
Sintesy W70

il coordinato
è di moda

infissi coordinabili con le porte

insieme dal 1968

Sintesy W70
infissi personalizzabili

Infisso in legno alluminio – lamellare

Infissi esterni serie Sintesy W70, in LEGNO LAMELLARE 

FINGER JOINT, rivestito integralmente con superfici 

decorative sintetiche ad alta resistenza.

Anta con profilo interno squadrato, profili in alluminio 

complanari con giunzione ad angoli assemblati 

meccanicamente. Finestre costruite con anta assemblata 

a 45° con tecnica di serraggio mediante tasselli, vetro 

camera basso emissivo 22.1 - 20 – 4 con gas argon, 

canalina a bordo caldo, finitura perimetrale esterna ed 

interna del vetro con guarnizioni controvetro, cerniere DK 

con coperture finitura oro e/o argento, martellina DK in 

alluminio finitura oro e/o argento, ferramenta a nastro 

“Maico multi-matic” 

in acciaio finitura 

silver a 3 punti di 

chiusura con nottolini 

a fungo già predisposti 

per soluzione 

antieffrazione completa 

di anta ribalta con 

aereazione controllata,  

asta a leva per infissi 

a doppio battente. 

Profili in legno rivestiti 

integralmente con 

superfici decorative 

sintetiche ad alta 

resistenza, verniciatura 

dei profili in alluminio 

a polvere poliestere 

termoindurenti. Coprifili 

solo interni sez. mm. 

70 x 10 arrotondati due 

lati.
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Aversa (CE) - viale della libertà, 28
Bari - via Brigata Regina, 66

Barletta - via Regina Margherita, 318 ABC
Boscotrecase (NA) - Via Sepolcri, 12

Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19
Casagiove (CE) - via Appia, 219

Casoria (NA) - s.s. Sannitica km 7,540
Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71

La Spezia (SP) - Corso Nazionale, 311
Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51

Mugnano (NA) - Corso Italia, 128
Napoli – via Cilea 223

Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13
Napoli - via Salvator Rosa, 249/b

Nocera Superiore (SA) - via Nazionale, 923
Salerno - via Richard Wagner, 42

Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G
Torre del Greco (NA) - via Avezzano, 59

Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102
San Giorgio a Cremano (NA) - via delle Repubbliche Marinare, 420/422

Verona - Via Copernico 29, angolo via dell’Esperanto
Villaricca (NA) - via Napoli 126

nuscospa.com
info@nuscoporte.com



Dress chiaro

Larice grigio

Olmo

Larice noce

Frassino bianco

essenze disponibili

prestazioni legni teneri

Trasmittanza termica  k = 1,4 W/m² K
Abbattimento acustico  33 db
Permeabilità all’aria   classe 4
Tenuta all’acqua   classe 8A
Resistenza al vento   classe C3

Sintesy W70


