ALULEN: il ritratto
di un bello tecnologico.

Un Legame Speciale
esiste tra il
legno e l'alluminio,
così distanti per
cos
caratteristiche fisiche,
eppure cos
così uniti
nell'interpretare
i tuoi desideri estetici
e soddisfare le tue esigenze
di protezione.
Il suo nome è Alulen:
vieni a conoscerlo
attraverso i dettagli intimi
che ti sveleremo
nelle prossime pagine.
®

®

BLOC STOP

Il legno e l’alluminio
si possono muovere
indipendentemente
l’uno dall’altro
senza alterazioni della
struttura. L’interruzione
prodotta dalla camera
d’aria ventilata fra i
due materiali realizza
l'isolamento termico.

VETRO

Una coppia di lastre
isolanti con camera d’aria
di diversi spessori. I vetri
possono essere scelti tra
vari tipi che aumentano
la sicurezza e il comfort.
In particolare vi sono vetri
a bassa emissività per
migliorare ulteriormente
la coibentazione
termica e acustica.

ANGOLO

Un’intimità impenetrabile
all’acqua per via
delle giunzioni realizzate
con procedure e materiali
di sigillatura speciali
collaudati ALULEN.

PROFILO IN ALLUMINIO

Resistente a ogni prova,
irresistibile per il suo stile
disinvolto e la gamma di finiture.
Viene trattato in modo
da non alterarsi a causa
degli agenti atmosferici.

GUARNIZIONI

Robuste ma fini,
resistono ad ogni infiltrazione
d’aria o d’acqua
anche in caso di estrema
esposizione alle variazioni
metereologiche.

PROFILO IN LEGNO

Grande scelta di decori
lineari ed eleganti che
arredano e proteggono la casa.
Le varie essenze si mantengono
belle nel tempo grazie ai
trattamenti esclusivi
firmati ALULEN thermic.

La Cornice di un Risveglio.

ALULEN complanare sostituzione.
Finestra a due ante con anta/ribalta in ramino tinto noce.
Esempio di mantenimento del vecchio cassonetto
copri-avvolgibile con la sostituzione del solo tappo frontale.
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tappo

Che sensazione gradevole
aprire gli occhi
l
al mattino e trovarlo lì,
come una cornice
alla splendida giornata
che ti attende.
sezione alulen
Inattaccabile di fuori,
complanare
caldo e sereno dentro,
è sempre perfetto in ogni istante
della giornata, a proprio agio
in qualunque posto.
VERA
Ma la sua forza
è in quei particolari
che lo distinguono
dagli altri e lo rendono
speciale per te.
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Disponibile nelle varie
finiture interne.
Cod. 01,02,03,04,05,06,7M,09
(vedi tabella in fondo al catalogo)

Guarnendo un Piatto Speciale.

ALULEN superthermic.
Finestra ad un
un’anta
anta anta/ribalta in rovere verniciato naturale.
Le eccezionali prestazioni della serie superthermic.

®

Si, è un tipo che si dà
d molto da fare
anche in cucina dove si accumulano
vapori e calori, e una corrente d'aria
potrebbe guastare il tuo piatto speciale.
Lui sa tenere tutto sotto controllo,
con le sue guarnizioni sottili
ma di grande effetto, con la
maestria nel "taglio termico"
per mantenere la
giusta temperatura.
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Disponibile nelle varie
finiture interne.
Cod. 01,02,03,04,05,06,7M,09
(vedi tabella in fondo al catalogo)

Bellezza di contorno.

ALULEN complanare.
Finestra a due ante con anta/ribalta in rovere verniciato naturale.
Completa con cassonetto copri-avvolgibile. Movimento a motore.
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nelle sue essenze
e sfumature,
scopri la seduzione
della naturalezza.
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Disponibile nelle varie
finiture interne.
Cod. 01,02,03,04,05,06,7M,09
(vedi tabella in fondo al catalogo)
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Profili Pomeridiani.

ALULEN confortherm.
Finestra a due ante con anta/ribalta in MDF finitura bianca.
L'innovazione dei materiali, l'MDF idrorepellente.

®

Il sole si diffonde
con una luce bianca
e leggera sul suo
profilo perfetto d'alluminio.

Disponibile nelle varie
finiture interne.
Cod. R1,R2,R3,R8
(vedi tabella in fondo al catalogo)
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partidcoecorato eff

Ti mostra la malleabilità
con cui sa adattarsi
ad ogni luogo e forma,
la sua resistenza
agli elementi naturali.
Questo grazie a
speciali trattamenti
a cui si sottopone,
che gli permettono
di superare ogni prova.
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Una protezione trasparente,

Discussioni di Ampie Vedute.
ALULEN design. Struttura formata da una finestra scorrevole su
un'altra finestra ad anta semifissa, realizzata in ciliegio verniciato naturale.
Vetro di sicurezza.

ologia
della tecn
dettaglio

scorrevole

ecco cosa ti sa offrire. Ti mostra le bellezze del mondo restando
seduti in un soggiorno.
Ti consente di viaggiare
con lo sguardo e col pensiero,
senza soffrire il freddo
secco del polo o il calore
umido dei tropici,
scegliendo le armonie
che tu desideri
come colonna sonora
del vostro tempo insieme.

Disponibile nelle varie
finiture interne.
Cod. 01,02,03,04,05,06,7M,09,R8
(vedi tabella in fondo al catalogo)

Perfezione in Uno Sguardo.

ALULEN design obl
oblò.
Finestra ad obl
oblò in rovere tinto noce.
La possibilit
possibilità di realizzare forme curve con il profilo interno in
legno massiccio senza soluzione di continuit
continuità.
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Come non ammirarlo
per quel suo essere in forma
e a proprio agio
in qualunque ambiente!
Sa piegarsi, flettersi o estendersi
t
a seconda delle necessità
mantenendosi impeccabile
e riempiendo ogni spazio vuoto
con un significato estetico
di alto valore.
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Disponibile nelle varie
finiture interne.
Cod. 01,02,03,04,05,06,7M,09
(vedi tabella in fondo al catalogo)
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Si Delinea un Pensiero.

ALULEN élite.
lite.
Finestra a due ante con anta/ribalta
in frassino tinto azzurro cielo. La serie élite
lite è una serie
di formidabili finiture pastello.
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Disponibile nelle varie
finiture interne.
Cod. 11,12,13,14
(vedi tabella in fondo al catalogo)
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Riquadri a regola d'Arte.

ALULEN evolution porta.
Una porta finestra in rovere tinto noce, con cassonetto coibentato
a scomparsa. La medesima estetica per porte e finestre.
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Ma forse le QUALITA'
che più apprezzi in lui
sono quelle nascoste, il suo isolamento artistico.
Né vento né pioggia lo alterano;
si mantiene sereno e imperturbabile
nel suo vano, senza avvertire
né caldo né freddo mentre disegna
immagini che decorano la tua casa.
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Disponibile nelle varie
finiture interne.
Cod. 01,02,03,04,05,06,7M,09
(vedi tabella in fondo al catalogo)
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Soglia d'Eleganza.

ALULEN portoncino.
Portoncino d'ingresso
in rovere verniciato
naturale.
Disponibili diversi
modelli di portoncini
che montano serrature
di sicurezza.

la gamma degli alulen panel

®

E' stata una lunga giornata insieme
e ora è tempo di scegliere:
desideri che resti con te?
Conosci la sua versatilità:
può INSTALLARSI
FACILMENTE OVUNQUE,
in un'abitazione vecchia,
nuova o ristrutturata,
se
a seconda di dove decidi tu.
portonzciionnoe alulen
complanare
Uno sguardo alla soglia di casa:
non è niente male, vero?
E allora
fallo rimanere,
ha con sé tutto
quello che serve
per renderti felice...

Disponibile nelle varie
finiture interne.
Cod. 01,02,03,06
(vedi tabella in fondo al catalogo)

Scene di Vita Vissuta.
ALULEN
ha conquistato
il tuo cuore :

hai deciso
di abbandonare
il vecchio
serramento
per LUI

ma ne temi le conseguenze. Non ti preoccupare, affidati alla sua

esperienza e non dovrai alzare un dito: conosce un sistema

RAPIDO e SICURO, che non lascia traccia!

Alulen ti Parla
Per Simboli.
Il suo linguaggio è chiaro e comprensibile
sotto tutti i cieli e con tutti i climi.
Questo grazie all'ELEVATO STANDARD
QUALITATIVO che si è imposto, e che
ha confermato con una serie di collaudi ed
esami puntualmente superati e certificati.

Tutti i modelli
Alulen thermic.

ALULEN design

ALULEN complanare

ALULEN evolution

ALULEN superthermic

ALULEN confortherm

ALULEN élite

ALULEN
portoncino complanare

ALULEN
portoncino design

Permeabilità all'aria
Permeabilit
Classe A 3.
Prova effettuata
con vento simulato
di 100 km/h.

Tenuta alle
infiltrazioni d'acqua.
Classe E 4.
Prova effettuata
con vento simulato
di 100 km/h.

Resistenza al carico
del vento.
Classe V 3.
Prova effettuata
con vento simulato
di 175 km/h.

Isolamento acustico.

Ottimo. A seconda dello
spessore del vetro utilizzato,
il serramento Alulen thermic
può raggiungere elevati
poteri fonoisolanti.

Isolamento termico.

Ottimo. A seconda del tipo di vetro
l'infisso Alulen può raggiungere
elevate performance d’isolamento
termico. I Valori di trasmittanza
termica del profilo sono:
per design: k = 2,7 W/m2.K
per superthermic: k = 1,8 W/m2.K

®

Vario Nell'Essenza,
Alulen non ti annoia mai: nell'essenza resta sempre un legno massello, che sia di rovere naturale, di
ramino tinto noce ovvero, a tua richiesta, di altra specie. Questo per quanto riguarda
ri
il suo aspetto interione.
cod.03

cod.R1

cod.14

cod.05

cod.R3

cod.06

cod.09

cod.7M

cod.13

cod.01

cod.12

cod.03 ciliegio naturale
cod.R1 MDF finitura noce
cod.14 frassino verde
acqua marina
cod.05 padouk naturale
cod.R3 MDF finitura ciliegio
cod.06 rovere tinto noce
cod.09 ramino tinto rovere
cod.12 frassino tinto ciliegio
cod.04 noce Daniela naturale
cod.02 rovere naturale
cod.11 frassino tinto noce
cod.R8 MDF finitura bianca
cod.7M mogano naturale
cod.13 frassino azzurro cielo
cod.01 ramino tinto noce
cod.R2 MDF finitura rovere

cod.04

cod.02

cod.11

cod.R8

cod.R2

L’aspetto
aspetto e la venatura delle differenti essenze, presentano diversità
diversit
tra tronco e tronco; alcune essenze sono soggette a variazioni di
colore per effetto della luce. Tali prerogative sono da intendersi
quale pregio assoluto del legno massello. Alcune finiture sono
soggette a quantitativi minimi, chiedete la disponibilità
disponibilit
al Serramentista Autorizzato

Eclettico Nel Colore.
All'esterno, invece, sfiderà
sfider
gli elementi assumendo
tutti i colori dell'arcobaleno
attraverso diverse tecniche di
verniciatura, elettrocolorazione
o decorazione ad effetto
legno per alluminio.
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Quel Dettaglio in più per

R iconoscerlo tra Mille.

R

IL VERO ALULEN
nasce con un segno particolare,
un piccolo marchio discretamente
nascosto che ti garantisce l'originalità
dei materiali e degli accessori.
Solo in sua presenza avrai
la certezza dell'ALULEN originale.

Realizzato in Diversi Ambiti.
Una galleria di immagini
per presentarti i momenti
migliori della sua carriera
nell'edilizia,

e farti apprezzare
la sua capacità
d'inserimento
architettonico.
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La progettazione dei sistemi ALULEN è di Ferro System. Marchi e brevetti depositati. La riproduzione, anche parziale, del presente catalogo è possibile solo previa autorizzazione
scritta della Ferro System. Tutti i diritti del presente catalogo sono di Ferro System. Modifiche alle tipologie illustrate possono subire variazioni senza preavviso. www.alulen.it

SERRAMENTISTA AUTORIZZATO ALULEN :
FOTO IKON

