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VANTAGGI DEI DAVANZALI A BASSO
CONSUMO ENERGETICO
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I davanzali AZUR 7 sono realizzati con una speciale
procedura tecnologica tramite la quale la pietra cristallina
viene unita a delle particolari resine naturali. Grazie a
questa tecnologia di produzione gli elementi in pietra hanno
delle straordinarie caratteristiche qualitative che rendono
la superficie liscia, lucida e non porosa. I davanzali AZUR 7
vengono usati sia per l'INTERNO che per l'ESTERNO.
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Elevata resistenza a tutte le condizioni climatiche, ai raggi UV,
agli acidi, agli alcali e ai sali. Non assorbendo liquidi - acqua, vino
rosso, olio, fango, ruggine... la superficie non rimane macchiata.
Una vasta scelta di pietre e pigmenti permettono di realizzare
dei prodotti di forma e di colore perfetti in ben 14 tonalità.
EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO U= 0,7 W/mK.
Questi sono i principali vantaggi rispetto ai davanzali
realizzati in pietra naturale e in altri tipi di materiale.

MISURE DEI DAVANZALI

Da non fare!

Lunghezza
Consigliamo che il davanzale sia di 3-4 cm più lungo rispetto
alla larghezza della finestra (esempio: se la larghezza della
finestra è di 100 cm, la lunghezza del davanzale dovrebbe
essere 103–104 cm).
Larghezza
Consigliamo che il davanzale sporga di 3-4 cm oltre la facciata
e il davanzale interno di 2-3 cm verso l’interno della stanza.
Misure
I davanzali AZUR 7 si possono ordinare in diverse lunghezze e
larghezze in uno o più pezzi.
Spessore 2 cm: la lunghezza massima a pezzo è di 298 cm e la
larghezza di 60 cm.
Spessore 3 cm: la lunghezza massima a pezzo è di 298 cm e la
larghezza di 36 cm.
Garanzia di lunga durata nel tempo. Il tipo di realizzazione
dei davanzali AZUR 7 e la qualità dei materiali usati sono
stati certificati dall’istituto nazionale per l’edilizia Zavod za
gradbeništvo Slovenije (ZAG) nel 1998, 2008 e 2010.

Benvenuti nel mondo del
colore dei davanzali AZUR 7

A1– bianco monocolore

moderno ed elegante

A2 – bianco grigio chiaro
sempre attuale

A3 – bianco grigio scuro
tonalità scura per i più audaci

I colori A1, A2 e A3 con le loro gradazioni bianche
chiare si adattano perfettamente alle finestre bianche.

A4 – sabbia

eleganza neutra
abbinabile a tutte le tonalità delle finestre

A5 – marrone sabbia

abbinabile alle finestre marroni

A6 – giallo chiaro

delicato colore che ravviva
si abbina bene al colore naturale del legno

A7 – verde chiaro
verde calmante

A8 – arancione
calore della natura

A9 – sabbia arancione
calore soave della natura

A10 – marrone cacao
adatta alle finestre marroni

Le nostre referenze

Case, edifici aziendali, case multifamiliari.

A11 – verde grigio chiaro
grigiore verde

A12 – grigio nero chiaro
grigio granito

A13 – grigio chiaro
grigiore delicato

A14 – grigio scuro
l'eleganza del grigio

I colori A11, A12, A13, A14
si adattano bene alle finestre nelle tonalità grigie.

Rifiniture dei davanzali
AZUR 7
Angoli arrotondati

Sono consigliati nei punti di passaggio (per es. porte
finestre).

Protezioni AZUR 7

Le protezioni per i davanzali esterni delle finestre
impediscono che l’acqua e lo sporco defluiscano lungo
la facciata.
La lunghezza della protezione deve essere di almeno
1,5 cm più corta rispetto alla larghezza del davanzale. Si
applica usando la cola elastica.

Da non fare!

Esempi d'impiego

La pietra AZUR 7 può essere utilizzata per: davanzali, passamano, garage, soglie, pannelli per balcone o
terrazzo,…
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Da oltre 15 anni sul mercato europeo

Sceglierete i davanzali AZUR 7 perché
sono:
• moderni, robusti, elastici e
abbinabili sia tecnologicamente che
cromaticamente con le finestre in
PVC, legno e alluminio
• prodotti in materiale non poroso
che garantisce una superficie liscia e
lucida
• resistenti a tutte le condizioni
climatiche, ai raggi UV, ai sali, agli
acidi,… e NON ASSORBONO l'acqua
• adatti per gli edifici a BASSO
CONSUMO ENERGETICO
(U = 0,7 W/mK)
• certificati presso l'istituto nazionale
per l'edilizia Zavod za gradbeništvo
Slovenije
• prodotti in EU - Slovenia
Adattabili a tutti gli spazi abitativi,
eccedono i normativi riguardanti
l’edilizia e sono in grado di soddisfare
i desideri di ogni cliente.
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