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Finestre scorrevoli legno

Abbiamo visto come fra i materiali compositivi per il telaio, assieme all’alluminio, si presenti molto spesso
un elemento come il legno, solitamente accostato ad ambienti caldi, confortevoli e in grado di trattenere e
isolare il calore al proprio interno. Cosa rende il legno così speciale e unico per quanto riguarda i propri
serramenti? Esso è materia per eccellenza, e non è un caso che fin dai tempi più antichi sia stato utilizzato
in architettura e in edilizia anche per merito delle sue straordinarie capacità di isolare l’ambiente in termini
termici e acustici. Il legno è il materiale naturale per eccellenza e – quando è sapientemente lavorato – sa
donare all’ambiente un’eleganza e una raffinatezza senza eguali e senza tempo. Il legno è vivo, ha un
profumo inconfondibile, non è mai uguale a se stesso grazie alle sue particolari venature che lo rendono
ogni volta unico e acquista pregio con il passare degli anni. Ad esso si affianca un metallo nobile come
l’alluminio, ecologico, riciclabile al 100% e capace di piegarsi ad ogni esigenza estetica, consentendo una
scelta vastissima nella personalizzazione delle finiture.
Non è difficile capire dunque come l’accostamento di questi due elementi crei una combinazione integrata
ed imbattibile in fatto di telai per finestre scorrevoli. In questo senso, Alpilegno è un punto di riferimento
nel panorama dei serramenti in legno e legno-alluminio: le sue proposte garantiscono elevate prestazioni,
con soluzioni all’avanguardia altamente personalizzate in ottica di comfort abitativo e di risparmio
energetico. Cosa significa tutto ciò? Significa poter godere di un ambiente isolato sia termicamente che
acusticamente, che elimini inutili sprechi energetici e che sia capace di trasformare ogni abitazione in un
luogo di benessere nel pieno rispetto di natura e ambiente. Il sistema Eternity Top consente di estendere
l’ambito di applicazione dei serramenti in legno-alluminio ad ogni tipologia di contesto all’interno della
quale si richieda la possibilità di incassare totalmente il telaio su 3 lati (sinistro, superiore e destro),
lasciando a vista solo la parte vetrata e consentendo così alla luce naturale di diventare la protagonista
degli spazi interni.
In foto vediamo il sistema Eternity Top (Sistema Zero), un serramento ad elevate prestazioni e sinonimo di
minimalismo stilistico e risparmio energetico: il telaio scompare nella battuta del muro e consente così di
donare la massima luminosità all’interno degli ambienti; le quattro guarnizioni, tra profilo-telaio e profilobattente, sono realizzate con durezze differenti per una migliore tenuta termica e acustica. Gli ingredienti
della ricetta di Alpilegno sono tutti qui: la tecnologia declinata verso la natura offre soluzioni che
racchiudono all’interno di ogni prodotto elevate prestazioni tecniche ed energetiche con un occhio sempre
rivolto al design raffinato e moderno.

