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L’azienda nasce nel 1994 a Biczyce Dolne e nel breve periodo occupa un importante ruolo sul mercato europeo. Il 
marchio DAKO in vent’anni diventa uno dei più riconosciuti marchi in Europa e oltre, perché siamo presenti in tutto 
mondo:  Israele, Messico e Giappone e tanti altri.

Il Gruppo DAKO vuol dire: qualità, affidabilità e la grande precisione. La sede di Nowy Sącz è la principale sede 
produttiva del gruppo che occupa 20 000 m2 di superfice. Lo stabilimento é dotato di macchinari di ultima gene-
razione, controllati a distanza, che consente di monitorare la qualità dei nostri prodotti in ogni fase di produzione.  
I migliori esperti in materia garantiscono uno standard elevato dei nostri prodotti. 

Dako si presenta sul mercato come un’azienda totalmente all’avanguardia che mette al primo posto la soddisfa-
zione de nostri Clienti.

CHI E’ DAKO

La Fabryka Okien DAKO è una società dinamica, con grande esperienza, spe-
cializzata da oltre vent’anni nella produzione di serramenti in PVC, PVC – allu-
minio, legno, legno -alluminio e alluminio di alta qualità.

d’esperienza

Zobacz film  
o Fabryce Okien DAKO  

na www.dako.eu
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TECNOLOGIA E AVANGUARDIA
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PROGETTI PER IL FUTURO

Puntiamo ad anticipare le esigenze dei nostri clienti  
e creare serramenti innovativi dal punto di vista tecnologico, 
funzionale e stilistico. Il Reparto di ricerca e sviluppo  
è orientato alla progetazione di soluzioni sempre pronti  
a un passo avanti dalle esigenze dei nostri Clienti.

QUALITA’

Le finestre DAKO sono fatte per durare nel tempo. Questo 
è possibile grazie all’attenzione minuziosa alla qualità 
di ciascun prodotto. La qualità deriva innanzituto dalle 
persone consapevoli e orgoliose di impiegare ogni giorno 
le proprie energie per realizzare un prodotto incomparabile 
nel settore. A questo si aggiunge una rigorosa selezione di 
fornitori, dei materiali e la progettazione scrupolosa di ogni 
singolo elemento che deve garantire funzionalità, praticità  
e resistenza di serramenti.

INNOVAZIONE

Nella filosofia di DAKO il legame tra design e tecnologia 
è fondamentale: la finestra e concepita come l’oggetto 
funzionale, capace di dialogale con arredamento della casa. 
Attraverso una continua ricerca e un accurata progettazione 
di ogni dettaglio abbiamo creato un prodotto all’avanguardia 
che soddisfa esigenze del mercato.

SICUREZZA

Abbiamo pensato di rendere la Vostra casa sicura per 
farvi sentire  più protetti. Le nostre finestre sono dotate 
di dispositivi di sicurezza già nelle versioni standard con 
riscontro di sicurezza completo di perno ottagonale. 
Nell’offerta troverete molteplici soluzioni contro la prova di 
intrusione che aumentano la resistenza antieffrazione in base 
alle vostre specifiche esigenze. Anche i vetri contribuiscono 
a garantire la vostra sicurezza. Le vetrocamere con vetri 
stratificati garantiscono una protezione sia antinfortunistica 
che antieffrazione.

TRASPORTO

La DAKO garantisce un trasporto sicuro e veloce in tutta 
Italia, con fissi costi di trasporto e i propri mezzi, sotto il 
controllo di postazione in ogni momento del viaggio. 



Certificati

La DAKO è particolarmente attenta alla qualità di tutti i serramenti che sono soggetti ad continuo monitorag-
gio della produzione. Ogni finestra viene sottoposta a una continua verifica, dopo ciascun passaggio del ciclo di 
lavorazione, secondo uno specifico programma di controllo. Questo permette di allestire la conformità ai requisiti 
di sicurezza previsti delle direttive comunitarie e di applicare il marchio CE. Ulteriore valore aggiuntivo è il rispetto 
di elevati standard di sostenibilità.

MASSIMA AFFIDABILITÀ

Qualità testata e certificata degli infissi DAKO garantisce materiale di prima scelta, un montaggio  a regola d’arte 
e un servizio affidabile. Il nostro successo nasce da costante ricerca - da tale impegno  scaturiscono le numerose 
prove e certificazioni eseguite in migliori laboratori su mercato.
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Classe Classe Classe

Sicurezza d’acquisto

Termocoibentazione
In ogni edificio porte e finestre sono punti critici ai fini della termo-

coibentazione. Ed è in questi punti che, con interventi mirati, si può 

realizzare il maggior risparmio energetico.  

La nostra ideologia è di mantenere altissima qualità di nostri com-

ponenti. 

Fattore determinante per la qualità dell’isolamento è il coefficiente 

di  trasmissione termica (cosiddetto valore Uw) della finestra.

Un argomento importante in cui la tendenza al risparmio si cumula 

è  la necessità di produrre profili base di alta qualità. 

Insieme ai vetri isolanti i serramenti DAKO danno ottimali risultati.

Sicurezza
Per la sicurezza antintrusione finestre, porte d’ingresso e porte

finestre sono estremamente importanti. I serramenti DAKO 

già nella versione base sono sicurissimi, ma si possono anche  

attrezzare con vetri e componenti speciali per aumentare  

ancor di più la sicurezza antiscasso. Per questo è importante che  

profili, vetri e componenti siano ben armonizzati fra di loro. I  

componenti della ferramenta soddisfano le varie funzioni (apertura,  

chiusura, movimento basculante) e contribuiscono anche in maniera  

determinante a proteggere dalle intrusioni. Punti di bloccaggio 

supplementari, perni a fungo antistrappo e le maniglie con chiusura  

a chiave rendono più difficile la forzatura delle finestre. Tutti i  

nostri prodotti soddisfano anche le normative per la marcatura CE, 

in questo caso la UNI EN 14351-1.

Fonoassorbimento
Un fonoassorbimento mirato contribuisce sensibilmente a miglio-

rare la qualità abitativa. Secondo le più recenti scoperte mediche, i 

rumori eccessivi possono addirittura provocare sintomi patologici.

Quando il rumore diventa un problema, la soluzione sono le fin-

estre che lo riducono. I serramenti DAKO riportano finalmente 

la tranquillità in casa, sia per i profili isolanti che per i vetri fon-

oassorbenti. Vasta gamma di vetri permette di adeguarsi alle ne-

cessità. I serramenti DAKO sono idonei per tutte le classi di fon-

oassorbimento.

Durata e manutenzione
I serramenti DAKO sono realizzati in PVC di alta qualità, materiale 

affidabile e particolarmente longevo. Speciali lavorazioni e il nos-

tro costante controllo della qualità garantiscono una perfetta re-

sistenza alle intemperie ed all’invecchiamento, anche in condizioni 

climatiche estreme. 

I nostri serramenti sono in classe S secondo la normativa europea 

UNI EN 12608. 

La migliore prova della durata dei nostri prodotti è il periodo di ga-

ranzia che forniamo ai nostri Clienti.

B
Veka Brügmann



Certificati

Finestre PVC DAKO

DPB-82

DPE-70+

DPP-70 DPQ-82

DPB-73

DPQ-82AL

DPE-70

DPB-73+
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Il colore è una delle materie più emozionanti al mondo: è in grado di ravvivare 
un’area logora della casa; influisce sull’umore e sul benessere; può cambiare 
sporco e scomodo posto nell’oasi di tranquillità. 

La Fabryka Okien DAKO propone una vasta gamma dei colori in grado di arredare con il colore ambiente di Tua casa. 
Effetto legno addirittura da impressione di avere una vera finestra in legno. Abbiamo nella nostra offerta vari colori 
con le venature che consentono di ottenere effetto legno. 

Colori

Colori opzionali | 9. bianco effetto legno | 10. marrone | 11. rovere 

antico | 12. avorio | 13. macore | 14. sienna noce | 15. sienna rosso 

| 16. grigio-argento

Colori speciali | 17. daglesia ombrata | 18. pino di montagna | 19. 

oregon 3 | 20. rovere rustico | 21.  rubino | 22. vino rosso  | 23. 

alluminio spazzolato | 24. verde ** | 25. acciaio blu | 26. cobalto 

| 27. brillante blu | 28. basalto grigio liscio  | 29. antracite liscio | 

30.  basalto grigio 

*In sistemi DPB-73 e DPB-73+ sono disponibili soltanto 

colori standard, escluso tabasco.
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Colori optional

La varietà di colori non finisce qui, perché viene 
completata da altri colori fuori standard della 
mazzetta DAKO.

Rovere dorato

Mogano

Antracite

Quercia di palude

Bianco

Tabasco*

Noce Winchester

Colori standard

** corrisponde al RAL 6005
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DAKO design è il nuovo sistema di creare 
serramenti. Una novità assoluta nel settore 
della serramentistica, che nasce dalla miglior 
tecnologia disponibile sul mercato. 

Linea

Creati per stupire il mondo

• Un aspetto classico ed elegante con design 
sublimato, disponibile in due versioni squadrata e 
arrotondata

• Profili a 5 camere abbinati a due guarnizioni 

• Larghi rinforzi in acciaio garantiscono stabilita della 
forma e funzionamento durevole

• Inserto termico all’interno del profilo garantisce 
elevato risparmio energetico.

DPB-73Thermo | DPB-73+Thermo

• Notevole valore di trasmittanza termica (a  
partire da Uw=0,67W/m2k), in base del vetro utilizzato,  
permette di ridurre  costi di riscaldamento  
domestico

• Sistema di 7 camere nel telaio e 6 nell’anta con tre 
guarnizioni

• Possibilità di utilizzare un vetro con spessore da 24 
mm fino a 52 mm

• Inserto termico all’interno del profilo garantisce 
elevato risparmio energetico. 

DPQ-82Thermo 

Solo in DAKO, blocco antifurto  
con doppia chiusura 

La linea THERMO più innovativa, concepita per soddisfare le attuali e future normative energetiche.
Ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni.

 TERMICA   SICUREZZA   

 COMFORT      INNOVAZIONE      ESTETICA

Uw

0,77 W/m2K*

Okna
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DPB-82

DPB-82

Linea 82
Creata per stupire il mondo

DPQ-82

DPQ-82 AL

DPQ-82 AL

Sistema da 82 mm con geometria a 7 camere.

DPQ-82 è un sistema innovativo e solido, che unisce qualità 
con risparmio energetico. 

Eccezionale  trasmittanza termica (Uw a partire da 0,67 
W/(m2K)) è ottenuta grazie al profilodi spessore 82 mm,  
innovativa disposizione delle camere interne e applicazione 
del triplo vetro. Grazie all’innovativo ed elegante design 
accompagnato da ottimi parametri tecnici il profilo DPQ-82  
è un prodotto straordinario.

Non sai che colore scegliere? Vieni a trovare uno 
dei nostri distributori.

Novità dell’Anno 2015.

Innovativa serie delle finestre in PVC ad alto isolamento 
termico, lanciata sul mercato nella primavera 2015 come più 
importante novità dell’anno. 

La ottimalizzazione tecnologica permette di ottenere i prezzi 
molto attrattivi mantenendo i ottimi parametri termici. Il 
profilo usato permette di applicare vasta gamma di vetri con 
lo spessore fino a 52 mm.

Serramenti e infissi in PVC
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TERMICA INNOVAZIONE ESTETICA

NOVITÀ - DPQ-82AL!
DPQ-82 con rivestimento in alluminio lato esterno.



Linea 73
Eleganza e funzionalità a portata di mano

DPB-73 DPB-73+

Serramenti e infissi in PVC



Linea 73+
Creati per stupire il mondo

ALTA TECNOLOGIA - BASSO PREZZO
Prezzo molto attrattivo

 Ampia attrezzatura

la riduzione dei costi

eleganza ed estetica

cura all’ambiente 

facile manutenzione e pulizia

I vantaggi della scelta della Linea 73/73+  

NOVITÀ DELL'ANNO 2015 !
LINEA RESTAURO DPB-73R58

Serramenti e infissi in PVC
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RISPARMIO ECO ESTETICA



Classica Senza Tempo

Il design classico e minimalismo della serie 
70 mm la rende veramente speciale. Le sue 
forme geometriche; pure e essenziali sono 
molto gradite da architetti per la loro capacità 
di adeguarsi a diversi ambienti. 

La serie DPP ha uno stile particolarmente adatto  
a abitudine e ritmi della vita quotidiana, dove interni 
hanno carattere sempre razionale e semplice.  
Il profilo squadrato combina in sé tutte 
queste esigenze di minimalismo e razionalità.  
Il DPE e DPE + danno invece un speciale tocco agli 
ambienti più lussuosi. Il successo di queste due linee 
nasce innanzitutto dal loro design moderno e raffinato.

Linea 70

Serramenti e infissi in PVC



Linea DPP-70 è un sistema 
funzionale, con parametri tecnici 
molto elevati.

Il design elegante e semplice, rende 
le finestre particolarmente adatte  
a qualsiasi stile architettonico.  
I materiali utilizzati e gli accessori scelti 
con la massima cura, permettono 
di ottenere un prodotto di alta 
qualità. Il sistema DPP-70 garantisce 
elevato livello di isolamento termico  
e protezione perfetta contro il rumore. 
E' la soluzione ideale disponibile sul 
mercato per il rapporto qualità/prezzo.

Linea DPE-70 è caratterizzata da 
una eleganza dei profili, che si rileva 
da lieve arrotondamento nel lato 
esterno della finestra. 

Design moderno e la forma 
aerodinamica sono i vantaggi  primari 
del sistema DPE-70. Il vantaggio 
particolare di questo profilo è la 
superficie completamente liscia, 
che è utile molto soprattutto durante 
la pulizia nonché non richiede una 
cura particolare di manutenzione. 
E’ un sistema che si compone molto 
bene in ogni tipo di costruzioni 
unifamiliari.

Linea DPE 70+ è un prodotto 
moderno in grado di soddisfare 
tutte le aspettative dei clienti. 

La forma arrotondata del telaio  
e del battente la rende molto  
elegante, creando l’impressione  
di sottigliezza. Il Sistema DPE-70+  
è la combinazione di eccellenti 
parametri tecnici abbinati ad un 
design ultramoderno. È la scelta 
ideale per l’edilizia residenziale o per 
appartamenti moderni.

DPP-70 DPE-70 DPE-70+

Questa linea di prodotti viene caratterizzata da:

Rinforzo rettangolare in acciaio zincato con spessore compreso tra 1,5 e 3 mm secondo le specificazioni, ripiegato più 
volte. Vetrocamera basso emissivo fino a 42 mm, riempita con gas argon con coefficiente di trassmitanza termica  
Ug=1.0 W/m2k.

Classe Profilo

Camere

5

Serramenti e infissi in PVC
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Estetica, funzionalità, sicurezza, qualità

La Linea 70 viene caratterizzata dalla sua classica bellezza e armonia con ambiente. Tutto 
questo con tre modelli a secondo delle esigenze dei nostri Clienti.

Classe



Linea RESTAURO
Per la sostituzione e gli interventi di rinnovo, DAKO ha studiato un sistema speciale - SISTEMA 
RESTAURO. La posa delle nuove finestre PVC viene effettuata in modo semplice, veloce, pulito 
e senza opere murarie.

Sostituzione del 
vecchio serramento 
senza necessità di 
opere murarie

Negli interventi di ristrutturazione - per conservare l’aspetto originale della facciata dell’abitazione, c’è la 
possibilità di scegliere tra numerose tipologie di profili, accessori, colori e finiture; il sistema adatto a ogni esigenze. 
Quest’ampia scelta di prodotti, unita alla possibilità di non dover svolgere opere murarie per l’installazione, consente 
ai serramenti DAKO di essere la migliore soluzione ai problemi legati alla ristrutturazione abitativa.

30, 40, 50, 60

Angolari Coprifili piatti

60 X 80 30 X 40 12 X 40

Serramenti e infissi in PVC



Linea Restauro

Le finestre per ristrutturazione DAKO si distinguono 
attraverso la forma delle alette. Le possibilità 
molteplici nella scelta dei colori  vetri e degli, 
accessori appositamente selezionati, permettono di 
ottenere la migliore funzionalità premium che porta 
valore alla vostra casa.

Misure delle alette disponibili:

• 35 mm

• 65 mm

La linea restauro è completa di profili supplementari 
come angolari, piattine e tutto questo che occore 
per posare la finestra.

Negli interventi di ristrutturazione è molto 
frequenta la necessità di essere il meno invasivi 
possibile, minimizzando lavorazioni sulle murature 
(spicconature di intonaci, rimozioni di calcinacci, 
re-intonacature, etc) che dovessero rendersi 
necessarie per la sostituzione degli infissi.

DPP-70Z35

DPP-70R65

Perché scegliere linea restauro?

Il vecchio telaio viene preservato ed utilizzato come 
controtelaio.

Il nuovo telaio del serramento viene montato a 
regola d’arte.

I profili supplementari coprono le giunzioni sia 
all’interno che all’esterno.

I tempi di posa sono brevi e permettono di fruire di 
edifici e appartamenti senza disagi.

I profili estremamente slanciati evitano possibili 
perdite di luce.

facile montaggio

Serramenti e infissi in PVC
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RISPARMIO COMFORT ESTETICA



 

SCORREVOLI PVC DAKO

ALZANTE HST

EKOSOL PORTA

TRANSLANTE HKS

EKOSOL FINESTRA

PORTA A LIBRO
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Le porte alzanti – scorrevoli funzionano grazie al molto 
innovativo sistema di apertura, facile al uso.

Si può nascondere la soglia della porta nel pavimento per ridurre i problemi 

di passaggio, fornendo ai residenti la massima comodità.

Scheda tecnica*:
Max.peso dell’anta  250 kg Max. superficie dell’ anta: 6,5 m2

Max. altezza della porta 2,7 m Max. larghezza della porta: 6,5 m

 Esiste la possibilità di realizzare vari schemi d’apertura.

Linea ALZANTE HST
Spazio, prestigio e comfort sono a portata della Tua mano!

GRANDI SPAZI APERTURA AUTOMATICASOGLIA BASSA 

22mm

Massimo prestigio ed eleganza   Comoda apertura e chiusura  
Allineamento della soglia con il pavimento

* colore bianco in massa
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Scheda tecnica:

Max.peso dell’anta  150 kg Max. larghezza dell’ anta: 1,7 m2

Max. altezza della porta 2,4 m Max. larghezza della porta: 3,5 m

 Esiste la possibilità di realizzare vari schemi d’apertura.

Linea EKOSOL
Il modo non era mai cosi vicino come adesso!

Basso prezzo e alta comodità.

EKOSOL 70 mm è il sistema ideale per le costruzioni scorrevoli leggeri.  

E’ predisposto per uso come le porte finestre oppure come divisorio tra  

i spazi sia interni che esterni.



Serramenti e infissi in PVC
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Il traslante scorrevole è una soluzione ottima in alternativa alle finestre  

e porte finestre classiche con apertura a battente.

La funzionalità e la comodità d’uso della porta sono dovute allo scorrimento 

facile, e alla possibilità d’apertura a vasistas dell’anta mobile. La semplicità 

di funzionamento del sistema, permette di ottenere il prezzo conveniente. 

Da adesso le vetrate eleganti e moderne possono comparire in tutte le 

case.

Scheda tecnica:

Max.peso dell’ anta  160 kg Max. superficie dell’anta 3 m2

Max. altezza dell’anta: 2,4 m Max. larghezza dell’anta: 1,5 m

 Esiste la possibilità di realizzare vari schemi d’apertura.

Linea TRASLANTE HKS
Comfort e eleganza a basso prezzo
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Scheda tecnica:

PORTA A LIBRO
Abitare tra luci e trasparenza

La luce solare dona vitalità e benessere. Con le porte scorrevoli e a libro in  

è possibile sfruttare a pieno  questa energia. 

La porta a libro è una soluzione sperimentata che permette di ottenere la 

piena luce di passaggio di grandi dimensioni. Le ritmiche sezioni verticali 

rendono l’interno e la facciata molto elegante. Grazie al tale la porta a libro 

non passa mai inosservata.

Pregi

Apertura  

Le ante si piegano verso i bordi laterali

Max. luce di passaggio 

Aprendo la porta il passaggio diventa 

totalmente libero.

Max.altezza: 2,4 m Max. larghezza: 4m

  Max. larghezza dell’anta: 0,9 m   

Esiste la possibilità di realizzare vari schemi d’apertura.

Serramenti e infissi in PVC
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CARATTERISTICA                                                           
SISTEMA

 
DPQ-82 
Thermo DPQ-82 DPB-82

   
DPB-73  
Thermo

 
DPB-73+ 
Thermo DPB-73 DPB-73+ DPE-70 DPE-70+ DPP-70

PROFILO

GEOMETRIA DEL PROFILO
Opportunamente selezionato numero delle camere garantisce ottima 
tenuta termica

7 7 6 5/4 5/4 5/4 5/4 5 5 5

SPESSORE DI PROFILI PVC
Il profilo più grosso permette a progettare più camere d’aria all’interno
del profilo

82 mm 82 mm 82 mm 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 70 mm 70 mm 70 mm

GUARNIZIONI
La quantità di guarnizioni aumenta la tenuta termica del profilo 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

RINFORZO DEL COSTRUZIONE
Grazie a rinforzo d’acciaio all’interno del profilo PVC i serramenti 
diventano stabili e sicuri

acciaio pieno in telaio acciaio pieno in telaio acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L

MANIGLIA

TIPO DI MANIGLIA
La scelta di maniglia è molto importante - non solo per estetica ma 
innanzitutto per sicurezza del serramento

in alluminio bianco e 
marrone

in alluminio bianco e 
marrone

in alluminio bi-
anco e marrone

in alluminio bi-
anco e marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

VETROCAMERA STANDARD

TIPO DI VETROCAMERA
Varie tipologie del vetro - per soddisfare le richieste del mercato

Tripla vetrocamera, 
4x18x4x18x4  
con canalina 
Chromatec

Tripla  
vetrocamera 
4x18x4x18x4

Tripla  
vetrocamera
4x14x4x14x4

Doppio vetro 
4x16x4

con canalina 
Chromatec 

Doppio vetro  
4x16x4

con canalina 
Chromatec

Doppio vetro 
4x16x4

Doppio vetro 
4x16x4

Doppio vetro 
4x16x4

Doppio vetro 
4x16x4

Doppio vetro  
4x16x4

TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO
Più basso valore di trasmittanza termica, più alto isolamento termico 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,6 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K

RIEMPIMENTO CON ARGON
Il gas all’interno del vetrocamera migliora isolamento termico e 
acustico della vetrocamera

FERRAMENTA STANDARD PERIMETRALE

TIPO DI FERRAMENTA
Innovativo sistema di ferramenta garantisce un perfetto 
funzionamento di serramento

Concept
Plus Concept Concept Trend Trend Trend Trend Concept Concept Concept
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I   FERRAMENTA A SCELTA 

COMFORT* 
con sistema di microventilazione perimetrale

SELECT**
con cerniere a scomparsa

TILTFIRST*
con possibilità di bloccaggio di battente (solo vasistas)

VETROCAMERE A SCELTA  

Doppia vetrocamera 4x16x4 
Vetro doppio, standard (Ug = 1,1 W/m2K)

Doppia vetrocamera 33.1x16x33.1 
Vetro doppio, stratificato due lati (Ug = 1,1 W/m2K)

Doppia vetrocamera 33.1x16x4
Risparmio energetico e sicurezza (Ug = 1,1 W/m2K)

Tripla vetrocamera 33.1x18x4x18x33.1 
Vetro triplo, stratificato due lati (Ug = 0,7 W/m2K)

Tripla vetrocamera  4x18x4x18x4 
Vetro triplo, standard (Ug = 0,5 W/m2K)

4 INSERTI 
TERMICI
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Legenda:
 - opzione disponibile
 - opzione  non disponibile

Serramenti e infissi in PVCSerramenti e infissi in PVC
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CARATTERISTICA                                                           
SISTEMA

 
DPQ-82 
Thermo DPQ-82 DPB-82

   
DPB-73  
Thermo

 
DPB-73+ 
Thermo DPB-73 DPB-73+ DPE-70 DPE-70+ DPP-70

PROFILO

GEOMETRIA DEL PROFILO
Opportunamente selezionato numero delle camere garantisce ottima 
tenuta termica

7 7 6 5/4 5/4 5/4 5/4 5 5 5

SPESSORE DI PROFILI PVC
Il profilo più grosso permette a progettare più camere d’aria all’interno
del profilo

82 mm 82 mm 82 mm 73 mm 73 mm 73 mm 73 mm 70 mm 70 mm 70 mm

GUARNIZIONI
La quantità di guarnizioni aumenta la tenuta termica del profilo 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2

RINFORZO DEL COSTRUZIONE
Grazie a rinforzo d’acciaio all’interno del profilo PVC i serramenti 
diventano stabili e sicuri

acciaio pieno in telaio acciaio pieno in telaio acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L acciaio ad L

MANIGLIA

TIPO DI MANIGLIA
La scelta di maniglia è molto importante - non solo per estetica ma 
innanzitutto per sicurezza del serramento

in alluminio bianco e 
marrone

in alluminio bianco e 
marrone

in alluminio bi-
anco e marrone

in alluminio bi-
anco e marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

in alluminio 
bianco e 
marrone

VETROCAMERA STANDARD

TIPO DI VETROCAMERA
Varie tipologie del vetro - per soddisfare le richieste del mercato

Tripla vetrocamera, 
4x18x4x18x4  
con canalina 
Chromatec

Tripla  
vetrocamera 
4x18x4x18x4

Tripla  
vetrocamera
4x14x4x14x4

Doppio vetro 
4x16x4

con canalina 
Chromatec 

Doppio vetro  
4x16x4

con canalina 
Chromatec

Doppio vetro 
4x16x4

Doppio vetro 
4x16x4

Doppio vetro 
4x16x4

Doppio vetro 
4x16x4

Doppio vetro  
4x16x4

TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO
Più basso valore di trasmittanza termica, più alto isolamento termico 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,6 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K

RIEMPIMENTO CON ARGON
Il gas all’interno del vetrocamera migliora isolamento termico e 
acustico della vetrocamera

FERRAMENTA STANDARD PERIMETRALE

TIPO DI FERRAMENTA
Innovativo sistema di ferramenta garantisce un perfetto 
funzionamento di serramento

Concept
Plus Concept Concept Trend Trend Trend Trend Concept Concept Concept

  O
PZ

IO
N

I   FERRAMENTA A SCELTA 

COMFORT* 
con sistema di microventilazione perimetrale

SELECT**
con cerniere a scomparsa

TILTFIRST*
con possibilità di bloccaggio di battente (solo vasistas)

VETROCAMERE A SCELTA  

Doppia vetrocamera 4x16x4 
Vetro doppio, standard (Ug = 1,1 W/m2K)

Doppia vetrocamera 33.1x16x33.1 
Vetro doppio, stratificato due lati (Ug = 1,1 W/m2K)

Doppia vetrocamera 33.1x16x4
Risparmio energetico e sicurezza (Ug = 1,1 W/m2K)

Tripla vetrocamera 33.1x18x4x18x33.1 
Vetro triplo, stratificato due lati (Ug = 0,7 W/m2K)

Tripla vetrocamera  4x18x4x18x4 
Vetro triplo, standard (Ug = 0,5 W/m2K)

2 INSERTI 
TERMICI

2 INSERTI 
TERMICI



Serramenti e infissi in legno

Finestre LEGNO

DDA-92

DDR-92

DDF-92R DDR-68

DDA-68 DDF-92

DDF-68

DDF-68R



Serramenti e infissi in legno
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Colori
COLORISTICA DEI SERRAMENTI E INFISSI

Pino Pino

Bianco

Cioccolato Cioccolato

Noce Noce

Mogano Mogano

Palisandro Palisandro

Teak Teak

Rovere chiaro Rovere chiaro

RAL 8017

Pino antico Pino antico

Colori trasparenti
pino, larice

Colori coprenti standard
pino, larice, meranti

Colori trasparenti
meranti

Colori opzionali

Qualsiasi RAL Sbiancatto* Farblos*  
(legno naturale 
- vernice 
trasparente)Attenzione!

* Disponibili soltanto con rivestimento in alluminio oppure colori coprenti al esterno

Il colore del anta può divergere dal colore del telaio o del fisso laterale. Questo risulta dalla 

specifica del prodotto – il battente è impiallacciato e il telaio è realizzato in legno massiccio a 

strati. A causa di questo è stata creata la differenza coloristica, non coperta dalla garanzia.



Serramenti e infissi in legno

Il legno è vivo, respira e cresce assieme a noi. Le finestre DAKO sono riconosciute come 
un prodotto rifinito nel quale confidano sia i costruttori che case individuali delle gli archi-
tetti di edifici commerciali e di rappresentanza.

Certificato FSC®. Aumento dei clienti che danno 
l’importanza alle preoccupazioni ambientali è notevole 
in tutto il mondo. Per soddisfare le loro aspettative la 
Fabryka Okien DAKO ha allargato l’offerta di serramenti 
in legno con il certificato FSC. Forest Stewardship 
Council® (FSC®) è un’organizzazione indipendente 
dal governo con lo scopo di promuovere una gestione 
responsabile delle foreste in tutto il mondo. 

Alla scoperta del legno 

GLI STANDARD DI GESTIONE DI FORESTE 
RICONOSCIUTI FSC COMPRENDONO TRA 
L’ALTRO :

Protezione delle zone di valori eccezionali 
socialmente e naturali
Protezione delle specie rare di flora e fauna
Evitare l’uso di pesticidi, mantenendo lo stato 
naturale degli ecosistemi
Decomposizione naturale del legno morto
Limitare la seminazione delle piante d’origine 
straniera e geneticamente modificata

Vuoi proteggere ambiente 
richiedi prodotti certificati FSC ®

Fabbrica di finestre DAKO ha esaminato in 
Laboratorio Tecnico a Dąbrowa Górnicza, 
la finestra di legno DDF-92, con triplo vetro 
con valore di Ug=0,3 W/m2K. La finestra 
esaminata con le misure 1230x1480 mm ha 
ottenuto un valore eccezionale di resistenza 
termica per intera finestra Uw =0,65 W/m2K.
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Legno adatto per 
serramenti di fascia 
media. Stabile, resistente 
alle intemperie e i danni 
meccanici. 
Ha una venatura irregolare 
e superficie a poro aperto.  
La qualità più pregiata è il 
Meranti Rosso che spesso 
viene utilizzato come 
sostituto per il Mogano.

Legno resinoso a lenta 
crescita. E’ uno dei  
materiali più adatti per 
la produzione delle 
finestre, perché coniuga 
caratteristiche fisiche e 
meccaniche che facilitano 
lavorazione. Risultati 
soddisfano i aspetti  
estetici. Tutto questo 
senza essere troppo 
costoso.

Larice è il materiale  molto 
resistente e nobiliare, 
ed è il fatto per cui  viene 
selezionato soprattutto 
per la costruzione di 
esterni e di tutti gli 
oggetti che sono esposti 
all’azione delle intemperie. 
Contiene acido resinico.

Il pino finger joint  
è formato con due listelli 
di pino lamellare che 
sono giuntati tra loro  e 
accoppiati tra i  bordi 
fresati. I prodotti così 
ottenuti sono stabili, 
senza la presenza dei 
difetti. La tecnologia finger 
joint rispetta l’ambiente, 
perché consente di ridurre 
al minimo gli sprechi di 
materia prima.

Tipi di legno
Meranti Pino Pino finger joint Larice

Gli infissi in legno lamellare
La tecnologia lamellare consiste dall’assemblaggio delle lamelle di legno dopo averle deumidificate ed essiccate 
con un sistema di incollaggio ad alta frequenza, ottenendo così la base - da utilizzare per  la produzione delle 
finestre. 
Questo permette al legno di avere la caratteristica dell'indeformabilità, mantenendo inalterate le sue peculiarità 
estetiche.



Serramenti e infissi in legno

FINESTRE IN LEGNO
ELEGANZA   TERMICA        ECOLOGIA

SICUREZZA  COMFORT  INNOVAZIONE
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Il serramento in legno-alluminio abbina all’eleganza del legno - la modernità del design 
tipico d’alluminio, assicurando isolamento e alte resistenza.

Alluminio può essere impiegato nella parte esterna per assicurare una maggiore protezione al prodotto. La 

struttura è costituita da un telaio in legno su cui viene fissato un carter di copertura in alluminio. In questo 

modo il legno non viene a contatto diretto con esterno, lasciando tale onere all’alluminio. Alluminio protegge il 

legno scongiurando ogni tipo di alterazione. Si può utilizzare una diversa colorazione per i due tipi di materiali. 

DDA-92/DDA-68
Bellezza di legno con resistenza d’alluminio

DDA-92 DDA-68

Colori effetto legno

• spessore di profilo 92 mm
• rivestimento in alluminio a scatto
• vetrocamera fino a  50 mm
• doppia guarnizione

• spessore di profilo 68 mm
• rivestimento in alluminio a scatto
• vetrocamera fino a  32 mm
• doppia guarnizione

Il legno - alluminio grazie a tutte le caratteristiche di alluminio può essere verniciato con  

i colori RAL, ma anche con colori effetto legno e colori strutturali secondo mazzetta ALURON.



Serramenti e infissi in legno

DDF-92 / DDF-68 
Serramenti della bellezza impareggiabile

DDF-92
• due guarnizioni TPE

• triplo vetro come standard
• anta e telaio realizzate di legno 

lamellare (quattro lamelle)

Vuoi una casa con alta efficienza energetica? Nella Tua vita è 
molto importante lo stile e la qualità? DDF-92 e DDF -68 e una 
linea che fa per Te.

Le serie di finestre in legno DDF-92/DDF-68 sono riconoscibili per i suoi 

arrotondamenti sul bordo del profilo e fermavetro con raggio di 12 mm  

(R-12), che è molto importante per la loro estetica ma anche per la durata 

di verniciatura. La linea DDF-92  nello standard è dotata di triplo vetro, con 

coefficiente di trasmittanza termica Ug=0.6 W/m2K  e doppia guarnizione 

TPE (elastomero termoplastico).

DDF-68
• due guarnizioni TPE
• vetrocamera fino a 32 mm
• bordo arrotondato 12 mm di raggio
• anta e telaio realizzate di legno 

lamellare (tre lamelle)

Fermavetri in legno - A SCELTA

 ▶ Fermavetro arrotondato - standard  ▶ Fermavetro squadrato  ▶ Fermavetro rustico arrotondato
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Crea un piccolo regno nella Tua casa.

Anche in città puoi avere un tocco di campagna di lusso dei tempi antichi  

installando finestre della linea DDR. La linea DDR mantiene tutte le  

caratteristiche tecniche della serie DDF con un tocco in più all’eleganza e  

grazia, le quali solo la finestra della linea DDR può avere.

DDR-92/DDR-68
La bellezza RUSTICA a casa Tua

DDR 68
• due guarnizioni TPE
• vetrocamera fino a 32 mm
• anta e telaio realizzati con legno 

lamellare (tre lamelle)
• possibilità di fresature e vari  

decorazioni

 ▶ Gocciolatoio 
complanare

 ▶ Gocciolatoio in 
legno

 ▶ Gocciolatoio in alliminio - 
standard

Gocciolatoio A VOSTRA SCELTA

 ▶ un esempio di realizzazione - finestra DDR 68 con utilizzo dei elementi 
decorativi.

DDR-92 
• due guarnizioni TPE
• triplo vetro nello standard
• anta e telaio realizzati con legno 

lamellare (quattro lamelle)
• possibilità di fresature e vari 

decorazioni
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DDF-92 DDR-92 DDF-68

   
DDR-68

 
DDA-92 DDA-68

PROFILO

SPESSORE DI PROFILI IN LEGNO
Opportunamente selezionato numero delle camere garantisce ottima 
tenuta termica.

92 mm 92 mm 68 mm 68 mm 92 mm 68 mm

GUARNIZIONI
La quantità di guarnizioni aumenta la tenuta termica del profilo 2 2 2 2 2 2

MANIGLIA

MANIGLIA
La scelta di maniglia e molto importante non solo per estetica ma 
inanzitutto per sicurezza del serramento

in alluminio  
bianco  

o marrone

in alluminio  
bianco  

o marrone

in alluminio  
bianco  

o marrone

in alluminio  
bianco  

o marrone

in alluminio  
bianco  

o marrone

in alluminio  
bianco 

 o marrone

VETROCAMERA STANDARD

TIPO DI VETROCAMERA
Varie tipologie del vetro per soddisfare le richieste del mercato

Triplo vetro, 
4x14x4x14x4  Triplo vetro, 

4x14x4x14x4 
Doppio vetro

 4x16x4
Doppio vetro

 4x16x4
Triplo vetro, 

4x14x4x14x4 
Doppio vetro

 4x16x4

TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO
Più basso valore di trasmittanza termica, più alto isolamento termico. 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 0,6 W/m2K 1,0 W/m2K

RIEMPIMENTO CON ARGON
Il gas all’interno del vetrocamera migliora isolamento termico e 
acustico della vetrocamera

FERRAMENTA STANDARD PERIMETRALE

TIPO DEL FERRAMENTA
Innovativo sistema di ferramenta garantisce un perfetto 
funzionamento del serramento

MAICO Multimatic KS MAICO Multimatic KS MAICO  
Multimatic KS

MAICO  
Multimatic KS

MAICO  
Multimatic KS

MAICO  
Multimatic KS

O
PZ

IO
N

I FERRAMENTA A SCELTA 

MACO INVISIBILE *
con cerniere a scomparsa

VETROCAMERE A SCELTA 

Doppia vetrocamera 33.1x16x33.1 
Vetro doppio, stratificato bilaterale (Ug = 1,1 W/m2K)

Tripla vetrocamera 33.1/14/4/14/4 
Vetro triplo, stratificato unilaterale (Ug = 0,6 W/m2K)

Tripla vetrocamera 33.1/14/4/14/33.1
Vetro triplo, stratificato bilaterale (Ug = 0,6 W/m2K)

Doppia vetrocamera 33.1x16x4 
Vetro doppio, stratificato unilaterale (Ug = 1,1 W/m2K)

Quadrupla vetrocamera 
4/12/4/12/4/12/4 
Max. risparmio energetico e silenzio

(Ug = 0,3 W/m2K)
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DDF-92 DDR-92 DDF-68

   
DDR-68

 
DDA-92 DDA-68

PROFILO

SPESSORE DI PROFILI IN LEGNO
Opportunamente selezionato numero delle camere garantisce ottima 
tenuta termica.

92 mm 92 mm 68 mm 68 mm 92 mm 68 mm

GUARNIZIONI
La quantità di guarnizioni aumenta la tenuta termica del profilo 2 2 2 2 2 2

MANIGLIA

MANIGLIA
La scelta di maniglia e molto importante non solo per estetica ma 
inanzitutto per sicurezza del serramento

in alluminio  
bianco  

o marrone

in alluminio  
bianco  

o marrone

in alluminio  
bianco  

o marrone

in alluminio  
bianco  

o marrone

in alluminio  
bianco  

o marrone

in alluminio  
bianco 

 o marrone

VETROCAMERA STANDARD

TIPO DI VETROCAMERA
Varie tipologie del vetro per soddisfare le richieste del mercato

Triplo vetro, 
4x14x4x14x4  Triplo vetro, 

4x14x4x14x4 
Doppio vetro

 4x16x4
Doppio vetro

 4x16x4
Triplo vetro, 

4x14x4x14x4 
Doppio vetro

 4x16x4

TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO
Più basso valore di trasmittanza termica, più alto isolamento termico. 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 0,6 W/m2K 1,0 W/m2K

RIEMPIMENTO CON ARGON
Il gas all’interno del vetrocamera migliora isolamento termico e 
acustico della vetrocamera

FERRAMENTA STANDARD PERIMETRALE

TIPO DEL FERRAMENTA
Innovativo sistema di ferramenta garantisce un perfetto 
funzionamento del serramento

MAICO Multimatic KS MAICO Multimatic KS MAICO  
Multimatic KS

MAICO  
Multimatic KS

MAICO  
Multimatic KS

MAICO  
Multimatic KS

O
PZ

IO
N

I FERRAMENTA A SCELTA 

MACO INVISIBILE *
con cerniere a scomparsa

VETROCAMERE A SCELTA 

Doppia vetrocamera 33.1x16x33.1 
Vetro doppio, stratificato bilaterale (Ug = 1,1 W/m2K)

Tripla vetrocamera 33.1/14/4/14/4 
Vetro triplo, stratificato unilaterale (Ug = 0,6 W/m2K)

Tripla vetrocamera 33.1/14/4/14/33.1
Vetro triplo, stratificato bilaterale (Ug = 0,6 W/m2K)

Doppia vetrocamera 33.1x16x4 
Vetro doppio, stratificato unilaterale (Ug = 1,1 W/m2K)

Quadrupla vetrocamera 
4/12/4/12/4/12/4 
Max. risparmio energetico e silenzio

(Ug = 0,3 W/m2K)
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 - opzione disponibile
 - opzione  non disponibile
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Serramenti ALLUMINIO

DA-45

DA-77

DA-70 DA-77 HST

DA-65 DA-90 Thermo

DA-75

DA-65EF



Serramenti e infissi in alluminio
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VERNICIATURA A POLVERE
La Fabryka Okien DAKO è in grado di verniciare ogni tipo di serramento, usando l’impianto moderno di verniciatura 
a polvere. 

COLORISTICA DEI SERRA-
MENTI E INFISSI  
IN ALLUMINIO

Efetto legnoRAL
Vernicati

Pellicolati

Strutturali



DA-75
Alluminio a taglio 
termico con lo 
spessore di 75 mm

Predisposto sia per le 
case unifamiliari che 
per più grandi edifici

DA-70
Alluminio a taglio 
termico con lo spessore 
di 70 mm

Predisposto sia per le 
case unifamiliari che per 
più grandi edifici

DA-65
Alluminio a taglio 
termico con lo 
spessore di 65 mm. 

Predisposto sia per le 
case unifamiliari che 
per più grandi edifici 

DA-45
Alluminio freddo, con lo 
spessore 45 mm

Soluzione ideale per 
costruire partizioni interni 
nello spazio in edifici 
pubblici ed edifici 
commerciali.

Serramenti e infissi in alluminio

Serramenti ALLUMINIO



DA-90 Thermo
Alluminio a taglio 
termico con lo spessore 
di 90 mm

Supplementare 
sicurezza antifurto

Termo inserto nella 
camera centrale

DA-77 HST
Maggiore prestigio ed 
eleganza

Comoda apertura e 
chiusura

La possibilità di alline-
amento della soglia con il 
pavimento

HKS
Possibilità d’apertura a 
battente

Prezzo competitivo

Dimensioni max. :1480 
mm x 2330 mm

Disponibile con le serie: 
DA-90 Thermo, DA-77, 
DA-75, DA-70, DA-65, 

DA-77
Alluminio a taglio 
termico con lo spesso-
re di 77 mm

Destinato per le costru-
zioni molto grandi

Serramenti e infissi in alluminio
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Vetri

Triplo vetro 4/18/4/18/4 
TERMICA E LUMINOSITÀ

La vetrocamera studiata a posto per 
garantire massima termica e lumino-

sità che è molto importante specialmente in 
tempi di oggi.

Triplo vetro 44.4/14/4/14/4 
PROTEZIONE E SICUREZZA

La composizione della vetrocamera 
viene studiata per offrire massima 

protezione e sicurezza ma più comprende 
speciale filtro che protegge contro raggi so-
lari UV.

Quardiplo vetro 4/12/4/12/4/12/4 
 MAX. TERMICA

           Tre camere del quadrupla vetrocame-
ra garantiscono ottima tenuta termica 

ed.

Triplo vetro  44.2/12/6/12/6 
SILENZIO E SICUREZZA

La vetrocamera viene costruita in una 
maniera per mantenere tutti i vantaggi 

del vetro antieffrazione ma in più per ottenere 
alto isolamento acustico.

Triplo vetro 4/14/4/14/33.1   
TERMICA E SICUREZZA

La vetrocamera in cui lastra interna del 
vetro viene protetta con una pellicola 

speciale che ci protegge in caso di rottura.

CANALINA TERMICA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA

Puoi sapere di più entrando sul nostro sito web www.dako.eu

RAL 9005

RAL 7040

RAL 7035

RAL 8003

RAL 8016

Totale trasmittanza luce solare fattore g=50%

Trasmittanza della luce: Lt=70% 

Trasmittanza termica Ug= 0,5 W/m2K

Classe di sicurezza: P2

Trasmittanza acustica Rw=39dB

Trasmittanza termica : Ug= 0,7 W/m2K

Trasmittanza termica: Ug = 0,3 W/m2K

Totale trasmittanza luce solare fattore g=33%

Trasmittanza della luce : Lt= 48% 

Classe di sicurezza: P4

Totale trasmittanza luce solare fattore g=45%

Trasmittanza della luce: : Lt=69% 

Trasmittanza termica  Ug= 0,6 W/m2K

Classe di sicurezza: B2B

Totale trasmittanza luce solare fattore : g=47%

Trasmittanza della luce Lt=70% 

Trasmittanza termica Ug= 0,6 W/m2K

Canalina termica migliora ancora la 
trasmittanza termica della vetrocame-

ra

Chromatech (come 
standard in linee DPQ-82 
Thermo, DPB-73 Thermo, 
DPB73+ Thermo)

RAL 9016

Accessori



Maniglie

MANIGLIA STANDARD

Realizzata d’alluminio, ergonomica, durevole, 
utilizzata come standard nelle finestre

MANIGLIA SECUSTIK® 
Maniglia Secustik è una maniglia difusa 
in ambiente di serramenti. Un design 
moderno ed elegante la rende veramente 
speciale. Realizzata d’alluminio con speciale 
meccanismo antifurto.

MANIGLIA SECUSTIK® 

Le maniglie  Secustik sono dotate di un meccanismo di bloccaggio 
brevettato come funzione di sicurezza integrata. Ciò impedisce di 
azionare la martellina della finestra dall’esterno.Un elemento di giunzione 
fra la martellina e il quadro pieno funge da „diodo meccanico”. Consente di 
azionare normalmente la martellina dall’interno,ma la blocca se qualcuno 
tenta di manipolarla dall’esterno.

MANIGLIA CON LA CHIAVE

Quel tipo delle maniglie offre una sicurezza 
potenziata. Svoltando la chiave, si blocca 
l’apertura della finestra. E’ una ottima 
protezione ai bambini.

MANIGLIA SECUSTIK® CON LA CHIAVE
L’apertura della maniglia Secustik® in 
versione con la chiave è un passo avanti 
per ottenere livello di sicurezza ancora più 
elevato. Maniglia particolarmente elegante e 
in più sicura.

MANIGLIA CON PULSANTE
 
Quel tipo delle maniglie ha in dotazione 
pulsante  che come funzione ha proteggere 
la nostra finestra contro l’apertura non 
desiderata.

DISPONIBILE

Bianco

Marrone

 F1 - Cromo satinato

F4 - Oro antico

F2 - Champagne

F3 - Ottone

F9 - Titano

STANDARD

OPZIONALI

Accessori
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Porte d’ingresso con 
pannello applicato

  BELLEZZA     SICUREZZA    TERMICA

Porte d’ingresso con pannello applicato 



  BELLEZZA     SICUREZZA    TERMICA

Eleganza e stile, competenza e utilizzo delle più moderne tecnologie antieffrazione, rendono 
le porte d’ingresso un prodotto d’avanguardia. 

Le porte d’ingresso rappresentano una naturale evoluzione all’interno del settore residenziale privato. 

L’innovazione, ricerca delle nuove soluzioni, cura ai dettagli - costruiscono il successo della collezione 

interamente disegnata dai nostri progettisti. Elegante, moderne e classiche porte d’ingresso con pannello 

applicato possono essere realizzate secondo i Vostri desideri. Le porte d’ingresso con pannello applicato 

DAKO si adattano perfettamente ad ogni stile architettonico.

Porte d’ingresso 
con pannello applicato

PVC

LEGNO

ALLUMINIO

Serie di portoncini PVC con pannello applicato è una linea delle porte 
con espressione dello stile e eleganza insolita. E una porta d’ingresso 
che deve rispondere alle più moderne esigenze e al contempo avere una 
ideale funzionalità. 
Porte d’ingresso in PVC con pannello applicato sono realizzate con profilo 
DPQ-82AL. Panello è realizzato di PVC con rivestimento in alluminio 
all’esterno.

Legno è un materiale molto elegante. Per questo motivo la  Fabryka Okien 
DAKO ha creato una porta d’ingresso con pannello applicato anche in 
legno che e una novità in assoluto. La porta d’ingresso realizzata in legno 
con sezione del profilo: 68 oppure 92 mm offre al cliente possibilità di 
avere una porta moderna per la sua casa, personalizzata con vari elementi 
decorativi in acciaio inox, fresature e vetrate - mantenendo sempre tutta 
la bellezza del legno.

Nella offerta di porte d’ingresso la Fabryka Okien DAKO ha anche 
portoncini realizzati con pannello applicato in alluminio. La bellissima 
linea di portoncini viene realizzata con due spessori di telai: 77 mm e 90 
mm. Vari accessori, maniglioni e maniglie danno al cliente la possibilità 
di personalizzare la porta. La porta d’ingresso in alluminio rappresenta 
un stile moderno ed elegante, con ricca gamma di colori e decorazioni.  
E’ sicuramente un prodotto pregiato e desiderato.

Profilo 
70 mm
Profilo 
90 mm

68 mm
92 mm

82 mm

77 mm

90  mm
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TALA SOTERA

NILA NICETA KORA

EUNIKA FOTYNA

IDALIA ARGEAALLA

ZOE ALBA

DALIA STELLATULIA

CONFIGURATORE PORTE DAKO 
CREA LA PORTA DEI TUOI SOGNI

La porta che hai sempre desiderato

Porte d’ingresso con pannello applicato



TAIDA

FEBA

LILLA

NOEL

ZOLA

KEIRA

I modelli presentati hanno carattere 
dimostrativo, porte ordinate possono 
essere leggermente diverse, 
specialmente non bisogna suggerirsi 
vedendo maniglioni - standard sono tutti 
descritti nel listino di prezzi. Tutti modelli 
sono disponibili in PVC, alluminio e legno.

Entra su www.dako.eu/konfigurator_IT.php
Crea la porta dei tuoi sogni
La DAKO realizza i tuoi sogni!

Porta garage uguale 
come il tuo sezionale
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Accessori standard
Le porte d’ingresso DAKO hanno un design moderno. Ottima trasmittanza 
termica, sicurezza e comfort sono i tre elementi che caratterizzano il porton-
cino DAKO.

MANIGLIA

PLACCA CORTA

Coloristica standard:  

bianco o cromo satinato (dipende dal colore della 

porta) 

Coloristica opzionale:  

marrone. cromo satinato (F1), oro antico (F4), 

acciaio inox

CERNIERA 

VISIBILE

Coloristica standard: bianco 

Coloristica opzionale: marrone, cromo satinato, 

oro antico

 TRIPLO VETRO

4x20x4x20x4 
Ug=0,5 W/m2K

CILINDRO

• con la chiave oppure 

con la farfalla

CREMONESE 
3-PUNTI DI 
CHIUSURA

• Due ganci di chiusura 
 
Serratura centrale

• Regolazione di pressione con perni di 
chiusura.

• Chiusura automatica 
 
Ganci di chiusura

Accessori



AccessoriFUNZIONE DELLA CREMONESE: GIORNO  

E NOTTE

MANIGLIA CON PLACCA CORTA E ROSSETTA

Coloristica:

• bianco, cromo satinato (F1), oro antico (F4),  

acciaio inox

MANIGLIONI

• P-10  | Lunghezza disponibile mm: 580, 800, 

1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 | 

• Q-10 | Lunghezza disponibile mm: 580, 800, 

1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 | 

VETRI

1. B2B

2. P2 antieffrazione

3. P4 antieffrazione

4. Sabbiato

5. Stopsol

6. Con la canalina termica

opzionali

4

2/3

5

1

AUTOCHIUDENTE

Garantisce facile, automatica chiusura

Una novità tra le cremonesi. Più facile apertura di giorno, 
più elevato standard di sicurezza di notte.

LETTORE D’IMPRONTI DIGITALI

L’apertura e chiusura della porta avviene in modo molto 
semplice, senza aver con se le chiavi. Il lettore d’impronti 
digitali e una novità che rende la vita più semplice.

Accessori
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PORTE D’INGRSSO 
con pannello inserito

  DESIGN CLASSICO     SICUREZZA

  TERMICA

Porte d’ingresso con pannello inserito



Sezione 

82 mm

70 mm

Le porte con pannello inserito consentono di ottenere il bilancio ideale tra la 
classica e modernità.

ALTA RESISTENZA 
E PROTEZIONE DAL 
FREDDO

Termoisolante profilo DPQ-82 
oppure profilo standard DPP-70

DESIGN CLASSICO

Telaio e anta

Pannello

PROTEZIONE DAL 
FREDDO

Soglia in alluminio con inserto 
termico

Soglia
ISOLAMENTO TERMICO

Riempimento con la schiuma 
termoisolante

Anta
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[3]

[5]

[4]

[6]

 3. ENA| 4. NONNA | 5. GALLA | 6. TARSYLIA | 7. FLORA | 8. ADARA | 9. RAISA | 10. TEONA 

Porte d’ingresso con pannello inserito



[7]

[9]

[8]

[10]

Combinazione tra classica e modernità
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[11]

[13]

[12]

[14]

 11. DIANA | 12. CHLOE | 13. ENA | 14. IDA | 15. BELLA | 16. SIMA | 17. TIRA | 18. KENNA 

Porte d’ingresso con pannello inserito



[15]

[17]

[16]

[18]

La varietà tra i modelli
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SEZIONALI 
Il portone dei Vostri desideri, ideale per ogni abitazione

DURATA AFFIDABILITÀ COMFORT

Porta garage



COLORISTICA
Pannelli del portone DAKO sono rifinite con una impiallacciatura resistente, vernice poliuretanica e 
resina d’alta qualità. La striscia inferiore del portone impiallacciato è in conformità con il colore del 
cancello.

pannello verniciato 

PA
N

N
EL

LO
 P

P
PA

N
N

EL
LO

 W
PP

PA
N

N
EL

LO
 G

P

marronebianco

rovere dorato

bianco marrone rovere dorato

rovere dorato

noce

noce altre pellicole RAL

RAL

noce

antracite

RAL

RAL

Oleo

pannello pelliccolato 

Porta garage
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AVVOLGIBILI 
Ottima soluzione per ogni tipo di facciata

TERMICA SICUREZZA

SILENZIO RISERVATEZZA

PROTEZIONE

REGOLAZIONE 
DI LUCE

Avvolgibili



LE LAMELLE

Le lamelle DAKO sono realizzate con profili d’alta qualità in alluminio, 
poliuretano espanso. Le lamelle sono resistente al vento, riducono 
rumore, permettono di controllare luminosità. 

Il manto e realizzato con le lamelle 39mm (DPA 39) oppure 45mm 
(DPA 45). 

Coloristica

DPA 39 DPA 45

45 mm
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D
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D 39|40|45| argento

39|40|45| legno scuro

39| giallo 39| rosso 39| verde 39|40  
verde abete 39|40 blu 39|40 bordo 39|40 nero

39|40|  
legno chiaro

39|45|  
rovere dorato 39|45| mogano 39|45| noce 39|45|  

quercia di palude
39|45|  

winchester

39|40|45| bianco crema 39|40|45| avorio 39|40|45|  
grigio antracite

39|40|45| bianco 39|40|45| grigio 39|40| beige scuro 39|40|45| beige 39|40|45|  
marrone scuro 39|40|45| marrone
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Vuoi sapere di più?
Tutte le informazioni a riguardo di nostra offerta, politica di controllo di qualitá e anche 

doto delle nostri realizzazioni con vari altri articoli troverete su  www.dako.eu 

Partner Commerciale

Parco macchine con la 
superficie di 20 000 m2

20 000

Milioni di finestre 
vendute

MLN

1994Da 1994 
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