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Attraverso

Attraverso una finestra la luce passa 
dall’esterno all’interno, senza il bisogno che 
la finestra venga aperta, senza il bisogno 
di permettere – quindi – l’ingresso di altri 
elementi, come la pioggia o il vento.

Attraverso una finestra lo sguardo passa 
dall’interno all’esterno, si spinge oltre le mura 
domestiche a compenetrare il paesaggio, 
avere una finestra è possedere uno 
spiraglio tramite il quale estendere la propria 
percezione oltre l’esperienza della quotidianità 
senza il bisogno di partecipare ai pericoli del 
fuori.

La finestra dunque nasce come un medium 
che svela e discrimina, un punto di contatto 
tra la dimensione a misura d’uomo del vivere 
civilizzato – la dimensione sicura delle 
abitazioni, dei palazzi e dei luoghi pubblici – e 
l’immensità imprevedibile della natura, dimora 
diffusa del divino.

La finestra è attraverso: attraverso un vetro 
che protegge ma non isola, attraverso uno 
schermo che connette ma non mescola, 
attraverso un filtro affidabile che si interpone 
tra te e il mondo.
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Finestre made in italy

Da anni schulz® guarda al modo di 
concepire i serramenti con l’attenzione ai  
principi di un’imprenditoria sostenibile per 
l’oggi e per il domani.

Laboratorio di progettazione su misura e 
produzione su larga scala, immaginiamo e 
realizziamo soluzioni in grado di esaudire 
necessità abitative di qualsiasi tipo: dai 
sistemi per edifici a impatto ambientale zero 
ai progetti per immobili sicuri, dai moduli 
personalizzabili per il living e per gli uffici alle 
più sofisticate elaborazioni di design.

Nata nel 1997, quando il settore del PVC 
in Italia era pura avanguardia, nel corso 
degli anni schulz® ha definito e perfezionato 
costantemente i propri standard e i propri 
obbiettivi aziendali: integrare l’eccellenza in 
una forma che permetta all’utente di orientarsi 
con semplicità nella gamma dei prodotti per 
individuare senza fatica - e senza il bisogno di 
competenze specifiche - il serramento adatto 
a qualsiasi tipo di esigenza.

Le finestre schulz® sono, così, moduli 
standard intellegibili, diretti a necessità uniche 
e specifiche, per consentire un meccanismo 
di identificazione nella linea di prodotti 
accattivante e altamente user friendly.

schulz®

Questa è la sfida di schulz®: 

orientare, agevolare, migliorare, 

garantire. In cinque parole porsi, sempre, 

tra te e il mondo.
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To be polite
La chiarezza è fondamentale nei rapporti 
professionali. schulz® si pone onestamente 
verso l’acquirente e verso il distributore, 
negando ciò che va negato da principio 
senza mentire o vendere l’impossibile, ma 
rispettando sempre la parola data.

To be green
I nostri stabilimenti sono alimentati da celle 
fotovoltaiche e il nostro progetto è raggiungere 
la completa indipendenza energetica da fonti 
inquinanti, un progetto dal quale non siamo 
così lontani.

To be human
Per noi il rispetto per il lavoratore viene prima 
di ogni altra cosa. 
Gli artigiani e i progettisti di schulz® sono 
coloro che rendono possibile trasformare 
ogni giorno una buona finestra in un piccolo 
capolavoro. Per questo a loro dobbiamo tutto.

To be affordable
Quello di schulz® è un modello aziendale 
indirizzato al mercato moderno, mercato 
competitivo ma che premia la qualità. I moduli 
di schulz® sono perciò concepiti per offrire il 
massimo della qualità al prezzo più basso al 

quale è possibile mantenere l’eccellenza degli 
standard di realizzazione. Quando si acquista 
schulz®, si sta acquistando un prodotto di 
livello fatto per durare molto tempo, ma senza 
il bisogno di rilevanti sacrifici economici 
rispetto a un prodotto tradizionale.

To be guaranteed
La garanzia schulz® si estende su tutta 
la gamma dei prodotti per dieci anni 
dall’acquisto. Questo perché la politica 
aziendale è quella di essere al fianco del 
cliente, sempre.

L’azienda

schulz
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La tavola
degli
elementi

La tavola degli elementi è il lessico simbolico 
che meglio rappresenta schulz®, e che 
l’azienda utilizza per comunicare i propri 
prodotti.

Essa racchiude, infatti, tanto la complessità 
del sistema finestra in quanto a diversità 
di elementi compositivi, quanto il metodo 
seguendo il quale siamo convinti si possano 
raggiungere chiarezza e onestà nel 
comunicare il prodotto.

La tavola degli elementi testimonia inoltre la 
nostra passione per quello che facciamo. Una 
passione così forte che vorremmo la finestra 
venisse studiata quasi come è studiata la 
chimica.

13 | Alluminio 
l’alluminio utilizzato per il telaio di un serramento 
conferisce eleganza e stile unici consentendo 
possibilità di verniciatura e personalizzazione 
illimitate e garantendo – grazie all’interruzione del 
ponte termico – sorprendenti prestazioni.

18 | Argon
L’argon è un gas nobile che, utilizzato nei vetrocamera, 
garantisce al vetro prestazioni eccellenti.

221 | Warm Edge
Canaline realizzate con materiali termoplastici, che 
hanno una conduttività termica lineare inferiore 
rispetto alle canaline convenzionali.

240 | Vetro 
Utilizziamo solo vetri Sant-Gobain con trattamento 
magnetronico, perché garantiscono affidabilità, 
bellezza e prestazioni superiori; inoltre in questo 
modo ci affidiamo alle soluzioni di uno dei leader 
mondiali del settore. 

Perché, in fin dei conti, la finestra è 
la chimica quotidiana di schulz®.



265 | Acrylcolor
Acrylcolor è il nuovo modo di intendere i rivestimenti 
del pvc. Materiale pregiato e praticamente 
indistruttibile, garantisce colori brillanti e una tenuta 
eterna.

468 | PVC
il pvc utilizzato per il telaio di un serramento 
garantisce durata nel tempo, resistenza ai fenomeni 
atmosferici e altissimo isolamento termico e sonoro.

Sekur | RC3
Rc3 è una classe di certificazione utilizzata per 
categorizzare le finestre in grado di resistere a 
tentativi di scasso prolungati utilizzando strumenti 
come piedi di porco, mazzette e cacciaviti sul vetro 
e sul profilo.

452 | Poliammide
Grazie ai listelli in poliammide l’interruzione del 
ponte termico nell’alluminio è portata alla massima 
efficienza.

512 | Acciaio
L’acciaio strutturale nel profilo permette di aumentare 
lo standard anti-effrazione del serramento.

560 | Nastro STV
Utilizziamo tecnologia STV per incollaggio strutturale 
dei vetri, così da aumentare la trasmittanza 
luminosa complessiva eliminando fermavetri e la 
tenuta costruttiva dell’infisso.

572 | Skin Perfect 
è un vettore tecnologico verso il futuro dei rivestimenti 
per i profili in alluminio, un metodo specialistico 
dalla sensazionale ricercatezza tecnica che permette, 
tramite l’applicazione di una sottilissima e innovativa 
pellicola sul telaio, di ottenere un effetto legno che 
all’analisi dei sensi si impone come reale.

603 | Titan
La ferramenta Titan di Sigenia, user friendly e 
anticorrosione, dà un apporto fondamentale 
all’infisso in termini di prestazioni di tenuta e facilità 
di apertura e chiusura anche quando sottoposta a 
ripetuto utilizzo.

627 | LOW-e
L’innovativa pellicola Low-e permette la sostituzione 
dell’espanso nelle finestre in alluminio nell’ambito 
dell’interruzione del ponte termico. Strumento 
innovativo che va a bendare le barrette in 
poliammide, garantisce le prestazioni dell’espanso 
risolvendo il problema delle polveri fine che esso 
genera.

640 | Real Wood
Le pellicole Real Wood rappresentano un vettore 
tecnologico nel settore dei rivestimenti in legno 
virtuale in grado di garantire una sensazione di vero 
legno perfetta.

V Perfect – V Perfect è il macchinario che Schulz 
utilizza per una rifinitura del profilo al millimetro. 
Con V Perfect gli infissi in pvc di schulz inaugurano 
una nuova era: quella della perfezione.
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Le soluzioni che schulz® offre ai suoi clienti sono moduli tecnologici di semplice assimilazione, 
per offrire al cliente una strada migliore e più comprensibile, assecondando le principali tendenze 
del marketing di domani, per rivalutare il modo di vivere un ambiente esaltando ogni caratteristica 
locale, per perseguire la nostra idea di innovazione totale. 

Le richieste più complesse sono affrontate dal team di progettisti dalle elevate capacità tecniche 
che schulz® ha scelto in base a esperienza e passione per la materia. Il nostro team di tecnici 
è a disposizione per sviluppo di qualsiasi progetto su misura. La produzione di schulz®, che fa 
dell’artigianalità uno dei suoi punti di forza, è in grado di adempiere ai compiti più elaborati, alle 
esigenze più disparate, alle richieste più fantasiose.

Le soluzioni

schulz
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Il nuovo equilibrio
tra gli elementi

Immagina una finestra pensata per tenerti al 
caldo durante i giorni più freddi, una finestra 
in grado di mantenere il fresco perfetto nelle 
giornate più afose, una finestra che resiste 
a tutto e non lascia passare nulla. Immagina 
una finestra progettata per permetterti di 
raggiungere la pace dei sensi, una finestra 
nata per garantire il tuo equilibrio interiore.

Immagina non doverti più preoccupare 
di niente. Immagina la finestra. Immagina 
Sintesi di Schulz.
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Il nuovo equilibrio
tra gli elementi

Sono gli elementi  
per una sintesi 
perfetta

Camere e una 
ambizione: 
garantire la totale 
serenità

4 6
Acciaio, argon, vetro, PVC. Sono questi i 
quattro composti di sintesi, i materiali che 
abbiamo scelto per il nostro gioiello più 
prezioso. 

Si tratta di materiali che Schulz lavora da 
decenni, ma che da oggi assumono un 
significato in più. In sintesi, infatti, ogni 
componente è incastonata in un disegno 
pensato come un mandàla: il singolo pezzo si 
inserisce in un tutto che garantisce l’equilibrio 
dell’insieme per potersi sentire al proprio posto 
compiutamente.

Con sintesi schulz compie un passo avanti in 
direzione dell’ideale armonia del serramento. 

Un sistema ultra-versatile per soddisfare 
necessità abitative di qualsiasi ordine, un 
sistema elegante e al contempo efficiente, un 
sistema personalizzabile in tutto, un sistema 
per l’appartamento come per gli edifici con le 
esigenze più estreme.

La sintesi perfetta dell’abitare sereno.

Il sistema Sintesi è progettato per stupire. 
Questo a partire dalla sua natura più intima, 
il core del telaio, strutturato in sei camere da 
estremità a estremità. 

Le scienze dei materiali sono oggi al loro 
apice e permettono di ottenere prestazioni 
straordinarie da composti particolari come il 
PVC. 

La struttura a sei camere - ottimizzata nei 
laboratori tedeschi altamente specializzati di 
Gealan, in Germania – rappresenta un apice 
della scienza dei materiali applicata agli infissi, 
un nuovo standard per il raggiungimento di 

valori d’isolamento termoacustico che 
non erano pensabili in precedenza.



l’apertura minima 
a ribalta

D’isolamento dai 
rumori della 
giungla urbana

40 46

Per Sintesi schulz ha pensato davvero a tutto. 

E, così come per il vetro e il telaio, anche per 
la ferramenta non potevamo che orientarci 
verso il meglio. Ecco perché abbiamo scelto 
di perfezionare Sintesi con la nuovissima 
ferramenta estate-inverno.

A differenza dei vecchi sistemi a ribalta la 
ferramenta estate-inverno, di serie su Sintesi, 
monta infatti una speciale innovazione: si 
tratta di un braccetto a risparmio energetico 
di ultima concezione che permette di regolare 
con semplicità, il flusso d’aria entrante 
riducendo a 40 mm lo spostamento dell’anta 
dal telaio. Grazie a questa tecnologia, perciò, 
è possibile arieggiare anche d’inverno 
evitando correnti fredde. 

Per il mantenimento della temperatura 
perfetta, sempre.

Troppo spesso ci dimentichiamo del 
meraviglioso potere del silenzio. 

Sintesi è una finestra che garantisce qualcosa 
a cui siamo disabituati: la possibilità di 
scegliere quando e come mettersi in contatto 
con il mondo. La possibilità di essere soli con 
se stessi quando se ne ha più bisogno. La 
possibilità di riposare godendo della propria 
pace interiore.

Questo grazie al potere fono-isolante delle 
tre guarnizioni intelligenti che hanno fino a tre 
livelli di isolamento e costituiscono un’estrema 
innovazione di Sintesi, la cui dispersione dei 
rumori parte da 38db nella versione del vetro 
standard, fino ad arrivare a 46db con vetri 
speciali. Ecco cos’è Sintesi: una finestra che 
nelle circostanze più disparate, in quelle più 
estreme, ti mette in condizione di essere solo 
con te stesso e con chi ami. Una finestra che ti 
permette di chiamare qualsiasi luogo casa.

con estate-inverno, per un 
superiore livello di areazione

millimetri db
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Il nuovo equilibrio
tra gli elementi

Volevamo che il nostro sistema Sintesi fosse speciale per questo 
abbiamo scelto il triplo vetro di serie: uno stratificato chiarissimo di Sant 
Gobain con canaline warm edge ad alto rendimento, gas argon nelle 
camere e trattamento magnetronico per la riflessione dell’irraggiamento 
infrarosso di onda lunga. In poche parole l’eccellenza assoluta del vetro 
nel mondo, un elemento prezioso che parla da solo e senza il quale le 
vedute esterne incredibilmente cristalline che sintesi garantisce non 
potrebbero mai essere le stesse.

Vedute cristalline: una finestra, d’altronde, nasce per questo. Per 
schulz, essa deve essere un ponte, la sintesi ideale tra la protezione 
dell’ambiente interno e la capacità di garantire una vista più chiara 
possibile, più ampia possibile sul mondo che ci circonda. 

Ecco in che direzione compiere un ulteriore miglioramento ha senso. 
Solo il buono di un paesaggio estremo o mozzafiato, di una vista 
cittadina o più semplicemente di una giornata luminosa.

La trasmittanza termica è l’indice dello scambio di calore che avviene 
dall’infisso tra un ambiente chiuso e l’esterno. Per questo è il modo 
migliore per valutare le prestazioni che una finestra è in grado di 
garantire: una trasmittanza termica inferiore a 1 significa fresco quando 
fuori fa caldo e caldo quando fuori fa freddo, cioè comfort termico, ma 
soprattutto una ridotta dispersione energetica.

La trasmittanza termica di Sintesi arriva fino a 0.8* W/(m²·K) a seconda 
del vetro utilizzato.

Che la casa si trovi in una zona molto fredda o molto calda per Sintesi 
non fa differenza, perché è un infisso in grado come nessun altro di 
mantenere la temperatura di un ambiente inalterata senza bisogno di 
riscaldare o raffreddare artificialmente.

In questo modo scegliere Sintesi non è fare una scelta soltanto per le 
tue tasche e per la tua casa: è fare una scelta per il tuo pianeta e per 
chi lo abita insieme a te.

i vetri di serie sul nostro sistema

Per la tua casa, 
per il tuo pianeta. 
Perfetto per le case passive.

3

0.8
W/(m2 K)

*

*



Sintesi non si tira indietro, mai. 
Ogni elemento è studiato per offrire il meglio del meglio. Non tutti conoscono l’importanza delle guarnizioni: Schulz sì. Progettate ad hoc per il 
profilo Sintesi e collocate nei punti nevralgici del battente, frutto della combinazione dei migliori polimeri, con tutte le caratteristiche di un materiale 
d’eccellenza, le tre guarnizioni contribuiscono al perfezionamento dell’infisso, portando comfort termico, resistenza al carico del vento e tenuta alle 
intemperie a un livello completamente diverso. Sintesi, d’altronde, è anche questo: un serramento a un livello completamente diverso.

le guarnizioni
per il tuo comfort3
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i nodi centrali che 
puoi scegliere per il 
tuo Sintesi

3
Il top di gamma espande le sue possibilità. 

Per un profilo come Sintesi, non potevamo 
che scegliere di garantire più di un design: 
volevamo essere in grado di soddisfare ogni 
necessità. 

Ecco perché Sintesi nasce con il nodo centrale 
simmetrico da 140 mm, ma è disponibile nelle 
due versioni con nodo asimmetrico stretto e 
con nodo slim.

Il nuovo equilibrio
tra gli elementi

quanto è profonda
l’autentica stabilità82.5

La profondità costruttiva non determina solo 
la qualità dell’isolamento termoacustico, ma 
anche la solidità e la natura dell’equilibrio 
meccanico.In questo senso il nostro profilo 
risulta, al montaggio, tra quelli con il maggior 
spessore sul mercato.

A oggi le soluzioni che schulz offre ai suoi 
clienti vanno nella direzione di una riduzione 
della superficie visibile di anta e telaio: sintesi, 
in questo senso, non è da meno. Infatti, 
aumentando la profondità di sintesi, è stato 

possibile raggiungere l’obiettivo di un aumento 
considerevole della superficie vetrata. Per 
ottenere linee moderne e molta più luce.

Ma questo senza rinunciare alle performance, 
e anzi, rendendo sintesi la finestra: 82,5 mm 
di autentica stabilità, con valori eccezionali di 
resistenza e tenuta, 82,5 mm di silenzio, per 
l’infisso di chi ama la tranquillità e la pace, 
82,5 mm contro gli sprechi energetici, verso il 
serramento per l’impiego nelle case passive, 
semplicemente 82,5 mm. 

millimetri



Nodo Centrale Asimmetrico Ridotto

di ricerca per 
l’armonia*

per chi ama 
distinguersi

per essere
slim

140

120

106

Nella versione con nodo centrale asimmetrico, 
nata per garantire un tocco di eccentricità a 
sintesi, la larghezza complessiva è di 120 mm. 

Dai al tuo design qualcosa in più, scegli di 
essere asimmetrico.

Con il nodo slim di Sintesi abbiamo voluto 
spingerci oltre. 

Elemento di design estremo, assimilabile ai 
serramenti più stretti, il tuo Sintesi si trasforma 
– con la scelta del nodo slim – in un pezzo 
d’arredamento che non dovrebbe mancare in 
nessuna casa contemporanea.

Simmetria e leggerezza sono i princìpi da 
ricercare per raggiungere il benessere e la 
pace.

Simmetria e leggerezza sono i princìpi che ci 
hanno guidato nella realizzazione di Sintesi, il 
cui nodo centrale è stretto ed equilibrato come 
lo sono soltanto le cose che hanno raggiunto 
una propria, risolutiva armonia.
Grazie alla collaborazione con Gealan, 
eccellenza tedesca delle realizzazioni in 
PVC, abbiamo trovato per sintesi uno spazio 
di espressione che trasmetta misura a chi la 
guarda, ma che esalti allo stesso tempo le sue 
caratteristiche speciali.

Uno spazio di 140 millimetri.

millimetri

millimetri

millimetri

Nodo Centrale Standard

Nodo Centrale Slim
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La nuova essenza
della finestra

Il mondo di oggi è razionalità, accessibilità e 
design. In una sola parola il mondo di oggi è 
Exentia, di Schulz. Exentia è stile assoluto, 
con le sue linee regolari e squadrate che non 
passano di moda mai. Exentia è pensata per 
soddisfare ogni esigenza, grazie alla sua 
pratica semplicità. Exentia è molto di più di 
una finestra, per questo ci piace definirla la 
nostra piattaforma più innovativa e versatile.

Benvenuti nella next generation del 
serramento. Benvenuti in Exentia.
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per un design come 
non l’hai mai visto 
prima

le guarnizioni del 
serramento di
domani

90° 3

Con Exentia abbiamo voluto rivoluzionare il 
mondo dei serramenti in PVC. 

Dimenticare le linee arrotondate che 
caratterizzano tipicamente gli infissi prodotti 
in questo materiale, infatti, è stato l’obbiettivo 
che ci ha dato la motivazione per spingerci 
oltre. Soffermatevi ad osservare il profilo di 
questa finestra: il perfetto angolo retto sulla 
giuntura del telaio conferisce al serramento 
quell’aspetto minimal e contemporaneo che 
non ha assolutamente nulla da invidiare alle 
linee di un infisso in alluminio. 90° per un 
frame che sia un pezzo d’arte e delle forme 
dall’eleganza eterna. 90° per un design come 
non l’hai mai visto prima.

In Schulz, siamo convinti che la qualità 
assoluta debba essere accessibile sempre. 
Per questo le tre guarnizioni sono uno 
standard che ci sentivamo di dover rendere 
alla portata di tutti.
 
Così, abbiamo ideato Exentia, che incarna la 
vera essenza della finestra a tre guarnizioni: 
tenuta energetica eccezionale, resistenza 
meccanica senza precedenti, ecletticità senza 
fronzoli, per tutti quelli a cui piace andare dritti 
alla sostanza. Sappiamo che le tre guarnizioni 
rappresenteranno presto un nuovo standard, 
e ci piace garantirvele così: nel serramento 
più accessibile di tutti. Tre guarnizioni per il 
serramento di domani.

La nuova essenza
della finestra



i vantaggi 
irrinunciabili 
di Exentia

di rispetto per 
l’ambiente4 1.0

Tutti sanno che in un’abitazione i serramenti 
sono tra gli elementi costruttivi più importanti. 
Abbiamo messo questa importanza al centro 
della nostra ricerca per Exentia. Solo così 
abbiamo potuto ideare un serramento che 
garantisse cinque vantaggi irrinunciabili:

Design. Grazie alle linee squadrate e al profilo 
sottile, Exentia va oltre il puro serramento: 
parliamo infatti di un elemento di design.

Prestazioni. Isolamento acustico, tenuta 
meccanica, per darti ancora di più.
Isolamento termico. Con una trasmittanza 
termica che raggiunge 1 w/(m2 K) Uf, ad 
un passo dal rendimento passivo, non puoi 
chiedere di meglio.

Risparmio. Infatti Exentia nasce per essere il 
top alla portata di tutti.

Versatilità. Con i sistemi scorrevoli, finestra, 
portafinestra, adatti il nostro sistema a tre 
guarnizioni ad ogni situazione.

Scegliere il PVC significa anche fare una 
scelta per l’ambiente. Le prestazioni di 
Exentia, in questo senso, garantiscono di 
risparmiare sui riscaldamenti o sull’aria 
condizionata. Con 1 di trasmittanza termica, 

Exentia si avvicina infatti alle prestazioni dei 
serramenti per le abitazioni passive, permette 
di ridurre i consumi, crea negli spazi nei quali è 
installata un comfort che nessuno si dovrebbe 
negare. 

1 W/(m2 K) Uf di rispetto per l’ambiente, 1 
W/(m2 K) Uf di rispetto per te.

Design

Risparmio

Prestazioni

Prestazioni

w/(m2 K)  Uf
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La nuova essenza
della finestra

e non tornerai 
indietro mai più

Ideare, creare, sviluppare per i nostri clienti 
concept che si spingano oltre, che possano 
stravolgere ogni volta il modo in cui si 
pensa un serramento. Questo è ciò che del 
nostro lavoro ci piace di più. Questo è quello 
che vogliamo, con ogni nostro modello, 
trasmettere a voi.

Anche Exentia, allora, doveva spingersi oltre. 
Abbiamo cercato a lungo la misura perfetta 
per un serramento nel range dei 70mm di 
profondità del telaio, la misura che fosse più 
stabile, quella più elegante. Abbiamo trovato i 
74. 74mm e non tornerai indietro, mai più.

74
millimetri



Nodo Centrale Standard

Nodo Centrale Ridotto

il nodo simmetrico, 
standard

Per chi ama distinguersi, 
con il nodo asimmetrico 
ridotto

Nella versione con nodo centrale standard, 
nata per garantire simmetria e armonia a 
Exentia, la larghezza complessiva è di 151 
mm.

Conferisci al tuo design un tocco di equilibrio e 
bellezza, scegli il nodo simmetrico.

Nella versione con nodo centrale asimmetrico, 
nata per garantire un tocco di eccentricità a 
Exentia, la larghezza complessiva è di 131 mm. 

Dai al tuo design qualcosa in più, scegli di 
essere asimmetrico.

151

131

millimetri

millimetri
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Per natura e per amore proteggiamo chi ci 
è vicino. La nostra famiglia, le persone a 
noi care, le cose che ci ricordano gli attimi 
importanti, gli attimi che nella vita hanno fatto 
la differenza. La loro salvaguardia è il bene 
più prezioso. Per questo, sentirsi protetti non 
ha prezzo. Ci rende sereni e ci permette di 
affrontare con il giusto atteggiamento ogni 
giorno. E, per questo, Schulz ha pensato 
Sekur. Perché con Sekur puoi. Sentiti libero 
di essere in pace con il mondo: alla tua 
tranquillità, a quella delle persone che ami, ci 
pensiamo noi.

Rilassati. Affidati a un serramento studiato per 
proteggerti, all’avanguardia assoluta tra gli 
infissi di sicurezza in pvc. Sii libero di sentirti 
amato. 

Affidati a Sekur, di Schulz.

L’unica finestra 
che lascia fuori i ladri
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i rinforzi per una 
struttura d’acciaio2

Come negli uomini lo scheletro, anche nei 
serramenti c’è un elemento che garantisce la 
solidità dell’intera struttura: si tratta del telaio. 
Ciò che è interno al telaio, la ferramenta, è un 
po’ come il DNA dell’infisso. Quando abbiamo 
progettato Sekur, sapevamo di dovergli 
conferire una struttura d’acciaio.
Per questo Sekur è dotata di due rinforzi, 
uno nel telaio di anta e uno nel telaio fisso, 
consistenti in spesse barre d’acciaio alle 
quali la nostra speciale ferramenta a nastro è 
avvitata perimetralmente. 

Si tratta di una tecnica innovativa, unica nel 
suo genere, di cui solo Sekur fa uso: nessun 
malintenzionato vorrebbe mai trovarsi di 
fronte a un infisso le cui componenti interne 
non soltanto si dispiegano come un nastro 
su tutto il perimetro del telaio, ma sono 
per di più assicurate sull’acciaio. Nessun 
malintenzionato vorrebbe mai trovarsi di fronte 
a un sistema che sa di non poter disinnescare. 

Nessun malintenzionato vorrebbe mai 
trovarsi di fronte a Sekur.

La prova a cui è stato sottoposto il serramento, 
per ottenere la Classe di resistenza RC3 
secondo la norma UNI EnV 1627-1630, simula 
il tentativo di effrazione da parte di uno 
scassinatore che cerca di forzare la finestra 
utilizzando vari tipi di attrezzi convenzionali, in 
un tempo totale di 20 minuti.

Alla fine di questa prova il serramento deve 
rimanere ancora chiuso e non deve permettere 
l‘accesso all‘interno. 

Attrezzi usati:

• cacciaviti lunghezze 260mm. e 375mm;
• cuneo In legno e cunei in plastica;
• pinza regolabile 240mm;
• giratubi regolabile 240mm, chiavi inglesi;
• piede di porco 710mm;
• filo di acciaio, corde;
• martello;
• coltello;
• set di cacciaspina;
• trapano manuale e punte per detto;
• tubo di prolunga in acciaio.

L’unica finestra 
che lascia fuori i ladri



gli elementi
per una protezione totale3

La ferramenta a nastro di sicurezza Sekur 
è progettata per garantire la massima 
resistenza contro i tentativi di scasso 
e di intrusione. È fondamentale che, la 
ferramenta, oltre ad essere di sicurezza 
sia montata perimetralmente sui quattro 
lati della finestra, sull’anta mobile e su 
quella semifissa per aumentare il numero 
dei nottolini antistrappo. 

I Nottolini antistrappo con sezione a fungo 
in acciaio Sekur, grazie alla particolare 
conformazione del nottolino con profilo a 
fungo, consente l’inserimento dello stesso 
all’interno di riscontri in acciaio a loro volta 
avvitati sul rinforzo presente nel telaio. 
L’insieme del sistema costituisce un nodo 
invulnerabile ai tentativi di scasso.

Il vetro di sicurezza utilizzato per la Linea 
Sekur, sul lato esterno, è uno stratificato 44.6. 
Si tratta di un vetro antieffrazione di categoria 
P5A, che in abbinamento all’innovativo 
sistema di incollaggio sull’anta, garantisce 
elevati standard di resistenza allo scasso.
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Unire la necessità della sicurezza all’esigenza 
di un serramento dalle linee equilibrate, che 
sia anche un elemento di design. 

Coniugare la tecnica, la funzionalità, 
all’estetica e alla trasparenza. Mettere 
insieme la resistenza e la luce. Due bisogni 
così differenti, ma entrambi fondamentali per 
l’essere umano: la bellezza e la tranquillità. 
Volevamo che fossero possibili entrambe. 
Volevamo un infisso che ti rendesse felice.

Per questo abbiamo progettato sekur®, la 
finestra blindata bella da guardare. 

Schulz ha creato sekur®, 
la finestra blindata bella 
da guardare.

L’unica finestra 
che lascia fuori i ladri



Di pura solidità

Il nodo centrale di Sekur è un nodo progettato 
per essere solido. Un nodo centrale ideato 
specificamente per garantire un livello 
superiore di stabilità al sistema finestra. Sekur 
è infatti la grande sfida di Schulz: volevamo 
un serramento che diventasse, per chi lo 
sceglie, un punto fermo nell’economia dei 
propri spazi abitativi. Un serramento sul quale 
fare affidamento sempre. Un serramento 
insostituibile.  

Questo, comunque, non ci ha impedito di 
pensare alla bellezza della simmetria. L’idea 
era quella di rendere Sekur una finestra 
accattivante da guardare, oltre che un infisso 
dalle prestazioni formidabili. Ecco quindi che 
il nodo centrale di Sekur è simmetrico, bello di 
natura, robusto senza stancare mai.

Sekur è per chi non vuole rinunciare a niente: 
sicurezza, eleganza, versatilità. In soli 106 
millimetri.

Sekur è progettata per spingersi oltre. 
Abbiamo perfezionato il concetto di nottolino 
antistrappo, che, grazie alla particolare forma 
a fungo, permette un inserimento all’interno 
degli speciali riscontri in acciaio. 

L’inserimento consente al nottolino di 
mantenere l’ancoraggio al riscontro dell’anta 
anche sotto sforzo, garantendo un sistema 
invulnerabile ai tentativi di scasso.

Ma Schulz non si è fermata qui. In una finestra 
come Sekur, questo fondamentale strumento 
di protezione doveva essere presente 
estesamente, per garantire solidità fuori dal 
comune al sistema. Per questo i nottolini 
sono installati perimetralmente e sono ben 
trentadue, posizionati in zone strategiche 
dell’infisso. 

Per un serramento antieffrazione 
al cento per cento.

nottolini antistrappo, cento 
per cento antieffrazione32

160
millimetri
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Nei laboratori Schulz, artigianalità e tecnologia 
si sposano a una ricerca costante dei nuovi 
linguaggi del design. Una finestra è un 
elemento espressivo, un modo di abitare 
e quindi di esistere: Luce significa vivere il 
mondo contemporaneo.

Immagina di poter restituire agli elementi 
d’arredo della tua casa, del tuo ufficio, una 
consistenza e un colore tutti nuovi, immagina 
di portare la matericità e le geometrie dei 
tuoi spazi al livello superiore. Immagina la 
perfezione della simmetria, l’eleganza di un 
ingombro ridotto al minimo. Immagina lo stile. 

Immagina Luce di schulz.

il nuovo modo 
di vivere il design



vetro: per tutto il 
design di cui hai 
bisogno

i fermavetri della 
finestra moderna100 0

Less is more. Ecco perché abbiamo voluto 
che il nostro sistema in PVC guardasse al 
contemporaneo nell’ottica della sottrazione di 
tutto ciò che non è indispensabile. 

E poi, ci teniamo a dare risalto al nostro 
partner d’eccezione: grazie agli extrachiari di 
Sant Gobain, eccellenza mondiale nel settore 
del vetro, i nostri infissi tutto-vetro sono gioielli 
da incastonare nelle tue stanze. Trasparenza 
assoluta, prestazioni, più Luce, per uno 
sguardo extrachiaro sul mondo.

E’ proprio nell’ottica della sottrazione che 
schulz ha deciso di progettare Luce utilizzando 
la tecnica dell’incollaggio strutturale del vetro. 

Oltre a una maggiore tenuta meccanica, 
infatti, questa tecnica permette di liberarsi 
completamente dei fermavetri: migliorando la 
resa estetica della finestra, questo dettaglio 
permette di garantire panorami non disturbati 
da elementi in più, panorami perfetti. 

D’altronde, si sa, la perfezione è una questione 
di dettagli.

%
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di totale 
simmetria

Semplicità e regolarità delle forme, che in Luce 
sono espresse nei dieci centimetri strutturali, 
riassumono il nostro concetto di design 
contemporaneo. Luce ha sezioni quadrate, 
sia per quanto riguarda il telaio esterno che 
il nodo centrale, perché ciò che cercavamo 
fin da principio in Luce era l’armonia sottile e 
spontanea della simmetria. 

il nuovo modo 
di vivere il design

100
millimetri



i modi di 
incassare la Luce3

Nel momento in cui abbiamo pensato a 
Luce, sapevamo di voler dare ad architetti 
e progettisti soluzioni ulteriori, per esaltare 
ancora di più questo piccolo gioiello di design. 

Ecco il motivo per cui questo serramento 
è disegnato per essere equilibrato e 
performante qualsiasi sia la scelta sull’incasso 
del telaio: che venga pensato per stare a 
vista, parzialmente coperto o quasi invisibile, 

Luce di garantisce un equilibrio estetico che è 
semplicemente a un altro livello.

LU
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100% a vista parzialmente a vista quasi invisibile
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Per chi ama le scelte intelligenti, l’essenzialità 
di un prodotto sicuro, performante, bello 
sempre. Per chi fa attenzione all’ambiente e 
vuole fare la scelta giusta. Per chi desidera 
l’eleganza e la qualità di un prodotto schulz, 
ma con semplicità. 

Per chi è abituato a pensare smart. Benvenuti 
nel mondo di Eco’. Benvenuti nel mondo 
Schulz.

il nuovo modo 
di scegliere smart

guarnizioni, 
eccezionale 
solidità

2
Solidità costruttiva, resistenza al vento, 
all’acqua, alle escursioni termiche, e 
resistenza alla corrosione certificata fino alla 
classe 5. 

Scegliere Eco’, significa scegliere la solidità di 
un serramento due guarnizioni che unisce alle 
caratteristiche del PVC, materiale dalle qualità 
uniche, la capacità di schulz di progettare 
sistemi finestra su un altro livello. 

di rispetto 
per l’ambiente1.2

Scegliere il PVC significa anche fare una 
scelta per l’ambiente. 

Le prestazioni di Eco’, in questo senso, 
garantiscono di risparmiare sui riscaldamenti o 
sull’aria condizionata. Con 1.2 di trasmittanza 
termica, Eco’ si avvicina infatti alle prestazioni 
dei serramenti per le abitazioni passive, 
permette di ridurre i consumi, crea negli spazi 
nei quali è installata un comfort che nessuno si 
dovrebbe negare. 1.2 W/m^2 K di rispetto per 
l’ambiente, 1.2 W/m^2 K di rispetto per te.

W/(m2 K)

ecó



e zero imprecisioni 
grazie a V-Perfect

Per una resa estetica straordinaria c’è bisogno 
di tecnologie fuori dall’ordinario. V-Perfect, di 
schulz, è una di queste tecnologie. Grazie a 
V-Perfect, macchinario di rifinitura di ultima 
generazione, ogni profilo è trattato come 
un’opera d’arte. 

La precisione, vertiginosa, di V-Perfect 
permette di innalzare la perfezione del 
serramento Eco’ oltre il millimetro. 

Per un’estetica mai vista prima d’ora.

74
millimetri
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Traslante
PAF

SISTEMI
SCORREVOLI

Nel traslante c’è una parte mobile che scorre 
su una parte fissa, con il telaio a pavimento o 
al livello finestra. 

La soluzione traslante scorrevole di Schulz 
è ideata per garantire grandi dimensioni 
del serramento e per permetterti di godere 
un’ampiezza di visione mai sperimentata 
prima. Per un elemento di panorama, semplice 
da aprire, moderno, design-oriented. 

Per performance elevate e caratteristiche 
senza tempo.

Semplicemente gli scorrevoli Schulz.

Per uno scorrimento stabile. L’asta di 
collegamento sincronizza i due lunghi pattini 
dallo scorrimento dolce. Questo garantisce 
anche un supporto fermo e stabile all’anta.

Se hai bisogno di un serramento di design che 
occupi il minimo spazio e massimizzi la luce e 
il panorama, schulz è lieta di darti il benvenuto 
nel mondo dei suoi elementi scorrevoli.

Inoltre, il sistema PAF integrato, offre un 
sistema di micro ventilazione che lascia la 
finestra aperta sui quattro lati, mantenendo 
attivi i funghetti di sicurezza.

Immagina gli elementi scorrevoli di Schulz.

Asta di collegamento 
pattini di scorrimento
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Per un inserimento dolce senza oscillazioni 
dell’anta. Ammortizzatori di chiusura 
posizionati in diagonale sul lato chiusura 
in alto e sotto sul lato opposto frenano 
con dolcezza l’anta durante l’inserimento, 
impedendone l’oscillazione.

Ammortizzatori di 
chiusura
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Per valorizzare lo spazio abitativo al massimo 
delle sue possibilità, Schulz ha pensato a 
Smoovio, punto di equilibrio tra due esigenze: 
quella di un elemento di panorama che 
garantisca il minimo ingombro, e quella di un 
serramento smart che abbia una tenuta senza 
precedenti.

Un profilo innovativo, sintesi di alzante 
e traslante, rende Smoovio la finestra 
contemporanea, facilissima da aprire dalle 
prestazioni competitive. Immagina uno 
scorrevole che ti faccia sentire al sicuro, ti 
garantisca il comfort termo-acustico di cui 
hai bisogno e sia al contempo un elemento di 
design. 

Questo è smoovio, di Schulz.

La nuova generazione di 
elementi scorrevoli

smoovio
SISTEMI
SCORREVOLI
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fatica nello 
scorrimento, sarà 
come spostare 
una nuvola

guarnizione 
perimetrale 
continua, per una 
tenuta perfetta

0

1
Grazie alla sintesi tecnologica tra alzante 
e traslante, unita alla ferramenta di ultima 
generazione, smoovio garantisce una facilità 
senza precedenti nello scorrimento manuale 
delle ante mobili, per un comfort che non avete 
mai provato.

Il movimento di questo gioiello nel vasto 
panorama degli elementi scorrevoli, è uniforme 
e controllato, per un’esperienza di apertura 
leggera e una chiusura ultra-soft. Questo è 
possibile anche grazie ai punti di chiusura al 
centro del sistema, controllabili direttamente 
dalla maniglia. Ti sembrerà di spostare una 
nuvola.

Per garantire una maggior facilità di manovra 
gli elementi scorrevoli sono spesso migliorati 
in questa caratteristica a costo di sacrificare – 
tuttavia – la tenuta del serramento.

In questo senso, smoovio è differente da 
ogni altro elemento scorrevole mai concepito. 
Compie infatti un ulteriore passo verso la 
perfezione dello scorrevole contemporaneo: 
grazie al sistema con guarnizione perimetrale 
continua smoovio è impermeabile al vento, 
garantisce una tenuta superiore in caso di 
pioggia battente e prestazioni termiche ancora 
più elevate.

Per una protezione totale al vento e alle 
intemperie.

La nuova generazione di 
elementi scorrevoli

smoovio
SISTEMI
SCORREVOLI
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Trasformare uno spazio in un’esperienza 
visiva unica. Conferire a ciò che si ha intorno 
l’attenzione che merita.

Per tutti quelli che pensano una finestra sia 
solo una finestra, per tutti quelli che credono 
una finestra non possa aiutarci a rendere 
straordinaria la nostra quotidianità. L’alzante 
scorrevole è anche per loro, e per tutti quelli 
che invece lo sanno, e non vogliono rinunciare 
allo speciale potere che il paesaggio e la luce 
esercitano sulla vita dell’uomo.

Svegliarsi la mattina ed 
essere in contatto con il 
mondo.

Alzante

SISTEMI
SCORREVOLI

Inoltre, schulz ti dà la possibilità di portare i 
tuoi scorrevoli al livello successivo. 

Sempre con un occhio all’innovazione, insieme 
al nostro partner d’eccellenza Siegenia 
abbiamo reso disponibile per i nostri elementi
scorrevoli una motorizzazione automatica 
controllabile da remoto e a distanza grazie 
ad apposita app, con pochi semplici tocchi, 
direttamente dal tuo smartphone.
Benvenuto nel futuro del serramento, con 
Schulz.

App Remote Control



di quello che 
potevi sperare: 
semplicemente 
Alzante 
Scorrevole.

+

Con una finestra così, non potevamo che 
pensare anche ai più esigenti, a chi ha 
bisogno di un elemento scorrevole e di design. 
A chi ha bisogno di un elemento di panorama. 

Ecco da dove nasce l’alzante scorrevole,  
per chi ama trattarsi bene. Più luce, grande 
eleganza, senza rinunciare alle caratteristiche 
eccezionali di sintesi. 

Dotato di soglia bassissima per facilitare 
l’accesso a tutti. Pensato per essere 
facilissimo da manovrare e per aprirti uno 
spiraglio sul mondo.

Versione classica

Versione design

Già nella costruzione standard la larghezza 
a vista dell’anta è di soli 100 mm

In questa speciale vesione, la normale anta 
nella parte fissa viene sostituita da un profilo 
molto più sottile. Ciò riduce la larghezza 
a vista della parte fissa di oltre il 50% 
mantenendo invariate le caratteristiche di 
isolamento termico.
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PORTONI 
D’INGRESSO Nulla è impossibile. 

Per questo motivo è nato il nostro sistema Portoncino grazie alla 
sua geometria ed all’innovativo sistema  di rivestimento a filo  
tramite incollaggio strutturale ,è possibile realizzare portoncini 
con un’elevata stabilita ed un ineguagliabile stile.

I rivestimenti esterni possono essere realizzati in un’infinità 
di modelli dai piu semplici fino alle più eccentriche 
personalizzazioni, che possiamo con estrema maestria 
realizzare su vostro specifico disegno, sia nella versione chiusa 
sia con inserti in vetro, per donare alla vostra casa la migliore 
porta d’ingresso.



Controllo degli accessi

Intelligente completamento della protezione meccanica
Nelle proprie quattro mura ci si deve sentire più protetti e avere la 
sensazione di sentirsi a casa già davanti alla porta. 

All’interno delle aziende invece è necessario poter assegnare in 
modo più flessibile diritti di accesso ben definiti. Entrambi questi 
aspetti hanno contribuito al fatto che il «controllo degli accessi» è un 
mercato futuro in costante crescita da anni. Perché semplicemente 
non crescete insieme a lui? Con KFV SIEGENIA avete soluzioni 
intelligenti e facili da lavorare in cui da 150 anni si nasconde la 
massima qualità.

Chiusure multipunto con comando 
a chiave.

Blocco e sblocco tramite cilindro.
Nelle chiusure multipunto KFV con comando a chiave, tutti i punti di 
chiusura nella serratura centrale e nelle casse periferiche vengono 
attivati nella serratura centrale con un doppio giro di chiave. In questo 
modo è possibile soddisfare facilmente le esigenze più impegnative in 
termini di sicurezza e di comfort. 

Per KFV una chiusura multipunto non è solo una sequenza di differenti 
meccanismi di chiusura, ma è un sistema durevole e perfettamente 
combinato di singoli componenti pregiati e lavorati con precisione. Il 
programma prodotti completamente compatibile dall’ingegnosa struttura 
modulare offre la soluzione giusta per ogni esigenza, in modo flessibile 
ed efficiente.

   
/  

 s
ch

ul
z®

   
/  

 C
at

al
og

o 
G

en
er

al
e 

  /
   

PV
C

   
/  

 

53







56

Lumex e Lumex S L I D E non sono soltanto  
elementi di tecnologia e design, ma dispositivi 
emozionali, oggetti fatti per trasformare 
sostanzialmente il modo di percepire il proprio 
ambiente quotidiano.

Il nuovo modo 
di vedere la luce
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Profilo unico

Più trasparente

1

12
Per il vetro non potevamo scegliere che il 
meglio del meglio: un doppio chiarissimo 
stratificato con gas argon di Saint-Gobain 
con trattamento magnetronico per riflettere 
l’irraggiamento infrarosso di onda lunga, 
un capolavoro rigorosamente made in Pisa 
della trasmissione luminosa e dell’isolamento 
termico le cui caratteristiche ci sentivamo in 
dovere di esaltare al massimo.
Per questo in Lumex abbiamo eliminato 
completamente i fermavetri: grazie alla 
tecnica dell’incollaggio strutturale, ricorrendo 
alla tecnologia del nastro DuploCOLL®  

abbiamo migliorato le prestazioni, la tenuta 
costruttiva e salvaguardato la trasparenza di 
questo prodotto senza rivali, per garantire il 
mantenimento del suo fascino adamantino 
intatto. Ma la chiave di volta di Lumex è l’anta 
a tutto vetro: con assenza totale di alluminio 
a vista all’esterno, l’esperienza di Lumex è 
quella di una relazione con la luce naturale 
commovente.

Senza voler cambiare il vostro modo 
di vivere, siamo certi che Lumex lo 
migliorerà.

Il nuovo modo 
di vedere la luce

La tecnologia migliora la vita delle persone 
trasformando lo straordinario in ordinario.

Così Lumex non è soltanto una finestra, è 
un concetto: trasformare lo straordinario in 
ordinario, racchiudere in un oggetto di uso 
quotidiano – una finestra - tutta la tecnologia 
di cui quella finestra ha bisogno per rendere 
vivibile un ambiente al massimo delle sue 
possibilità.

Per questo Lumex è la prima 
rappresentante di una nuova generazione 
di infissi in alluminio.

%



Di superficie 
vetrata in più

D’isolamento dai 
rumori della 
giungla urbana

30 46

La luce è colore, e in quanto colore può 
cambiare radicalmente il volto di un ambiente. 
Per questo il 30% di luce in più trasforma 
l’abitare in un’esperienza radicalmente 
diversa da quella alla quale siamo dal vivere 
quotidiano abituati.

La luce cura il malumore e fa sentire la sua 
presenza non solo al livello dei sensi. 

Così Lumex è un infisso che non si limita a 
fare il suo dovere: amplifica e moltiplica le 
emozioni visive.

Troppo spesso ci dimentichiamo del 
meraviglioso potere del silenzio. 

Sintesi è una finestra che garantisce qualcosa 
a cui siamo disabituati: la possibilità di 
scegliere quando e come mettersi in contatto 
con il mondo. La possibilità di essere soli con 
se stessi quando se ne ha più bisogno. La 
possibilità di riposare godendo della propria 
pace interiore.

Questo grazie al potere fono-isolante delle 
tre guarnizioni intelligenti che hanno fino a tre 
livelli di isolamento e costituiscono un’estrema 
innovazione di Sintesi, la cui dispersione dei 
rumori parte da 38db nella versione del vetro 
standard, fino ad arrivare a 46db con vetri 
speciali. Ecco cos’è Sintesi: una finestra che 
nelle circostanze più disparate, in quelle più 
estreme, ti mette in condizione di essere solo 
con te stesso e con chi ami. Una finestra che ti 
permette di chiamare qualsiasi luogo casa.Anta tradizionale

Lumex®
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Schulz è contro le barriere architettoniche e, 
per noi, la finestra di domani doveva esserlo 
altrettanto. Tutte le portefinestre Lumex sono 
barrier-free grazie alla soglia ribassata da 
24mm, ergonomica e minimal, comoda oltre 
ogni ostacolo. 

Per tutti.

La trasmittanza termica è l’indice dello 
scambio di calore che avviene dall’infisso tra 
un ambiente chiuso e l’esterno. Per questo 
è il modo migliore per valutare le prestazioni 
che una finestra è in grado di garantire: una 
trasmittanza termica vicino a 1 significa fresco 
quando fuari fa caldo e caldo quando fuori fa 
freddo cioè comfort termico.

grazie alle tecnologie e ai materiali utilizzati 
per l’interruzione del ponte termico abbiamo 
reso Lumex vicino alla perfezione anche in 
questo.

Per chi ama la meditazione ma vive in una 
grande città, per tutti quelli che conoscono il 
potere del silenzio. 
Schulz ha pensato anche a voi.

Le finestre Lumex non lasciano in secondo 
piano nessun aspetto dell’abitare quotidiano, 
garantendo isolamento oltreché termico anche 
acustico, per permettere di custodire intatta la 
quiete che rende la casa un angolo di mondo 
solo nostro, dove rifugiarsi quando se ne 
sente il bisogno.

Per un mondo
senza ostacoli

Di puro comfort 
termico

Di puro silenzio

24

1.2 44

Il nuovo modo 
di vedere la luce

Uwk dB

millimetri



Lumex inoltre può diventare letteralmente invisibile, prevedendo per il telaio lo spazio strutturale 
per un incasso a parete. Incassando finestra, portafinestra o S L I D E si ottiene un effetto 
total-glass che permette di portare al massimo livello la sperimentazione del design e rendere 
integralmente Lumex un elemento di panorama.

La superficie visibile 
incassando il telaio0

È la sottile differenza 
tra Lumex e il resto

per noi è il formato 
della simmetria

67

98

Il telaio è l’ossatura di ogni finestra, le 
conferisce una linea e una struttura uniche. La 
struttura di Lumex è sottile, sottilissima: il suo 
telaio misura soli 67mm.

È anche questo che la rende diversa da tutte 
le altre: slanciata, linee agili che potresti stare 
a guardare per sempre, senza stancarti mai.

Il telaio è l’ossatura di ogni finestra, le 
conferisce una linea e una struttura uniche. La 
struttura di Lumex è sottile, sottilissima: il suo 
telaio misura soli 67mm.

È anche questo che la rende diversa da tutte 
le altre: slanciata, linee agili che potresti stare 
a guardare per sempre, senza stancarti mai.

Per la ferramenta ci siamo rivolti a Siegenia, 
da anni marchio leader nel settore. Avevamo 
innanzitutto bisogno di resistenza e 
muscolarità: perché se il telaio è l’ossatura 
di una finestra, la ferramenta è la sua 
muscolatura. Per questo abbiamo scelto 
TITAN. Le cerniere a scomparsa TITAN, 
elementi in acciaio dal design prestigioso, 
hanno portata del 30% in più rispetto alle 
cerniere tradizionali. Il sollevatore anta a 
carrellino ammortizza l’arresto dell’anta e la 
solleva leggermente in fase di chiusura. In 
questo modo le ante vengono portate in modo 
dolce e sicuro nel telaio, garantendo l’assoluta 
facilità di equilibrio e la sicurezza nel tempo.
Inoltre, tutta la ferramenta a nastro TITAN ha 
superato il test di 1500 ore in nebbia salina 
senza riportare danni, mai.

la capacità di carico 
grazie a TITAN130
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SLIDE

Silk

SISTEMI
SCORREVOLI

Immagina un elemento scorrevole pensato 
per garantirti tutti i vantaggi dell’alluminio 
senza dimenticare le prestazioni, un elemento 
dalle forme semplici, con una grande solidità 
strutturale. Immagina scegliere il colore 
che preferisci, per un serramento bello e 
personalizzato al massimo, che ti garantisce 
il minimo ingombro senza dimenticare che la 
caratteristica principale di un serramento è 
quella di garantirti un comfort superiore. 

Immagina uno scorrimento che scivola liscio 
come la seta.

Immagina il nuovo scorrevole Silk di Schulz.
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SLIDE

Per il panorama che avete sempre sognato. 

Lumex nasce per andare oltre. Volevamo 
una finestra che portasse lo sguardo un po’ 
più lontano, che trasformasse gli ambienti di 
tutti i giorni in complementi del paesaggio e 
che rendesse il paesaggio un’integrazione al 
vivere quotidiano. Un elemento di design che 
assecondasse il piacere di essere sempre a 
contatto con il mondo che ci circonda. Sempre 
a contatto con il cielo.

Per questo abbiamo pensato a Lumex Slide, 
assoluto elemento di panorama. Questo 
scorrevole è ideato per essere un’esplorazione 
estetica, l’eccellenza delle pareti tutto-vetro. È 
stato ideato per essere l’esperienza definitiva 
della luce.

Progettato nell’ottica della versatilità, permette 
di sviluppare vetrate di grandi dimensioni. Il 
suo sistema di incasso a scomparsa elimina 
la soglia del telaio, perché avevamo l’idea 
di cercare l’equilibrio. Lumex Slide è questo: 
equilibrio, il segreto della vera eleganza.

fino a 3 metri 
l’altezza dell’anta3

Scegliere Slide, significa ambire al top. 
Lumex Slide non integra solo il paesaggio 
nello sguardo quotidiano di chi lo ha scelto, 
ma lo rispetta e lo rende accessibile. La 
trasmittanza termica, portata ai suoi limiti, 
gestisce la differenza di temperatura tra 
esterno e interno limitando al minimo gli 
sprechi di energia, l’isolamento acustico arriva 
al limite di 42 decibel e la portata dei nostri 
carrelli in acciaio, fino a 500 kg, garantisce 
un’esperienza di apertura e chiusura sempre 
fluida e priva di intoppi.
 
Intere vetrate di Lumex Slide sono possibili, 
per un’esperienza di alto design.

la portata dei 
nostri carrelli 
in acciaio

500

SISTEMI
SCORREVOLI

metri

Kg



Immaginate di unire l’eccellenza assoluta 
di un vetro Saint-Gobain, la perfezione dei 
dettagli che lascia trasparire attraverso la 
sua temperatura perfetta, attraverso la sua 
ineguagliabile trasparenza a una facciata 
scorrevole con un profilo sottilissimo, 
così sottile che praticamente non c’è. Noi 
di Schulz l’abbiamo fatto. Lumex Slide, 
per noi, racchiude il senso della bellezza 
contemporanea. Con soli 2 cm di nodo 
centrale Lumex Slide è il minimal condensato 
in un serramento.
Dare l’impressione di togliere tutto è il 
nostro modo per darvi tutto ciò di cui avete 
bisogno.

Un buon design è evidente; il grande design è 
trasparente. 

Abbiamo ridotto lo spessore del telaio a vista 
fino al limite di 50 millimetri perché siamo 
convinti di questo: così, avere in casa Lumex 
Slide, significa scegliere il design. Dimentica 
tutto quello che c’era prima. 

Dimentica la finestra.

Sappiamo quanto è importante sentirsi liberi. E se lo si potesse fare a casa propria?
20 millimetri sono la distanza tra due dita. È tutto quello che ti chiediamo per tutta la vista che 
hai sempre sognato. Nel calore di casa, ti sembrerà di essere nel mondo. 20 millimetri di nodo 
centrale, è tutto quello che vedrai della nostra finestra; il resto, lo decidi tu. 

Questo è Lumex Slide. 

di puro confort 
termico in totale 
trasparenza

Di telaio a vista

Non ti chiediamo di più

1.3

50

20

50
 m

m

104 mm

50 mm
20 mm

Maniglia - Altezza 200 mm
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PERFORMANCE

Sezione telaio (mm)

Trasmittanza termica 
nodo laterale/centrale

Isolamento acustico fino a (dB)

Classe di resistenza 
all’acqua

Classe di resistenza 
al carico del vento fino a 

Resistenza all’effrazione
secondo UNI EN 1627

Classe di permeabilità dell’aria

82,5

0,8

45

A

C5 / B5

RC2

4

74

1,0

43

9A

C4 / B4

/

4

Uw calcolato con metodo 
normalizzato con Ug = 1,0



ecó
74

1,2

43

9A

C3 / B3

RC2

4

82,5

1,2

43

9A

C5 / B5

RC3

4

70

1,2

44

E 1500

C4

RC2

4

82,5

0,7

39

9A

C5 / B5

/

4
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Skin perfect

Grazie all’esperienza pluridecennale acquisita 
nel campo del PVC, per Lumex Schulz è in 
grado di offrirvi un programma esclusivo che 
sfonda ogni frontiera verso la realizzazione del 
legno virtuale: Skin Perfect.

Skin Perfect è un vettore tecnologico verso il 
futuro dei rivestimenti per i profili in alluminio, 
un metodo specialistico dalla sensazionale 
ricercatezza tecnica che permette, tramite 
l’applicazione di una sottilissima e innovativa 
pellicola sul telaio, di ottenere un effetto legno 
che all’analisi dei sensi si impone come reale.

Per la finestra di domani non potevamo 
pensare che al rivestimento di domani: 
solo toccare Skin Perfect, farsi trasportare 
dalla matericità delle sue linee, seguire la 
complessità della sua texture e le proprietà 
così perfettamente ricostruite della sua 
superficie fa comprendere quanto il risultato 
sia vicino all’originale, e questo per noi è il 
più bel traguardo, perché significa che siamo 
riusciti a soddisfarvi una volta di più.

Verniciamo Lumex secondo le vostre esigenze 
eseguendo: trattamento di anodizzazione 
certificato QUALANOD e di verniciatura 
protettiva certificato QUALICOAT per impedire 
ogni possibilità di corrosione.

I colori che vi mettiamo a disposizione sono 
tutti quelli della mazzetta colori RAL, con la 
possibilità di comporre il proprio bicolore, per 
una quantità di alternative infinita.

RAL

∞

4

schulz®

color
system



Real wood

Acrylcolor

Con Sintesi Schulz è orgogliosa di presentare 
il progetto Acrylcolor, novità assoluta e 
d’avanguardia nel settore delle colorazioni per 
i profili in PVC.
Acrylcolor conferisce agli infissi una nuova 
dimensione, portandoli a un livello superiore: 
Acrylcolor raddoppia le caratteristiche di 
tenuta e trasforma il PVC in un materiale di 
design.

Acrylcolor è possibile grazie a uno strato di 
vetro acrilico colorato fuso sul profilo di Sintesi 
nel processo di coestrusione.
Questo processo conferisce proprietà di 
resistenza e brillantezza da lasciare di stucco: 
Acrylcolor rende infatti il profilo due volte più 
duro di un qualsiasi altro profilo in PVC. La 
speciale vernice è antigraffio e anticorrosione 
e la materia completamente liscia di cui è 
composta impedisce il depositarsi di polvere 
e sporcizia, per un effetto emozionante che 
resterà sempre come la prima volta. Grazie all’esperienza pluridecennale acquisita 

nel campo del PVC, per Sintesi Schulz è in 
grado di offrirvi un programma esclusivo che 
sfonda ogni frontiera verso la realizzazione 
del legno virtuale: Real Wood. Real Wood 
è un vettore tecnologico verso il futuro dei 
rivestimenti per i profili in PVC, un metodo 
specialistico dalla sensazionale ricercatezza 
tecnica che permette, tramite l’applicazione 
di una sottilissima e innovativa pellicola 
sul telaio, di ottenere un effetto legno che 
all’analisi dei sensi si impone come reale. Per 
la finestra di domani non potevamo pensare 
che al rivestimento di domani: solo toccare 
Real Wood, farsi trasportare dalla matericità 
delle sue linee, seguire la complessità della 
sua texture e le proprietà così perfettamente 
ricostruite della sua superficie fa comprendere 
quanto il risultato sia vicino all’originale, e 
questo per noi è il più bel traguardo, perché 
significa che siamo riusciti a soddisfarvi una 
volta di più.

10

∞
La resistenza e la brillantezza 
di Acrylcolor®, per sempre.
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Dove nasce la qualità

schulz

Controllo accurato: Ogni materia prima che serve a realizzare i nostri serramenti viene 
controllata in entrata per verificare la rispondenza ai nostri requisiti qualitativi, questo ci 
consente di garantire sempre la massima qualità dei materiali che compongono i nostri 
serramenti.

Produzione: Tecnologia e capacità artigiane. Sono questi gli ingredienti della nostra idea 
di produzione, nella quale macchinari di ultima generazione si uniscono sapientemente al 
lavoro di tecnici con elevate capacità artigianali e con accreditata professionalità.

Verifiche e Collaudi: Il processo produttivo viene costantemente monitorato attraverso 
apparecchiature di linea, eseguiamo test e collaudi su ogni singolo elemento.

Imballo: Ogni elemento prodotto nei nostri stabilimenti viene imballato accuratamente 
prima della spedizione al fine di mantenerlo integro durante le fasi di trasporto.

Consegna Merce: Ultimo passaggio, ma non meno importante, è la consegna puntuale 
effettuata con estrema cura al fine di mantenere il corretto impegno nei confronti dei nostri 
clienti.



Isolamento Termico: robustezza del profilo, vetro, apertura e posa combinati tra di loro 
opportunamente per un perfetto isolamento termico della vostra casa.

Isolamento Acustico: elevato isolamento acustico per la vostra casa e il vostro benessere.

Manutenzione Zero dei materiali, dove forme e colori rimangono inalterati nel tempo.

Versatilità: che permette di comporre qualsiasi geometrie di dimensioni e stili.

Sicurezza: contro le intrusioni grazie a sistemi domotici studiati appositamente per 
l’assoluta sicurezza dei tuoi spazi.

Progettazione scrupolosa, cura nella scelta dei materiali, elevati standard produttivi, sono 
questi gli elementi con cui vengono costruiti i serramenti SchulzItalia.

Testiamo e garantiamo tutta la nostra gamma prodotti per 10 anni, garantiamo qualità e 
sicurezza dei prodotti in forma scritta, un patto chiaro e  trasparente con i nostri clienti.
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Potremmo raccontarvi che Schulz è l’ennesima 
azienda leader nel settore, l’ennesima azienda che 
mette l’attenzione e la passione sopra ogni altra 
cosa, ma vogliamo usare questo spazio in un 

modo migliore: nel 2015 quasi duecento paesi 
hanno siglato un accordo per contenere le emissioni 
di gas serra, puntando a un riscaldamento medio del 
pianeta di massimo 2°C per il 2030, con l’ambizione 
di abbassare l’obiettivo a 1,5°C.

Fallire questo obiettivo significa fare un passo verso 
la fine del pianeta Terra per come lo conosciamo 
oggi, un passo dal quale non si può più tornare 

indietro. 

Questo è un problema che riguarda tutti noi e che, 
sfortunatamente, nessun uomo, nessuna donna può 
risolvere da solo.

Tuttavia ognuno di noi può risolvere qualcosa: può 

contribuire con un gesto.

Schulz utilizza macchinari a basso consumo 
alimentati da impianti fotovoltaici e tratta materiali 
cento per cento riciclabili. Non è molto, ma ci piace 

pensare di star facendo la nostra parte. Basta 
poco, in fin dei conti, per fare la propria parte.
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