
NUOVO: Finestra scorrevole GEALAN

stabile
Stabile
Movimento leggero
Versatile
Adatta a grandi dimensioni
Confortevole

straordinariamente

INNOVAZIONE CON SISTEMA



Sormonto esteriore più ampio per 
migliorare lo scarico dell’acqua

Realizzabile con vetri fino  
a 26 mm

Portate la luce nel buio
Con la finestra scorrevole GEALAN

Più luce - più aria – più spazio. Questo motto vale anche per le fine-
stre scorrevoli. L’anta non occupa spazio all’interno del locale ed è 
di facile  scorrimento laterale anche in caso di elementi di grandi 
dimensioni.
Per il mercato italiano è stato sviluppato un nuovo sistema scorrevo-
le sulla base di una profondità di 74 mm. Consiste in due profili anta, 
per porte e per finestre scorrevoli, di un telaio di nuova concezione 

e di numerosi profili accessori, quali binari di scorrimento, listelli 
di copertura per anta con funzione d’accoppiamento integrata, un 
fermavetro per vetratura da 24 mm e diversi rinforzi. Il nuovo siste-
ma, grazie all’identica geometria di base del telaio, è perfettamente 
compatibile con i sistemi già esistenti con profondità 74 mm. Questo 
consente per la prima volta un accoppiamento a filo. 

Parte a vista ridotta a 73 
mm per un’ottica più snella

Dall’incollaggio del vetro con l’anta 
finestra deriva una rigidità molto alta. La 
combinazione di STV® con il tradizionale 
rinforzo in acciaio porta evidenti vantaggi 
nel funzionamento

Scoprite anche i vantaggi della porta 
scorrevole GEALAN

Potete trovare ulteriori informazioni 
all’indirizzo:
www.gealan.de

Il binario di scorrimento è realizzato in 
materiale anodizzato resistente agli agenti 
atmosferici

I tappi per il riempimento delle scanalature 
sono disponibili nel colore del corpo base

Il telaio ha una profondità di 
74 mm

Da qui la compatibilità con i telai 
74 mm di profondità già esistenti.

Sede di vetraggio inclinata per 
un migliore scarico dell’acqua

Grande facilità di pulizia grazie 
alla grande sede del telaio

La guarnizione a spazzolino di alta 
qualità combinata con la lamella 
in PVC all’interno della guarni-
zione stessa, garantiscono una 
tenuta ottimale 



Schema A Schema KSchema D Schema FSchema C

Varianti di apertura
La giusta soluzione per ogni situazione

Vetratura statica a secco

La vetratura statica a secco STV® è una nuova tecnica di incollaggio 
sviluppata da GEALAN. Al contrario dei metodi usuali di incollaggio, 
i vetri ed i profili vengono incollati per mezzo di uno speciale biade-
sivo. In questo modo viene conferita una maggiore rigidità dell’anta 

dalla lastra di vetro e quindi una maggiore stabilità all’intero sistema 
finestra. Con l’utilizzo di rinforzi è possibile realizzare elementi scor-
revoli estremamente stabili.

Qui potete trovare ulteriori informazioni:
stv.gealan.de



1 golden oak 4 rovere scuro palude

2 rovere rustico 5 noce

3 mogano

1 2 3 4 5

 Il Partner GEALAN è a Vostra disposizione:

Pellicole legno standard Pellicole fuori standard
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1 bianco crema 6 douglasia 11 rovere chiaro 16 winchester XA

2 grigio argento 7 pino di montagna 12 marrone cioccolato 17 winchester XC

3 grigio antracite 8 noce naturale 13 siena noce 18 ottone

4 verde abete 9 noce selvatico 14 siena rosso

5 oregon IV 10 ciliegio 15 bianco antico

1 2 3 4 5 6

7 8 109 11 12

1815 16 1713 14

Colorazione
Bianco classico o pellicolato

Per tutti coloro che desiderino un aspetto naturale senza rinun-
ciare ai vantaggi della moderna tecnica di realizzazione degli in-
fissi, la soluzione ottimale è rappresentata dalla finestra in PVC 
rivestita effetto legno. Le finestre pellicolate effetto legno pos-
siedono tutte le caratteristiche delle moderne finestre in PVC ed 
allo stesso tempo l’effetto decorativo dell’intramontabile legno.

Il profilo acquista un plusvalore 
grazie anche alla pellicolatura 
all’interno della sede del a telaio*


