
Da quasi un quarto di secolo Sciuker Frames 
progetta e realizza finestre in legno alluminio 
e legno vetro strutturale per migliorare
il carattere degli ambienti e la vita delle 
persone che li abitano.
La componente funzionale e tecnologica
si coniuga con la naturalezza dei materiali
e la creatività dei designer italiani, generando 
soluzioni di serramenti contraddistinte
da semplicità ed essenzialità nelle forme.
Sciuker Frames è la prima azienda nel settore dei 
serramenti ad essere entrata
sul listino di Borsa Italiana come eccellenza del 
Made in Italy. 
L’istinto progettuale e la costante ricerca tecnologica 
dello Sciuker Lab, il laboratorio delle idee dove 
Ricerca&Sviluppo prendono forma, ha consentito la 
nascita del sistema Minimal Frame.
Questo nuovo sistema consente di realizzare telai 
ed ante dalle dimensioni essenziali e permette 
di sfruttare le peculiarità isolanti del vetro, dalle 
elevate prestazioni in termini di efficienza energetica, 
aumentando
il comfort abitativo e assicurando un risparmio in 
termini di consumo energetico.
Grazie alla tecnologia Stratec (sistema brevettato) 
Sciuker Frames, che conta oggi 16 brevetti 
depositati, produce infissi tecnologicamente 
avanzati, con una possibilità di scelta tra 38 
essenze e texture naturali che rendono unico ogni 
serramento. 

L’insieme di queste caratteristiche consente alle 
finestre Sciuker Frames di trasformarsi in elemento 
d’arredo, e sfruttano il calore del legno per arredare 
con la bellezza della natura.
La sostenibilità rappresenta un valore fondante di 
Sciuker Frames: la continua innovazione tecnologica 
nonché l’impiego
di legno proveniente solo da foreste certificate PEFC 
e FSC, nel pieno rispetto
del territorio e della biodiversità, consentono 
di ottenere la massima efficienza energetica.  
Un impegno che si traduce anche nel progetto 
#Sciuker4Planet: nel 2018 è nata in Italia la Foresta 
Sciuker Frames, con l’obiettivo di ridurre l’effetto 
serra ed il riscaldamento globale. 

Salvaguardare il Pianeta e migliorare la vita 
delle persone, una finestra alla volta è la mission 
aziendale di Sciuker Frames.
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#sciuker4planet La Foresta Sciuker dà + Ossigeno al Pianeta.

Essenze e colori legno

Colori Skill

Colori alluminio

Finiture Skill legatec

ROVERE NOCE 
MEDIO

AVORIO 1013

BIANCO POLAR

MARRONE 8017

GRIGIO 7001

NERO 9005
OPACO

MARRONE GOTICO

NOCE SCURO

AVORIO 1013 
OPACO

BIANCO LEGNO

MARRONE 8017 
OPACO

GRIGIO 7001
OPACO

BIANCO 
RAGGRINZITO

ROSSO GOTICO

TEAK KRAFT

BIANCO 9010

GRIGIO 7016

VERDE 6005

VERDE 
MUSCHIO

MARRONE 
MUSCHIO

ROVERE  338-8-R

NOCE COFFEE

BIANCO 9010 
OPACO

GRIGIO STONE

VERDE 6005
OPACO

AVORIO
RAGGRINZITO

CILIEGIO 
312-79-R

BIANCO GOTICO

BIANCO 
TRANCHE

CILIEGIO 317-70

8017

ROVERE 333-8

ACACIA A-70-R

MOGANO M-409 
ROSSO RUVIDO

RENOLIT SCURO

CILIEGIO
317-70-R

DOUGLAS

ROVERE 419-70

CILIEGIO 312-79

RENOLIT 
CHIARO

BRONZO

BIANCO OAK

ROVERE 334-70

EFFETTO 
LEGNO CAMEL

ROVERE 
419-70-R

DOUGLAS 335-8

NOCE 31070R

BIANCO ARTICO

ROVERE 
334-70-R

EFFETTO LEGNO 
CARRUBE

ACACIA A-70

DOUGLAS 
335-8-R

VERDE GOTICO

GRIGIO URBAN

ALLUMINIO 
BOND

TESTA DI MORO

NERO 9005

GRIGIO ANTICO

ROVERE NOCE 
CHIARO

ROVERE NOCE 
MEDIO

ROVERE NOCE 
SCURO

ROVERE MOGANO 
CILIEGIO

CASTAGNO
NATURALE

CILIEGIO
NATURALE

TEAK MEDIO TEAK NATURALE

NOCE CANALETTO
NATURALE

BIANCO DECÒ ZEBRANO
NATURALE

ROVERE
SEGATO

EBANO LACCATO
BIANCO

LACCATO AVORIO LACCATO NERO

TEAK SCURO TEAK MOGANO DECÒ AVORIO DECÒ FANGO DECÒ GRIGIO 
GENTILE

DECÒ TORTORA VINTAGE ROVERE 
TABACCO

VINTAGE ROVERE 
MOKA

LACCATO GRIGIO 
GENTILE

LACCATO
FANGO

LACCATO
TORTORA

VINTAGE WENGÈ VINTAGE ROVERE 
BIANCO

VINTAGE ROVERE 
GRIGIO SCURO

VINTAGE ROVERE 
SBIANACATO

BIANCO
ROVERE

BIANCO
SPAZZOLATO

BIANCO
MATT
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EXO: il primo sistema integrato in legno 
alluminio e legno vetro strutturale con il nodo 
centrale senza alcun impatto visivo.

ISIK AE: perfetto
equilibrio tra forma
e funzione.

Interno Esterno

La finstra Isik AE (emotion) in
legno-alluminio è caratterizzata dalla 
ferramenta invisibile, dalla possibilità 
della maniglia a scomparsa e dalle 
ante complanari al telaio, 
tutti elementi che rendono immediato 
e percepibile il design minimale 
complessivo. Un serramento 
certificato “Qualità Casaclima”.

ISIK A: la finestra 
in legno alluminio
dal design minimale.

Interno Esterno

Isik A è capace di accogliere molta più 
luce in casa grazie al minimo sbalzo 
dell’anta di soli 31 mm rispetto alla 
linea del telaio esterno. 
Nata dalla ricerca Sciuker Lab 
sulla base della tecnologia Stratec, 
rappresenta una soluzione dal 
design minimale, contemporaneo 
e funzionale, capace di esaltare 
sia la forma che la funzione.

STRATEK C: la finestra
ideale per le sostituzioni
con il fermavetro “Classic”.

Interno

Interno

Interno

Esterno

Esterno

Esterno

Stratek C (Classic) è una finestra 
molto apprezzata perchè adatta agli 
inserimenti nei contesti storico-artistici 
cittadini, grazie anche al fermavetro 
“classic”. Favorisce la massima luce 
con uno sbalzo dell’anta di soli 31 mm 
rispetto alla linea del telaio esterno e la 
massima termica grazie allo spessore 
maggiorato di anta e telaio. 
È costruita in legno-alluminio con 
accoppiamento a 90° negli angoli, a 
rilievo fugato dei profili di alluminio 
(sistema brevettato).

SKILL: la finestra 
in legno lamellare 
Legatec.

Con la linea Skill oggi tutti possono 
scegliere una finestra in legno 
lamellare/legatec, senza rinunciare 
alla convenienza. Solo con la tecnologia 
legatec overlap thermal profile, è 
possibile ottenere una finestra dalle 
grandi prestazioni e dai costi contenuti.  
Skill permette di scegliere tra diverse 
tipologie di fermavetro: classic, 
minimal e design.

SKILL ENERGY
Skill è la collezione di finestre in 
legno alluminio nata per soddisfare la 
richiesta del mercato di un prodotto 
dal design naturale e dalle alte 
prestazioni termoisolanti. Nasce qui 
un nuovo concetto di infisso che unisce 
il calore e il pregio del legno lamellare 

La collezione Exo è il primo sistema 
di serramenti integrato in legno 
alluminio e legno vetro strutturale 
con un nodo centrale di soli 36 mm 
per alzanti scorrevoli e 81 mm per 
le finestre a battente. Attraverso 
una costante innovazione di forme 
e materiali abbiamo trasformato 
l’elemento finestra in un’esperienza 

straordinaria. Con l’anta in versione 
zero, Exo è capace di definire 
in modo armonico l’ambiente 
interno ed esterno senza chiudere 
definitivamente gli spazi. 
Il 35% di luce in più crea un 
raffinato gioco di linee che esalta 
la leggerezza ed il design del 
serramento trasformando il tutto

in un luogo dinamico. Come tutte
le nostre collezioni, Exo è sostenibile 
ed innovativa, perfetta per gli 
ambienti contemporanei evoluti. 
Disponibile nelle versioni rovere 
naturale e laccati.
Tutto cambia, si evolve.

Interno

Interno

Esterno

Esterno

Exo legno vetro strutturale

Exo legno alluminio

Interno

MANIGLIE CANALINE SWISSPACER
Le maniglie standard montate sulle finestre Exo 
sono disponibili in quattro colori, NIKEL, BIANCO, 
ORO e BRONZO, coordinabili con le canaline e le 
ferramenta.

La cura e la ricerca del dettaglio è una costante 
Sciuker Frames che si riscontra anche nella possibilità 
di abbinare i colori delle canaline a taglio termico 
swisspacer con i colori delle essenze legno e di 
coordinare anche i colori della ferramenta e le maniglie. 
Questa opportunità consente di rispondere ad ogni 
esigenza estetica, anche la più raffinata e ricercata.

NIKEL BIANCO ORO BRONZO

01 02 03 04 05
01. Sabbia Eoliana | 02. Terra arsa | 03. Bianco Chanel
04. Grigio Manhattan | 05. Nero assoluto

all’interno con la resistenza di una 
lamina in alluminio termoprofilata 
all’esterno. Solo con la tecnologia 
Legatec Overlap Thermal Profile, 
riguarda l’applicazione termoprofilata 
sul legno esterno di una lamina in lega 
di alluminio tecnologica a difesa di 

agenti atmosferici, salsedine e graffiti, 
è possibile ottenere finestre naturali 
con zero manutenzione.
Con la versione in triplo vetro Skill 
Energy è possibile ottenere prestazioni 
conformi agli standard Casa Clima 
classe A.

BIANCO GRIGIO ORO ARGENTONERO MOGANO

MANIGLIE
A SCOMPARSA
PER VERSIONE ISIK AE
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