
VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Che differenza c’è tra un serramento in PVC 
ed un serramento in PVC? 

SISTEMI PER 
SERRAMENTI IN PVC
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Nessuna? 

Pensateci bene. Forse sono i dettagli ed i particolari che rendono un serramento innovativo:  
le soluzioni di montaggio semplificate, il servizio e l’assistenza di un partner competente e di 
un fornitore unico fanno la differenza. 

Scopritelo con le soluzioni per serramenti in PVC Maico.

Differenziatevi.
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Avete ragione. Un buon ser-
ramento in PVC non basta 
per distinguersi dalla concor-
renza. Maico è il fornitore di 
ferramenta per serramenti di 
qualità che vi dà tutto ciò di 
cui avete bisogno e qualcosa 
in più. Non solo una gamma 

completa di soluzioni che vi 
consentono di realizzare por-
te e finestre in PVC davvero 
uniche, ma anche un team di 
esperti sempre al vostro fian-
co e prezzi assolutamente 
competitivi.

Qualunque sia il vostro 
obiettivo, con Maico 
raggiungerlo sarà molto 
più semplice.

Volete di più?
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Magazzino unico
L’idoneità della ferramenta 
standard Maco Multi a ri-
spondere a divere esigenze 
di realizzazione, nonché la 
sua compatibilità con le altre 
componenti delle linee Maico 
vi consente di mantenere il 
vostro magazzino cosí com’è, 
semplificandone però la ge-
stione.

Ordini veloci
Con la possibilità di effettua-
re ordini veloci tramite Maico 
Win e con la consegna just in 
time della ferramenta avete 
meno merce in magazzino e 
quindi meno capitale impe-
gnato. 

Montaggio semplice
Con le modalità semplifica-
te e le specifiche istruzioni di 
montaggio, risparmiate tem-
po prezioso per l‘applicazio-
ne e la regolazione dei vostri
prodotti e riducete al minimo 
le possibilità di sbagliare.

Avere un solo fornitore affidabile e competente, in grado di risolvere ogni vostro problema, è 
davvero un grande vantaggio: 

In complesso i costi ed i tempi di gestione e di lavorazione diminuiscono ed il vostro profitto 
aumenta. 

È ciò che ottenete scegliendo 
i sistemi Maico. Perché è dai 
dettagli che si vede la diffe-
renza. Piccoli accorgimenti 

ed elementi intelligenti che 
non incidono sul costo com-
plessivo del serramento, ma 
che ne aumentano il valore 

agli occhi del cliente. E che lo 
differenziano dai prodotti del-
la concorrenza.

Più profitto

Un unico fornitore
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Abbinare, creare finestre 
anche grandi e pesanti, di di-
verse dimensioni ed aperture 
per qualsiasi esigenza: con i 

sistemi Maico per serramenti 
in PVC siete liberi di realiz-
zare ciò che i vostri clienti vi 
chiedono. 

Perché l’assortimento della 
ferramenta Maico è davvero 
completo e vastissimo. 

Più libertà
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Un programma completo

Sistema di soglia antibarriere composto da soglia e relativa guarnizione sull‘anta. La soglia 
é disponibile in esecuzione con, oppure senza taglio termico.

Serrature per portefinestre e di sicurezza a 3, 4 o 5 punti di chiusura, sotto forma di nottolini, 
punzoni oppure ganci. Frontali a pezzo unico, due oppure tre pezzi con relativi catenacci per 
la chiusura della seconda anta.

Sistemi e componenti elettrici ed elettronici per la movimentazione e il controllo di finestre, 
persiane e sopraluce.

Meccanismi per serramenti a spostamento con funzione alzante scorrevole per pesi 
da 150 e 250 kg, scorrevoli a ribalta in diverse esecuzioni per pesi da 160 e 200 kg, 
scorrevoli a libro, alzanti scorrevoli a ribalta e scorrevoli leggeri.

Martelline per finestre e porte-finestre in esecuzione con o senza quadro, con o senza perni, 
con viti premontate, con chiave di bloccaggio, con pulsante. Maniglioni per alzanti scorrevoli 
e scorrevoli complanari.

Meccanismi per persiane con montaggio su monoblocco, a muro e su spalletta rivestita. 
Bandelle, fermapersiane, chiusure, lamelle girevoli, accessori e dime di montaggio.

Meccanismi per bilici rettangolari e tondi con asse di rotazione orizzontale 
oppure verticale. Cerniere, scontri e dime di montaggio.

Meccanismi per finestre e porte-finestre con apertura ad anta/ribalta e ad anta, a uno e a 
due battenti. Accessori speciali per finestre ad arco, trapezio, antieffrazione e accessori a 
scomparsa. Dime di montaggio.

Raccordi angolari per profili di portoncini e persiane in PVC, spessori per vetratura, 
distanziatori per PVC, cappe copri drenaggio, frese, foratrice Multi Trend.

Meccanismi per sopraluce  con comando a distanza. Il meccanismo è in vista ma 
coperto da profilo in alluminio nei colori EV5, EV1 e bianco.

Cerniere registrabili per porte e portoncini in legno, PVC, alluminio/legno e alluminio. 

Binari e carrelli per elementi scorrevoli, utilizzabili per porte pesanti da 50 a 120 kg, 
azionamento manuale, a manovella ed elettrico.

Guarnizioni per finestre e porte per l’isolamento termico ed acustico; guarnizioni sottoporta 
autoregolanti ed acustiche. Nastri sigillanti precompressi per la posa in opera di serramenti.

V
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Con Rail Systems, la serie di 
scorrevoli Maico, avete la li-
bertà di scegliere tra soluzio-
ni differenti, anche nei costi.

Maco Rail Systems  ha diver-
se risposte per ogni neces-
sità di realizzazione, perché 
comprende cinque linee, 
accomunate dalla grande 
qualità ed allo stesso tempo 
dall’accresciuta semplicità di 
montaggio.

Le cinque linee sono:
• scorrevoli a ribalta
• scorrevoli a libro
• alzanti scorrevoli
• alzanti scorrevoli a ribalta
• scorrevoli leggeri specifici 

per PVC

La possibilità di utilizzare 
i vostri profili standard ed 
in gran parte la ferramenta 
Maco Multi per anta ribalta 
rende l’applicazione dei 
modelli a ribalta e a libro 
estremamente semplice. 

Potete così ampliare la vostra 
offerta di serramenti senza 
allargare il vostro magazzino 
e potete allo stesso tempo 
valutare quale soluzione 
sia la più conveniente per il 
singolo caso, per voi e per i 
vostri clienti. 

Sono questi solo alcuni dei 
vantaggi del sistema di scor-
revoli Maco Rail Systems che 
vi fanno risparmiare tempo e 
denaro. Scopriteli tutti.

• Cinque linee
• Montaggio semplice
• Lavorazione minima
• Grande qualità
• Risparmio

Più libertà
Il massimo della scorrevolezza
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Maico è sempre all’avanguar-
dia. Perché ricerca e studia 
prodotti sempre migliori, in 
grado di rispondere alle sem-
pre più esigenti richieste del 
mercato e crea soluzioni in 

grado di ottimizzare la ferra-
menta, velocizzare il proces-
so di produzione dei serra-
menti e semplificare il lavoro 
dei serramentisti.

Maico Win - veloce e razionale

Avere sott’occhio tutte le pos-
sibili soluzioni, calcolare la 
ferramenta necessaria per il 
vostro serramento, verificar-
ne la disponibilità, prepara-
re un preventivo dei costi, 
inviare l’ordine direttamente 
a Maico: presto fatto con 
Maico Win. 

Maico Win è il pacchetto soft-
ware Maico che porta tutte 
queste operazioni sul vostro 
PC. Un unico strumento di 
gestione che semplifica e ve-
locizza il vostro lavoro di ogni 
giorno. E quando scoprirete 
che Maico Win può inter-
facciarsi con le macchine di 
produzione, sarà davvero dif-
ficile farne a meno.

• Calcolo ferramenta
• Calcolo costi
• Gestione ordini
• Interfaccia con la 

produzione

Più innovazione
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Maico è sempre all’avanguar-
dia. Perché ricerca e studia 
prodotti sempre migliori, in 
grado di rispondere alle sem-
pre più esigenti richieste del 
mercato e crea soluzioni in 

grado di ottimizzare la ferra-
menta, velocizzare il proces-
so di produzione dei serra-
menti e semplificare il lavoro 
dei serramentisti.

Più servizio Perché non è solo il prodot-
to che conta. Maico vi segue 
con un servizio attento alle 
vostre esigenze, per snellire il 
vostro lavoro e dare maggio-
re valore ai vostri prodotti. 
Innanzitutto con i diversi  
Team Maico in tutta Italia, 
che vi seguono da vicino con 

professionalità e passione. 
E poi con una serie di corsi 
di formazione e di aggiorna-
mento, per tenervi al passo 
con le novità del mercato, per 
introdurre soluzioni all’avan-
guardia e poter rispondere 
sempre e con grande affida-
bilità alle richieste dei vostri 

clienti. Il rapporto con Maico 
è un rapporto personale, fatto 
di fiducia e di rispetto reci-
proco. Solo la vicinanza alla 
vostra realtà quotidiana ci 
permette di fornirvi soluzioni 
su misura.

Decisioni veloci

Quando c’è da risolvere un 
problema, fornire suppor-
to tecnico o assistenza alle 
vendite, il  vostro Team Maico 
è sempre con voi. Cinque 
esperti al vostro servizio per 
darvi tutta l’assistenza di cui 
avete bisogno, velocemen-

te. Perché il team Maico è in 
realtà un’azienda nell’azien-
da. Autonoma, completa e 
competente.  Le decisioni 
vengono prese subito e la 
rapidità di intervento è ecce-
zionale. Il supporto del Team 
Maico comprende: 

• aiuto tecnico ed 
informatico

• organizzazione corsi di 
formazione

• organizzazione eventi
• presentazione nuovi 

prodotti

• Assistenza Team Maico
• Vicinanza alla clientela
• Soluzioni personalizzate
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Le istruzioni di montaggio 
per ogni pacchetto di ferra-
menta Maico sono chiare e 
dettagliate, consentendovi 
di realizzare senza problemi 
qualsiasi tipo di serramento. 
Inoltre, grazie a Maico Win 
potete calcolare la ferramen-
ta necessaria ed inoltrare 
l’ordine immediatamente e 
direttamente alla Maico. Ma 
non finisce qui. Maico Win è 
predisposto per interfacciar-
si con i vostri macchinari di 
produzione, predisponendo 
i serramenti al montaggio 
già in fase di lavorazione dei 
profili. 

Maico vi mette inoltre a di-
sposizione programmi di 
dime per numerosi sistemi 
di ferramenta. Ma non solo. 
Maico vi offre anche dei corsi 
di addestramento specifici, 
nei quali vengono spiegati 
tutti i trucchi ed i segreti dei 
programmi di dime. Un ser-
vizio in più per facilitarvi le 
cose.

Più semplicità

Utilizzare le dime significa molto in 
termini di velocità di lavorazione



VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Soluzioni leggere

Ancor più immediato è il mon-
taggio degli scorrevoli legge-
ri, la soluzione specifica e più 
semplice per profili in PVC, 
con ante del peso ciascuna 
fino ad un massimo di 80 kg. 
Sono previsti infatti punti di 
chiusura unicamente  sul lato 

frontale e verticale ed i pezzi 
extra necessari sono davvero 
pochi: carrelli (a scomparsa), 
cremonese e scontri. 

Vi è inoltre la possibilità di 
avere un cilindro sulla serra-
tura. 

Niente di complicato

Pensate, per gli scorrevoli 
a ribalta e a libro della linea 
Rail Systems potete utilizzare 
tranquillamente i vostri pro-
fili, nonché gran parte della 
ferramenta standard Maco 
Multi. Il vantaggio in termini 
di ottimizzazione delle scorte 
e gestione del magazzino è 
davvero grande.  Nella linea 
di scorrevoli a ribalta Rail Sy-
stems poi, le semplificazioni 
di montaggio sono davvero 

tante: la forbice monopezzo, 
la medesima dima-scontri 
per cremonese e componen-
te altezza, la maniglia a quota 
fissa e, per gli scorrevoli a 
ribalta a comando forzato, lo 
schema di foratura della ma-
niglia variabile, utilissimo pro-
prio in caso di profili in PVC, 
perché riduce al minimo le 
possibilità di errore nella col-
locazione della maniglia.

La confezione dei profili con-
tiene inoltre sia i profili in allu-
minio, sia la forbice, sia le co-
perture, disponibili in quattro 
colori diversi, in linea con la 
ferramenta standard Maico. 

Un taglio ai tempi di montaggio

Proprio così. Maico vi con-
sente di ridurre i tempi di 
montaggio semplificando le 
procedure. Come ad esem-
pio per la linea Maco Protect 
di serrature per portefinestre, 
dove è possibile utilizzare la 
soluzione 2400 per 1 anta 
anche per realizzare porte a 

2 ante: basta tagliare il fron-
tale a 1800 ed aggiungere il 
terminale adatto. La seconda 
anta è dotata di catenaccio 
già predisposto per accoglie-
re il nottolino del terminale. In 
questo modo si ottimizzano 
le scorte a magazzino.

La confezione dei profili contiene:  
i profili in alluminio, la forbice e le 

coperture, disponibili in quattro colori 
diversi, in linea con la ferramenta 

standard Maico 

FOLDER Maco Multi Trend
PVC
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Questa componente è in gra-
do di adattarsi automatica-
mente all’aria del profilo per 
variazioni di +/- 2 mm. Una 
capacità decisiva di fronte 
a possibili deformazioni del 
materiale. Questo rappre-
senta un grande vantaggio, 
poiché la regolazione della 
ferramenta risulta più facile 
ma, soprattutto, si riduce la 
manutenzione successiva al-
l’installazione.

Allo stesso tempo, la capaci-
tà del fungo di autoregolarsi 
porta anche ad una miglio-

re scorrevolezza, garantita 
anche dalla ceratura delle 
superfici dell’intera ferramen-
ta. Questo trattamento ne 
accresce la resistenza all’os-
sidazione. 

Con il nottolino a fungo auto-
regolante si ha la sicurezza 
della funzionalità nel tempo 
del serramento, una mag-
giore libertà d’installazione e 
una grande possibilità di dif-
ferenziazione. Abbinato agli 
appositi scontri antieffrazio-
ne, il nottolino a fungo autore-
golante consente di realizza-

re serramenti con un’elevata 
resistenza allo scasso. 

Dotando tutti i serramenti di 
nottolino autoregolante di 
serie è sufficiente, quando si 
vuole realizzare un serra-
mento antieffrazione, ordina-
re ed installare unicamente 
gli scontri antieffrazione. 
Potete così offrire ai vostri 
clienti in ogni momento un 
serramento antieffrazione. 
Un serramento che a voi è 
costato poco di più, ma che 
vale molto di più agli occhi 
dei clienti. 

Nonostante il PVC sia più 
resistente del legno alle ma-
nipolazioni, le sue caratteri-
stiche di deformabilità hanno 
finora reso problematica la 

sua applicazione per serra-
menti antieffrazione. Maico 
vi offre una soluzione unica: 
il nottolino a fungo autorego-
lante. 

Un funghetto magico

Più sicurezza
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La sicurezza e la protezione 
da tentativi di scasso sono 
tra i requisiti importanti di un 
serramento. Maico vi offre 
una serie di accorgimenti e 
soluzioni per aumentare la re-
sistenza dei vostri serramenti 
in PVC. 

La linea Maco Protect è 
pensata proprio per dotare 
portefinestre, porte balcone 
e portoncini d’ingresso di una 
valida protezione antiscas-
so. Che può avvenire tramite 
punzone o gancio. 

 

Serramenti a prova di scasso

Sicurezza è anche impedire operazioni 
errate e pericolose: dotando la finestra 

di alza anta falsa manovra Maico non 
è possibile aprire la finestra ad anta, 

se essa si trova già nella 
posizione di ribalta

Nella linea Rustico le bandelle vengono fissate con una vite di sicurezza: è 
impossibile svitare la ferramenta dall’esterno, e l’anta delle persiane non può 
essere smontata

FOLDER
SERBLOCK

FOLDER Maco Multi Trend
PVC

Nonostante il PVC sia più 
resistente del legno alle ma-
nipolazioni, le sue caratteri-
stiche di deformabilità hanno 
finora reso problematica la 

sua applicazione per serra-
menti antieffrazione. Maico 
vi offre una soluzione unica: 
il nottolino a fungo autorego-
lante. 

Maco Protect prevede le versioni: 
•  Uniblock con comando a cilindro
•  Combiblock con comando a cilindro
•  Controblock con comando a   
 maniglia 
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Una barriera antibarriere

È la soglia Transit per PVC. 
Essa assicura non solo la 
funzionalità del serramento, 
ma anche la tenuta agli agen-
ti atmosferici e la resistenza 
antieffrazione. Una vera e 
propria barriera quindi, ma 
non per tutti.

La soglia Transit infatti ri-
sponde a tutti i requisiti della 
normativa europea 18025 
contro le barriere architetto-
niche, ed è idonea all’instal-

lazione ovunque sia previsto 
l’accesso di persone disabili 
in carrozzella. 

Transit è un sistema comple-
to di binario e guarnizione, 
compatibile con sistemi ad 
anta, ad anta/ribalta ed an-
tieffrazione, poiché permette 
l’alloggiamento ed il fissaggio 
di scontri per nottolini a fungo 
autoregolanti. 

Supporto alla certificazione

Ottenere la certificazione 
antieffrazione per i vostri 
serramenti in PVC è facile 
con il supporto della Maico. 
Maico vi dà infatti la possibili-
tà di effettuare un pretest sul 
serramento da sottoporre a 
certificazione. 

Il servizio esterno vi darà i 
consigli necessari, a voi ba-
sterà realizzare il serramento, 
che andrà poi alla Maico per 

un  “test di prova”. Il grande 
vantaggio è che se il test do-
vesse rilevare eventuali difet-
ti, essi verranno segnalati nel 
rapporto stilato dalla Maico. 
Voi potrete correggerli e so-
stenere il test definitivo solo 
quando sarete sicuri dell’esi-
to positivo. In questo modo 
sosterrete il test per la certifi-
cazione una sola volta con la 
certezza di superarlo, rispar-
miando tempo e denaro. 
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Con Maico riuscirete a gua-
dagnare tempo. Perché avre-
te un unico fornitore, che vi 
dà non solo la ferramenta in 
grado di garantire un risultato 
eccellente, ma un pacchet-
to completo di soluzioni e di 
servizi, ottimale nel rapporto 
prezzo/prestazioni.  

E grazie alla logistica ottima-
mente organizzata, ciò che 
avete ordinato vi arriva nel 
momento esatto in cui vi ser-
ve, né prima, né dopo. E co-
munque, se il tempo stringe, 
in 48 ore la vostra ferramenta 
è a destinazione.

• Pacchetto di soluzioni 
e servizi

• Consegne “just in time”

Regolazioni veloci

Le soluzioni Maico si distin-
guono, oltre che per la facilità 
di montaggio, anche per la 
riduzione dei tempi da dedi-
care alla regolazione della 
ferramenta. 

Nel programma Multi Trend 
di anta ribalta le cerniere an-
golari si regolano in altezza 
agendo su un dado dodeca-
gonale. Questo significa che 
la chiave può essere inseri-
ta ogni 30 gradi, un grande 
aiuto quando si è costretti a 
lavorare in spazi ridotti. 

Assolutamente facile è la 
regolazione delle cerniere 
Siku 3D, che può avvenire 
a porta montata e ad opera 
di una sola persona (non 
occorre l’allentamento di 
supporto). La regolazione 
tridimensionale è libera:

• in altezza +5 mm
• laterale +/-5 mm
• in profondità fino a 

+/- 2 mm.

Più tempo
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Con il piedino inferiore oscil-
lante Maico potete dotare 
anche le finestre di piccole 
dimensioni della funzione 
ribalta, poichè il bilanciere 
consente l’apertura completa 
della forbice impedendo al-
l’anta di puntare sul telaio 
in apertura della finestra. 

Più funzionalità

Le soluzioni per serramenti 
in PVC Maico vi permettono 
di ampliare la vostra offerta, 
differenziandovi dalla con-
correnza, perché accresco-
no la funzionalità dei vostri 
serramenti. Avete infatti la 

possibilità di scegliere tra dif-
ferenti livelli di funzionalità, e 
naturalmente di prezzo. Ma in 
ogni caso potete garantire ai 
vostri clienti la grande qualità 
dei vostri serramenti.

Finestre più piccole
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Spessori maggiori

Due sono le caratteristiche 
decisive degli scorrevoli a 
ribalta della linea Maco Rail 
Systems che consentono di 
realizzare finestre con profili 
di maggiore spessore, con 
migliore isolamento termico 
ed idonei ad accogliere vetri 
speciali antiintrusione ed iso-
lanti: la curva di rientro ampia 
ben 50 mm e lo scostamento 
dell’anta di 122 mm. 

Inoltre la superficie del car-
rello è molto ampia, tanto 
da consentire il montaggio 
anche su battute di maggiore 
spessore e arrotondate. 

Tutto sotto controllo

È facile con Maico. Grazie 
ad una speciale forbice, ruo-
tando la maniglia della vostra 
finestra di 45 gradi, si ottie-
ne una posizione a ribalta 
dell’anta con un’apertura di 
10-13 mm: quanto basta per 
consentire l’aerazione ottima-

le degli ambienti, eliminando 
fenomeni di condensa e di 
muffa. Un piccolo elemento 
che vi consente di andare ol-
tre i desideri dei vostri clienti 
e di dare maggiore valore al 
vostro serramento.

Un sostegno intelligente

10
-1

3 
m
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Con la speciale cerniera 
tre ante della linea Maco 
Multi potete realizzare senza 
problemi finestre a tre ante in 
PVC. 

Grazie alla piastra di soste-
gno da applicare al profilo in 
PVC, non è necessaria alcu-
na cerniera speciale tra l’anta 
portante e quella centrale. 
Potete utilizzare quindi la vo-
stra ferramenta standard. 

La cerniera è regolabile facil-
mente nelle due dimensioni 
(orizzontale e verticale): in 
questo modo, se con il tempo 
il materiale delle ante doves-
se andare incontro a qualche 
cedimento, il serramento non 
subisce alcun danno. 

La cerniera è adatta a qual-
siasi profilo in PVC e può 
essere dotata di coperture in 
diversi colori, abbinabili alle 
coperture standard Maico. 
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Fatevi furbi. Scegliete sem-
pre e solo la soluzione mi-
gliore per voi, sia in termini 
di prestazioni, sia in termini 
di costo. Il sistema Maico vi 
offre diversi livelli di prodotti, 
con i quali ottenere serra-

menti dotati delle medesi-
me funzionalità di base, ma 
con notevoli differenze di 
prezzo. Per realizzare una 
vetrata molto grande potete 
ad esempio scegliere tra una 
soluzione economica, come 

gli scorrevoli leggeri Rail 
Systems ed una soluzione 
di livello superiore, come gli 
scorrevoli a ribalta a coman-
do forzato, sempre della linea 
Rail Systems. 

Più teste è meglio che una sola

Maico vi mette a disposizio-
ne un intero team di esper-
ti, che vi affianca nel lavoro 
quotidiano, consigliandovi le 
soluzioni migliori per i vostri 

progetti e supportandovi con-
cretamente con informazioni, 
visite e assistenza persona-
lizzata.

Insieme è più facile trovare la 
risposta ai vostri problemi. 

Tronic, la finestra che pensa 

Una vera rivoluzione. È Mai-
co Tronic, il sistema che dota 
ciascuna finestra di un’intel-
ligenza propria. Così ogni 
finestra è in grado di capire 
quando è necessario aerare 
i locali, si apre e si chiude da 
sola in caso di cattivo tempo 
e comunica con gli altri siste-

mi integrati, che provvedono 
ad illuminare, aerare, riscal-
dare e proteggere la casa. 
In base ai parametri imposta-
ti (orario, temperatura, forza 
del vento e pioggia) Maico 
Tronic aziona l’apertura a ri-
balta della finestra. Grazie al 
sensore di pioggia, tempera-

tura e vento ogni finestra rea-
gisce alle condizioni esterne 
per migliorare l’ambiente in-
terno, in modo indipendente. 
È possibile così rendere ogni 
progetto davvero unico, e la 
gestione della casa più intel-
ligente.  

Più intelligenza



VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Grande, piccolo, ad anta 
ribalta o scorrevole, ogni 
serramento in PVC realizza-
to con la ferramenta Maico 
è assolutamente stabile e 
mantiene la perfezione della 
funzionalità nel tempo. 

Grazie a dei piccoli elementi, 
assolutamente irrinunciabili 
e dalle capacità straordina-
rie, che vi eviteranno reclami, 
dispendiosi sopralluoghi e 
controlli post-vendita. 

Come l’alza anta, che evita 
il malfunzionamento del ser-
ramento dovuto ad usura/
deformazione, premontato di 
serie sulla ferramenta Maco 
Multi. 

Incorruttibile

È la superficie degli acces-
sori per persiane della linea 
Rustico. Grazie al tratta-
mento su tre strati, unico e di 
grandissima qualità, questi 
elementi resistono agli agenti 
atmosferici e sono protetti 
dalla corrosione. 

Disponibili nei colori nero 
opaco (con struttura antiade-
rente) e bronzo chiaro, sono 
belli da vedere e facili da 
pulire. 

19 mm di corsa

E non è poco. Questi 19 mm 
vi evitano di perdere tempo 
prezioso per controllare e 
regolare serramenti che non 
chiudono più bene in seguito 
a deformazioni del materiale 
o ad usura.

Maico vi fornisce in esclusi-
va sistemi con una corsa del 
nottolino di 19 mm, che impe-
discono i danni derivanti dal 
malfunzionamento dei mec-
canismi. Con questa soluzio-
ne intelligente, eppure sem-
plicissima, l’uniformità della 
chiusura dei vostri serramenti 
in PVC è garantita fino all’ulti-
mo scontro.

Vom Fenster aus ist ein großes und festes Eingangstor zu sehen.

Più stabilità e  resistenza 

19 mm

19 mm



VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Combinare il profilo della 
finestra con la maniglia del 
colore giusto e poi trovare 
ancora la ferramenta adatta 
per la persiana? Non è un 
problema. Le diverse linee 

Maico sono studiate in modo 
da garantire l’uniformità di 
colore e di stile degli elemen-
ti  a vista. Come ad esempio 
nel programma Rustico per 
persiane, nel programma Rail 

Systems di scorrevoli a ribal-
ta, alzanti o a libro, e natural-
mente nella linea di martel-
line Emotion. Perché anche 
l’occhio vuole la sua parte.Più stile



VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Sommate tutti i vantaggi ed 
i benefici che Maico vi offre 
per i serramenti in PVC e sco-
prirete che il risultato è una 
maggiore competitività della 
vostra azienda. Un partner 
come Maico è sempre al vo-
stro fianco e vi aiuta, con i 
suoi prodotti, ma anche con 
i suoi servizi innovativi, a dif-

ferenziarvi dalla concorren-
za e ad essere i numeri uno 
nel vostro mercato. E tutto 
questo sempre e comunque 
con grande qualità e prezzi 
adeguati; consentendovi di 
continuare a lavorare come 
avete sempre fatto e di esse-
re così come siete, solo con 
più successo.

Più competitività



VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Più Maico

Progetto del complesso Maico, uffici e magazzini.

Dal 2002 Maico ha intrapre-
so una serie di ristrutturazioni 
che hanno visto, in un primo 
tempo, il rinnovamento di tutti 
gli uffici ed in seguito l’am-
pliamento del magazzino.

Una parte del magazzino è 
dotata di sistemi automatiz-
zati per garantire una sempre 
maggiore velocità ed affida-
bilità di risposta alle esigenze 
della clientela.



VALORIZZIAMO IL SERRAMENTO

Maico, fondata nel 1981, è 
filiale italiana del gruppo euro-
peo Maco, con sede princi-
pale a Salisburgo.

Annualmente in Europa si 
producono circa 10 milioni 
di finestre in PVC dotate di 
meccanismi Maco.

Oltre all’Italia, Maico segue 
con successo i mercati di 
Spagna, Grecia e Portogallo.
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