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RIGA
PPAPRI IA2 | col.45

TALLIN
PPAPTA IA2 | col.45

MOSCA
PPAPMC IA1 | col.45

REIMS
PPAPRM AB1 | col.45

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.86

intro



KLIPPAN
PPAPKL I03 | col.45

Nome del modello rappresentato
55

intro

MOSCA
PPAPMC IAI | col.45

55



LUBECCA
PPAPLU IA4 | col.28

KAUNAS
PPAPKA IA4 | col.28

BREST
PPAPBT IA4 | col.28

KARLSTADT
PPAPKD IA3 | col.28

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.86

intro



BERGEN
PPAPBN IA3 | col.28

UPPSALA
PPAPUP IA3 | col.28

ABERDEEN
PPAPAB IA4 | col.28

intro



SANPIETROBURGO
PPAPSE IA1 | col.20

GOTLAND
PPAPGO IA4 | col.20

HELSINKI
PPAPHE IA7 | col.20

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.86

intro



COPENHAGEN
PPAPCP IA3 | col.20

ESPOO
PPAPES IA4 | col.20

KIEV
PPAPKI IA4 | col.20

intro



LIONE
PPAPLN II1 | col.15

OSLO
PPAPOS IA1 | col.15

VARSAVIA
PPAPVS IA1 | col.15

AMSTERDAM
PPAPAS IA1 | col.15

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna
la soluzione cromatica proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.86

intro



intro

61

OSLO
PPAPOS IA1 | col.15

61



SYDNEY
PPAPSY IC1 | col.25-13

MELBOURNE
PPAPME IC3 | col.25-13

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli

intro

Nome del modello rappresentato
6262 MELBOURNE



ADELAIDE
PPAPED IC1 | col.13-25

PERTH
PPAPPE IC1 | col.13

DARWIN
PPAPDW IC2 | col.13

i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna e disponibili sia nella versione con decoro compla-
nare monocolore che nella versione con decoro complanare bicolore
la soluzione cromatica bicolore proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.86

intro



BRISBANE
PPAPRS IC4 | col.59

NEWCASTLE
PPAPNS IC2 | col.59

CANBERRA
PPAPNR IC4 | col.59

esposta a catalogo è la facciata esterna dei pannelli
i modelli esposti a catalogo sono realizzabili nella sola versione con base di supporto MP per la lastra esterna e disponibili sia nella versione con decoro
complanare monocolore che nella versione con decoro complanare bicolore

intro



WELLINGTON
PPAPWE IC1 | col.59-05

AUCKLAND
PPAPAU IC1 | col.59-05

HOBART
PPAPHB IC3 | col.59-05

la soluzione cromatica bicolore proposta è puramente esemplificativa; ogni modello è personalizzabile sulla base della tabella finiture a pag.86

intro



intro
La serie Intro è caratterizzata dall’essenzialità 
delle forme, da linee rigorose e pulite adatta agli 
stili più moderni e di tendenza. La compresenza 
di superfici vetrate e geometrie lineari regala 
un’immagine lineare e decisa.

La speciale vetratura dalle elevate prestazioni 
termiche, trattata per resistere ad eventuali 
urti accidentali ed acidata su due facce per 
proteggere la vostra privacy, è inserita a filo in 
assenza di cornici a rilievo e perfettamente sigillata 
all’interno della struttura stessa del pannello. 
L’applicazione ad intarsio di diversi inserti in 
alluminio da 10mm o 60mm con finitura satinata è 
ulteriormente affinata dall’arrotondamento degli 
stessi in prossimità delle parti vetrate.

Tutti i Pannelli della famiglia Intro sono 
previsti con vetratura BE, di spessore totale 
36mm/40mm/48mm e realizzati solo nella 
versione termica con lastra esterna in MP e 
garantiti da una garanzia decennale.  Anche per 
questi modelli è possibile, con richieste su misura 
ottenere un ribassamento perimetrale fino a 
28mm.

Per alcuni dei modelli presentati è possibile avere 
la versione COMPLANARE che permette di 
realizzare pannelli bicolore.

INSERTO IN ALLUMINIO DA 60mm INSERTO IN ALLUMINIO DA 10mm SENZA INSERTO IN ALLUMINIO

VETRO PREINSERITO



CON DECORO COMPLANARE



* disponibile anche nella versione cromo satinato

APME15NE*
H 500mm

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5 93 7 11

2 6 104 8 12APME16NE*
H 770mm

APME13IN
H 550mm

APME14IN
H 760mm

APME09IN
H 500mm

APME10IN
H 700mm

APME05IN
H 450mm

APME06IN
H 1000mm

APME07IN
H 450mm

APME08IN
H 1000mm

APME11IN
H 370mm

APME12IN
H 670mm

maniglioni



APMFDROT
ø 50mm

APMEP1OT
Ø 70mm

APME02CR
H 240mm

APMFDQCR
50x50mm

APMFDQOT
50x50mm

APME04CR
L 120mm

APMFDOCR
32x90mm

APME04OT
L 120mm

APME03OT
H 330mm

APMEKFNF
kit di fissaggio

APMFDOOT
32x90mm

APMEB2OT
125x160mm

APME02OT
H 240mm

APMFDRCR
ø 50mm

APMEB1OT
70x120mm

APME03CR
H 330mm



finiture

bianco p.to sale
H 456-7130

bianco antico frassinato
H 416-1819

bianco antico frassinato
H 456-5157

bianco antico
(Ral 9010) H 456-5053
(=R 9152.05/168)

avorio / cremeweiss
(Ral 9001) H 456-5054
(=R 1379,05/167 )

avorio / hellelfenbein
(Ral 1015) H 456-5056
(=R 1015.05/167 )

sheffield oak grey
H 436-3086

grigio chiaro / licht brau
(Ral 7035) R 7251.05/167

bronzo / metbrush messing
H 436-1007

tundra / woodec sheffield oak concrete
H 470-3003

crown-platin
R 1293.001-195

achatgrau
(Ral 7038) R 7038.05/167

basaltgrau
(Ral 7012) R 7012.05

papyrussweiss
(Ral 9018) H 456-5058

earl-platin
R 1293.010-195

aluminium gebürstet (spazzolato)
H 436-1001

anthrazitgrau
(Ral 7016) H 436-5003
(=R 7016.05/7016 )

grigio / silbergrau
(Ral 7001) R 7155.05/167

anthrazitgrau seidenglatt 
(Ral 7016) R 7016.05/808300

kobaltblau
(Ral 5013) R 5013.05/167

quarz-platin
R 1293.002-195

titanio X / brush titan
H 436-1021

mica / alux anthrazit
H 436-1012

grafite / bronzo sftn matt
H 436-6055

verde armonia / sheffield oak green
H 436-9113

platino / metbrush anthrazitgrau
H 436-1106

aurora / sheffield oak brown
H 436-3187

brilliantblau
(Ral 5007) R 5007.05/167

verde / moosgruen
(Ral 6005) R 6005.05/167

verde salvia
H 426-5120

verde / tannengruen
(Ral 6009) H 436-5021
(=R 6125.05/167 )

verde frassinato
(Ral 6009) R 6125.05/179

braun / schokobraun
R 8875.05/167

rosso / weinrot
(Ral 3005) R 3005.05/167

rosso / braunrot  dunkel
(Ral 3011) R 3081.05
(=R 3081.05 RAL3004)

anthrazitgrau sftn matt
H 436-6003

1781

91

01 2139 02 03 27

53

35

24

54

49

36

23

25

11

58 37

52 88

84

85

87

83

80

38 1032

06 30 28 15 13

59



i colori possono differire dall’originale a causa dei processi di stampa
possibilità di soddisfare le vostre esigenze con colori non presenti in catalogo, previa verifica di disponibilità del ns. fornitore
sono disponibili i colori Spectral utilizzati per sistemi Veka

quarzgrau
R 7039.05-167

anteak / grey cedar
R  9.341.002/119500

55 57

shogun AF
R 49198-011

shogun AC
R 49197-101100

winchester XA
R 49240/015

oregon III
H 436-2153

siena PL
R 49254/015

streifendouglasie
R 3152.009/167

douglasie
R 3069.037/167

ciliegio - golden oak
H 436-2076
(=R 2178.001/167 )

rovere G / sherwood G cova
R 49158-011

rovere G / staufereiche kolonial
H 436-2036

cherry amaretto
H 436-3043

oregon A80 / anregrè goldbraun
H 436-2022

shogun AD
R 49195-011/167

siena rosso PR
R 49233/015

macore / sapeli / meranti
R 3162.002/167

noce alphacan 81
H 436-2089
(=R 2178.005/167 )

noce / nussbaum
H 436-2075
(=R 2178.007/167 )

noce / staufereiche terra
H 436-2035

winchester XC 
R 49252-015

eiche rustikal 
R 3156.003/167

siena noce PN
R 49237-015

mogano / mahagoni
H 436-2001
(=R 2097.013/167)

noce / sherwood W Ccva
R 49201-011

fondente / schwarzbraun sftn matt
H 436-6010

black cherry
R 3202.001/167

staufereiche mocca
H 436-2148

sheffield oak light
H 456-3081

artico / woodec sheffield oak alpine
H 470-3002

sahara / woodec turner oak malt
H 470-3001

winghè / mooreiche
R 3167.004/167

mooreiche / eiche dunkel
R 2052.089/167

eiche hell / natur
R 3118.076-168

testa di moro / schwarzbraun
R 8518.05/167

quercia irlandese / irish oak
R 3211.05

bergkiefer
R 3069.041/167
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