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CATALOGO ALLUMINIO

DAKO

CONTINUA
INNOVAZIONE
dal 1994
Qualità

Innovazione

Tecnologia Avanzata

Rete Professionale Di Partner Commerciali
Esperienza

Presenza Internazionale

DAKO è una lunga storia di innovazione, il quale scopo
è capire le esigenze dei propri clienti e assecondarne le
necessità.
Dall’anno 1994 DAKO produce alta lavorazione di serramenti in PVC, legno ed
alluminio, il tutto in continua espansione, adattandosi alle richieste dei propri clienti.
L’azienda ha a cuore la qualità e la perfetta riuscita dei propri prodotti: modernizzando
il processo di produzione, con lo sviluppo di nuove tecnologie, aumentando
sistematicamente le qualifiche del proprio personale, investendo nello sviluppo della
propria società, espandendo il business a nuovi mercati esteri. Il successo di DAKO
sono i milioni di finestre, porte, sezionali, persiane, e una vasta cerchia di clienti
soddisfatti in ogni parte del mondo.

Dove siamo?
Polonia, Germania, Italia, Norvegia, Svezia, Francia, Belgio,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Svizzera, Lussemburgo,
Spagna, Israele, Tunisia, Messico, Giappone e molti altri
paesi di Tutto il Mondo.
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Offerta

ALLUMINIO
PER LA TUA CASA
Design Senza Compromessi
Vetri di grandi dimensioni con un look ultra moderno
Possibilità di colorazione illimitata
Ricchezza di effetti e finiture, modelli, texture, livelli di brillantezza

Tutti i sistemi in alluminio DAKO rendono dall’esterno una vista unica, che
da alla facciata un look moderno ed elegante.

CASE PASSIVE
CASE AD ALTA
EFFICIENZA ENERGETICA
Controlla le soluzioni per eccezionali
prestazioni termiche

?

Hai delle domande?
I consulenti nei nostri negozi DAKO saranno felici di rispondere alle vostre domande. Contatta il negozio
più vicino a te e vieni a scoprire tutti i dettagli delle nostre offerte. Elenco Partner Commerciali su
www.dako.eu.
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Droga do Jakości

LA STRADA VERSO LA
QUALITÀ

Scopri la strada verso la qualità di DAKO, scopri come va avanti il processo, il quale
scopo è rendere possibile ogni singola richiesta del proprio cliente.

Analisi delle possibilità tecnologiche
Il progresso tecnologico offre ai produttori l’aumento delle opportunità per soddisfare le
crescenti aspettative dei propri clienti. I produttori devono constantemente tener traccia
delle innovazioni tecniche e modificare le proprie offerte per includere soluzioni che meglio
soddisfano le esigenze degli utenti. La fabbrica finestre DAKO dispone di un squadra qualificata
di ingegneri esperti che formano il dipartimento dello sviluppo del prodotto.

La scelta dei migliori componenti
Tutti i prodotti sono costruiti con componenti forniti da produttori riconosciuti in vari mercati
di tutto il mondo. Top-Qualità profili PVC, legno con propietà ottimali, legami di sistemi
fisico-meccanici e alluminio utilizzati nelle più prestigiose realizzazioni Polacce ed Europe,
garantiscono l’affidabilità e la durata dei prodotti. Finestre e raccordi da fornitori affidabili
offrono la massima efficienza energetica, sicurezza e funzionalità del prodotto.

Parco Tecnologia Innovativo
I componenti in tutto efficaci, richiedono più macchine moderne con una tecnologia avanzata.
Parco Tecnologia, nel quale vengono lavorati i serramenti DAKO è uno dei più innovativi avendo
a disposizione strutture di questo tipo in Polonia, avendo due impianti di produzione, di una
superficie di 20.000 m2. Lavori precisi, macchine a controllo numerico, fresatrici, saldatrici e
seghe. Il Parco comprende un laboratorio di ricerca, verniciatura a polveri e bander. Permettendo
il pieno controllo della qualità e la perfetta riuscita del prodotto.

Con esperienza e personale qualificato
Il processo di produzione è controllato e gestito da professionisti e costruttori qualificati con
anni di esperienza lavorativa. Formazione regolare e collaudo garantiscono un elevato livello
di competenza necessaria per la costruzione di finestre, porte complesse, terazze moderne e
grandi vetrate e molte altre soluzioni avanzate.

Norme e standard
Per il bene dei più alti standar di produzione la fabbrica finestre DAKO è sottoposta a procedure
di controllo, ispezioni, valutazioni e certificazioni. Queste procedure provocano autorizzazioni,
certificati e il diritto di utilizzare i marchi confermando la qualità dei prodotti stessi. DAKO
ha tra l’altro Q-Zert un certificato rilasciato su una verifica da parte del IFT Rosenheim. Il più
importante centro di ricerca in Europa. I prodotti DAKO sono conformi con la linea europea CE,
le autorizzazioni dai proprii fornitori in base ai componenti sono prove in conformità di serveri
requisiti di sicurezza.

Controllo qualità
Una parte importante del processo di produzione è controllo qualità DAKO. Controlli dettagliati
sono eseguiti su componenti e prodotti finiti in fabbrica, per poi esser rivenduti ai propri
clienti. Ogni linea di produzione ha il suo monitoraggio e il proprio percorso di controllo qualità
grazie al lavoro di molti specialisti. La vigilanza supplementare controlla e verifica il corso della
produzione di tutte le linee.

Team trasporto
Le finestre sono un prodotto delicato, che richiede un trattamento adeguato durante il trasporto.
Il nostro Team di trasportatori ha il pieno controllo nelle fasi di carico, trasporto e scarico del
prodotto, grazie al quale tutti i nostri prodotti possano arrivare intatti ai proprii clienti. Un
ulteriore vantaggio del proprio trasporto è la tempistica delle consegne.

Consulenti competenti in sale d’esposizione
L’ultimo passo verso la qualità Dako è uno showroom. Solo la consulenza di esperti e corretta
valutazione della situazione, della costruzione assicura che la lavorazione dei serramenti
acquistati svolga a pieno la propria funzione e soddisfi le aspettative degli utenti. I Partners
DAKO sono professioniti, dispongono di grande esperienza e conoscenza necessaria a
soddisfare tutte le esigenze della moderna architettura.
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Finestre

FINESTRE
EFFICIENZA ENERGETICA
ESTETICA
GRANDI VETRATE
INNOVAZIONE
MODERNA
SICUREZZA

DA-90 Thermo

Efficienza energetica, estetica e sicurezza
Piena efficienza energetica
Estetica ideale
Ottima isolazione acustica
Aumento delle dimensioni massime
Aumento della sicurezza antifurto
La serie di riferimento di finestre DAKO, dedicata a case dove le
caratteristiche di prestazione devono avere un alto valore e devono
andare di pari passo con la più alta estetica. Lo standard include le finestre
con ferramenta a scomparsa che dà alla finestra un aspetto moderno ed
elegante, un set di 4 ganci antiefrazione entra negli standard di sicurezza
della struttura. L’elevata resistenza permette la realizzazione di vetrature
con dimensioni molto grandi.

DA-90 Thermo

•
•
•
•
•
•

Uw = 0,8*

Profondità profilo: 90 mm
Larghezza del taglio termico:
45 mm
Dimensioni massime dell’anta
AR: 1700 mm x 2800 mm
Dimensioni minime dell’anta:
520 mm x 420 mm
Max superfice dell’anta: 3m2
Max peso dell’anta: 150 kg

Canalina termica
TGI di colore nero

DA-90 Thermo | Antracite

Profilo a tre
camere, taglio
termico

Tre guarnizioni

4 riscontri
antifurto

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo
secondo PN-EN ISO 10077-1,
EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631.
U-valore calcolato per la finestra di
riferimento con dimensioni di 1.230
millimetri x 1.480 millimetri.
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DA-90 Thermo 90

0

Ad angolo

Estetica
Risparmio energetico
Sicurezza
Una serie di finestre, dedicata ad edifici moderni a risparmio energetico.
Nello standard accesori, che garantiscono un estetica eccezionale ed
una sicurezza maggiore. Le finestre realizzate con questa tecnologia si
caratterizzano per alta funzionalità ed estetica nonché sono in linea con
le moderne esigenze architettoniche. L’edificio diventa più leggero ed
estremamente moderno. La soluzione permette di ottenere un libero
accesso di luce agli edifici – all’interno entra circa il 20% della luce in più (a
seconda delle dimensioni)

DA-90 Thermo 900

•
•

•
•
•

Profondità profilo: 90 mm
Larghezza del taglio termico:
45mm
Spessore vetrocamera: dal
32 a 72 mm
Supplementare sicurezza
antifurto
Giunzione delle due lastre
di vetro all’angolo di 90
gradi, realizzato con colla
nera che fornisce un design
spettacolare.

Uw = 0,8*
Senza montante
fisso all’angolo

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo
secondo PN-EN ISO 10077-1,
EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631e U-valori
calcolati per una finestra di riferimento con
dimensioni di 2 x 1230 mm x 1480 mm
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DA-77

Ottime prestazioni termiche, ed una maggiore resistenza
Ottima isolazione termica
Maggiore resistenza

Calde finestre di alluminio, consentono la realizzazione di vetrature con
dimensioni molto grandi. Progettato per un investitura modera con alti
requisiti di isolamento termico.

DA-77

•
•

•
•
•
•

DA-77 | Rubino rosso

Uw = 1,0*

Profondità profilo: 77 mm
Larghezza del taglio termico:
43 mm
Dimensioni massime
dell’anta AR: 1700 mm x
2800 mm
Dimensioni minime dell’anta:
420 mm x 420 mm
Max superfice dell’anta: 3m2
Max peso dell’anta: 100 kg

Caldo, profilo a 4
camere

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo
secondo PN-EN ISO 10077-1,
EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631e U-valori
calcolati per una finestra di riferimento
con dimensioni di 1.230 millimetri x 1.480
millimetri

Illimitate possibilità di
finitura
Superfici lisce e strutturali
Bicolore
Effetti speciali al di fuori del RAL

ISPIRAZIONE
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DA-75/DA-70/DA-65
Tre livelli di isolamento termico
Anta arrotondata nella serie DA-75 e DA-65
Perfetto per maggiori investimenti

1

2

Uw = 1,2*

DA-75 | Blu

DA-75 | Verde abete

Uw = 1,1*

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra di riferimento con dimensioni di 1.230 millimetri x 1.480 millimetri

1. DA-75

•
•
•
•
•
•

2. DA-70

•
•

Profondità profilo: 75 mm
Larghezza del taglio termico:
34 mm

•

Dimensioni massime dell’anta
AR: 1600 mm x 2400 mm

•

Dimensioni minime dell’anta:
420 mm x 420 mm

•
•

Max superfice dell’anta: 3m2
Max peso dell’anta: 100 kg

Profondità profilo: 70 mm
Larghezza del taglio termico:
34 mm
Dimensioni massime dell’anta
AR: 1600 mm x 2400 mm
Dimensioni minime dell’anta:
420 mm x 420 mm
Max superfice dell’anta: 3m2
Max peso dell’anta: 100 kg

3. DA-65

•
•
•
•
•
•

Profondità profilo: 65 mm
Larghezza del taglio termico:
24 mm
Dimensioni massime dell’anta
AR: 1600 mm x 2400 mm
Dimensioni minime dell’anta:
420 mm x 420 mm
Max superfice dell’anta: 3m2
Max peso dell’anta: 100 kg

3

Uw = 1,3*

DA-65 | Rovere dorato

*
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DA-65 EF

Sistema controllato per un comfort maggiore
Look elegante ed allo stesso tempo moderno
Grande isolazione termica
Il sistema DA-65 EF è ideale per le case noderne di una famiglia e
anche per maggiori investimenti. Grazie al distanziatore ed agli
elevati parametri termici della finestra si può adattare a strutture
impegnative. Inoltre, l’alta termica DA-65EF riduce il dispendio
energetico.

DA-65 EF

•
•
•
•
•

DA-65 EF | Blu

Uw = 1,3*

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra di riferimento con dimensioni di 1.230 millimetri x 1.480 millimetri

•

Spessore Profilo: 65 mm
Distanziatori termici di
poliammide rinforzati
con fibra di vetro: 30 mm
Dimensioni massime
dell’anta:
1600 mm x 2400 mm
Dimensione minima
dell’anta:
420 mm x 420 mm
Spessore massimo
dell’anta: 3 m2
Peso massimo dell’anta:
100 kg

DA-65-EFUS
Anta Nascosta
Ottimi parametri
Design moderno
Più luce
Il sistema DA-65-EFUS grazie all’anta nascosta ed ai grandi parametri termici, soddisfa pienamente le aspettative dei clienti.
L’anta nascosta constente alla finestra un aspetto uniforme
dando alla stessa un look moderno ed elegante, permettendo
anche l’installazione di vetrate più grandi, così che gli interni
dell’abitazione possano avere più luce.

DA-65-EFUS
• Spessore Profilo: 65mm
• Distanziatori termici di

•
•
Uw = 1,4 W/m2K

•
•

poliammide rinforzati con fibra di
vetro: 30 mm
Dimensioni massime dell’anta:
1250 mm x 2200 mm
Dimensione minima dell’anta:
420 mm x 420 mm
Spessore massimo dell’anta:
3 m2
Peso massimo dell’anta:
100 kg

NOV

ITA

!!!

CON DA-65
EF
ANT
A N US
ASC
OST
A

•

più luce, riducendo la
larghezza del montante
mobile
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DA-45

Sistema da interno
Perfetto per la creazione di partizioni interne
Può produrre un ottima isolazione acustica
Esso fornisce un carattere moderno dello spazio interno
Sistema funzionale per la progettazione di vetri interni, pareti e finestre.
La soluzione ideale per la creazione di uno spazio divisio in edifici pubblici
ed edifici commerciali.

DA-45

•
•
•
•
•

Profondità profilo: 45 mm
Dimensioni massime
dell’anta AR: 1600 mm x
2400 mm
Dimensioni minime dell’anta:
420 mm x 420 mm
Max superfice dell’anta: 3m2
Max peso dell’anta: 100 kg

DA-45 | Marrone

Uw = 5,8

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo
secondo PN-EN ISO 10077-1,
EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631e U-valori
calcolati per una finestra di riferimento
con dimensioni di 1.230 millimetri x 1.480
millimetri.

Confronto delle serie
Chiedi un consiglio in uno dei
nostri showroom in merito alla
differenza tra le nostre serie.

ISPIRAZIONE
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CONFRONTO VELOCE
DELLE SERIE
TAGLIO TERMICO

Uw = 0,8

CARATTERISTICA

Uw = 1,0

SISTEMA
DA-90 Thermo

DA-77

QUANTITÀ CAMERE NEL TELAIO

3 + Thermo

4

SPESSORE DEL VETRO

23 - 82 mm

21-67 mm

SPESSORE DELL’ANTA / TELAIO

99/90 mm

86/77 mm

3

2

45 mm

43 mm

Squadrato

Squadrato

STANDARD

PROFILO

GUARNIZIONI

SPESSORE DEL TAGLIO TERMICO

FORMA DEL PROFILO

Uw = 1,1

Uw = 1,2

Uw = 1,3

Uw =1,3

Uw =1,4

Uw = 5,8

DA-75

DA-70

DA-65

DA-65EF

DA-65EFUS

DA-45

3

3

3

3

3

1

14-61 mm

23-60 mm

4-51 mm

4-51 mm

21-26 mm

4-34 mm

84/75 mm

79/70 mm

74/65 mm

74/65 mm

74/65 mm

54/45 mm

2

2

2

2

2

2

34 mm

34 mm

24 mm

30 mm

30 mm

-

Arrotondato

Squadrato

Arrotondato

Squadrato

Squadrato

Squadrato
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ELEMENTI FERRAMENTA
CERNIERE A SCOMPARSA

STANDARD

Quando l’anta è chiusa le cerniere sono invisibili,
dando alle finestre un aspetto molto elegante
e aiutano a tenere le finestre pulite. Il grande
vantaggio della ferramenta è la facile regolazione
senza attrezzi.

La ferramenta di serie nella chiusura a cerniera. In ogni anta con apertura a vasistass è montato un gancio antiefrazione. Inoltre, la ferramenta utilizzata possiede il blocco della maniglia, contribuendo positivamente alla cultura del lavoro dell’elemento.

SENSORE DI MOVIMENTO

METODI APERTURA
Anta unica

I sensori integrati con la ferramenta, forniscono informazioni
riguardanti la chiusura o l’apertura della finestra per i sistemi
selezionati, attivandoli in linea con le aspettative degli utenti.
APPLICATO
Aria condizionata – l’apertura delle finestre provoca lo spegnimento
automatico dei condizionatori, esso aiuta a risparmiare grazie alla
riduzione del funzionamento inefficiente dell’aria condizionata.

Finestra AR

Finestra AB

Due ante

Finestra V
Porta finestra

Riscaldamento - quando l’anta è aperta, il riscaldatore si trova
sotto la finestra è spento. Questo evita il costo del riscaldamento
inefficiente.
Il sistema d’allarme – l’informazione sullo stato di apertura della finestra viene trasmesso al sistema di allarme, se necessario attiva
l’allarme.
•

I sensori trifunzionali distinguono la finestra chiusa, semiaperta
e aperta, in modo che il sistema di allarme può essere protetto
durante vari agenti atmosferici

•

I rivelatori non reagiscono al movimento, il che rende possibile
la completa attivita dei rilevatori anche quando in casa ci sono
persone o animali

•

I sensori non sono visibili dall’esterno, in modo che i ladri non
possano prepararsi ad eventuali tentativi di furto

•
•

Finestra con montante mobile AR+AB
Finestra con montante fisso
AR+AB
•
•

AR
AR con soglia bassa

Maniglie

MANIGLIA 1006 (STANDARD)

MANIGLIA 1007

MANIGLIA 1009

MANIGLIA 1012

MANIGLIA 1030

MANIGLIA SECUSTIK®
LUKSEMBURG

MANIGLIA SECUSTIC®
NEW YORK

MANIGLIA CON LA
CHIAVE 1006

MANIGLIA CON
PULSANTE 1006

Con ulteriore
mecchanizmo di
protezione

Con ulteriore
mecchanizmo di
protezione

MANIGLIA SECUSTIK®
LUKSEMBURG
CON LA CHIAVE
Con ulteriore
mecchanizmo di
protezione. Soluzione
con la chiave.

COLORISTICA
Bianco

Marrone - RAL
8019 (non riguarda le maniglie
secustik)

F9 - Acciaio

F4 - Oro antico

F1 - Argento

F2 - Champagne
(disponibile per le
maniglie secustik
luksemburg e new york)

Marrone - RAL 8707
(disponibile per le
maniglie secustik)
Colore RAL (disponibile per le maniglie
1006)

22 23

Porte Scorrevoli

GRANDI VETRATE è uno dei segni
distintivi della moderna architettura.
Una facciata moderna illumina la stanza
e allarga visivamente lo spazio.

PORTE SCORREVOLI
SPAZIO

ELEGANZA

COMFORT

Grazie all’applicazione delle porte
scorrevoli da balcone, l’integrazione
interna con l’ambiente raggiunge
il livello massimo e il confine tra lo
spazio interno e il mondo esterno può
quasi completamente scomparire ogni
volta che ne abbiamo voglia.
24 25

Porte Scorrevoli

DA-77 HST/DA-67 HST
Spazio, prestigio, convenienza

•
•

Massimo prestigio ed eleganza
Comfort nell’apertura e chiusura
Rivestimento estetico con soglia al pavimento

•

Soluzione innovativa per case unifamiliari, che agisce sulla base del sis

Grande tenuta ed isolamento
Possibilità di grandi dimensioni
(3300 x 3200 mm)
Possibilità di transporto in
elementi

tema di apertura alzante scorrevole, che solleva delicatamente l’anta
movendola su rulli speciali.
La soglia della porta può essere allineata dall’interno allo stesso livello del
pavimento. Il sistema permette la costruzione di grandi vetrate le quali
illuminano al meglio gli interni, dando un carattere ampio e prestigioso.

Soluzioni soglia:
Soglia complanare da interno:

Soglia bassa

Ud = 1,1*

Ud = 1,1*

DA-77 HST

DA-77 HST

Ud = 1,1*

Ud = 1,1*

DA-67 HST

DA-67 HST

Metodi di apertura:

Possibilità di soglia complanare
Allineamento della soglia al pavimento permette di eliminare gli

Opzione: Porte automatiche

Scorrimento in orizontale

OApertura e chiusura delle por-

te con il telecomando.

Permette la competa apertura
dell’anta mobile.

ostacoli, garantendo agli abitanti il
massimo comfort.

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631e.
U-valori calcolati per una finestra di riferimento con dimensioni di 2460mm x 2180mm.
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DA-77 HST ad angolo 90

0

Spazio, comodità, estetica
Maggiore prestigio ed eleganza
Comoda apertura e chiusura
La possibilità di soglia al livello del pavimento

•
•
•

Le porte da terrazzo ad angolo DA-77 HST sono la soluzione perfetta per
chi cerca un effetto spettacolare delle vetrate senza barriere agli angoli
degli edifici. Ciò consente una combinazione armoniosa degli interni della

•

Le misure massime per l’anta:
3300 mm x 3200 mm
Profilo con 3 camere (anta: 77
mm; telaio: 174 mm)
Inserti termici 35 mm di
poliammide, rinforzato con la
fibra del vetro
Due guarnizioni EPDM

casa con il balcone, terrazzo o spazio all’aperto del giardino.
L’elevato comfort di utilizzo garantisce la possibilità di scegliere varie
funzioni e direzioni di apertura della porta. Il sistema possiede anche la
possibilità di allineare la soglia della porta dall’interno allo stesso livello del
pavimento, eliminando un ostacolo nel passaggio.

Giunzione HST DA-77 all’angolo:

Possibilità di realizzazione della porta nell’angolo dell’edificio, in modo tale che la giunzione tra le ante non richiede l’utilizzo del montante fisso, cosi da ottenere il massimo della luce di passaggio
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DA-43 ST

Design leggero ad un prezzo interessante
Possibilità di piccole e leggere costruzioni
Prezzo interessante
Lavoro leggero delle porte

Possibilita soglia:

Ud = 2,0*

Il sistema di porta scorrevole ad un prezzo molto interessante. Le
possibilità di costruzione consentono di effettuare lavorazioni con pochi
elementi scorrevoli. L’affondamento del telaio sul pavimento elimina la
soglia artificiale.

Possibilità di apertura:

DA-43 ST soglia alta

Ud = 2,0*

spostamento sullo stesso livello
Constente la completa apertura dell’anta mobile.

Possibilità di soglia complanare
Allineamento della soglia al pavimento permette di
eliminare gli ostacoli garantendo agli abitanti il massimo comfort.

DA-43 ST Soglia
allineata al pavimento
lato interno
*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo
secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2
e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra di
riferimento con dimensioni di 2460x2180mm.

confronta la serie
Chiedi un consiglio in uno dei
nostri showroom in merito alla
differenza tra le nostre serie.

ISPIRAZIONE
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DA-40 ST

Più spazio, più luce
Le Porte Scorrevoli DA-40 ST sono la soluzione che ci permette ad acquisire più luce nell’ambienta che ci
interessa.
Grazie alla moderna soluzione ed alla speciale scelta del profilo più fine ci permette di allargare le vetrate che
ci permettono di acquisire più luce. La costruzione leggera con una vasta gamma di colori fa sì che, l’interno
dell’abitazione acquisti un look e carattere moderno.

Ud = 1,7*
35

•

mm

Montante stretto 35 mm

Soluzioni soglia:

•

DA-40 ST soglia complanare da interno

•

DA-40 ST soglia alta

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo
secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO
10077-2 e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra
di riferimento con dimensioni di
2460x2180mm.

DA-HKS

Comfort ed eleganza a prezzi accessibili
Scorrimento ed apertura a vasistas
Possibilita di acquisire un ottima isolazione termica
Prezzo molto interessante
Le classiche soluzioni da balcone, ci permettono di avere un ottima efficienza
energetica ed allo stesso tempo un ottima isolazione termica. La piena
funzionalità e la comodita nell’uso dell’utente compaiono aprendo l’anta

Ud = 0,7*

a vasistas o utilizzando lo scorrimento in linea. Il semplice funzionamento
delle porte constente di ottenere un prezzo molto interessante, grazie al
quale l’eleganza e le grandi vetrate possono esser usate in ogni casa.

Possibilità di apertura:

DA-90 Thermo HKS

•

Spostatamento su livello
Permette la piena apertura dell’anta mobile.

il sistema HKS e disponibile
nella serie di finestre: DA-90
Thermo, DA-77, DA-75, DA-70,
DA-65

* Per la serie di riferimento DA-90
Thermo
*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo
secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2
e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra
di riferimento con dimensioni di
2460x2180mm.

Inclinata
Permette di inclinare l’anta mobile lungo il bordo
alto, constente l’areazione dell’ambiente
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DA-75 FD

Massima luce di passaggio
Funzionalità
Piccolo e comodo utilizzo
Massimo prestigio ed eleganza
Sistema a libro è una soluzione collaudata per ottenere il completo
passaggio di luce con la porta aperta. Inoltre le divisioni verticali regolari
danno all’interno una facciata di un carattere moderno ed elegante.

Ud = 1,7*

Possibilità di apertura:

INFORMAZIONI TECNICHE

•
•
•
•
•

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra di riferimento con dimensioni di 4000x2100mm.

Dopo la ritrazione di ogni anta
aperta resta aperta quasi
tutta la superficie della porta
Le ante si ritraggono nei bordi
laterali
Due possibilita di apertura,
verso l’interno e verso
l’esterno
Dimensione massima
larghezza dell’anta
(larghezza) 1000mm
Diversi metodi di esecuzione

MANIGLIE

MANIGLIE PER PORTE HST

MANIGLIE PER PORTE ST

MANIGLIE PER PORTE HKS

È disponibile la maniglia da un
solo lato (dall’esterno/dall’interno) oppure soluzione con
maniglia passante con la chiave.

maniglia disponibile in un solo
lato dall’interno.

maniglia disponibile in un solo
lato dall’interno.

Coloristica disponibile: bianco,
marrone, argento, oro antico,
titanio, ferro colore.

Coloristica disponibile: bianco,
marrone, argento.

Coloristica disponibile: bianco,
marrone, argento, oro antico,
titanio, ferro colore.

MANIGLIE PER PORTE DA-75 FD
Maniglia disponibile bilateralmente.
Coloristica standard: Bianco,
Nero.

COLORISTICA

bianco

marrone

nero

F1 - argento
opaco

F4 - Vecchio
oro

F9 - Titanio

stesso colore
di serramenti

SCHEMI DI APERTURA HST, ST, HKS

Schema A

Schema D*

Schema G2
* Opzione non disponibile in HKS

Schema C

Schema K*

Schema F*

Schema A+G*
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CONFRONTO VELOCE
DELLE SERIE
Uw = 1,1

CARATTERISTICA

Uw = 1,3

uw = 2,0

SISTEMA
DA-77 HST

DA-67 HST

DA-43 ST

3

3

3

SPESSORE DEL VETRO

13-58 mm

5-50 mm

4-29 mm

SPESSORE DELL’ANTA / TELAIO

77 /174mm

67/153 mm

43/99 mm

2

2

2

35 mm

22 mm

19 mm

STANDARD

PROFIL

QUANTITÀ CAMERE NEL TELAIO

GUARNIZIONI

SPESSORE DEL TAGLIO TERMICO

uw = 1,7

DA-40 ST

Uw = 0,7

DA-90 Thermo

Uw = 0,9

DA-77

Uw = 1,1

DA-75

Uw = 1,0

Uw = 1,1

uw = 1,7

DA-70

DA-65

DA-75 FD

HKS

3

3 + Thermo

4

3

3

3

3

24-32 mm

23 - 82 mm

21-67 mm

14-61 mm

23-60 mm

4-51 mm

16-50 mm

40/65 mm

99/90 mm

86/77 mm

84/75 mm

79/70 mm

74/65 mm

75/75 mm

2

3

2

2

2

2

2

22 mm

45 mm

43 mm

34 mm

34 mm

24 mm

30 mm
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Porte esterne con pannello applicato

PORTE ESTERNE CON
PANNELLO APPLICATO
MODERNE

SICURE

CALDE

[1]

[2]

Modelli porte
1. TALA | 2. TAIDA

Materiali Nobili
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[3]

[4]

[5]

[6]

Modelli porte
3. SOTERA | 4. NILA | 5. NICETA | 6. KORA | 7. EUNIKA | 8. FEBA | 9. FOTYNA | 10. IDALIA

[7]

[8]

[9]

[10]

Dettagli curati artigianalmente
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Porte esterne con pannello applicato

[11]

[12]

[13]

[14]

Modelli porte
11. ARGEA | 12. ALLA | 13. ZOE | 14. ALBA | 15. DALIA | 16. LILLA | 17. STELLA | 18. TULIA

[15]

[16]

[17]

[18]

Design Moderno
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Porte esterne con pannello applicato

[27]

[28]

Modelli porte
27. NOEL | 28. ZOLA | 29. KEIRA
Le foto mostrate hanno uno scopo di presentazione. In realta modelli possono leggermente differire.

[29]

Le porte che ti servono
Visita http://dako.eu/konfigurator_IT.php
Progetta le porte dei tuoi sogni
Cambiamo i tuoi sogni in realtà

RE
O
T
RA

KO
A
ED

RT

O
IP

D

U

IG
NF

CO

01

02

Scegli
fra
21 mod
elli
di port
e in
PVC, L
egno
ed allu
minio

Fissa le
dimen
sioni
delle p
orte e
dei
vetri

03
Scegli

04

i vetri e

le deco

razion
i

Scegli
un colo
re
ideale

05
Porta il
Proget
to
su una
foto o
una
visuale
della c
asa

06

Salva o
stamp
a il tuo
proget
to
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Porte esterne con pannello applicato

Costruzione
Con la costruzione di pannelli a doppia sovrapposizione l’anta della porta fornisce un
design complanare sia all’esterno che all’interno.

LOOK PRESTIGIOSO

Ud = 0,8*

• Pannello in alluminio bilaterale
applicato
PIENO COMFORT TERMICO

Ud = 0,66*

• Schiuma termoisolante di spessore

77

mm

72/85 mm

• Profilo in alluminio 77 mm o 90 mm
SICUREZZA CONTRO IL FREDDO

• soglia in alluminio con distanziatore

m
m
0

9

termico, altezza 20 mm (per il
sistema DA-77N) e 28 mm (per il

•

sistema DA-90N)
disponibilità di allargamenti sotto la
soglia di altezze diverse

Design
complanare

METODI APERTURA

PROFONDITÀ COSTRUZIONE

• apertura della porta verso l’esterno
• apertura della porta verso l’interno

77 o 90 mm

TIPI DI COSTRUZIONE:
DIMENSIONI STANDARD

• 1105x2100 per il sistema DA-77N
• 1120x2100 per il sistema DA-90N

• Porte ad anta unica
• Porte ad anta unica in costruzione
vetrata

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra di riferimento con dimensioni di 1300mm x 2350 mm.

Accessori standard
Una solida base per l’estetica lavorata a mano per le porta DAKO sono le attrezzature
avanzate che garantiscono il calore domestico, funzionamento sicuro ed affidabile delle
porte per molti anni.

PACCHETTO 3 VETRI
33.1x20x4x20x33.1 (system DA-77N)

CREMONESE
3 PUNTI DI CHIUSURA

PACCHETTO 3 VETRI
33.1x18x4x20x4x18x33.1 (system DA-90N)

• Due elementi di

bloccaggio con doppio
gancio.
Gancio massivo. Esso
fornisce un livello alto di
sicurezza.
Ganci aggiuntivi
garantiscono un ottimale
aderenza dell’anta alla
corince.

•

bloccaggio automatico
alta sicurezza senza dover
chiudere la porta a chiave.

•

MANIGLIA CON PLACCA
DIVISA CON ROSONE
Coloristica standard: argento (F1)
Coloristica opzionale: bianco, marrone, oro antico (F4),
colore di serramento, in acciaio inox

montaggio con cerniera
su tutta l’altezza dell’anta
la ferramenta non è
visibile, il che ci assicura
un aspetto molto elegante
anche con le porte aperte.

CILINDRO
Antifurto, antiefrazione classe B con il volantino

CERNIERE A RULLO
Coloristica standard: Argento (F1)
Coloristica opzionale: bianco, marrone, colore di
serramento, in acciaio inox
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Accessori
FUNZIONE DELLA CREMONESE GIORNO
E NOTTE
Una novità tra le cremonesi, una più facile apertura
di giorno, e un più elevato standard di sicurezza di
notte.

MANIGLIA CON PLACCA E ROSONE
Coloristica:
bianco, marrone, Argento (F1), oro antico (F4), colore di
serramento, in acciaio inox

•

•

MANIGLIONI
P-10 | Lunghezze disponibili in mm: 580, 800, 1000,
| 1400, 1500, 1600, 1800 |

1200

•

Q-10 | Lunghezze disponibili in mm: 580, 800, 1000,
| 1400, 1500, 1600, 1800

1200

VETRI
1.

2/B/2 - Vetro stratificato

2. P2 con livello inalzato antiefrazione
3. P4 Vetro antiefrazione
4. Sabbiato

1

2/3

5

6

5. Ornamentale
6. Riflettente
7.

Con canalina termica

*Hai bisogno di altri vetri?
Chiedi al nostro Partner Commerciale.

4

opzionali
ROSONI ESTERNI

R1

R2

coloristica: acciaio inox

•

R3
coloristica: bianco,
marrone, argento (F1), oro
antico (F4) acciaio inox

CILINDRO
cilindro con classe più alta di sicurezza antifurto C
(standard o con volantino)

AUTOCHIUDENTE

•

assicura la piena funzionalità e la chiusura autiomatica
della porta

LETTORE D’IMPRONTE DIGITALI
L’apertura e chiusura della porta avviene in modo molto
semplice, senza aver con se le chiavi, il lettore d’impronte
digitali rende la casa ancora piu sicura. Questa sicurezza è stata
testata ed attestata con un certificato di classe A Vds.
Comodità – apertura con un semplice tocco del dito.
Tranquillità – non sono necessarie chiavi codici o carte di apertura.
Risparmio Energetico – nessuna necessità di copiare la chiave
e/o cambio della serratura.
Sicurezza – resistenza a corto circuiti scanner, e altre manipolazioni.
Affidabilità – giusto funzionamento da -40°C do 85°C.

Garanzia - 24 mesi di garanzia del produttore

CERNIERE A SCOMPARSA
Quando l’anta è chiusa le cerniere sono invisibili, dando alle finestre un aspetto molto elegante e aiuta a tenere le finestre pulite.
Il grande vantaggio della ferramenta e la facile regolazione senza
attrezzi.
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Porte d'ingresso

PORTE D’INGRESSO

DA-90 Thermo

Risparmio energetico, estetica e sicurezza
Tripla vetrocamera ad alte prestazioni energetiche
Cerniere a rullo
Riscontri di sicurezza
Porte d’ingresso per obbiettivi moderni, la dotazione standard ci fornisce
un estetica eccezionale, ed una maggiore sicurezza.
Lo standard inoltre include il risparmio energetico, triplo set di vetri ed un
rullo di cerniere stabile e durevole con un aspetto elegante. Il profilo a tre
camere con il contributo termico garantiscono un isolamento termico del

DA-90 Thermo

•
•

livello più alto.

•
•
•

Profondità profilo: 90 mm
Larghezza del taglio termico:
34mm
Dimensioni massime per porta
ad un anta*: 1300 mm x 3000
mm
Dimensioni minime per porta ad
un anta:
900 mm x 2050 mm
Max peso dell’anta: 180 kg

DA-90 Thermo | Antracite

Profilo a tre
camere a
taglio termico

Ud = 0,9*
*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo
secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2
e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra di
riferimento con dimensioni di 1230mm x
2180 mm.
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DA-77

Ottima termica, livello di resistenza inalzato
Triplo vetro basso emissivo
Durevoli cerniere sull’anta
Porte in alluminio con ottima termica, con possibilità di costruzione di
grandi vetrate.
Lo standard contiene triplo vetro a grandi prestazioni energetiche.

DA-77

•
•
•
•
•

Profondità profilo: 77 mm
Larghezza del taglio termico:
31 mm
Dimensioni massime per
porta ad un anta*: 1400 mm
x 3000 mm
Dimensioni minime per porta
ad un anta:
900 mm x 2050 mm
Max peso dell’anta: 180 kg

DA-77 | Rubino rosso

Ud = 1,2*

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo
secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2
e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra di
riferimento con dimensioni di 1230mm x
2180 mm.
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DA-75/DA-70/DA-65
Tre livelli di isolazione termica
Ricchezza di accessori standard

1. DA-75

2. DA-70

3. DA-65

•
•

•
•

•
•

•
•
•

Profondità profilo: 75mm
Larghezza del taglio termico:
34mm
Dimensioni massime per
porta ad un anta*:
1300 mm x 2400 mm
Dimensioni minime per porta
ad un anta:
900 mm x 2050 mm
Peso massimo dell’anta:
180 kg

Ud = 1,5

•
•
•

Profondità profilo: 70mm
Larghezza del taglio termico:
25mm
Dimensioni massime per porta
ad un anta*:
1350 mm x 3200 mm
Dimensioni minime per porta
ad un anta:
900 mm x 2050 mm
Peso massimo dell’anta:
180 kg

•
•
•

Ud = 1,7

Profondità profilo: 65mm
Larghezza del taglio termico:
24mm
Dimensioni massime per
porta ad un anta*:
1300 mm x 2400 mm
Dimensioni minime per porta
ad un anta:
900 mm x 2050 mm
Peso massimo dell’anta:
180 kg

Ud = 1,7

*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra di riferimento con dimensioni di 1230mm x 2180 mm.

54 55

Porte d'ingresso

DA-45

Sistema da interno
Perfetto per creare spazzi interni
Permette di ottenere un ottima isolazione acustica
Assicura un carattere moderno degli interni
Sistema funzionale che permette la costruzione delle porte interne.
Soluzione ideale per la costruzione degli spazi interni per edifici publici ed
edfici commerciali.

DA-45

•
•
•
•

Profondità profilo: 45 mm
Dimensioni massime porte
ad anta unica:
1250 mm x 2400 mm
Dimensioni minime per porte
ad anta unica:
900 mm x 2050 mm
Peso massimo dell’anta: 180
kg

DA-45 | RAL 8019

Ud = 5,7*
*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo
secondo PN-EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2
e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra di
riferimento con dimensioni di 1230mm x
2180 mm.

Accessori standard-porte
d’ingresso
CERNIERA A RULLO
standard in DA-90 thermo

CERNIERA 3 PUNTI
MANUALE

durevoli e resistenti cerniere a rullo
con un look elegante regolabili in
tre direzioni, garantiscono un lavoro
pulito e sopratutto un alta sicurezza

per sistema DA 90 thermo

CERNIERE
SULL’ANTA
cerniere durature e stabili, regolabili in
tre direzioni, garantiscono un lavoro
pulito e sopratutto un alta sicurezza.
Standard in DA-77, DA-75, DA-70,
DA-65, DA-45

MANIGLIA CON
PLACCA LUNGA
creata con un alta qualità di alluminio

CILINDRO
di cantiere

SERRATURA AD 1 PUNTO
per altri sistemi

DA-90 Thermo | Antracite

SET TRIPLO VETRO
33,1/18/4/18/33,1
per sistema DA-90 Thermo

SET DOPPIO VETRO
33,1/16/33,1
per sistema DA-77, DA-75, DA-70, DA-65

33,1 VETRO UNICO
per sistema DA-45

SOGLIA IN ALLUMINIO
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CONFRONTO VELOCE

DELLE SERIE-PORTE D’INGRESSO
TAGLIO TERMICO

Ud = 0,9

STANDARD

CARATTERISTICA

Ud = 1,2

SISTEMA
DA-90 Thermo

DA-77

QUANTITÀ CAMERE NEL TELAIO

3 + Thermo

4

SPESSORE DELL’ANTA / TELAIO

90/90 mm

77/77 mm

2

2

34 mm

31 mm

PROFILO

GUARNIZIONI

SPESSORE DEL TAGLIO TERMICO

Ud = 1,5

Ud = 1,7

Ud = 1,7

Ud = 0,6

DA-75

DA-70

DA-65

DA-45

3

3

3

1

75/75 mm

70/70 mm

65/65 mm

45/45 mm

2

2

2

2

34 mm

25 mm

24 mm
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Porte antincendio

PORTE ANTINCENDIO

PORTE DA-78EI
Per la tua sicurezza

Porte speciali antincendio costruite con una tecnologia

Sezione

integra nelle classi EI15, EI30, EI45 o EI60 (sec. PN-EN
13501-2+A1:2010).
Resistenza al fuoco con classe EI, la porta impedisce
la penetrazione di fiamme e riduce il flusso di energia
termica (come appropriato) 15, 30, 45, 60 minuti.
L’attrezzatura delle porte sulla soglia o della striscia
discendete permette una classe di controllo del fumo Sa,
Sm (wg PN-EN 13501-2+A1:2010).
Le complete soluzioni offerte antincendio sono vetrate
fisse nelle classi EI15, EI30, EI45, EI60 o EI120 o una
finestra dotata di un telaio anizchè della soglia e senza
una maniglia esterna e inserto.

•
•

profondità costruzione: 78 mm
profili DA-78EI dedicate alle soluzioni
antincendio nelle
classi EI15, EI30,
EI45, EI60 secondo

1

le norme PN-EN
13501-2+A1:2010.

2

1. ADEMPIMENTO

• vetrata esterna – vetro 33.1/14/ polflam EI. U=1,1
• vetrata interna – vetro polflam EI
• campo opaco – pannelli colorati con colore di
seramenti, classe EI

2. SOGLIA

Ud = 4,3

• per porte esterne - alluminio isolato con altezza
di 20 mm

• per porte interne – senza soglia + spazzola
• per porte interne anti fumo- striscia
discendente

• per porte esterne anti fumo-alluminio isolato
con altezza di 20 mm con con sigillo di
sedimentazione
*U-valori ottenuti nel metodo di calcolo secondo PN-EN ISO 10077-1,
EN ISO 10077-2 e EN ISO 12631e
U-valori calcolati per una finestra di riferimento con dimensioni di
1230mm x 2180 mm.
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Accessori standar per
porte antincendio
AUTOCHIUDENTE CON BRACCIO

VETRO SINGOLO
Polflam EI

MANIGLIA CON
PLACCA LUNGA
creata con un alta qualità di alluminio.

CILINDRO
di cantiere

SERRATURA AD UNICO
PUNTO.
Classica mecchanismo di chiusura.

CERNIERA
SULL’ANTA.
cerniere durature e stabili, regolabili
in tre direzioni, garantiscono un
lavoro pulito e sopratutto un alta
sicurezza.

In tutti i sistemi DAKO l’anta chiusa assicura dall’esterno un impressione di una costruzione su
un unico piano, inzalzando il look
di eleganza e modernità.

ISPIRAZIONE
62 63
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Accessori opzionali per
porte: d’ingresso e porte
antincendio
P

Porte
d’ingresso

porte
antincendio

P

P

P

MANIGLIE,
MANIGLIE CON
POMELLO
1.
2.
3.

maniglia a placca
corta
maniglia con pomolo
a placca corta
maniglia con pomolo
a placca lunga

Coloristica:
bianco,
1

PROGI

2

3

P

P

marrone
argento (F1)
oro antico (F4),

• P1
• P2

acciaio inox,
colore RAL

P1

P2

TYP
01

TYP
02

TYP
03

TYP
07

TYP
012

TYP
021

TYP
022

TYP
041

TYP
0930

MANIGLIONI IN ALLUMINIO O IN ACCIAIO ANTI RUGINE

P

Abbiamo maniglie in alluminio, verniciate a polvere in qualsiasi colore RAL
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Accessori opzionali
CERNIERE A RULLO

CILINDRO ANTIEFRAZIONE
CLASSE C

Forte e stabile cerniere
a rullo con un aspetto
elegante. Regolabile in tre
dimensioni. Garantiscono
un funzionamento pulito e
l’aumentano del livello di
sicurezza.

•
•
•
•
•

Coloristica:
bianco, marrone, colore
del legno

•

•

P

sicurezza anti-furto
protegge contro lo strappo del
timpano
resistenza alle manipolazioni
alta durabilità nel tempo del
cilindro
scheda di identificazione con
un codice, rendendo difficile
duplicazione di chiavi
circa: 600 000 combinazioni
chiavi (classe antiefrazione 6)

P
P

SERRATURE
1.

serratura a 3 punti

2.

gancio elettronico

3.

serratura opzionale
con bullone (per porte
in acciaio)

P

1

P

2

3 | DS-50

SERRATURA MANUALE
•

due (m2) o quattro
(m4) punti massivi di
bloccaggio

•

bullone e falda in
acciaio nichelato

•

serratura con classe di
sicurezza 3 in base alle
norme DIN 18251-3

•

finitura opaca cromato

•

cilindro di chiusura

•

cilindro di sbloccaggio

•

set completo cornici
con possibilità di
regolazione

•

tutti ganci a tasca

BLOCCO AD ASCIA

SERRATURA CENTRALE

BLOCCO AD ASCIA

P

Accessori opzionali
AUTOCHIUDENTE
Le porte autochiudenti hanno un meccanisimo di chiusura manuale , che viene innescato durante l’apertura della
porta proprio dall’utente che la utilizza , al rilascio della porta viene causata la chiusura automatica e controllata , il
che assicura la ritrazione dell’anata in posizione di chiusura della porta.

ITS 96

RKZ

P

TS 93

GR 200

SOLUZIONI ANTIPANICO
Le porte antipanico semplificano le fasi di evacuazione in situazione di
avaria , aprendosi automaticamente sotto pressione dall’interno.
Grazie alla struttura del meccanismo e le leve orizzontali situate non
superiore a 100 cm dal pavimento, la porta si apre molto facilmente.
Questo consente un evacuazione rapida ed efficiente degli anziani,

argento

bambini e persone con disabilità.
La leva d’emergenza è situata all’interno della porta. Dall’esterno, è
possibile utilizzare la maniglia o la manopola dell’inserto metà. Le

argento

soluzioni della ferramenta antipanico hanno un bloccaggio ad 1-punto
o 3 punti.

rosso

P
SERRATURA
AUTOMATICA
BLOCCO AD ASCIA
•

due regolazioni
automatiche

•

bullone e gancio di chiusura
in acciaio nichelato

•

serrattura con classe di
sicurezza 3 in base alle
norme DIN 18251-3

•

finitura opaca cromata

•

chiusura automatica

•

maniglia di sblocco e
cilindro

•

possibilita di accessori
aggiuntivi nel motore
elettrico EAV

•

completo cornice con
possibilità di regolazione
della pressione

•

tutti ganci a tasca

SERRATURA CENTRALE

BLOCCO AD ASCIA

P
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Coloristica

COLORISTICA

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
Durata ed estetica

COLORISTICA FINESTRE E PORTE IN ALLUMINIO
Colori standard

Bianco

Colori RAL

Marrone

RAL 9006

Ogni colore RAL

Pellicole*

1-N

2-N

3-N

4-N

5-N

6-N

7

8

9-N

10 - N

11 - N

12 - N

13 - N

14

15 - N

16 - N

17

18

19

20 - N

21

22 - N

23

24

25

26 - N

27

28 - N

29 - N

30 - N

N - Pellicole disponibili per porte
d’ingresso con pannello applicato
31

32

33

34

*(non riguarda HST, ST e porte antincendio)

Vernice legno simile

Rovere
dorato

Noce

Mogano

Mogano
sapeli

Noce vein

Pino

Abete

Faggio

Ciliegio

I colori sopra citati hanno il carattere illustrativo.
Pellicola | 1. Rovere dorato | 2. Noce | 3. Winchester | 4. Mogano | 5. Guercia di palude | 6. Tabasco | 7. Antracite 8. Bianco | 9. Bianco crema |
10. Marrone | 11. Guercia antica | 12. Macore | 13. Siena noce | 14. Siena rosso | 15. Daglesia ombrata | 16. Pino di montagna | 17. Oregon III | 18.
Guercia rustica | 19. Rubino rosso | 20. Marrone rosso | 21. Platina crown | 22. Verde | 23. Verde scuro | 24. Blu cobalto | 25. Blu marino | 26.
Alluminio spazzolato | 27. Grigio chiaro | 28. Grigio agata | 29. Grigio argento | 30. Grigio argento liscio | 31. Grigio basalto | 32. Grigio basalto
liscio | 33. Grigio quarzo | 34. Grigio scuro seta
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Kolorystyka

HARMONYLINE
I SOGNI HANNO BISOGNO DI IDEE...
Per Questo abbiamo creato HarmonyLine – L’idea grazie alla quale i tuoi sogni possono
diventare realtà.

Chiedi al Tuo Partner
Commerciale DAKO un
Depliant HarmonyLine
o vieni a trovarci sulla
nostra pagina
www.dako.eu

HarmonyLine è un’idea unica di un progetto comune elementi

falegnameria, in base alla coesione dell’estetica delle finestre, porte,
cancelli e serrande e legno aderente al carattere individuale del
palazzo.

ESEMPI DI COMPOSIZIONE
HarmonyLine CON PVC

1A

4A

7A

COMPOSIZIONE EUNIKA

COMPOSIZIONE NILA

COMPOSIZIONE LILLA

10A
COMPOSIZIONE TAIDA

L E I D E E V I VO N O G RAZ I E
A L L A CO N C R E T E ZZ A
Per questo abbiamo progettato 12 set completi di carpenteria nella linea HarmonyLine.
12 composizioni pronte , progettate dai progettatori DAKO
5 suggerimenti di variazione coloristica per ogni set
3 Materie prime: PVC, ALLUMINIO, LEGNO.
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FINESTRE | AVVOLGIBILI | PORTE | PORTE GARAGE
PVC | ALLUMINIO | LEGNO

Ogni giorno in
tutto il mondo...
Migliaia di persone controllano i prodotti DAKO con i test più
esigenti - nel laboratorio di uso quotidiano. I prodotti DAKO
vengono usati tra l’altro dagli abitanti del moderno ed esotico
Giappone, dalle storiche capitali Euorope, dai freddi e lontani
paesi del nord, ed anche dalle calde regioni del Sud America.

Scopri di più:
Tutte le informazioni riguardanti le nostre offerte, politica della qualità DAKO o della rete vendite nonché
l’attuazione della galleria e articoli informativi possono essere trovate sul sito www.dako.eu

DAKO/ALU/09.02.2017
DAKO/PVC/16.08.2016

www.dako.eu

