TENDINE IN TESSUTO | ZANZARIERE

INNOVAZIONE
COSTANTE
dal 1994
Qualità

Innovazione

Tecnologia Avanzata

Rete Professionale Di Partner Commerciali
Esperienza

Presenza Internazionale

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

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

Armonia | comodità | risparmio
L’uso di tutta la gamma DAKO offre ai clienti un attrezzatura completa.
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 di prendere decisioni comode ed
efficienti, oltre a risparmiare tempo e denaro.

PVC

ALLUMINIO

Finestre | Porte scorrevoli | Porte d’ingresso

Finestre | Porte scorrevoli | Porte d’ingresso

LEGNO

PORTE GARAGE

Finestre | Porte scorrevoli | Porte d’ingresso

Sezionali | Portoni avvolgibili | Porte laterali
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CATALOGO PVC

SEZIONALI

LEGNO
FINESTRE | SCORREVOLI | PORTONCINI

FINESTRE | PORTE D’INGRESSO | SEZIONALI | AVVOLGIBILI

SISTEMA INTELLIGENTE PER LA CASA

| PORTONI AVVOLGIBILI | PORTE LATERALI

PORTE GARAGE

CATALOGO ALLUMINIO

TENDE A RULLO | ZANZARIERE

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

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

•
•

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
•

Tutti colori della paletta RAL
e colori effetto legno

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

DIRETTIVE EUROPEE
•

PVC | LEGNO | ALLUMINIO

In conformità con le direttive CE

Ufficiale Premium Partner
della Borussia Mönchengladbach
Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. 33-300
Nowy Sącz, Al. J. Piłsudskiego 88
18 449 28 00

FINESTRE PORTE AVVOLGIBILI PORTA GARAGE
PVC | LEGNO | ALLUMINIO

TENDINE A RULLO
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TENDINE IN TESSUTO

TENDINE IN TESSUTO
Le tendine DAKO sono una soluzione pratica ed elegante per le finestre della Tua casa. Garantiscono
privacy e migliorano l’estetica degli interni.
Estremamente ampia offerta di tessuti per le tendine, diverse possibilità costruttive e anche vari tipi di
montaggio permettono di adattarsi alle esigenze di ogni singolo acquirente.

SENZA CASSONETTO
Le tendine senza cassonetto vengono
azionate avvolgendo il tessuto sul
rullo. La mancanza del cassonetto e delle
guide lascia un piccolo passaggio di luce.

MODELLI DISPONIBILI
SISTEMA DK-MAJA
Le tende a rullo vengono montate
sull’anta della finestra grazie ad un nastro
bioadesivo, ganci o viti. Sono predisposte
per le larghezze inferiori a 170 cm.

SISTEMA DK-BLANKA
Sistema DK - BLANKA è predisposto per le
finestre di dimensioni più grandi - fino a
4 m di altezza e 3,2 m di larghezza.

SISTEMA DK-STELLA
Sistema DK - STELLA è predisposto per le
larghezze inferiori a 120 cm. Per le tendine
DK-STELLA è stato impiegato il tessuto
tipo giorno - notte.
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TENDINE IN TESSUTO

CON CASSONETTO IN ALLUMINIO
Le tendine con cassonetto in alluminio
vengono azionate avvolgendo il
tessuto sul rullo che è nascosto dentro il
cassonetto in alluminio. Il tessuto è ben
fissato nelle guide laterali ciò garantisce
it totale oscuramento dell’ambiente.

MODELLI DISPONIBILI

SISTEMA DK-VERA
Il cassonetto e le guide delle tendine DK-VERA sono
realizzate in alluminio. Il sistema è l’ideale sia per le
finestre con apertura a vasistas che per le finestre
con apertura a battente. Dimensioni massime:
1700 x 2000 [mm].

SISTEMA DK-LUISA
Il sistema è predisposto per le finestre di grandi
dimensioni. E’ l’ideale per gli uffici, alberghi e sale
conferenze. Nel sistema DK-LUISA è possibile avere
il comando automatico.

CON CASSONETTO IN PVC
Le tendine con cassonetto in PVC
vengono azionate avvolgendo il tessuto
sul rullo che è nascosto dentro il
cassonetto in PVC. Il tessuto è ben
fissato nelle guide laterali ciò garantisce
il totale oscuramento dell’ambiente.

MODELLI DISPONIBILI
SISTEMA DK-NINA
Il cassonetto e le guide del sistema DK-NINA sono
realizzate in PVC. Il cassonetto è le guide sono
disponibili solo in colore bianco. Dimensioni massime:
1700 x 1500 mm.

SISTEMA DK-IGA
Il cassonetto e le guide del sistema DK-NINA sono realizzate
in PVC. Il cassonetto è le guide sono disponibili anche nel
colori legno-simili. Dimensioni massime: 1700 x 2200 mm.

SISTEMA DK-KLARA E DK-ROMA
Il cassonetto e le guide di sistemi DK-KLARA e DK-ROMA
sono realizzati in PVC. Per le tendine DK-KLARA e DK-STELLA
è stato impiegato il tessuto tipo giorno - notte.
Dimensioni massime DK-KLARA: 1500 x 2200 mm,
DK-ROMA 1500 x 1500 mm.
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TENDINE IN TESSUTO

COLORISTICA TENDINE IN TESSUTO*

ny gładkieTessuto
Tkaniny
– poliester
gładkie
100%
– poliester
– grupa 100%
cenowa
100%-–I Igruppo
grupa cenowa
I
liscio
- poliester
del prezzo

A1

A1
A2

A2
A3

A3
A4

A4
A5

A5
A6

A6
A7

B11
B12

B21
B12

A7
A51

A51

ny podgumowane
Tkaniny podgumowane
– poliester-100%
– poliester
- grupa
cenowa
100%
-IIgrupadel
cenowa
II
Tessuto
gommato
poliester
100%
- II gruppo
prezzo

B5

B5
B6

B9
B6

B9
B10

B11
B10

B21

ny żakardowe
Tkaniny
– poliester
żakardowe
100%
poliester
- grupa cenowa
100%--IIIIgrupa
cenowa
II
Tessuto
jacquard
- –poliester
100%
gruppo
del prezzo

C10

C11
C10

C11
C12

C13
C12

C14
C13

C14

Tkaniny
żakardowe
Tkaniny
– polyester
żakardowe
100%
– polyester
– grupa cenowa
100%–IIgrupa
i III cenowa II i III
ny papierowe
Tkaniny
– papier
papierowe
impregnowany
papier –
impregnowany
grupa
cenowa–IIgrupa cenowa
II
Tessuto
di carta
- II–gruppo
del
prezzo
Tessuto jacquard - poliester 100% - II e III gruppo del prezzo

C28

C28
C29

C31
C29

E4

C31

E11
E4

E11

ny deseniowe
Tkaniny
– grupa
deseniowe
–IIgrupa
i III prezzo
Tessuto
concenowa
disegni
-iIIIIIe IIIcenowa
gruppoIIdel

D8

D8
D9

D11
D9

D11
D14

D14
D20

*completa coloristica disponibile sul sito www.dako.eu

D20
D24

D24
D25

D25

COLORISTICA TENDINE

IN TESSUTO TIPO GIORNO/NOTTE*

DN1

DN2

DN3

DN4

DN5

DN13

DN9

DN10

DN11

DN12

DN17

DN18

DN19

DN20

DN6

DN7

DN8

DN14

DN15

DN16

*completa coloristica disponibile sul sito www.dako.eu
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ZANZARIERE

ZANZARIERE
La zanzariera è una funzionale ed estetica protezione per la finestra contro gli insetti. La fibra di carbonio,
di quale è fatta la zanzariera è resistente alle intemperie e ai danneggiamenti.
Quattro tipi di zanzariere disponibili nella offerta DAKO, permettono di scegliere una soluzione adeguata
alle esigenze di ogni Cliente.

TIPI ZANZARIERE
NEL TELAIO PER LE
FINESTRE

NEL TELAIO PER LE PORTE
Zanzariera nel telaio delle

Zanzariera nel telaio della

porte è adatta per il montaggio

finestra è la soluzione più

sia nelle porte d’ingresso che

semplice e più richiesta dai

nelle porte finestre. La struttura

Clienti. E’ adatta per il

della zanzariera permette il suo

montaggio sul telaio della

smontaggio stagionale.

finestra utilizzando ganci che
non danneggiano la finestra.

ZANZARIERA SCORREVOLE

ZANZARIERA AVVOLGIBILE

Le zanzariere scorrevoli sono

La zanzariera avvolgibile

composte da reti in fibra di

è una soluzione avanzata,

carbonio, montate in telai di

simile al sistema di avvolgibili.

alluminio inserite nelle guide

La zanzariera è composta dal

che permettono lo

cassonetto e dalle guide laterali.

scorrimento.

COLORISTICA

Bianco

Marrone
cioccolato

Marrone scuro Grigio
antracite

Rovere dorato Noce

NEL TELAIO PER LE FINESTRE

Mogano

Winchester

RAL

COLORISTICA RETE
*

NEL TELAIO PER LE PORTE
ZANZARIERA AVVOLGIBILE
ZANZARIERA SCORREVOLE
*disponibile soltanto per la zanzariera avvolgibile laterale

Nero

Grigio
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HARMONY LINE
I SOGNI HANNO BISOGNO DI IDEE...

Per Questo abbiamo creato HarmonyLine – L’idea grazie alla quale i tuoi sogni possono
diventare realtŕ.

Chiedi al Tuo PartnerCommerciale DAKO
un Depliant
HarmonyLine o
vieni a trovarci
sullanostra pagina
www.dako.eu

HarmonyLine è un’idea unica di un progetto comune elementi

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

ESEMPI DI COMPOSIZIONE
HarmonyLine CON PVC

1A

4A

7A

COMPOSIZIONE EUNIKA

COMPOSIZIONE NILA

COMPOSIZIONE LILLA

10A
COMPOSIZIONE TAIDA

IDEE VIVONO GRAZIE ALLA
CONCRETEZZA
Per questo abbiamo progettato 12 set completi di carpenteria nella linea HarmonyLine.
12 composizioni pronte , progettate dai progettatori DAKO
5 suggerimenti di variazione coloristica per ogni set
3 Materie prime: PVC, ALLUMINIO, LEGNO
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FINESTRE | AVVOLGIBILI | PORTE | PORTE GARAGE
PVC | ALLUMINIO | LEGNO

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

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