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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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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 una squadra qualificata
di ingegneri esperti che formano il dipartimento dello sviluppo del prodotto una squadra.

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 polacche 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 standard 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 propri 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 possono arrivare 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 Partner DAKO
sono professioniti, dispongono di una grande esperienza e conoscenza necessaria a soddisfare
tutte le esigenze della moderna architettura.
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Finestre

DPQ-82 thermoSecure
Efficienza energetica, sicurezza eccezionale
Tecnologia di isolamento termico solo in DAKO
Antifurto solo in DAKO
Tutti i vantaggi della serie DPQ-82

SOLO
IN DA
KO!

La serie di punta di finestre DAKO, costruita utilizzando le esclusive

soluzioni

termiche

e

antifurto

con

prestazioni

eccezionali.

Gli eccellenti parametri delle finestre DPQ-82 thermoSecure confermano i
risultati dei test di laboratorio.

ISOLAMENTO
TERMICO

•
•
•
•
•

2 inserti termici nel telaio
2 inserti termici nell’anta
Canalina termica Chromatech
FL-KA con la regolazione della
tensione
Profilo VEKA in classe A

SOLO
IN DA
KO!

FINESTRE
EFFICIENZA ENERGETICA
COMFORT

INNOVAZIONE

SICUREZZA
ESTETICA

DPQ-82 Thermo | Rovere dorato

SICUREZZA

•
•
•

2 riscontri di sicurezza in
ogni anta
Ante apribili ad anta ribalta
con gancio a doppio
bloccaggio, disponibile solo
in DAKO
Maniglia Secustic con il
meccanismo di bloccaggio

Uw
0,77 W/m2K*

*Il risultato del test della finestra di riferimento in un laboratorio accreditato e notificato
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Finestre

DPQ-82,DPQ-82AL
Calda innovazione

Efficienza energetica
Grande scelta di opzioni aggiuntive
Porte e finestre in un unico sistema
Soluzione avanzata che formula la risposta tecnologica per le sfide della
costruzione moderna. Serie perfetta, essa combina l’innovazione con
funzionalità completa, fornendo ai residenti ottimo isolamento termico
ed acustico. Consente la realizzazione di finestre, porte scorrevoli e porte

•
•

d’ingresso.

DPQ-82 | Złoty dąb

DPQ-82
thermoSecure AL

DPQ-82AL

•
•

7-camere nel profilo
3 guarnizioni: 2 laterali
guarnizioni inserite di EPDM,
guarnizione interna di TPE
(integrata)
Triplo vetro Ug=0,5 W/m2K
Profilo VEKA in classe A

RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO

•
•
•

maggiore resistenza alle
condizioni atmosferiche
isolamento supplementare
termico e acustico
vasta scelta di colori, texture
e modelli
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Finestre

DPP-70

DPP-70 Lumia Line

Novità assoluta – più luce per la Vostra casa!

Soluzione classica

Estetica impeccabile
Delicatezza ed eleganza
Massima luce all’interno del Vostro spazio abitativo

Caldo e basso consumo energetico
Grande dotazione di serie

l’anta sottile con montante da 112 mm

Collaudata soluzione per garantire la trasmittanza termica e piena
funzionalità. Le finestre sono costruite da un profilo caldo a 5 camere classe
A, pacchetto a 2 vetri a risparmio energetico e dai accessori funzionali.

DPP-70 Lumia Line
• Design squadrato
• Profilo VEKA in classe A

DPP-70
• Design squadrato
• Profilo VEKA in classe A

Uw
1,3 W/m2K*

112 mm

DPP-70

maniglia centrale

* Per la finestra di riferimento (1,23 x 1,48 m) Ug = 1,0 W/ m2K con canalina termica
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Finestre

DPB-73 / DPB-73+
Alta tecnologia – prezzo basso
Prezzo interessante
Vasta gamma di accessori
2 varianti di visuale
L’ottimizzazione tecnologica del processo di produzione ci ha permesso
la riduzione del costo di produzione delle finestre in PVC, mantenendo
la qualità DAKO. Il risultato è un ricco assortimento in dotazione delle
serie DPB-73 / DPB-73+, permettendo la scelta della forma, del profilo e
rispettano l’aspetto della finestra alle caratteristiche dell’edificio.

DPB-73
• Design squadrato
• Profilo Brugman

DPB-73 | Winchester

DPB-73+
• Design arrotondato
• Anta fresata
• Profilo Brugman

Confronta serie
Chiedi un consiglio nei nostri
punti vendita per farti spiegare le
differenze fra le varie serie.
Confronta anche a pagina 20-21

ISPIRAZIONI
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Finestre

DPB-73R58, DPP-70R65, DPP-70R35
Stile classico combinato a quello moderno
Facile montaggio - nuovo telaio del serramento viene
montato a regola d’arte
Vecchio telaio viene preservato ed utilizzato come
controtelaio

PROFILO
RESTAURO

Tempi di posa sono brevi e permettono di fruire di edifici e
appartamenti senza disagi
Negli interventi di ristrutturazione per conservare l’aspetto originale della

DPB-73R58

facciata, c’è la possibilità di scegliere tra numerose tipologie di profili,
accessori, colori e finiture. Il sistema è adatto ad ogni esigenza. La posa
delle nuove finestre PVC viene effettuata in modo semplice, veloce e pulito.

DPP-70R65

DPP-70R35

Uw
1,25 W/m2K*

Sw
0,35 - 0,36*

*Le résultat d'étude de la fenêtre référentielle dans un laboratoire accrédité et notifié de

technologie
definestra
construction
à Dąbrowa1230
Górnicza.
*Valori
per la
di riferimento
x1480 [mm] Ug =1,0 con canalina termica
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Finestre
SISTEMA

DPQ-82 thermoSecure*

DPQ-82*

DPP-70

DPP-70 Lumia Line

DPB-73

DPB-73+

7

7

5

5

5

5

82 mm

82 mm

70 mm

70 mm

73 mm

73 mm

3

3

2

2

2

2

acciaio pieno nel telaio

acciaio pieno nel telaio

acciaio pieno nel telaio

acciaio pieno nel telaio

acciaio nel telaio

acciaio nel telaio

PROFILO
QUANTITÀ DELLE CAMERE NEL TELAIO

STANDARD

SPESSORE DEL PROFILO PVC

GUARNIZIONI

RINFORZO

PRODUTTORE

P

VEKA

VEKA

VEKA

VEKA

BRUGMAN

BRUGMAN

Secustik

Secustik

Secustik

1033

Secustik

Secustik

Winkhaus

Winkhaus

Winkhaus

Winkhaus

Maico

Maico

MANIGLIE
TIPO DI MANIGLIA
FERRAMENTA STANDARD PERIMETRALE

FERRAMENTA SELEZIONATA
MICROVENTILAZIONE
BLOCCO ANTI FALSA MANOVRA

Leggenda:
opzione disponibile

QUATRO GRADI DI APERTURA A VASISTAS

opzione non disponibile

STANDARD

TIPO DI FERRAMENTA

CONFRONTO VELOCE DELLE SERIE

CARATTERISTICA

4 INSERTI
TERMICI

* per la versione con il
rivestimento in alluminio i
parametri sono invariati
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Finestre

CARATTERISTICHE DI
FERRAMENTA

SENSORI DI MOVIMENTO

STANDARD PLUS
La ferramenta è dotata di due ganci di
sicurezza in ogni anta. Nelle ante apribili
ad anta ribalta uno dei ganci ha un unico
blocco antiscasso con serratura a doppio
bloccaggio, disponibile solo in DAKO.
Inoltre, nella ferramenta è stato utilizzato il blocco anti-falsa
manovra che influisce positivamente sulla cultura del lavoro di
questo elemento.

PRIMA VASISTAS
Le impostazioni dell’inclinazione della
maniglia aprono la finestra a vasistas. Per
una apertura totale della finestra si richiede
un’inclinazione totale della maniglia quindi
in posizione verticale. In combinazione con la maniglia TBT può
ridurre la possibilità di dilatazione delle ante. Senza chiave è
possibile una apertura a vasistas, che elimina il rischio di caduta.

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

VENTILAZIONE SLOT

I sensori integrati con la ferramenta, forniscono informazioni sulla
chiusura o apertura della finestra per i sistemi selezionati, attivandoli in base alle richieste degli utenti.
PREDISPOSIZIONE
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.
Riscaldamento - quando l’anta è aperta, il riscaldatore che si
trova sotto la finestra viene spento. Questo evita il costo del
riscaldamento inefficiente.
Sistema d’allarme – l’informazione sullo stato di apertura della finestra viene trasmessa 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 sensori non reagiscono al movimento, il che significa che
possono essere attivi, anche quando ci sono persone e animali in casa.

•

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

Il sistema consente il ritiro delle ante dal
telaio di 6 mm, che assicura una ventilazione
efficace senza raffreddamento rapido degli
interni. Durante l’ aerazione aumenta la
resistenza della ferramenta all’effrazioni, e la
posizione verticale della maniglia non dimostra che la finestra sia
sigillata. L’anta mantiene una posizione stabile sotto pressione del
vento e la dimensione delle fessure consentono una ventilazione
anche durante la pioggia.
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Finestre

MANIGLIE
no
vi
tà

!

VETRI

Kura blanc

Kura brun

Chinchilla blanc

Waterdrop

MANIGLIA 1006
(STANDARD) 1

Master-carré blanc

Master-point

Silvit blanc

Cathédrale blanc

Niagara blanc

Satinato mat

MANIGLIA 1007

MANIGLIA 1009

MANIGLIA 1012

MANIGLIA 1030

MANIGLIA 1033

Flutes blanc mat

Altdeutsch blanc

MANIGLIA
SECUSTIK®

MANIGLIA
SECUSTIK®
NEW YORK

MANIGLIA
SECUSTIK®
LUKSEMBURG
CON LA CHIAVE

MANIGLIA CON LA
CHIAVE 1006 2

MANIGLIA CON
PULSANTE 1006

MANIGLIA
SECUSTIK®
F3 OTTONE
LUCIDO

MANIGLIA
SECUSTIK®
F3 OTTONE
SATINATO

COLORISTICA
Monumental

Delta blanc mat

Crepi
Bianco

CANALINA TERMICA
Canalina termica migliora la
termica della finestra

Bianco

Marrone - RAL
8019 (non riguarda le maniglie
secustic)

Marrone chiaro

F9 - Acciaio

F4 - Oro antico

F1 - Argento

F2 - Champagne
(disponibile per le
maniglie Secustik
Luksemburg e New
York)

maniglia 1006 disponibile anche in colori: RAL 7016 (grigio scuro), RAL 9005 (nero)
(2)
maniglia con la chiave 1006, disponibile anche in colori: RAL 7016 (grigio scuro), RAL 9005 (nero)
(3)
solo la maniglia 1006 (standard) e anche la maniglia 1006 con la chiave
(4)
colore disponibile solo per le maniglie Secustic Luksemburg e New York

Marrone - RAL 8707
(disponibile per le
maniglie secustic)

RAL 7016
(grigio scuro) (3)

RAL 9005 (nero) (3)

(1)

Chromatech (standard delle serie
DPQ-82 thermoSecure, DPB-73
Thermo, DPB73+ Thermo)

Grigio chiaro

Marrone scuro

Grigio scuro

Nero
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Selezione individuale delle finestre

SELEZIONE INDIVIDUALE

Ogni casa è diversa

FINESTRE

Cos’è la selezione individuale delle finestre ?

Non ci sono due case identiche, ciascuna camera
ha le sue specificità. La fabbrica Finestre DAKO
come prima in Polonia presenta un sistema
completo per individuale selezione di finestre, in
cui ogni casa e stanza è trattata in modo singolare
e in piena individualità.

4

Per applicare nella costruzione di un palazzo individuale scelta di finestre, consideriamo i fattori più importanti che
influenzano la selezione di soluzioni tecnologiche ottimali per ogni stanza. La più importante è il piano, esposizione
alla luce, localizzazione delle sorgenti di rumore e il tipo di camera.

P

PIANO

1

E

ESPOSIZIONE ALLA LUCE

In merito alle statistiche della polizia, le finestre del pianterreno,

A seconda dell’elevazione, le finestre sono soggette a maggiore

sono più soggette a casi di furto, rispetto alle finestre poste

o minore attività del sole. Questo si traduce direttamente alla

su livellihałasu
elevati. Ciò vale in particolare alle finestre da balcone.
Źródła

quantità di luce e radiazione luminosa UV che cade nei locali

Di conseguenza le finestre poste in altezza, espongono gli

e anche nei loro riscaldamenti. Come risultato, le aree meno

abitanti più giovani della casa ad un rischio accidentale di

soleggiate richiedono ulteriore riscaldamento e illuminazione

caduta durante dei giochi.

di luce artificiale, ed essendoci più luce solare diretta in estate

La giusta scelta di accessori e ferramenta per le fine-

può essere molto scomodo.

stre, aiuta a minimizzare questi pericoli, aumentando la sicu-

2
3
5

6

rezza degli abitanti.

R

La soluzione ai problemi con il livello di irraggiamento è
l’installazione di finestre che regolano la quantità di luce che

D

raggiunge l’interno.

RUMORE

DIVISIONE DELLO SPAZIO

Il rumore causato da strade trafficate e da altre fonti può ridurre

Ogni camera ha le sue specificità, in base alle sue funzioni. Dalla

significativamente il comfort di vivere in una casa da sogno. Essa

camera da letto ci aspettiamo un microclima perfetto durante il

colpisce la qualità del sonno e colpisce il benessere generale.

riposo, e le camera dei bambini devono essere libere di qualsiasi

Gli elementi più deboli che trasmettono i rumori all’interno della

minaccia. Il salone è un luogo rappresentativo, dove l’estetica

casa sono le finestre.

gioca un ruolo chiave, e il bagno e la cucina sono particolarmente

Grazie all’installazione di vetri acustici, và in atto un
sensibile riduzione del rumore che viene trasmesso all’interno della casa, aumentando il comfort di vivibilità degli abitanti.

esposti all’umidità.
Un preciso abbinamento della finestra permette di soddisfare pienamente le aspettative di una stanza particolare.
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Selezione individuale delle finestre

1

Finestre per la camera dei bambini
Massima sicurezza

USIAMO:

USIAMO:

Ferramenta - prima vasistas

Ferramenta - Cerniere a scomparsa

Vetri - 4/14/4/14/33.1 | Maniglia - TBT con chiave

Vetri - 44.4/14/4/14/4

•

•
Piano:
1 PIANO

2

Tipo della stanza:
STANZA DA BAMBINO

Posizione:
SUD

•

Sicurezza anticaduta

Estetica eccezionale

Sicurezza contro eventuali lesioni

Aumento della sicurezza

Nella ferramenta applicata la rotazione della maniglia provoca l’inclinazione dell’anta, e non l’apertura. Per aprire completamente la finestra è necessario impostare la maniglia in
posizione verticale.

Il vetro interno del pacchetto protegge contro i danni in caso
di rottura.

Silenzio e tranquillità

Piano:
PIANO TERRA

Tipo della stanza:
SALONE

Posizione:
SUD

•

Per una maggiore sicurezza, la ferramenta è arricchita con
ganci aggiuntivi antiscasso. Il vetro incluso nel pacchetto
dispone di una alta classe antiscasso P4.
Il pacchetto impiegato di vetri filtra ad alta energia frazioni di
radiazione solare e UV.

Finestre
per
la
camera
da
letto
4 Comforto e sonno profondo
USIAMO:

Ferramenta - ventilazione slot

Ferramenta - ventilazione slot

Vetri - 44.2/12/6/12/6

Vetri - 4/18/4/18/33.1

•

Posizione:
EST

•

Nella finestra viene applicata una ferramenta innovativa, con
cerniere a scomparsa, assicurando un’eccezionale estetica
degli interni.

USIAMO:

•

Tipo della stanza:
CUCINA

•

Un ulteriore protezione è una maniglia con chiave: con la finestra chiusa funziona solo l’inclinazione dell’anta.

Finestre lato strada

Piano:
PIANO TERRA

per il salone
3 Finestre
Classe eccezionale ed eleganza

•

Acquisizione effettiva del calore solare

Tranquilla ventilazione ad alta efficienza energetica

Illuminazione naturale

Acquisizione di calore naturale e luce

•

Il sistema di ventilazione utilizzato nel fessura della finestra
permette una sicura e confortevole disfatta dell’umidità influendo ed aumentando sul lavoro della cucina.
L’attrezzatura della ferramenta nel tempo di ventilazione ha
un inalzata classe antiefrazione. La ventilazione non richiede l’apertura o l’inclinazione della finestra con conseguente
ritorno del rumore all’interno.
La protezione contro i rumori fastidiosi dell’ambiente ci viene fornita da un vetro acustico, di alta qualità P4.

•
Piano:
1 PIANO

Tipo della stanza:
STANZA DA LETTO

Posizione:
NORD

Nelle finestre il sistema applicato di fessura di ventilazione,
consentono una ventilazione tranquilla a basso consumo
dell’ambiente. È particolarmente importante nella camera
fornire un adeguato microclima poichè è un fattore che
influenza la qualità del sonno.
Il vetro applicato ci consente di sfruttare al meglio l’energia
solare, trasmettendo automaticamente anche più luce.
Questo ha una grande importanza in un’esposizione
settentrionale, caratterizzata da scarsa illuminazione.
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Soluzioni scorrevoli

PORTE HST
Alzanti – Scorrevoli
Spazio, prestigio, comodità
Comodità nell’apertura e chiusura
Allineamento della soglia con il pavimento
Eleganza innovativa
Le porte funzionano sulla base di un innovativo sistema di apertura alzante
scorrevole, grazie al quale lo spostamento della porta non richiede alcuno
sforzo. La soglia della porta può essere allineata dall’interno allo stesso livello
del pavimento. Il sistema consente la realizzazione di vetri estremamente
grandi che illuminano l’interno al massimo, dando un carattere ampio e
prestigioso. Le porte sono disponibili anche con rivestimento in alluminio,
in una vasta gamma di colori, strutture e modelli.

Parametri tecnici:
Max. peso dell’anta: 250 kg
Max. altezza della porta:
pellicolata 2,5 m | bianca: 2,7 m

Max. superficie dell’anta: 6,5 m2
Max. larghezza della porta: 6,5 m

Porte possono essere costruite in molti schemi di apertura.

-8

2A

Tipi di apertura:

L HS
T

Porte disponibili in sistema: DPQ-82 , DPQ-82AL (novità ), DPP-70.

DP

Q

5 SOLUZIONI SCORREVOLI
Spostamento su livello

SPAZIO

ELEGANZA

COMFORT

Esso consente la completa
apertura delle ante mobili.

Soglia allineata
Allineamento della soglia al
livello del pavimento per la sicure-

Opzione: Porte automatiche
OApertura e chiusura delle por-

te con l’aiuto del telecomando.

zza domestica e l’isolamento
termico.
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Soluzioni scorrevoli

PORTE PAS
porte scorrevoli
Caldo, sicurezza, comfort
Sicurezza e ventilazione ad alta efficienza energetica
Comfort indipendentemente dal tempo
Leggero e silenzioso lavoro delle porte
Nelle porte è utilizzato un sistema di fessura di aerazione, permettendo il
ritiro delle ante dal telaio ad una distanza di 6 mm. Il sistema ha un inalzato
sistema di ferramenta antiscasso durante la ventilazione. Le piccole
dimensioni delle fessure di ventilazione consentono un’aerazione efficace
in caso di pioggia. La posizione stabile delle ante elimina l’urto tra le stesse
ante ed il telaio sotto la pressione del vento.

Parametri tecnici:
Max. peso dell’anta: 160 kg
Max. altezza della porta pellicolata:
2,4 m

Max. superficie dell’anta: 3 m2
Max. larghezza della porta: 3 m

Porte possono essere costruite in molti schemi di apertura.
Porte disponibili in sistema: DPP-70, DPQ-82, DPQ-82 thermoSecure, DPQ-82AL, DPQ82 thermoSecure AL.

Tipi di apertura:

Spostamento su livello

Ritiro

Esso consente la completa apertura delle ante mobili.

Spostamento dell’anta dal telaio.

Le bombole di gas offrono un’alta cultura del

Esso consente la ventilazione senza inutili perdite

funzionamento della porta.

di calore.

30 31

Soluzioni scorrevoli

Porte traslanti - scorrevoli
HKS
Comfort ed eleganza a prezzi accessibili
Possibilità d’apertura a vasistas dell’anta scorrevole
Prezzo competitivo
La funzionalità completa e comodità d’uso della porta risulta dalla possibilità
di facile apertura scorrevole e a vasistas. La semplicità di questa soluzione
scorrevole permette di ottenere un prezzo competitivo, perciò la porta
traslante scorrevole, può essere utilizzata in ogni casa.

Parametri tecnici:
Max. peso dell’anta: 160 kg
Max. altezza della porta pellicolata:
2,4 m

Max. superficie dell’anta: 3 m2
Max. larghezza della porta: 3 m

Porte possono essere costruite in molti schemi di apertura.
Porte disponibili in sistema: DPB-73, DPB-73+, DPP-70, DPB-82, DPQ-82, DPQ-82,
DPQ-82thermoSecure, DPQ-82 AL, DPQ-82 thermoSecure AL

Tipi di apertura:

Spostamento su livello
Permette di aprire completamente l’anta mobile

Vasistas
Esso consente di inclinare l’anta mobile lungo il
bordo superiore. Consente la ventilazione delle
stanze.
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Soluzioni scorrevoli

PORTE in Linea
Ekosol
Ricambio dell’aria sicuro ed a
risparmio energetico
Comfort a prescindere dalle
condizioni meteo
Porta leggera e silenziosa

		

131 mm

Parametri tecnici:
Max. peso dell’anta: 150 kg
Max. altezza della porta pellicolata:
2,4 m

Max. superficie dell’anta: 3,9 m2
Max. larghezza della porta: 3,5 m

Tipi di apertura:
Nella porta è stato applicato un sistema di ventilazione a fessura che
permette di allontanare il battente dal telaio a distanza di 6 mm. Il
sistema ha un elevato livello di protezione antiscasso della ferramenta
durante il ricambio dell’aria. Le piccole dimensioni della fessura di
ventilazione garantiscono un ricambio d’aria efficace anche quando
piove. La posizione stabile dell’anta battente elimina il pericolo di essere
sbattuta per colpa del vento. La possibilità di montaggio del quadruplo
vetrocamera con il massimo risparmio di energia.
Spostamento su livello
Esso consente la completa apertura delle ante mobili.
Le bombole di gas offrono un’alta cultura del
funzionamento della porta.
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GRUPPO 1

Porte d'ingresso con pannello applicato

01.01 TIRANO

01.02 MEVA

01.03 SCALA

01.04 NOEL

01.05 GALLA

01.06 ELIGIA

01.07 TALA

01.08 BONA

01.09 AUREA

01.10 ANDREA

01.11 SAFIR

01.12 CANIS

6 PORTE D’INGRESSO
CON PANNELLO APPLICATO

MODERNE

SICURE

CALDE
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GRUPPO 2

GRUPPO 3

Porte d'ingresso con pannello applicato

02.02 OLIMPIA

02.03 MELA

02.04 MELISA

03.01 PERLA

03.02 IDALIA

03.03 OMBRA

03.04 ARGEA

02.05 KASJOPEA

02.06 ZOLA

02.07 FABIA

02.08 SOURIS

03.05 DALIA

03.06 ALMA

04.01 TAIDA

04.02 SABANA

02.09 SOTERA

02.10 KORA

02.11 FELIX

02.12 LUX

04.03 RESTINGA

04.04 KEIRA

04.05 FEBA

04.06 THELON

GRUPPO 4

02.01 MAURA
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Porte d'ingresso con pannello applicato

GRUPPO 4

GRUPPO 6

Le porte che
Vi servono

04.08 NICETA

04.09 BONITA

04.10 PECOS

06.01 LILA

06.02 STELLA

GRUPPO 5

04.07 DORA

CONFIGURATORE DI PORTE DAKO

04.11 ALBA

04.12 TULIA

Visita www.dako.eu/konfigurator
Progettate le porte dei Vostri sogni
Cambiamo i Vostri sogni in realtà
05.01 EUNIKA

05.02 NILA

06.03 LIGIA

06.04 GLORIA

Queste immagini sono a scopo illustrativo. A causa di differenze legate
all’uso di materiali particolari come (alluminio, legno e PVC) questi
stessi modelli di materiali diversi, possono differire tra loro ed essere
diversi dalla presentazione della panoramica.

05.03 CAURA

05.04 ZOE

05.05 FOTYNA

05.06 ALLA

06.05 NIMFA

06.06 OFELIA
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Porte d'ingresso con pannello applicato

Accessori standard

Sezione
Grazie alla struttura del rivestimento, l’anta della porta dall’esterno è una superficie
uniforme.

ASPETTO PRESTIGIOSO

Una solida base per l’estetica delle porte DAKO è un’attrezzatura avanzata,
per garantire agli abitanti una casa calorosa, sicura ed il funzionamento
affidabile della porta per molti anni.

• Pannello in alluminio con
rivestimento unilaterale
TRIPLO VETRO

CREMONESE
3 PUNTI DI

PIENO COMFORT TERMICO

33.1/18/4/18/33.1

CHIUSURA

• Schiuma isolante poliuterano di

Ug=0,5 W/m2K

60 mm

• U di pannello = 0,42 W/m K
2

MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO

•

E STABILITÀ

Perno aggiuntivo garantisce una
pressione ottimale dell’anta al telaio

alluminio DPQ-82AL

•

• Soglia in alluminio, a taglio
termico, altezza 20 mm

Ud

• Allargamenti della soglia
disponibili :30, 45, 100 mm

0,81 W/m2K*

•

Bloccaggio automatico

Coloristica standard:

Sicurezza anche senza necessità di
chiudere la porta a chiave

bianca o cromo satinato (dipende dal colore della

Montaggio di cremonese su tutta
l’altezza dell’anta.

Coloristica opzionale:

Ferramenta usata non è visibile, ciò
assicura un aspetto elegante anche con
la porta aperta.

acciaio inox

CILINDRO

•
*Il risultato del test sulle porte di dimensioni standard di 1100x2105 svolto in un laboratorio accreditato e notificato di
tecnologia di costruzione.

MANIGLIA
CON LA PLACCA DIVISA
E ROSETTA

Perno massivo con gancio assicura un
alto livello di sicurezza.

• Pofilo PVC con rivestimento in
PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO

Due elementi di chiusura con doppio
perno.

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

CERNIERA
A BANDIERA

Antifurto, classe C

Coloristica standard: bianco
Coloristica opzionale: marrone, cromo satinato, oro
antico, RAL 7016 (grigio scuro) i RAL 9005 (nero)
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Porte d'ingresso con pannello applicato

Accessori

opzionali
ROSETTE ESTERNE

FUNZIONE DELLA CREMONESE GIORNO E
NOTTE
Funzione consente di selezionare l’opzione di
protezione della porta giorno o notte.

CERNIERE A RULLO

•
MANIGLIA CON LA

Cerniera è disponibile nei seguenti colori :
bianco, marrone, acciaio inox, RAL 1036 (oro
perlato), RAL 7016 (grigio scuro)

Antiefrazione
33KZ-2

Coloristica:
bianco, F1,
acciaio inox

Coloristica:
bianco, F1,
acciaio inox

Rosetta anello
Coloristica:
acciaio inox

CILINDRO

•

PLACCA LUNGA E ROSETTA

Antiefrazione
33KZ-1

Coloristica:
bianco, cromo satinato(F1), oro

Classico o con volantino

CHIUDIPORTA

antico (F4), acciaio inox, RAL

•

7016 (grigio scuro), RAL 9005 (nero)

•
•

LETTORE D’IMPRONTE DIGITALI

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

Esso consente una chiusura automatica della porta

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 più 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 – nessuna necessità di copiare la chiave e/o
cambio della serratura

VETRI
1.

2/B/2 - vetro di sicurezza

Sicurezza – resistenza al cortocircuito dei cavi dello
scanner e altre manipolazioni

2. P2 con alta sicurezza antiefrazione
3. P4 antiefrazione
4. Sabbiato

1

2/3

5

6

5. Ornamentale

4

Affidabilità – funzionamento coretto da -40°C a 85°C
Garanzia - 24 mesi di garanzia del produttore

6. Riflettente
7.

Con canalina termica

*hai bisogno di un altro vetro ? Chiedilo in uno dei
nostri Partner Commerciali DAKO.
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Porte d’ingresso con panello inserito

PORTE
D’INGRESSO CON
PANNELLO INSERITO
1 AMADEA

2 GEMMA

11 ARIANNA

12 CELIA

13 MIRANDA

14 GEORGIA

3 AUREA

4 NONNA

5 GALLA

6 TARSYLIA

15 DIANA

16 CHLOE

17 ENA

18 IDA

7 FLORA

8 ADARA

9 RAISA

10 TEONA

19 BELLA

20 SIMA

21 TIRA

22 KENNA
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Porte d’ingresso con panello inserito

Sezione

Accessori standard

Porte d’ingresso con pannello inserito consentono di ottenere il bilancio ideale tra lo stile classico e quello moderno.

Gli accessori delle porte con pannello inserito garantiscono all’utente, un ottima termica dell’ambiente, sicurezza e sopratutto un ottima resistenza negli
anni.

Anta
PACCHETTO A
BASSA EMISSIONE

CREMONESE
TRE PUNTI DI
CHIUSURA

DESIGN CLASSICO
Pannello inserito

•

Pacchetto composto da
vetri riempiti di gas nobile,
la sezione dipende dalla
profondità della costruzione
e la scelta del pannello.

Due ganci di chiusura
Regolazione di pressione con perni di
chiusura.

•

Telaio e anta

CON LA PLACCA

Chiusura automatica

LUNGA E ROSETTA

senza bisogno delle chiavi.

m

m
70

ALTA RESISTENZA
E PROTEZIONE DAL
FREDDO

•

Montaggio di cremonese su tutta
l’altezza dell’anta.
Montaggio della ferramenta non è
visibile, che assicura l’elegante aspetto
della porta aperta.

Profilo termoisolante DPQ-82
oppure profilo standard DPP-70

82

Soglia

MANIGLIA

mm

Coloristica standard:
bianco, marrone o cromo satinato (dipende dal colore
della porta)

Pannello

Coloristica opzionale:
cromo satinato (F1), oro antico (F4), acciaio inox,
RAL 7016 (grigio scuro), RAL 9005 (nero)

ISOLAMENTO TERMICO
Riempimento con schiuma
termoisolante

CILINDRO

•

con chiave o con
volantino

CERNIERA
A BANDIERA

PROTEZIONE DAL
FREDDO
Soglia in alluminio con inserto
termico

Coloristica standard: bianco
Coloristica opzionale: marrone, cromo satinato, oro
antico, RAL 7016 (grigio scuro), RAL 9005 (nero)
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Porte d’ingresso con panello inserito

Accessori
FUNZIONE

DELLA

CREMONESE

Opzionali
ROSETTE ESTERNE

GIORNO

Antiefrazione 33KZ-1 | Colori:

E NOTTE

bianco, F1, acciaio inox

Funzione consente di selezionare l’opzione di

Antiefrazione 33KZ-2 | Colori:

protezione della porta giorno o notte.

bianco, F1, acciaio inox
CILINDRO

•
•

Classe C di sicurezza
Classico o con volantino

CHIUDIPORTA
Assicura una pulita
MANIGLIA CON LA PLACCA DIVISA E ROSETTA
Coloristica:
bianco, cromo satinato(F1),oro antico (F4), acciaio
inox, RAL 7016 (grigio scuro), RAL 9005 (nero)

•

ed automatica
chiusura dell’anta
della porta
CERNIERE A RULLO

•

cerniera è disponibile nei seguenti colori: bianco,
marrone, acciaio inox, RAL 1036 (oro perlato), RAL

•

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

1200

•

7016 (grigio scuro)

MANIGLIONI

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

1200

VETRI
1.

Tranquillità – non sono necessarie chiavi codici o carte di
apertura

2. P2 antieffrazione
3. P4 antiscasso

1

2/3

5. Ornamentale
Con canalina termica

Risparmio – nessuna necessità di copiare la chiave e/o
cambio della serratura

Affidabilità – funzionamento coretto da -40°C a 85°C

*hai bisogno di un altro vetro ? Chiedilo in uno dei
nostri Partner Commerciali DAKO.

4

Sicurezza – resistenza al cortocircuito dei cavi dello
scanner, e altre manipolazioni

6. Riflettente
7.

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 più sicura. Questa
sicurezza è stata testata ed attestata con un certificato di
classe A Vds.
Comodità – apertura con un semplice tocco del dito

2/B/2 - vetro di sicurezza

4. Sabbiato

LETTORE D’IMPRONTE DIGITALI

5

6

Garanzia - 24 mesi di garanzia del produttore
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Coloristica

COLORISTICA DELLE FINESTRE E DELLE
PORTE CON PANNELLO INSERITO

COLORISTICA

Colori speciali*

Estetica a lunga durata
COLORISTICA DELLE PORTE CON PANNELLO APPLICATO

RAL5011

RAL6009

RAL7001

RAL7012

RAL7015

RAL7016

RAL9005

RAL8017

Rovere chiaro

Macore

Siena noce

Siena rosso

Daglesia ombrata

Pino di montagna

Oregon III

Quercia rustica

Rubino rosso

Marrone rosso

Platina crown

Verde

Verde scuro

Blu cobalto

Blu marino

Grigio chiaro

Grigio agata

Grigio argento

Grigio argento
liscio (2)

Grigio basalto

Grigio basalto liscio

Grigio quarzo

Grigio scuro seta (2)

Nero

Grigio scuro
ultramat (3)

Bianco - 9152.05

Grigio scuro alux (2)

Colori opzionali

RAL3011

RAL9016

Marrone

RAL9007

Qualsiasi colore RAL

RAL9001

COLORISTICA DELLE FINESTRE E DELLE
PORTE CON PANNELLO INSERITO

no
vi

tà

!

Colori standard

colori sono solo per illustrazione e possono essere diversi da quelli eali..

Colori standard

Bianco crema

Noce

Winchester

Mogano

Quercia di palude

Quercia del deserto

no
vi

tà

!

Rovere dorato

Nero opaco
Tabasco (1)

Antracite

Biaco

Rovere
sbiancato (3)

(1)

in sistemi DPB-82, DPB-73 i DPB-73+ disponibili solo colori standard escludendo il colore tabasco

(2)

colori speciali sono disponibili anche nelle serie DPB-82, DPB-73 e DPB-73 +

(3)

disponibili solo in sistema DPQ-82
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Oscuranti

CASSONETTI
da restauro
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.
Le guarnizioni perimetrali ci premettono di ottenere
la tenuta all’aria, mentre il pannello frontale (fissato a
scatto al profilo del telaio) permette una facile manutenzione ed ispezione. I cassonetti da restauro DAKO
si possono abbinare perfettamente ai serramenti in quanto sono realizzabili con ogni pellicola DAKO. Il kit
completo rende la nostra casa ristrutturata e arredata con tanta cura e amore.

54 55

Oscuranti

AVVOLGIBILI

COLORISTICA DEL RIVESTIMENTO

a monoblocco
Il monobloco DK-RNB o DK-RNC semplificano e

direttamente al muro pertanto invisibile. Garantisce

velocizzano le operazioni di assemblaggio e posa

un’ottima protezione della luce, dagli squardi e dal

in cantiere, inoltre isola la finestra dal punto di vista

rumore. Una costruzione orginale che contiene tutto

termico e acustico, eliminando ponti termici. La ricca

perfettamente e che convince per l’isolamento termico

gamma di pellicole e una scelta di forme fra rotondo

e la protezione del calore. È un’ottima soluzione per il

e squadrato rendono il cassonetto monoblocco

nuovo ma anche per restauro, visto varie possibilità

veramente un prodotto esclusivo ed elegante.

classico

avvolgibile

monoblocco

argento

bianco

grigio

beage scuro *

beage

marrone scuro

noce

quercia di
pallude

marrone

STANDARD

integrato

Il

bianco crema

avorio

grigio antracite

di montaggio. L’avvolgibile monoblocco può essere

1

2

9

7

3

9

7

8

8

2

4

6

6
5
Avvolgibili DK-RNB

5
Avvolgibili DK-RNC

1. Cassetta dell’avvolgibile

1. Cassetta dell’avvolgibile

2. Tubo di avvolgimento

2. Tubo di avvolgimento

3. Rivestimento

3. Rivestimento

4. Portello di revisione

4. Portello di revisione

5. Guida
6. Profilo di adattamento
7. Profilo da stucco

Cassetta dell’avvolgibile
DIMENSIONI POSSIBILI

•
•
•

165 mm
205 mm
245 mm

legno scuro

legno chiaro

rovere d’orato

mogano

winchester

3

4

5. Listello inferiore
6. Guida

Cassetta dell’avvolgibile

7. Profilo di adattamento

DIMENSIONI POSSIBILI

8. Profilo da stucco

•
•

giallo*

COLORI OPZIONALI

1

COLORI LEGNO SIMILE

montato anche nei vani e nicchie già esistenti.

grigio basalto

rosso*

verde*

verde abete*

blu acciaio*

bordo*

nero

grigio quarzo

* Combinazione di colori è illustrativa e riguarda il rivestimento DPA 39

165 mm
205 mm
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Oscuranti

Tende a rullo con cassonetto in PVC
Nellle tende a rullo con cassonetto in PVC il tessuto
viene azionato per avvolgimento del tessuto su rullo
nascosto dentro cassonetto realizzato in PVC. Il tessuto
è ben fissato con le guide laterali, e garantisce un totale
oscuramento dell’ambiente.

SISTEMA DK-NINA
Modo di montaggio:
Montaggio della cassetta e delle guide viene effettuato in
modo non invasivo sul telaio della finestra mediante il nastro
biadesivo.
Modo di guide:
Guide laterali sono realizzate con il PVC.
Modo di azionamento:
Innalzamento e abbassamento di tenda a rullo avviene grazie
a una cordicella. Il meccanismo della tenda ha una funzione
autofreno, grazie a quale la tenda può essere fermata in ogni
momento.

SISTEMA DK-IGA

Le tende a rullo sono le coperture per le finestre pratiche ed estetiche, installate all’interno degli
alloggi, garantiscono la vita privata e migliorano l’estetica di ogni interno.

La funzionalità della schermatura tecnica e il tessuto come elemento di arredo, si incontrano e
danno vita alle vari collezioni. I modelli si adattano ad ogni esigenza di montaggio, i materiali scelti
per le finiture, valorizzano gli spazi in cui sono inseriti insieme ai tessuti.

SISTEMA GIORNO / NOTTE

Tende a rullo

DK-IGA il cassonetto e le guide sono disponibili anche in
colori di legno simile.

SISTEMA DK-KLARA I DK-ROMA
Tenda dotata di un cassonetto e una guida in PVC. Nelle
tende DK-KLARA e DK-ROMA è utilizzato il tessuto tipo
Giorno/Notte. Dimensioni massime per la tenda DKKLARA:1500mm x 2200mm, e per la tenda DK-ROMA:
1500mm x 1500mm.
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Oscuranti

Tende a rullo con cassonetto in alluminio
Le tende a rullo con cassonetto e guide laterali ad uso

Senza cassonetto
Nelle tende a rullo senza cassonetto, il tessuto viene

oscurante, filtrante e riflettente. Il tessuto viene azionato

sollevato e abbassato avvolgendolo sul rullo con la

per avvolgimento del tessuto su rullo nascosto dentro

cordicella. La tenda non da un totale oscuramento, perché

cassonetto realizzato in alluminio. È ben fissato con le guide

la mancanza di cassonetto e le guide laterali lascia un

laterali, e garantisce totale oscuramento del ambiente.

piccolo passaggio della luce.

SISTEMI DISPONIBILI

SISTEMI DISPONIBILI IN

PER LE TENDE SENZA CASSONETTO

CASSONETTO IN ALLUMINIOWEJ

SISTEMA DK-MAJA
Sistema DK-MAJA è progettato per il

SISTEMA DK-VERA

montaggio su anta della finestra su

Tenda dotata di un cassonetto e guide in alluminio,

piccola superficie perché la larghezza

progettata per le finestre con apertura a battente e

della tenda non supera 170 cm.

vasistas. Dimensioni massime: 1700mm x 2200mm.

SISTEMA DK-BLANKA
Sistema DK-BLANKA è usato per le
finestre con le dimensioni più grandi - fino

SISTEMA DK-LUISA
Questo sistema è utilizzato in finestre con grandi superfici,
nei uffici ed alberghi. In sistema DK-LUISA esiste la
possibilità d’installare il motore.

SISTEMA GIORNO / NOTTE

a 4m di altezza e 3,2m di larghezza.

SISTEMA DK-STELLA
Sistema DK-STELLA è utilizzato quando la
larghezza della tenda non supera 120cm.
Nella tenda DK-STELLA è utilizzato il
tessuto tipo Giorno / Notte.
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Oscuranti

MODELLI DI TESSUTO GIORNO / NOTTE
PER LE TENDE A RULLO

TIPI DI TESSUTI PER TENDE A RULLO*

ester
y gładkie
100%
Tkaniny
– poliester
– grupa
gładkie
cenowa
100%
––
poliester
Igrupa cenowa
100% –I grupa cenowa I
Tkaniny gładkie – poliester 100% – grupa cenowa I

upa cenowa
I
Tessuto
liscio –polyester 100 %

Gruppo di prezzo I

Tkaninydigładkie
Gruppo
prezzo –
I poliester 100% – grupa cenowa I

A1
A2

A2
A3
A1
A1

A3
A4
A2
A2

A4
A5
A3
A3

A5
A6
A4
A4

A6
A7
A5
A5

A3
A4podgumowane
A5 – poliester
A6 -IIgrupa cenowa
A7
ne
y podgumowane
– poliester
Tkaniny
100%
– poliester
- grupa cenowa
100%
- IIgrupa cenowa
100%
II
A1
A2
A3
A4
Tkaniny podgumowane – poliester 100% - grupa cenowa
II

A7
A51
A6
A6

A51
A7
A7

A51
A51

A6

A7

A51

A51
A5

00% - grupa
cenowa
II
Tessuto
gommato
–polyester 100 %

Tkaninydipodgumowane
Gruppo
prezzo II e III – poliester 100% - grupa cenowa II

B6
5

B9

B5
B9
B6
B5

B9
B10
B6
B6

B11
B10
B9
B9

B11
B12
B10
B10

B10

B11

B12

B21

poliester
y żakardowe
100%
Tkaniny
– poliester
- grupa
żakardowe
cenowa
100%
– poliester
- IIgrupa cenowa
100% -IIgrupa cenowa II
B5
B6
B9100 %
B10
Tessuti
motivi decorativi
- polyester
Tkaninycon
żakardowe
– poliester
100% - grupa
cenowa II

B21
B11
B12
B11

B21
B12
B12

B21
B21

B11

B12

B21

DN1

DN2

DN3

DN4

DN5

DN6

DN7

DN8

DN9

DN10

DN11

DN12

DN13

DN14

DN15

DN16

DN17

DN18

DN19

DN20

Gruppo di prezzo II

- grupa cenowa II

Tkaniny żakardowe – poliester 100% - grupa cenowa II

11
10

C11
C10
C12
C10

C13
C11
C12
C11

C14
C13
C12
C12

C14
C13
C13

C14
C14

C12
C13
C14
Tkaniny
Tkaniny
żakardowe
Tkaniny
100%
– polyester
– grupa
żakardowe
cenowa
100%
– polyester
– IIgrupa
i III cenowa
100%–IIgrupa
i III cenowa II i III
papier
y papierowe
impregnowany
Tkaniny
– papier
–
impregnowany
grupa
–cenowa
papier
–impregnowany
IIgrupa cenowa
–IIgrupażakardowe
cenowa
II – polyester
Tessuti
dipapierowe
carta
- carta
impregnata
C10
C11
C12
C13
C14
Tkaniny
żakardowe
–
polyester
100%
–
grupa
cenowa II i III
Tkaniny papierowe – papier impregnowany – grupa cenowa II

Gruppo di prezzo II

Tkaniny żakardowe – polyester 100%– grupa cenowa II i III

owany – grupa cenowa II

Tkaniny żakardowe – polyester 100%– grupa cenowa II i III

Tkaniny papierowe – papier impregnowany – grupa cenowa II

28
C29

C31
C28
C29
C28

C31
C29
C29

31

C31
C31
E4

Tessuto
di
carta
– carta
grupa
y deseniowe
cenowa
Tkaniny
– IIgrupa
i III
deseniowe
cenowa
–IIgrupa
i impregnata
III cenowa II i III
C28
C29
Gruppo
prezzo II e –IIIgrupa cenowaC31
Tkaninydideseniowe
II i III

E4

E11
E4

E11
E4
E4

E11
E11

E4

E11

Gruppo di prezzo II

Gruppo di prezzo III

E11

i III

D8
9

1

Tkaniny deseniowe– grupa cenowa II i III

D11
D9
D8
D8

D11
D14
D9
D9

D14
D11
D20
D11

D14
D20
D24
D14

D24
D20
D25
D20

D25
D24
D24

D25
D25

D20

D24

D25

* coloristica
completaD20
disponibile sul sito
D14
D24 www.dako.eu
D25
D8

D9

D11

D14

DN21

DN22

DN23

DN24

DN25

DN26

DN27
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Oscuranti

FUNZIONAMENTO DELLE TENDE
La tendina viene manovrata dalla corde fissate in luce del vetro, perciò consente un apertura completa
dell’anta della finestra. La soluzione permette di coprire soltanto una parte del vetro spostando il materiale in
alto o in basso.

Tendine oscuranti
plissettate
Le tende oscuranti plissettate sono delle soluzioni eleganti, versatili e funzionali, che offrono
agli spazi un look unico. Le tende proteggono i nostri interni dalla radiazione solare eccessiva e
permettono di regolare il grado di ombreggiatura. Esse ci garantiscono la comodità e l’intimità,
proteggendo la finestra da occhi indiscreti. Un’ampia gamma di colori e tessuti e la facilità
nell’assemblaggio rende questa soluzione perfetta, non solo per le case classiche bensì anche
quelle moderne.

OPZIONI DI MONTAGGIO

FINESTRE VERTICALI

FINESTRE PER TETTI

GUIDA LATERALE
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Oscuranti

TIPI DI TESSUTI PER TENDE A RULLO

Gruppo III
Tessuti metallici che imitano materiale di seta sono una soluzione molto impressionante, che forniscono alle
finestre un look esclusivo e moderno.

Gruppo I
Tessuti lisci in tanti varianti coloristici, grazie alla loro speciale struttura, riflettano circa il 60% della luce solare.

P30

P31

P32

P33

Tessuto con la struttura simile ad una stuoia di bambù, si integra perfettamente con interni stilizzati.
P01

P02

P03

P04

P05

P40
P06

P07

P08

P09

P41

P42

P43

P10

Gruppo IV
Gruppo II

Tessuti oscuranti impediscono l’infiltrazione indesiderata della luce solare agli interni.

Tessuti unici con una struttura increspata. Essa consente di ottenere tante soluzioni di progettazione, adattandosi alle individuali preferenze

L’utilizzo di speciali guide laterali, consente di ottenere un oscuramento completo della stanza.

dei clienti. La struttura riflettente rivolta verso il vetro, permette di riflettere circa il 60% della luce solare.

P50
P20

P21

P22

P51

P52

P53

P23

Coloristica di profili operativi
Offriamo i robusti profili operativi con un’altezza di 19 mm in una vasta gamma di colori:

Antracite
P24

P25

P26

Beige

Bianco

Marrone

Anodizzato
nero

P27

Noce

Anodizzato
argento

Winchester

Quercia dorata

66 67

Offerta Complessiva

OFFERTA COMPLESSIVA
VEDI ANCHE:
MATERIALI MARKETING

Armonia | comodità | risparmio
FINESTRE | PORTE SCORREVOLI | PORTE D’INGRESSO

L’uso di tutta la gamma DAKO offre ai clienti

FINESTRE | PORTE SCORREVOLI | PORTE D’INGRESSO

CATALOGO PVC

CATALOGO ALLUMINIO

TENDE A RULLO | ZANZARIERE

ROLETY ZEWNĘTRZNE

| PORTONI AVVOLGIBILI | PORTE LATERALI

PORTE GARAGE

ALLUMINIO
Finestre | Porte scorrevoli | Porte d’ingresso

AVVOLGIBILI

FINESTRE | PORTE D’INGRESSO | SEZIONALI | AVVOLGIBILI

un’attrezzatura completa.

SEZIONALI

La piena collaborazione di ingegnieri e progettisti
responsabili di ciscun gruppo di prodotti garantisce
un’estetica armoniosa di tutta la casa. Inoltre ci
assicura una compatibilità tecnologica di tutti i
prodotti, che è particolarmente importante anche
nei sistemi intelligenti di gestione della casa. La
possibilità di preventivi o l’acquisto di uno dei
prodotti in un punto vendita a sua volta permette

PERSIANE IN ALLUMINIO
BELLEZZA E TECNOLOGIA

L’OFFERTA DI PERSIANE IN ALLUMINIO DAKO contiene vasta scelta delle tipologie con possibilità di applicare una delle
numerose forme, colori ed riempimenti. Caratteristiche tecniche dei nostri prodotti soddisfanno le richieste individuali
e esigenze costruttive.
L’utilizzo delle persiane permette di regolare flusso di aria e luce, lasciandoti godere la Tua intimità. Quando chiuse, le persiane
inoltre svolgono le funzionalità anti effrazione e garantiscono un decente isolamento termico e acustico.

DAKO

APERTO ALLE EMOZIONI
MARCHIO DAKO presente agli eventi sportivi in EUROPA

di prendere decisioni comode ed efficienti, oltre a
risparmiare tempo e denaro.
SPAGNOLETTA

ALTA DURABILITÀ

AMPIE POSSIBILITÀ

•

•

•
•
•

Resistenza contro corrosione e
altri fattori esterni
Resistenza e stabilità del colore
alla luce solare
Facilita di trattamento
Minimale necessità di manutenzione

ESTETICA ECCEZIONALE
•
•
•

Prodotti applicabili sia per edifici
da restaurare che alle costruzioni
nuove
Numerose tipologie di aperture
realizzabili
Apertura a spagnoletta: sicura e
elegante

Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. 33-300
Nowy Sącz, Al. J. Piłsudskiego 88
18 449 28 00

•
•

Possibilità di applicazione delle
lamelle fisse [1], orientabili [2]
oppure pannello a doghe [3]
Persiana con telaio, senza telaio e
in versione scorrevole sul muro
Creatività grazie ai numerosi
variante

VASTA GAMMA DEI COLORI
•

FINESTRE | PORTE | AVVOLGIBILI | PORTA GARAGE

COMFORT E SICUREZZA
•
•
•

Regolazione ottimale della luce e
dell’aerazione
Resistenza contro deformazione a
causa di radiazione solare
Protezione addizionale anti effrazione grazie alla stabilità dell’alluminio

LEGNO

Tutti colori della paletta RAL
e colori effetto legno

DIRETTIVE EUROPEE
•

In conformità con le direttive CE

FINESTRE PORTE AVVOLGIBILI PORTA GARAGE
PVC | LEGNO | ALLUMINIO

FINESTRE | SCORREVOLI | PORTONCINI

PVC | LEGNO | ALLUMINIO

Ufficiale Premium Partner
della Borussia Mönchengladbach

PVC

LEGNO

Finestre | Porte scorrevoli | Porte d’ingresso

Finestre | Porte scorrevoli | Porte d’ingresso

PORTE GARAGE

TENDINE A RULLO

Sezionali | Portoni avvolgibili | Porte laterali

PERSIANE

SISTEMA INTELLIGENTE PER LA CASA
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HarmonyLine

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

Chiedi al Tuo Partner
Commerciale DAKO un
volantino HarmonyLine o vieni a trovarci
sul nostro sito
www.dako.eu

ESEMPI DI COMPOSIZIONE
HarmonyLine CON PVC

1A

4A

7A

COMPOSIZIONE EUNIKA

COMPOSIZIONE NILA

COMPOSIZIONE LILLA

10A
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.

COMPOSIZIONE TAIDA

L E I D E E V I VO N O G RA Z IE
A L L A CO N C R E T E ZZA
Per questo abbiamo progettato 12 set completi dei serramenti nella linea HarmonyLine.
12 composizioni pronte , preparate 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 d’Europa, 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/PVC/2.05.2018
DAKO/PVC/16.08.2016

www.dako.eu

