mod.
la finestra
si fa
quadro

mod.
mod. incornicia le finestre come se fossero un quadro,
restituendo all’infisso il suo valore decorativo, il serramento
si distingue nelle pareti come elemento plastico di design,
elegante e minimale.
L’anta non ha il fermavetro ed è composta da un unico profilo a
vista di soli 47 mm, realizzato in differenti disegni. La maniglia
è senza placca e riprende le linee del profilo della finestra
divenendo quasi invisibile e le cerniere sono a scomparsa.
L’infisso diventa un componente di interior design, non
svanisce rispetto alla superficie trasparente del vetro, ma ne
sottolinea con eleganza i bordi, raccordandosi perfettamente
alla muratura.
All’esterno mod. presenta un disegno pulito edessenziale,
delineato da profili profondi a dar corpo al telaio dell’anta, per
equilibrare il rapporto con il vetro.
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design

tipologie

mod. è disponibile in tre versioni di design - 01 triangolare - 02

con mod. si possono realizzare finestre ad una anta/ribalta, abbinabili
a fissi in accosto, a bilico e porte alzanti scorrevoli.

rettangolare - 03 rigato.

mod. 01
triangolo

mod. 02
rettangolo

mod. 03
rigato

finiture
gli infissi mod. possono essere realizzati nelle seguenti pregiate
finiture Secco
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ottone OT67
brunito

ottone OT67
satinato

acciaio corten
ossidato cerato

acciaio corten
ossidato

acciaio inox
316L lucido

acciaio inox
304 satinato

acciaio inox
316SB brunito

acciaio zincato
verniciato
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mod. 01
La sagoma triangolare di mod. 01 mette in evidenza la preziosa
superficie dei metalli Secco, incornicia il paesaggio e intercetta la luce in
un gioco di riflessi.
Il profilo è sottile, ma la sua forma geometrica accentua la
tridimensionalità, sottolineando la figura volumetrica del serramento.
L’inedita maniglia riprende la forma del profilo, risaltando con eleganza
il design del serramento.

47

45 mm
spessore max
vetro
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47
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mod. 02
47

il semplice profilo rettangolare di mod. 02, liscio e ininterrotto,
nasconde al suo interno tutta la tecnologia più innovativa per
movimentare le ante.
La naturale bellezza dei metalli pregiati Secco valorizza la semplicità
dell’anta lineare ed essenziale del serramento, che è allo stesso tempo
tecnologico e figurativo.
La maniglia è posizionata al centro del profilo e con la sua semplice
forma, scompare nel serramento.

47

45 mm
spessore max
vetro

47
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mod. 03
47
materico e lineare, il profilo rigato di mod. 03 permette di realizzare

ante inedite, dal forte impatto visivo, le scanalature costanti nel metallo
intervallano luci ed ombre rendendo severo, ma elegante, il prospetto
dell’anta.
La maniglia riprende il disegno del profilo, risaltandone la matericità
confondendosi con l’anta.
mod. 03 è disponibile solo in ottone nelle declinazioni naturale
e brunito.

47

45 mm
spessore max
vetro

20
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mod. 0
anche il serramento fisso di mod.
47 è un elemento di design, studiato nei
minimi dettagli si affianca all’apribile risaltandone le sagome.

Nel lato interno ha fermavetro a scomparsa e si stacca dal serramento
lasciando un piccolo scuretto, nel lato esterno riprende la profondità
dell’anta per mantenere complanare il vetro con l’apribile.
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45 mm
spessore max
vetro
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Secco Sistemi è un marchio italiano espressione d’innovazione
e design premiato “Compasso d’Oro”. Da 70 anni contribuisce
all’evoluzione dell’ingegneria del serramento: inventa sistemi
e profili che diventano modelli di riferimento per l’industria del
settore e continua a perfezionarli, per interpretare progetti
e tendenze dell’architettura contemporanea. Sviluppa oggi
340 profili in 4 metalli pregiati – acciaio zincato, acciaio inox,
acciaio corten e ottone – e in 9 finiture, produce ogni anno
2,8 milioni di metri lineari di barre profilate per 280.000 porte
e finestre.
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Secco Sistemi spa
via Terraglio 195
31022 Preganziol TV - Italy
T +39 0422 497700
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