O N LY
GLASS
design
Il primo serramento
in LEGNO a
ZERO manutenzione

Serramento in legno lamellare realizzabile
in tutte le essenze e finiture disponibili
da nostro catalogo. Window in laminated
wood available in all woods and finishes as
per our catalogue.
• Doppia guarnizione termo-acustica.
Double thermo-acoustic gasket.
• Nodo centrale con rivestimento esterno
in alluminio. Central knot with aluminium
external covering.
• Soglia inferiore per porta e finestra
realizzata in materiale composito
ribassata h 25 mm. Lower threshold for door
and window made with composite material,
h 25 mm.

PIù LUCE
more light
DESIGN MINIMAL
minimal design
ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO
HIGh energy saving
Alto isolamento acustico
high acoustic insulation

O N LY
GLASS
design
Il serramento in legno sviluppato nella
sua forma più evoluta ed essenziale, dove
estetica e funzionalità si incontrano sul punto
di equilibrio tra legno e vetro.
Sul lato interno conserva il fascino ed il
calore del legno, mentre all’esterno la vista
“a tutto vetro” regala una soluzione minimale
e pratica: l’assenza di strutture in legno
esposte agli agenti atmosferici permette di
eliminare completamente la manutenzione,
pur garantendo elevati standard di risparmio
energetico ed isolamento acustico.
The wooden window evolved in its most
advanced and essential form, where aesthetics
and functionality meet on the perfect balance
between wood and glass.
Inside it preserves the charm and warmth of
wood, on the outside the “all glass” view offers
a minimal and practical solution: the absence of
wood structures exposed to atmospheric agents
allows completely eliminating maintenance,
while ensuring high standards of energy saving
and acoustic insulation.

DATI TECNICI:
Dimensioni / Dimensions
Sezione Anta / Wing section: 68x67
Sezione Telaio / Frame section: 80x92
Sede vetrocamera / Glass space: 32 mm - 42 mm
Prestazioni / Performances
Permeabilità all’aria / Air permeability: 4
Tenuta all’acqua / Watertightness: E900
Resistenza al vento / Resistance to wind load: 5C
Isolamento termico / Thermal insulation: 1,38 W/mq°K(*)
Isolamento acustico / Acoustic Insulation: fino a 42 dB (*)
(*) dipende dalla tipologia di vetro utilizzato

FAS srl Strada Gorghi, 1 - Località Pautasso, 12050 Castellinaldo d’Alba (CN) - Italy

Tel. +39 0173 658374 • Fax +39 0173 658367 • fas@fasserramenti.com - www.fasserramenti.com

www.clodsalis.com

Scopri tutti i nostri prodotti / Discover all our products:

