
VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Ampie vedute

Una finestra a tre ante colle-
gate è la soluzione ideale per 
realizzare ampie vetrate. Per 
garantire durata e sicurezza 
al serramento, è però neces-
saria una cerniera speciale 
tra l’anta portante e quella 
centrale. La cerniera della 
linea Multitrend per finestre 
a tre ante assicura da un lato 
grande stabilità, e dall’altro 
un’estrema facilità di apertura 
e di chiusura.

• Perfetta funzionalità
• Portata fino a 60 kg
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La cerniera è regolabile nelle 
due dimensioni, orizzontale e 
verticale. In questo modo, se 
con il tempo il materiale delle 
ante dovesse andare incon-
tro a qualche cedimento, è 
possibile correggerlo con le 
regolazioni.

•  Regolabile in due  
 dimensioni (+/–1.8 mm)
•  Nessun danno al  
 serramento 
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Bidimensionalità

La cerniera è applicabile su
tutti profili in PVC e Alu/legno.
Grazie ad appositi spessori
si può superare un eventuale
dentino del ”T” di riporto alto
2 mm. Poiché resta visibile
dall’esterno, la cerniera può
essere dotata di copertura in
diversi colori, abbinabili alle
coperture standard Maico
così come alla maniglieria,
garantendo la totale uniformi-
tà dei colori. La cerniera
viene fornita con perno da
3 mm o da 7 mm.

Grazie all’apposita dima
disponibile, il montaggio della
cerniera linea Multitrend è
facilitato.

•  Adatta a qualsiasi profilo
 in PVC
•  Montaggio facilitato
•  Coperture in tutti i colori
 standard
•  Spessori da 2 mm
•  Dime Nr. 11888 (3 mm) o
 Nr. 11889 (7 mm)

L’installazione
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