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S I S T E M I  S C O R R E V O L I



HST SERENITI HST INFINITI
Sistema di porte scorrevoli a risparmio energetico
Le finestre di grandi dimensioni permettono di eli-
minare tutte le restrizioni, risparmiare spazio e di 
creare liberamente lo spazio della casa. Le stanze 
luminose, la vicinanza alla natura, la mancanza  
di barriere e l’uso ottimale dello spazio abitativo 
sono una nuova prospettiva nella disposizione 
delle stanze. 
Per chi desidera un collegamento confortevole 
con terrazza e vista panoramica, raggiunta grazie 
all’ampia superficie vetrata, la soluzione ideale  
è quella di utilizzare le porte alzanti-scorrevoli  
HST INFINITI.

Design moderno senza limiti
Le porte scorrevoli sono una parte obbligatoria de-
gli appartamenti moderni. Aggiungono eleganza agli 
interni e garantiscono il benessere dei residenti illu-
minando efficacemente le stanze. Il nuovo sistema 
HST basato sulla piattaforma SERENITI soddisfa tutti 
i requisiti tecnici e visivi per i sistemi di scorrimento 
di ultima generazione. Grazie all’eccellente costruzio-
ne, gli elementi di grandi dimensioni possono essere 
spostati praticamente senza usare la forza, e le gran-
di vetrate garantiscono un’illuminazione efficace 
dell’interno sia quando la porta è aperta che quando 
è chiusa.Una soglia quasi invisibile livella la divisione 
sullo spazio esterno e interno.

VANTAGGI
del sistema HST INFINITI

VANTAGGI
del sistema HST SERENITI

grandi vetrate 
più luce

grandi vetrate 
più luce

design  
moderno

design  
moderno

eccellente  
isolamento termico

eccellente  
isolamento termico

rivestimento  
in acrylcolor 3 POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE

BASIC  

Uf=1,6
Uf=1,4

Uf=1,1

STANDARD  PREMIUM

CARATTERISTICHE
VALORI DEI PARAMETRI CHIAVE

I valori sono fissi per il modello di riferimento e in individuali
implementazioni, potrebbero esserci differenze negli indicatori.

Uf

1,4
W/m2*K.. 

Isolamento term. Impermeabilità

9A

UW=0,79W/m2*K

Fonoisolante

44 dB

CARATTERISTICHE
VALORI DEI PARAMETRI CHIAVE

I valori sono fissi per il modello di riferimento (5000mm x 2200mm) 
e in individuali implementazioni, potrebbero esserci differenze 
negli indicatori.

Uf

1,6
W/m2*K.. 

Isolamento term. Impermeabilità

7A

UW=0,84W/m2*K

peso  
massimo dell’anta

400 kg


