Deceuninck è un gruppo integrato di

design

portata mondiale, specializzato nella
produzione di compound, costruziosione, pellicolatura e verniciatura di
profili per serramenti. Nel riciclo dei
residui di produzione, nello stampaggio per iniezione, nella produzione di guarnizioni e nelle applicazioni

Il design – Il sottile trucco

di mescole di legno e PVC. Il gruppo

A Caratteristiche del design della porta

circa 3000 dipendenti.

è attivo in oltre 75 paesi ed impiega

scorrevole sono gli angoli lievemente
arrotondati e i profili sottili, compatti ed
eleganti.

Scegliendo Monorail, sceglierete colore e design
dal carattere universale. Il vostro serramento

Un agevole passaggio da casa al giardino

conserverà il colore e la forma originali senza
necessità di manutenzione particolare.

A Finestre e porte

A Da esterno

A Da interni

A Da giardino

Cosa è importante in una casa? In estate, godere di un fresco refrigerio e in inverno
di un calore avvolgente. E contemporaneamente, conservare la splendida vista sul
giardino, la natura, i colori dell’esterno. Per sperimentare ancor di più il piacere dei
propri spazi. Spazi da vivere in pieno comfort. Adesso e in futuro.
I serramenti scorrevoli di Deceuninck sono nati per soddisfare simili desideri.
Lo stile elegante e le innovative caratteristiche tecniche che le contraddistinguono
hanno un solo scopo: espandere il vostro piacere domestico.

monorail

Il vostro partner Deceuninck

Espandete il piacere domestico

IT-03/07-85619-9019-8110 Con riserva di tutti i diritti, riproduzione fotografica e modifiche tecniche. Tutti i prodotti soddisfano le caratteristiche indicate a condizione che venga adottato un generale obbligo di cura
nell’uso e nell’applicazione. Condizioni di vendita e garanzia applicabili e disponibili su richiesta.

ne di matrici. Nello sviluppo, estru-

monorail

Espandete il
piacere domestico
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Un mondo di possibilità
Nelle case di nuova costruzione o nelle ristrutturazioni,

Un mondo di colori

Ottimo isolante

I colori – Scelti con cura

A Il PVC è un ottimo isolante. Con i profili isolanti

A I colori della collezione deuctone hanno un

le porte scorrevoli Monorail sono sempre la soluzione
giusta.

multicamera, la possibilità di applicare la più vasta

La sicurezza – Per una
sensazione di tranquillità

meglio gradite, con chiusure multiple a tre o a
Chi sceglie Monorail pone il comfort al centro delle

cinque punti. Per aprire la porta potete scegliere

proprie priorità. Perché scegliere Monorail signiﬁca

tra maniglia comune, chiave e maniglia a incasso.

optare per la luce, lo spazio e la temperatura che ci

gamma di vetratura termoacustica e le guarnizioni

lasciano inﬂuenzare da fenomeni passeggeri legati
alle mode del momento.

eccesso, Monorail offre un’ulteriore protezione.

dt 1019
RAL 9010
bianco puro

dt 1096
RAL 9001
bianco crema

dt 6018
RAL 1013
bianco perla

dt 6912
RAL 0608005
rosa

dt 6078
RAL 1015
avorio chiaro

dt 0018
RAL 1013
bianco perla

dt 6908
RAL 9006
alluminio chiaro

dt 6911
RAL 9007
alluminio grigio

dt 6914
RAL 0806020
avana

dt 6909
RAL 0856010
balmoral

dt 6070
RAL 7042
griogio A

dt 6910
RAL 7023
grigio bitume

dt 6904
RAL 7033
grigio cemento

dt 6915
RAL 2105010
deauville

dt 1004
RAL 7001
grigio

dt 6901
RAL 7031
grigio blu

dt 6072
RAL 7016
grigio antracite

dt 6008
RAL 8022
marrone scuro

dt 6903
RAL 5010
blu genziana

dt 6079
RAL 5011
blu acciaio

dt 1079
RAL 5011
blu acciaio

dt 1072
RAL 7016
grigio antracite

dt 6006
RAL 6009
verde

dt 1006
RAL 6009
verde

dt 6076
RAL 3005
rosso vinaccia

dt 6902
RAL 5008
blu grigio

dt 1008
RAL 8022
marrone scuro

dt 1025
quercia

dt 1111
palissandro

dt 1144
macoré

dt 1154
noce

dt 1110
golden oak

A Senza molta manutenzione, le porte scorrevoli

Eccellente tenuta antivento & antiacqua
A Le porte scorrevoli Monorail sono resistenti agli
urti e ai raggi UV, durano a lungo e necessitano
di poca manutenzione. Per un’assoluta tenuta

fanno sentire meglio. D’inverno come d’estate.

dt 6003
RAL 9016
bianco

carattere universale. Si ispirano alla natura e non si

multifunzionali che tengono all’esterno i decibel in

A Siete voi a scegliere il grado di sicurezza
antieffrazione* delle vostre porte Monorail, come

dt 0003
RAL 9016
bianco

* classe antieffrazione SKG 2;

antivento e antiacqua, Deceuninck prevede anche un

sistema di certificazione KOMO.

intelligente sistema di drenaggio dell’acqua ed un
sistema di profilo e guarnizione di nuova concezione.

conservano il loro colore originale. Per anni.
È garantito.

Una soluzione per ogni
stile architettonico
A Monorail è semplicità. Rappresenta la perfetta
combinazione di funzionalità ed estetica. Si integra
perfettamente in ogni stile architettonico, dal casolare
alla villa, dall’appartamento alla casa colonica.

Un mondo di comfort

01

Per godere pienamente di luce e vista
A Un serramento scorrevole rende il giardino un vero
02

prolungamento della casa. Scegliendo Monorail,
si scelgono scorrevoli che possono raggiungere
una larghezza massima di 6 metri ed un’altezza
massima di 2,5 metri. Il risultato? Una più ampia
vista sull’esterno e più luce all’interno. La gamma
prevede serramenti a due, tre o quattro ante.

Un agevole passaggio da casa al giardino
A Monorail abbassa letteralmente la soglia di casa.
Il telaio in alluminio rende agevole il passaggio
dall’interno all’esterno e viceversa.

01/ Il telaio in alluminio
rende agevole il passaggio
dall’interno all’esterno e viceversa.
02/ La sicurezza – Per una
sensazione di tranquillità.

I codici RAL sono indicativi.
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