO BLOCCO
Sistema di 
azionamento
standard che
permette
l’apertura solo
dall’interno.

Usufruite al massimo dei vostri spazi
senza rinunciare alla vista senza limiti.
Seeglass-run  è il nuovo sistema di vetrata panora-
mica ad ante scorrevoli senza profili verticali di C3  
SystemS che offre la possibilità di muovere paralle-
lamente e in modo orizzontale ognuna delle ante
verso  uno o entrambi i lati. Quando apriamo o 
chiudiamo il primo pannello, il resto delle ante 
aprono e
chiudono automaticamente grazie al sistema 
telescopico di trascinamento integrato. 
Questo sistema può essere utilizzato in varie 
situazioni, come i giardini d’inverno, balconi, terrazze, 
come
separatore di spazi e gallerie commerciali. 
seeglass-run permette di creare nuovi spazi e di 
beneficiare
al meglio di quelli esistenti. Inoltre con questo 
sistema di può godere di una vista senza limiti 
mentre ci
si protegge dalle inclemenze metereologiche 
creando spazi particolarmente adeguati per il 
relax. 
Le ante del sistema scorrono appoggiate alla guida 
inferiore. I carrelli inferiori permettono il movimento
dei pannelli in modo fluido e ottimale. Il sistema è 
facilmente e rapidamente installabile  senza neces-
sità
di costose opere murarie. I possibili dislivelli costrutti-
vi non sono un problema per l’installazione.      



Configurazioni e Accessori 

DETTAGLI DEL SISTEMA – SUPERFICIE

Sezione sistema 3 vieSezione sistema 5 vie Sezione sistema 4 vie

CARATTERISTICHE SPECIALI

REGOLAZIONE
DELLE ANTE 
Rapida e semplice
regolazione 
dell’anta.

DOPPIO
AZIONAMENTO 
Possibilità di avere
apertura interiore/ 
esteriore attraverso
l’autoblocco.

FINITURE
Nuova finitura
nei tappi
Cromo Opaco
(opzionale).

TAPPI A BATTUTA
Nuovo design 
dei tappi a battuta
per aperture centrali.

 



Serramenti

Porte interne

Porte blindate

Sistemi tutto vetro

Sistemi di sicurezza
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