
Sistema in alluminio - legno a taglio 
termico con elevate prestazioni di 
isolamento termico ed acustico. 

La serie propone soluzioni per la 
realizzazione di finestre e portafine-
stre a 2 e a 3 vie; inoltre prevede la 

possibilità di utilizzare la soglia 
ribassata da 15mm, eliminando così 
ogni barriera tra spazio interno ed 
esterno all’edificio.

TOP SLIDE WOOD 214
SISTEMA PER SERRAMENTI SCORREVOLI 

ED ALZANTI IN ALLUMINIO - LEGNO

M.OTTO Infissi Mobili ha scelto di utilizzare il Sistema TOP SLIDE 

WOOD 214 per o�rire ai propri clienti PersonAL NATHURA-s: due 

facce della stessa finestra.

 Collegati a infissimobili.it e seguici su Facebook !

CARATTERISTICHE TOP SLIDE WOOD 214

Serie scorrevole e alzante a 
taglio termico con 
MARCATURA CE

SEZIONE TELAIO
160 mm

SEZIONE ANTA
67 mm

MOSTRA ARCHITETTONICA 
NODO LATERALE
116 mm

SISTEMA DI TENUTA
spazzolino per la versione scorre-
vole; guarnizione per la versione 
alzante

SISTEMA DI ISOLAMENTO 
TERMICO
barrette tubolari sui telai e compla-
nari sulle ante

FERRAMENTA ORIGINALE
ferramenta certificata fino a 200kg 
di portata

TOP SLIDE WOOD 214
un prodotto ALsistem

ISOLAMENTO TERMICO

FINESTRA 2 ANTA
Uf    2.66 W/mqK
Ug   0.6  W/mqK
Uw  1.6 W/mqK

PERMEABILITA’ ALL’ARIA classe 4
TENUTA ALL’ACQUA classe E1500
RESISTENZA AL VENTO classe C4
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Possibilità di utilizzare 
diversi tipo di vetroDiverse linee

estetiche

Diverse linee estetiche  (retta o  tonda).

Inoltre potrai scegliere tra tutte le essenze 
legno che vorrai, per adattare al meglio il 
serramento alla tua casa



Sistema in alluminio - legno a taglio 
termico con elevate prestazioni di 
isolamento termico ed acustico. 

La serie propone soluzioni per la 
realizzazione di finestre e portafine-
stre a 2 e a 3 vie; inoltre prevede la 

possibilità di utilizzare la soglia 
ribassata da 15mm, eliminando così 
ogni barriera tra spazio interno ed 
esterno all’edificio.

SLIDE WOOD 160
SISTEMA PER SERRAMENTI SCORREVOLI 

ED ALZANTI IN ALLUMINIO - LEGNO

M.OTTO Infissi Mobili ha scelto di utilizzare il Sistema SLIDE WOOD 

160 per o�rire ai propri clienti PersonAL NATHURA-s: due facce della 

stessa finestra.

 Collegati a infissimobili.it e seguici su Facebook !

CARATTERISTICHE SLIDE WOOD 160

Serie scorrevole e alzante a 
taglio termico con 
MARCATURA CE

SEZIONE TELAIO
160 mm

SEZIONE ANTA
67 mm

MOSTRA ARCHITETTONICA 
NODO LATERALE
116 mm

SISTEMA DI TENUTA
spazzolino per la versione scorre-
vole; guarnizione per la versione 
alzante

SISTEMA DI ISOLAMENTO 
TERMICO
barrette tubolari sui telai e compla-
nari sulle ante

FERRAMENTA ORIGINALE
ferramenta certificata fino a 200kg 
di portata

TOP SLIDE WOOD 214
un prodotto ALsistem

ISOLAMENTO TERMICO

FINESTRA 2 ANTA
Uf    2.84 W/mqK
Ug   0.9  W/mqK
Uw  1.6 W/mqK

PERMEABILITA’ ALL’ARIA classe 4
TENUTA ALL’ACQUA classe E1500
RESISTENZA AL VENTO classe C4
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Possibilità di utilizzare 
diversi tipo di vetro

Diverse 
linee

estetiche

Diverse linee estetiche  (retta o  tonda).

Inoltre potrai scegliere tra tutte le essenze 
legno che vorrai, per adattare al meglio il 
serramento alla tua casa


