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PRODOTTI

È un grande onore per noi: da oltre

25 anni i prodotti DAKO

sono nelle case di tutto il mondo,
diventando una parte della vita
dei loro abitanti.
MILIONI di finestre, porte, portoni sezionali e avvolgibili prodotti
in questo momento sono per noi, prima di tutto,
SOGNI CHE SI REALIZZANO.

Siamo orgogliosi.
VI RINGRAZIAMO!

IN DAKO crediamo che la Tua
casa sia il Tuo posto preferito
sulla Terra
Forniamo le soluzioni che la
rendono così unica, COME TE
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QUI i sogni dei nostri
clienti iniziano
a prendere
UNA FORMA CONCRETA!
L'azienda a conduzione familiare, dal
1994 produce i serramenti di alta qualità
in PVC, legno ed alluminio, espandendo
costantemente l’offerta e adattandola alle
mutevoli esigenze dei nostri clienti. La nostra
priorità è quella di prenderci cura della qualità
e della perfezione dei prodotti che realizziamo
modernizzando il processo di produzione
insieme allo sviluppo di moderne tecnologie.
Investiamo sistematicamente nella qualifica
del personale, nello sviluppo dell’azienda e nel
parco tecnologico ed espandiamo le nostre
attività per includere nuovi mercati esteri. Il
nostro successo è dato da milioni di finestre,
porte, portoni sezionali ed avvolgibili venduti
ad una vasta cerchia di clienti soddisfatti in
tutto il mondo.

dal 1994

sul mercato

>26 000 m2
parco tecnologico

>50% esportazione
di produzione

>645

> 1 MLN

di dipendenti

di prodotti venduti
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LA QUALITÀ è per noi
una PRIORITÀ!
E le nostre dichiarazioni
non sono infondate

CE

PEFC

Certificato CE conferma la compatibilità
dei telai delle finestre DAKO con la
norma UNI EN 14351 1e alla direttiva
europea 89/106 Prodotti edili

Prestigioso certificato ecologico PFC
conferma che il legno utilizzato nella
produzione di finestre e porte proviene
da fonti responsabili. La condizione
per ricevere il certificato è soddisfare
i requisiti di rispetto dei principi di
gestione del legno basati sull’ecologia e lo
sviluppo sostenibile.

RC2

IFT

RC2 i RC3

Certificato di qualità Q-ZERT è rilasciato
da IFT di Rosenheim, il più prestigioso
istituto europeo di certificazione delle
finestre, e conferma che il processo e
il controllo di produzione e di qualità
eseguiti da DAKO, sono compatibili
con la norma PN-EN 14351-1: 2006
FINESTRE E PORTE.

Certificati che confermano, sulla base
di test di laboratorio, un’alta classe di
resistenza antieffrazione dei prodotti
DAKO selezionati che garantiscono
una maggiore sicurezza e un’efficace
protezione della casa.
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Tutto ciò di cui
la Tua CASA ha
bisogno
Finestre sicure, resistenti e che
forniscono una ottima quantità di luce

PVC

PVC

Finestre
Porte scorrevoli
Porte con pannello inserito
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MANIGLIA SECUFORTE®
Nella posizione chiusa ed
inclinata, la maniglia della
finestra e il perno sono
scollegati: la maniglia viene
automaticamente bloccata concetto unico di protezione
che protegge efficacemente
dall’apertura non autorizzata
della finestra dall’esterno

VETRO ECLAZ
Una soluzione che risparmia energia e riduce i costi
di riscaldamento grazie all’ottimizzazione del bilancio
energetico e all’accesso migliore alla luce naturale. La
neutralità della trasmissione e del riflesso della luce nel
vetro è paragonabile all’aumento della superficie della
finestra del 8%.

ECLAZ® rivestimento
Vetro

PVC/FINESTRE

Serie

thermoSecure
DPQ–82

Pacchetto completo di benefici
Senza compromessi

++
++
++
++
++

MASSIMO RISPARMIO
10% DI LUCE e di guadagno termico IN PIÙ
grazie all’utilizzo di un vetro speciale
SICUREZZA unica
IL PIÙ ALTO STANDARD della qualità
Le finestre di questa serie sono disponibili anche
nell’opzione DPQ-82 THERMOSECURE AL con
rivestimento in alluminio

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··

Profilo a 7 camere classe A, con uno
spessore di 82mm
Vetro unico ECLAZ con una maggiore
permeabilità della luce naturale
Maniglia SecuForte e la cerniera FL-KA con
la regolazione della tenuta
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Serie

LumiaLine
Aperti alla LUCE
Aperti alla BELLEZZA

++
++
++
++
++

22% DI LUCE IN PIÙ grazie all’uso di profili a sezione ridotta
e di maniglia centrale
DESIGN CLASSICO DELLA FINESTRA
MANIGLIA ELEGANTE
risparmio energetico ottimale
finestre DISPONIBILI IN SERIE: DPP-70 E DPQ-82

INFORMAZIONI TECNICHE :
··
··
··

Nodo centrale da 112 mm
(al posto di 166 mm)
Larghezza anta + telaio = 108 mm
(al posto di 118 mm)
Maniglia centrale
(posizionata al centro del montante)

PVC/FINESTRE

Particolare attenzione ai dettagli e alle finiture

Larghezza minore del profilo significa più superficie
di vetro e più luce all’interno
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ALTRI SISTEMI DI FINESTRE DAKO
PRESENTAZIONE DEL PVC
SERIE DPQ–82

• Profilo a 7 camere, classe A,
spessore da 82 mm
• Risparmio energetico
• Vasta gamma di accessori
• Finestre e porte in un solo sistema
• Serie disponibile anche in variante
DPQ-82AL con rivestimento
in alluminio

SERIE DPQ–76

• Profilo a 5 camere classe A,
spessore da 76 mm
• Ottimo rapporto qualità/prezzo
• Efficace protezione termica
coerente con le esigenze di
costruzione
• Alta qualità e durabilità

PVC/FINESTRE

SERIE DPP–70

• Profilo a 5 camere, spessore da
70 mm, classe A
• Estetica impeccabile
• Delicatezza ed eleganza
• Illuminazione massima degli interni

SERIE DPB–73

• Profilo a 5 camere, spessore da
73 mm, classe B
• Prezzo molto conveniente
• Ricchi accessori
• Serie disponibile anche in variante
DPB-73+ con il profilo più
arrotondato

19 20

ALTRI SISTEMI DI FINESTRE DAKO
PROFILI RESTAURO
SERIE DPQ–82 R65

• 7 camere con spessore da 82 mm
• Aletta da 65 mm, rifilabile fino a 0

SERIE DPP–70 R65

• 5 camere con spessore da 70 mm

PERCHE SCEGLIERE
LA LINEA RESTAURO?

PVC/FINESTRE

SERIE DPP–70 R35

• 5 camere con spessore da 70 mm

··
··
··
··
··

SERIE DPB–73 R58

• 5 camere con spessore 73 mm

Il vecchio telaio viene preservato ed utilizzato come controtelaio.
L'intervento avviene normalmente senza opere murarie.
profili di applicazione coprono le giunzioni sia all’interno che all’esterno.
tempi di posa sono brevi e permettono di fruire di edifici e appartamenti senza disagi.
profili adatti ad ottimizzare la quantità di luce del serramento.
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SISTEMA DI FACILE MOVITAZIONE
La soluzione consente un comodo utilizzo
della porta, garantendo una comoda apertura e
chiusura anche con grandi dimensioni.

SOGLIA BASSA
La costruzione di soglia bassa, grazie al
livellamento del pavimento e della terrazza, rende
molto più facile spostarsi tra l’interno della casa e
la terrazza o il giardino.

PVC/PORTE SCORREVOLI

Porta
alzante-scorrevole

HST

Grandi opportunità per guadagnare
più spazio, luce, vicinanza alla natura!

++
++
++
++
++

MASSIMO prestigio ed eleganza
parametri termici OTTIMALI
sistema alzante scorrevole funzionale
possibilità di allineare la soglia con il pavimento
porta disponibile in serie DPQ-82, DPP-70

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··
··

peso massimo dell’anta: 250 kg
altezza massima della porta: 2,7 m per porta
bianca e 2,5 m per altri colori
larghezza massima della porta: 6,5 m
superficie massima dell’anta: 6,5 m2
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Porta scorrevole
in linea

EKOSOL

Soluzione leggera
per più spazio!
++
++

++

aspetto leggero e moderno della
finestra
APERTURA PRATICA, grazie allo
spostamento in linea, consente di
risparmiare spazio all’interno
soluzione resistente e FACILE DA
USARE

Porta traslante-scorrevole

HKS

Opzione economica per avere più vista!
++

++

possibilità di inclinare l’anta
mobile che consente la
ventilazione libera delle stanze
la semplicità del sistema
consente di ottenere un ottimo
prezzo

PVC/PORTE SCORREVOLI

SERIE SUL PROFILO: DPP-70
(profilo a 3 camere classe A, con uno
spessore da 70 mm)

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··
··

++

peso massimo dell'anta: 80 kg
altezza massima della porta: 2,4 m
superficie massima dell'anta: 3,7 m2
superficie massima della porta: 3,5 m

PORTA DISPONIBILE IN SERIE:

DPP-70, DPQ-76, DPQ-82, DPQ-82
thermoSecure, DPB-73, DPB-73+, DPB-82

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··
··

peso massimo dell’anta: 160 kg
altezza massima della porta: 2,4 m
larghezza massima della porta: 3 m
superficie massima dell’anta: 3 m2
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Funzionalità ad un buon prezzo

3 AUREA

4 NONNA

FUNZIONALITÀ
·· Elevata resistenza ai
danni e alle condizioni
atmosferiche

5 GALLA

TRASMITTANZA TERMICA
·· Scelta di una porta in PVC
è anche una garanzia
d’isolamento termico ad
alto livello

6 TARSYLIA

ESTETICA
·· Possibilità di ottenere un
aspetto colorato della
porta simile all’aspetto delle
finestre in PVC

PVC/PORTE CON PANNELLO INSERITO IN PVC

15 DIANA

++
++
++

16 CHLOE

17 ENA

18 IDA

combinazione ottimale di qualità e di prezzo
perfetto equilibrio visivo tra il classico e la modernità
vasta gamma di modelli, colori e accessori per le porte

Maggiori informazioni sui modelli e sugli accessori della porta
con pannello inserito in PVC sul sito www.dako.eu
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Sogni
uno stile
moderno?
Scegli le soluzioni prestigiose in un
design innovativo

ALLUMINIO

ALLUMINIO

Finestre
Porte scorrevoli
Porte con pannello
applicato
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Serie

DA-90 Thermo
Migliore soluzione per un isolamento
termico ed acustico perfetto

++
++
++
++

ISOLAMENTO termico ed acustico ELEVATO
(sistema ideale per le case passive)
ASPETTO ELEGANTE grazie alle cerniere
nascoste nello standard
PROTEZIONE ANTIFURTO aggiuntiva
(4 serrature antieffrazione)
GARANZIA DI TRANQUILLITÀ grazie
all’isolamento acustico

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··
··
··

Profondità profilo: 90 mm
Larghezza del taglio termico: 45 mm
Dimensioni massime dell’antan ar: 1700
mm x 2800 mm
Dimensioni minime dell’anta:
520 mm x 420 mm
Superficie massima dell'anta: 3m2 |
Peso massimo dell'anta: 150 kg

ALLUMINIO/FINESTRE

Serie disponibile anche in versione
DA-90 Thermo a 90*
dettagli sul sito www.dako.eu
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ANTA NASCOSTA
La soluzione grazie alla quale
le finestre appaiono belle ed
eleganti, e l’interno riceve più
luce

85 mm

77 mm

GEOMETRIA INNOVATIVA
La larghezza ridotta del montante mobile conferisce
alle finestre una linea più leggera

ALLUMINIO/FINESTRE

Serie

DA-65 EFUS
Ancora più design grazie
all’anta nascosta

++
++
++
++
++

DESIGN moderno
più luce e comfort all’interno GRAZIE AL 15%
DI SUPERFICIE DI VETRO IN PIÙ
UNIFORMITA' ESTETICA tra fissi
e apribili sulla facciata
PARAMETRI tecnici OTTIMALI
CERNIERE NASCOSTE nello standard

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··
··
··

Spessore Profilo: 65mm
Distanziatori termici di 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
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ALTRI SISTEMI DI FINESTRE DAKO
PRESENTAZIONE DELL'ALLUMINIO
SERIE DA–77

• 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
• Superficie massima dell’anta: 3 m2
• Peso massimo dell’anta: 100 kg

SERIE DA–70

• 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
• Superficie massime dell’anta: 3 m2
• Peso massimo dell’anta: 100 kg

ALLUMINIO/FINESTRE

SOLUZIONE
Un sistema universale con una forma
tradizionale e di parametri tecnici ottimali,
consente la realizzazione di singoli progetti
coraggiosi ed aziendali

SERIE DA-45

SERIE DA–65EF

• 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

• Profondità profilo: 45 mm
• Dimensioni massime dell’anta AR:
1600 mm x 2400 mm
• Dimensioni minime dell’anta: 420
mm x 420 mm
• Superficie massima dell’anta: 3 m2
• Peso massimo dell’anta: 100 kg

• Spessore massimo dell’anta: 3 m2
• Peso massimo dell’anta: 100 kg
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PORTE IN ALLUMINIO
adatte alla serie di finestre
SERIE DA-77

• Ottima termica, maggiore
resistenza
• Tripla vetrocamera a
risparmio energetico
• Cerniere a bandiera
resistenti e stabili
• U delle porta di
riferimento (1230 mm x
2180 mm): 1,2 W/m2K
• Misure massime per la
porta ad un’anta:
1400 mm x 3000 mm

SERIE DA-70

• Doppia vetrocamera
• Cerniere a bandiera
resistenti e stabili
• U della porta di
riferimento (1230 mm x
2180 mm): 1,7 W/m2K
• Misure massime per
la porta ad un’anta:
1350mm x 3200mm

SERIE DA-65

• Doppia vetrocamera
• Cerniere a bandiera
resistenti e stabili
• U della porta di
riferimento (1230 mm x
2180 mm): 1,7 W/m2K
• Misure massime per
la porta ad un’anta:
1300mm x 2400mm

ALLUMINIO/FINESTRE

SERIE DA-45

ATTREZZATURA STANDARD DELLA PORTA:
• CERNIERE A BANDIERA
Resistenti, stabili, regolabili in 3 livelli

• Sistema interno
• Cerniere a bandiera
resistenti e stabili
• U della porta di
riferimento (1230 mm x
2180 mm): 6,0 W/m2K

• MANIGLIA CON LA PLACCA LUNGA
In alluminio di alta qualità. CILINDRO EDILE
• CHIUSURA AD 1 PUNTO
• DOPPIA VETROCAMERA
33.1/16/33.1 (in sistema DA-45 SINGOLO 33.1)
• SOGLIA IN ALLUMINIO

• Misure massime della
porta ad un’anta:
1250mm x 2400mm
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Porta
alzante-scorrevole

DA-51 HST

Funzionalità in piena luce

++
++
++
++
++
++
++

ASPETTO MODERNO E LEGGERO della
costruzione
massima ILLUMINAZIONE INTERNA, grazie alla
sezione ridotta dei profili (34mm)
parametri termici ottimali
APERTURA E CHIUSURA COMODA
il sistema d’apertura alzante-scorrevole solleva
delicatamente l’anta che si muove su rulli speciali
possibilità di allineare la soglia con il pavimento
sistema può essere dotato di un moderno
ventilatore Tunal TOP Neo

INFORMAZINI TECNICHE:
··
··
··
··

Peso massimo dell’anta: 200 kg
Misure minime dell’anta: 710 mm x 1750 mm
Misure massime dell’anta: 2000 mm x 2600 mm
Uw della costruzione di riferimento
(2460 mm x 2180 mm): 1,3 W/m2K

ALLUMINIO/PORTE SCORREVOLI

Sei alla ricerca di ulteriori
opportunità?
Scopri questa soluzione
nell’opzione di sistema

DA-77 HST

++

++

++

TRASMITTANZA TERMICA
ANCORA MIGLIORE
(Uw della costruzione di
riferimento 2460 mm x 2180
mm - 1,1 W/m2K)
GAMMA PIÙ AMPIA di
dimensioni disponibili (misure
massime dell’anta:
3300 mm x 3200 mm)
possibilità di eseguire LE
PORTE AD ANGOLO con il
montante mobile
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Porte scorrevoli

DA-51 ST e DA-40 ST
Variante ottimale ed economica

++
++
++
++

++

soluzione perfetta DA INCASSO DELLE
TERRAZZE E VERANDE
grandi possibilità di costruzione ad un prezzo
interessante
FUNZIONAMENTO COMODO E LEGGERO
della porta
movimento orizzontale consente una
APERTURA COMPLETA DELLA ANTA
MOBILE
possibilità di allineare la soglia con il
pavimento (cioè SOGLIA BASSA)

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··

Peso massimo dell’anta: 250 kg
Misure minime dell’anta: 600 mm x 520 mm
Misure massime dell’anta: 2600 mm x 2800 mm

ALLUMINIO/PORTE SCORREVOLI

35

mm

DA-40 ST
INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··

Peso massimo dell’anta: 160 kg
Misure minime dell’anta: 500 mm x 360 mm
Misure massime dell’anta: 2000 mm x 2550 mm
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Porta
traslante-scorrevole

DA-HKS

++
++
++

possibilità di sollevare l’anta mobile e di ventilare
liberalmente delle stanze
funzionamento semplice
prezzo molto conveniente

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··

Peso massimo dell’anta: 150kg
Misure massime dell’anta: 1480mm x 2330mm
Misure minime dell’anta AR - 630mm x 930mm

··

Uw della costruzione di riferimento
(2460 x 2180 mm): 0,7 W/ m2K

ALLUMINIO/PORTE SCORREVOLI

Porte a libro

DA-75FD
++
++
++

++
++

aspetto attraente
massima luce del passaggio
ante si piegano ai bordi laterali e dopo aver
piegato tutte le ante, viene aperta quasi tutta
la superficie della porta
funzionalità e praticità d’uso
due modi di apertura: verso esterno, verso
interno

·· INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··

Peso massimo dell’anta: 100kg
Misure massime dell’anta (larghezza): 1000mm
Misure massime dell’anta (altezza): 2500mm

··

Uw della costruzione di riferimento
(4000x2100mm): 1,7 W/ m2K
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PORTE CON PANNELLO APPLICATO

IN ALLUMINIO

Tutti i modelli di porte con pannello applicato in alluminio sono disponibili
anche in versione in PVC e legno
TUTTI I MODELLI DI PORTE
trovi su www.dako.eu

ALLUMINIO/PORTE CON PANNELLO APPLICATO

++
++
++
++
++

GARANZIA DI SICUREZZA al più alto livello (porte disponibili, tra l’altro, in classe
RC2 e RC3)
PARAMETRI TERMICI PERFETTI adatti per le case ad alta efficienza energetica
durata e facilità di manutenzione
DESIGN estremamente ELEGANTE
soluzione disponibile IN DUE VARIANTI DI SPESSORE, realizzate su profili
DA-77 e DA-90
4546

ALLESTIMENTO IDEALE
PER LE TUE ESIGENZE :
Maniglione in legno

Cilindro con volantino

Decor in pietra

ALLUMINIO/PORTE CON PANNELLO APPLICATO

Porte d’ingresso
NEL TUO STILE
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Modello:SALWIA

PRESTIGIO NEI PIÙ
PICCOLI DETTAGLI

Cremonese con la funzione giorno/notte

Superficie uniforme della
porta grazie alle cerniere
nascoste e agli elementi
dell’anta e del telaio allineati

77

90

mm

mm

ALLUMINIO/PORTE CON PANNELLO APPLICATO

Opzioni d’attrezzatura che garantiscono la
piena funzionalità e il comfort d’utilizzo

Lettore d’impronte digitali

Pulsante di suoneria montato
a metà del maniglione

SISTEMI DELLE PORTE DA-90N
++
++
++

++
++

++
++
++

Ud=0,66 W/m2K
profilo a 3 camere, taglio termico,
spessore da 90 mm
soglia bassa in alluminio a taglio termico
di 28 mm (è necessario di incassare 8
mm della soglia nel pavimento)
pannelo di spessore 90 mm, riempito
con la schiuma pouliretanica
vetro a 3 camere, antieffrazione
bilateralmente 33.1/20/4/18/4/20/33.1
Ug=0,5 W/m2K
resistenza al carico del vento Pa 2400
impermeabilità 7A
permeabilità all’aria classe 4

Cerniere nascoste

SISTEMI DELLE PORTE DA-77N
++
++
++
++
++

++
++
++

Ud=0,8 W/m2K
profilo a 4 camere, taglio termico,
spessore da 77 mm
soglia bassa in alluminio a taglio termico
di 20 mm
pannelo di spessore 77 mm, riempito
con la schiuma pouliretanica
vetro a 2 camere, antieffrazione
bilateralmente 33.1/24/6/24/33.1
Ug=0,5 W/m2K
resistenza al carico del vento C2/B2
impermeabilità 5A
permeabilità all’aria classe 2
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La natura più
vicina a casa
Soluzioni universali per gli amanti
del classico e dell’ecologia

LEGNO

LEGNO

Finestre
Porte scorrevoli
Porte esterne
51 52

Legno
trasformato nei serramenti
di altissima qualità, prodotti
con cura speciale

LEGNO
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DESIGN MODERNO
di finestre in legno della serie DDF
DDF-68 | DDF-78 | DDF-92
++
++
++
++

BELEZZA NATURALE DEL LEGNO in una
versione moderna
finitura della finestra con UNA FORMA
SEMPLICE
ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO
elevato
massimo COMFORT DI UTILIZZO

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··

Profilo di spessore 68, 78 e 92 mm con una linea moderna
Pino lamellare o finger joint, larice e meranti
Triplo vetro

LEGNO/FINESTRE

FASCINO RUSTICO
di finestre in legno della serie DDR
DDR-68 | DDR-78 | DDR-92
++
++
++

++

BELLEZZA nobile DEL LEGNO NATURALE
forma di finitura unica STILIZZATA PER
RUSTICO
FRESATURA DECORATIVA DEI BORDI
delle ante esterne, telai e fermavetri che
accentuano il carattere elegante degli interni
ottimo ISOLAMENTO TERMICO ED
ACUSTICO e la comodità d’uso

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··

Profilo di spessore 68, 78 e 92 mm con una linea
decorativa
Pino lamellare o finger joint, larice e meranti
Tripla vetrocamera
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RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO insieme con
le finestre in legno della serie DDF
DDF-68 AL | DDF-78 AL | DDF-92 AL
++
++
++
++

BELEZZA NATURALE DEL LEGNO in una
versione moderna
finitura della finestra con UNA FORMA
TRADIZIONALE
ISOLAMENTO TERMICO ED ACUSTICO
perfetto
massimo COMFORT DI UTILIZZO

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··
··

Profilo di spessore 68, 78 e 92 mm con una linea
moderna
Rivestimento esterno in alluminio
Pino lamellare o finger joint, larice e meranti
Triplo vetro

LEGNO/FINESTRE

FINESTRE LEGNO-ALLUMINIO DELLA SERIE DDA
disponibili in 8 varianti moderne di finitura

++

++
++
++
++

massima qualità grazie alla COMBINAZIONE
DEL LEGNO SELEZIONATO CON I
PROFILI IN ALLUMINIO
eccellenti parametri d’isolamento termico
MAGGIORE PROTEZIONE da condizioni
meteorologiche avverse
possibilità di scegliere tra 8 FORME DI
PROFILI IN ALLUMINIO DA ESTERNO
vetratura innovativa a secco - VETRO
MONTATO SU GUARNIZIONI

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··

Profilo di spessore 78 mm con una linea moderna
Pino lamellare o finger joint, larice e meranti
Tripla vetrocamera
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FINESTRE LEGNO-ALLUMINIO DELLA
SERIE DDA-78

LEGNO/FINESTRE

Possibilità di scegliere tra 8 FORME
dei profili di alluminio per esterno

Classic

Classic 0.5

Classic Thermo

Integral

Linear

Softline

Quadrat

Quadrat FB

Retro
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PORTE ALZANTE-SCORREVOLI HST
++
++
++

sistema d’apertura ALZANTE-SCORREVOLE
possibilità DI ALLINEARE LA SOGLIA DELLA PORTA
CON IL PAVIMENTO
consente la realizzazione di vetri estremamente grandi

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··
··
··

Peso massimo dell’anta: 300 kg
Altezza massima della porta: 2600 mm
Larghezza massima della porta: 6000 mm
Superficie massima dell’anta: 6,5 m2
Porte disponibili nelle serie: DDF-68, DDF-78

PORTE TRASLANTE SCORREVOLI HKS
++
++

sistema d’apertura con la possibilità di inclinazione dell’anta
mobile
prezzo molto atraente

INFORMAZIONI TECNICHE:
··
··
··
··
··

Peso massimo dell’anta: 160 kg
Altezza massima della porta: 2400 mm
Larghezza massima della porta: 3000 mm
Superficie massima dell’anta: 3 m2
Porte disponibili nelle serie: DDF-68, DDF-78, DDF-92

LEGNO/PORTE SCORREVOLI

Porte scorrevoli in legno

in due varianti di servizio

++
++
++

PRESTIGIOSA, ELEGANTE FORMA per le
grandi vetrate
RISPARMIO DI SPAZIO ALL’INERNO DELLA
CASA grazie all’apertura scorrevole
MASSIMA ILLUMINAZIONE INTERNA che
conferisce un carattere moderno e luminoso
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PORTE D’INGRESSO

Ingresso elegante in una forma tradizionale

22 EVOL

18 PARYŻ

SICUREZZA
··
Il legno di alta qualità
garantisce una straordinaria
durata delle porte esterne
e la loro resistenza, sia
a fattori esterni che a
tentativi di intrusione.

23 CAMON

ALTO ISOLAMENTO
·· Una caratteristica
importante della porta
d’ingresso è un alto livello
di isolamento termico.
Le loro alte resistenze
includono anche un
alto livello di isolamento
acustico.

28 VERO

PRESTIGIO E ESTETICA
·· Il legno incollato di alta
qualità è caratterizzato
da un’estetica insolita. La
materia prima naturale
e la venatura visibile
aumentano il valore
estetico dell’edificio,
rendendo l’ingresso il suo
vero attributo.

LEGNO/PORTE D’INGRESSO

17 LONDON

++
++
++
++

19 SEVILLA

24 YVOIRE

30 BRUNO

estetica delle porte in legno con una vasta gamma di modelli
dimensione della porta su richiesta del cliente
profondità d’incasso disponibile in 3 opzioni: 68mm, 78mm e 92 mm
possibilità di apertura verso interno ed esterno

Più informazioni sui modelli e l’attrezzatura della porta su
www.dako.eu
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Piccole cose
che fanno
una grande
differenza
La cosa più importante è abbinare
i colori e gli accessori delle finestre
alle Tue esigenze

ACCESSORI

ACCESSORI
Coloristica
Maniglie
Vetri
Ferramenta
65 66

Palisander

Cioccolato

Teak

Palisander

Cioccolato

Teak

Mogano

Marrone

Noce

Rovere chiaro

Faggio

Abete

Pino

Noce vein

Mogano sapel

Mogano

Noce

Rovere dorato

RAL

Quercia di palude

Grigio

Marrone

Bianco

Noce

Winchester

RAL5011

RAL6009

RAL9005

RAL7016

RAL7015

RAL7012

RAL7001

Golden oak

RAL3011

Bianco

Antracite

Tabasco

Quercia di palude

Mogano

Acajou

Mogano

Marrone

Noce

Rovere chiaro

COLORISTICA - SERRAMENTI IN PVC

COLORI
DEL TUO POSTO SULLA TERRA

COLORISTICA - SERRAMENTI IN ALLUMINIO

FINESTRE E PORTE
D’INGRESSO CON
PANNELLO APPLICATO
COLORI STANDARD

COLORISTICA - SERRAMENTI IN LEGNO

COLORI
TRASPARENTI
PINO, LARICE

COLORI
TRASPARENTI
MERANTI

ACCESSORI/COLORI

Ciliegia

PORTE CON
PANNELLO
INSERITO
COLORI
STANDARD

RAL

RAL9001

RAL9007

RAL8017

FINESTRE
E PORTE
D’INGRESSO
CON PANNELLO
APPLICATO
COLORI STANDARD

RAL9016

Sheffield oak

GRANDE SCELTA
DEI COLORI NON STANDARD

FINESTRE E PORTE
D’INGRESSO CON
PANNELLO APPLICATO
COLORI LEGNO SIMILE

RAL

Marrone

Bianco

COLORI COPRENTI
OPZIONE

Più informazioni sui modelli e l’attrezzatura delle
porte con pannelli inseriti su www.dako.eu
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MANIGLIA
esattamente quella
che vuoi

ACCESSORI/MANIGLIE

MODELLI SELEZIONATI DELLE MANIGLIE

Hoppe Secustik
Luksemburg
(standard)

1033
(standard
per Lumia Line)

Hoppe
SecuForte

Hoppe
Secustik
New York

1007

1009

W.2

Helga

Maniglia con
pulsante: 1006

Maniglia con
chiave: 1006

Maniglia con chiave:
Hoppe Secustik
Luksemburg

1006
con logo DAKO

COLORI
standard: bianco, marrone, argento F1, ottone lucido F3, oro antico F4, titanio F9, la maggior parte dei colori
RAL e colori strutturali

Tutti i modelli disponibili
su www.dako.eu
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FUNZIONALITÀ E SICUREZZA
VETRI - SCELTA ESEMPLARE
VETRI ORIENTALI

DOPPIO VETRO

Kura blanc

Kura brun

Chinchilla blanc

Master-carré blanc

Master-point

Silvit blanc

Cathédrale blanc

Satinato mat

Monumental

Delta blanc mat

Crepi

Waterdrop

STANDARD 4/16/4
33.1X14X4 Ug=1,2 W/m2K
33.1X16X33.1 Ug=1,1 W/m2K
vetri con la canalina termica
riempimento di argon

Niagara blanc

TRIPLO VETRO
STANDARD 4/18/4/18/4
33.1x14x4x14x4 Ug=0,6 W/m2K
33.11x4x4x14x33.1 Ug=0,6 W/m2K
vetri con la canalina di alluminio
riempimento di argon

Flutes blanc mat

Altdeutsch blanc

ACCESSORI/VETRI

?

La vetratura è un
elemento molto
importante delle
finestre che influisce,
tra l’altro, sulla loro
efficienza termica
e sulla quantità di
energia solare che
entra all’interno. Più
delle camere nella
vetrocamera, il fattore
inferiore U del vetro e il
gas nobile nello spazio
tra i vetri migliorano
l’isolamento termico.
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AFFIDABILITÀ
E RESISTENZA
BASATE SULLA FERRAMENTA
DI ALTISSIMA QUALITÀ

ACCESSORI/FERRAMENTA
MICROVENTILAZIONE
Permette di aprire delicatamente la finestra
e di migliorare lo scambio d’aria. Il sistema di
apertura a fessura consente di lasciare il telaio
di pochi millimetri, in modo che possiamo
ventilare la stanza senza raffreddarla.
ESTETICA SUPERIORE
Grazie all’uso delle CERNIERE NASCOSTE.
Quando l’anta è chiusa, le cerniere sono
invisibili, il che conferisce alle finestre un
aspetto elegante e rende più facile mantenere
le finestre in pulizia. Il grande vantaggio della
ferramenta è la facile regolazione senza uso di
strumenti.
MAGGIORE SICUREZZA
La ferramenta STANDARD PLUS è dotata di due
ganci di sicurezza in ogni anta. Nelle ante AR,
uno dei ganci è una serratura antieffrazione
unica con il doppio bloccaggio, disponibile
solo in DAKO. Inoltre, nella ferramenta è stato
utilizzato il blocco anti-falsa manovra con
l’inserto.
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È importante
che la casa sia
confortevole
e protegga la vita
privata dei residenti

OSCURANTI

OSCURANTI
INTERNI
Tende in tessuto
Tende plissettate
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Tente

PLISSETTATE
++
++

++

++

possibilità di APERTURA COMPLETA
DELL’ANTA DI FINESTRA
possibilità di COPRIRE
orizzontalmente TUTTO IL VETRO O
SOLO UNA PARTE
MATERIALI RESISTENTI E
MODERNI in molte varianti di
struttura e di colore
vasta gamma di colori per i
meccanismi operativi

OSCURANTI/TENDE

FUNZIONAMENTO DELLA TENDA PLISSETTATA:
·· Tenda plissettata è dotata di profili operativi in
alluminio con un’altezza di 19 mm
·· Suo funzionamento viene eseguito su stringhe fissate
nella nicchia del vetro dell’anta
·· Gestione della tenda viene eseguita utilizzando un
manico tipo O
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TENDE IN CASSONETTO DI ALLUMINIO
++

sistemi:
DK-VERA, DK-LUISA (con la possibilità di essere dotato
di controllo elettrico)

TENDE IN CASSONETTO IN PVC
++

sistemi:
DK - NINA, DK - IGA, DK-KLARA e DK-ROMA

SISTEMA GIORNO/NOTTE
++

disponibile nella versione a sospensione libera, senza
guide laterali (DK-STELLA) e anche in cassonetto in
PVC (DK-KLARA e DK-ROMA)

OSCURANTI/TENDE

TENDE IN TESSUTO
++

++
++
++
++

pratici oscuranti per le finestre che consentono
di REGOLARE LA QUANTITÀ DI LUCE
NELLE CAMERE
soluzione garantisce anche LA VITA PRIVATA
DEI ABITANTI
alta qualità di finitura garantisce la loro
ASPETTO ESTETICO
VASTA GAMMA di tessuti e colori permette di
dare un carattere individuale
diverse opzioni di montaggio e diverse varianti
di design garantiscono ALTA FUNZIONALITÀ
di questo tipo di oscuranti
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CASA
posto di tranquillità

OSCURANTI ESTERNI

OSCURANTI
ESTERNI
Avvolgibili
e frangisoli
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Soluzioni piene di vantaggi :
RISPARMIO
ENERGETICO

ISOLAMENTO
ACUSTICO

Gli oscuranti esterni
aumentano il livello
d’isolamento termico
dell’edificio, grazie al quale
d’estate impediscono il
surriscaldamento degli
ambienti dai raggi del sole,
e d’inverno contribuiscono
in modo significativo al
risparmio energetico, e
quindi, alla riduzione dei
costi di riscaldamento.

L’aumento
dell’assorbimento acustico
consente di ridurre
significativamente il livello
di rumore all’interno.
PROTEZIONE DELLE
FINESTRE
Contro sole, vento, pioggia,
neve e gli effetti di altri
fenomeni atmosferici.

SICUREZZA
Il montaggio degli
oscuranti esterni significa
una migliore protezione
della casa contro i ladri e
una maggiore sicurezza
per i suoi residenti. Gli
avvolgibili, anche quelli
senza certificazione
antieffrazione, ostacolano
in modo significativo,
l’accesso alla casa.

OSCURANTI ESTERNI/AVVOLGIBILI

COMFORT
Gli oscuranti danno la
possibilità di regolare la
quantità di luce che entra
all’interno delle stanze
alle attuali esigenze dei
abitanti. È anche una
garanzia di protezione della
vita privata dagli sguardi
dei vicini e dei passanti.

5
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Cassonetti

DA RESTAURO

++
++

++

++

GUARNIZIONI perimetrali premettono di ottenere
la tenuta all’aria
pannello frontale (fissato a scatto al profilo del
telaio) PERMETTE UNA FACILE manutenzione ed
ispezione
CASSONETTI DA RESTAURO si possono abbinare
perfettamente ai serramenti in quanto sono
realizzabili con ogni pellicola
kit completo rende la nostra casa ristrutturata e
arredata con TANTA CURA E AMORE

OSCURANTI ESTERNI/AVVOLGIBILI

Cassonetti da restauro
sono la soluzione ideale
per gli interventi di
ristrutturazione (adatti
sia in sostituzione
completa sia a copertura
del vecchio cassonetto).
Essi sono realizzati di
telai multicamera in PVC.
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AVVOLGIBILI A MONOBLOCCO in due
varianti della forma di cassonetto e portello
di revisione

CASSONETTO
DK-RNB

CASSONETTO
DK-RNC

OSCURANTI ESTERNI/AVVOLGIBILI

Avvolgibili

A MONOBLOCCO
++
++
++
++
++
++

soluzione intesa principalmente per gli edifici che si
trovano nella FASE DI PROGETTAZIONE
avvolgibile INTEGRATO DIRETTAMENTE AL MURO
2 FORME DI CASSONETTO da scegliere - sistema
rotondo o squadrato
controllo automatico o manuale
possibilità di integrare l’avvolgibile con la zanzariera
arrotolata nella scatola
accesso al portello di revisione dall’interno della stanza
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Funzionalità

TIPI DI LAMELLE:

LAMELLE PERFORATE

DPA 52

++

DPA 43

++

rivestimento dell’avvolgibile può essere
presente in VERSIONE PERFORATA O
PIENA (senza perforazione)
di standard, il rivestimento è realizzato in
versione perforata, che in caso di leggera
inclinazione, consente di illuminare l’interno
i primi sei profili superiori sono realizzati in
versione piena per limitare la penetrazione
della luce a seguito di una chiusura imprecisa
dell’avvolgibile

DPA 39

++

··

Lamelle DPA 39 – superficie massima 6 m2,
larghezza massima – 2900 mm,

··

Lamelle DPA 43 – superficie massima 8 m2,
larghezza massima – 3200 mm,

··

Lamelle DPA 52 – superficie massima 8 m2,
larghezza massima – 3800 mm.

LAMELLE PIENE
(NON PERFORATE)

OSCURANTI ESTERNI/AVVOLGIBILI

STANDARD

COLORI

01

02

03

04

05

08

09

15

* solo per lamelle DPA 39

OPZIONALI

LEGNO SIMILE

** solo per lamelle DPA 39 e DPA 43

16

23

31

06

07

30

26

28

36

52

99

11

12

13

17

18

19

20

33

Combinazione di colori è illustrativa

34

37

43

01 - argento | 02 - bianco | 03 - grigio | 04 - beige scuro* | 05 - beige | 08 - marrone scuro | 09 - marrone | 15 - bianco crema | 16 - avvorio** |
23 - grigio antracite | 31 - grigio chiaro | 06 - legno scuro** | 07 - legno chiaro* | 30 - rovere dorato | 26 - mogano** | 28 - noce | 36 - quercia di
pallude | 52 - winchester | 99 - sheffield oak* | 11 - giallo* | 12 - rosso* | 13 - verde* | 17 - verde abete* | 18 - acciaio blu* | 19 - bordo* | 20 - nero** |
33 - grigio basalto** | 34 - grigio quarzo** | 37 - grigio alluminio** | 43 - grigio*
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Frangisole
++
++
++
++
++

ALTA QUALITÀ e funzionalità che garantiscono L’ESTETICA E
LA STABILITÀ
parametri termoregolatori e protettivi
opzione per REGOLARE LA QUANTITÀ DI LUCE CHE ENTRA
NELLE STANZE
possibilità DI SOLLEVAMENTO E ABBASSAMENTO, OLTRE
A CAMBIARE L’ANGOLAZIONE DELLE LAMELLE
costruzione leggera e semplice in alluminio per LA FINITURA
MODERNA DELL’EDIFICIO

Tipi di lamelle:

Sistemi di frangisole:
A MONOBLOCCO DK-ZFN

·· C-80 - lamelle a forma di lettera C con una
larghezza di 80 mm

·· Z-90 - lamelle a forma di lettera Z con una
larghezza di 90 mm
··

profili del frangisole sono collocati in un cassonetto
in PVC

··

collegamento del frangisole direttamente alla
finestra e il montaggio del set nel foro

··

accesso al meccanismo del frangisole dall’esterno

OSCURANTI ESTERNI/FRANGISOLE

Opzioni di controllo:
CON CASSONETTO ESTERNO
DK-ZFS

·· a mano (usando la trasmissione di cardano
·· automaticamente - con l’uso di motori
elettrici

RAL 9005
RAL DB_703

possibilità d’installare il cassonetto in modo che il
frangisole acquisisca la funzionalità del prodotto da
incasso

RAL 8014

··

RAL 9016

può essere montato direttamente nel foro della
finestra o sulla facciata

RAL 7038

··

RAL 9007

meccanismo del frangisole insieme con i profili è
nascosto dietro le lamiere protettive

RAL 7016

··

RAL 9006

Colori di lamelle:
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Piena
armonia
di tutti gli
elementi dei
serramenti
per rendere bello il Tuo posto
sulla Terra!

PORTONI SEZIONALI

PORTONI
SEZIONALI
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CARATTERISTICA

DEI PANNELLI DI
PORTONI SEZIONALI
Pannello liscio
DK-GP
disponibile anche in versione DK-GP Thermo

5

3

4

3

2
1

DESCRIZIONE DEL
PANNELLO
Il pannello con uno spessore
da 40 mm o 60 mm è
riempito con schiuma di
poliuretano senza freon
e rivestito con lamiera di
acciaio zincato. L’altezza
del pannello può essere
500 mm o 610 mm. Il
pannello è caratterizzato da
un eccellente isolamento
termico (coefficiente di
trasmissione termica: per
portone con pannello da
40mm U - 0,54 W/m2K,
per portone con pannello di
60mm U - 0,34 W/m2K).

40 mm
OPPURE

60 mm

Dis. Costruzione del pannello da 40 mm
1. Film di protezione 2. Rivestimento organico
3. Galfan 4. Acciaio 5. Poliuretano espanso

PORTONI SEZIONALI

Pannello a doghe
alte DK-WPP

Pannello a doghe
basse DK-PP

PORTONI SEZIONALI

10 ANNI

DI GARANZIA

++
++
++
++

++
++

SICUREZZA degli utenti del garage e dei suoi
contenuti
bella apparenza di portoni disponibili in diverse
varianti
possibilità di adattare il tipo di portone ad altri
elementi della casa e della facciata
RISPARMIO DI POSTO ALL’INTERNO DEL
GARAGE e sul vialetto grazie all’apertura
funzionale
TERMOISOLAZIONE OTTIMALE del garage
FUNZIONAMENTO COMODO del portone
grazie all’uso del motore
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TECNOLOGIA
E FUNZIONALITÀ NELLA
NOSTRA CASA

AUTOMAZIONE DEI PORTONI SEZIONALI:
Il sistema di controllo automatico del portone,
moderno, facilmente programmabile e affidabile.
L’attrezzatura del motore include un meccanismo
per la chiusura regolare del manto del portone.

PORTONI SEZIONALI

SCORRIMENTO LHF
++

++
++

altezza dell’architrave da 220mm
a 350mm (in portoni con pannello
da 60mm - a 370mm)
molle in questo caso sono
posizionate davanti sull’architrave
viene utilizzata la doppia guida
verticale

40 mm
60 mm
SCORRIMENTO LHR
++

40 mm

++

altezza minima dell’architrave 100mm per portone manuale e
150mm per portone automatico
molle in questo caso sono
posizionate in dietro, e viene
utilizzata la doppia guida verticale

SCORRIMENTO N
++

++

++

altezza minima dell’architrave
- 100mm per portone
manuale e 115mm per
portone automatico
molle di tensione sono
posizionate in angoli di guide
verticali
può essere usato in garage
dove non ci sono gli spazi
laterali o l’architrave

40 mm

SCORRIMENTO ST
++

40 mm

++

60 mm

++

altezza minima dell’architrave 350mm (in portoni con pannello da
60mm - 370mm)
molle in questo caso sono
posizionate davanti sull’architrave
viene utilizzata la singola guida
verticale
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Standard d’attrezzatura
SICURA

Protezione alle dita
Forma speciale dei pannelli non
permette di schiacciare le dita tra
i pannelli durante la chiusura del
portone.

Paracadute molla e corda
Meccanismi che garantiscono il
bloccaggio del manto del portone in
caso di rottura della molla o della corda
(per portoni oltre 9 m2 e con pannello da
60 mm nello standard).
*escluso lo scorrimento N

PORTONI SEZIONALI

Interruttore di sovraccarico
Arresta l'azionamento quando incontra
un ostacolo.
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PORTA PEDONALE
++

++

soluzione utilizzata quando non
c'è abbastanza spazio vicino al
portone per una porta di servizio
laterale
porta pedonale consente un
comodo utilizzo del garage senza
dover aprire l'intero portone

INFORMAZIONI TECNICHE:
··

soluzione disponibile in portone sezionale con
pannello di spessore da 40mm

··

utilizzata in portoni con motore automantico e
manuale

··

profili di porta pedonale possono essere
verniciati nei colori RAL standard

··

non c'è la possibilità di realizzare la porta
pedonale in portone sezionale con lo
scorrimento N

PORTONI SEZIONALI

ATTREZZATURA STANDARD
della porta pedonale:

SOGLIA BASSA
DA 30mm
Soglia ribassata non crea
un gravoso ostacolo alla
comunicazione.

CHIUDIPORTA
Garantisce un funzionamento
silenzioso e regolare.

PROTEZIONE ALLE DITA MANIGLIA CON
CILINDRO
Riduce il rischio di
schiacciamento delle dita.

Ergonomica ed estetica con 3
chiavi standard.

PROFILO DA RESTAURO
++

++

consente il montaggio del portone
sezionale in una stanza senza
architrave e senza spazi laterali
oppure quando questi elementi di
costruzione sono troppo piccoli
profili sono disponibili in due
dimensioni e in una gamma completa
di colori RAL e di pellicole, grazie ai
quali possono essere utilizzati in varie
situazioni di montaggio
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OFFERTA
COMPLETA DEI
SERRAMENTI

PER LA TUA CASA

HarmonyLine
è un'idea unica di progettazione dei elementi
dei serramenti, in base alla coesione dell'estetica
delle finestre, porte d'ingresso, portoni sezionali e
avvolgibili e anche, di adattamento dei serramenti al
carattere individuale dell'edificio.
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