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Portoncini

INOTHERM
su misura in alluminio

www.usfa.ch

Venite a trovarci nel nostro Showroom a Cadenazzo
e visitate il nostro sito web:

2W/mK
0,9
da

EXCLUSIV

FORMA STANDARD

A FILO ESTERNO

105   

85 

Opzione senza sovrapprezzo:

Set maniglia - pomolo
in acciaio lucido o opaco

Set maniglia - maniglia
in acciaio lucido o opaco

PROMOZIONE 24 MODELLI DI PORTONCINI

COLORI-NOVITÀ: POSSIBILITÀ
DI AVERE LA CERNIERA COLORATA

TIPI DI VETRI ORNAMENTALI
O MOTIVI SUL VETRO

3RC MANIGLIA DI SICUREZZA (RC3)ESCLUSIVI PORTONCINI DI CASA

Prezzi compresi IVA PROFILI DEL TELAIO A SCELTA: AT100 o AT70

PUNTI DI CHIUSURA PER LA SERRATURA5

*CON
 SUPPLEMENTO

BT 600
(su anta)

BT 620

BT 610

Sul mercato si cerca di soddisfare costantemente le esigenze di tutti i clienti e dar 
loro ampia possibilità di scelta! 

Abbiamo scelto la qualità per voi!

USFA sceglie Aluplast e Veka poichè sono i più importanti produttori europei per la 
realizzazione di serramenti in PVC e PVC-Alluminio. 

USFA, proprio per questo, ha deciso di proporre sia serramenti con PROFILO 
ALUPLAST, sia serramenti con PROFILO VEKA, riuscendo così ad amplificare il 
proprio ventaglio prodotti e, soprattutto, la possibilità di maggior scelta ai clienti.

Il cliente potrà scegliere il profilo più adatto alle sue richieste, valutando le 
caratteristiche o i particolari design che offre uno, o l'altro profilo.

per i serramenti in PVC
i migliori profili

Aluplast e Veka

A RICHIESTA:

Sempre in corsa verso le novità:

Aluplast Veka



USFA offre, inoltre, porte in lamiera completamente zincata adatte a locali 
umidi o di utilizzo prettamente tecnico. 
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USFA offre sempre una garanzia di vantaggi, grazie alla disponibilità di 
merce in pronta consegna! Si tratta di prodotti qualità-prezzo molto 
interessanti.

Si adattano a telai in legno con spes-
sore muro da 80 a 240 mm e coprono 
luci di passaggio di 60/65/70/75/80/ 
85/90 cm con altezza di 200 cm.

Abbiamo porte WEISSLACK, ideali 
per l’interno con ante laccate bianche 
RAL 9010 e realizzate in truciolare 
forato da 40 mm di spessore, con un 
assorbimento acustico di 28 dB.

La stessa tipologia di porta è disponibile 
anche con protezione dal fuoco VKF Ei 
30, con luce di passaggio da 80 e 90 cm 
e un'altezza standard di 200 cm. Tutti gli 
esemplari sono certificati secondo le 
vigenti norme svizzere.

ed in altezza di 205 cm.

Colore Bianco
RAL 9010 

da 90 cm o 100 cm

Queste sono le
porte multiuso 
disponibili da
magazzino in misure
con foro muro in 
larghezza

Ritiro in pronta consegna USFA!!!  direttamente dal magazzino 

Queste porte sono disponibili anche 
con la certificazione VKF Ei 30, conformi 
alla resistenza al fuoco. 

Tutte le ante sono reversibili sinistra-
destra, in modo da poter essere 
installate secondo ogni specifica 
necessità del cliente. 

Completa l'offerta in stock un'ampia fornitura di 
finestre in PVC bianco, ad anta unica, munite 
di chiusura di sicurezza, doppio vetro e 
apertura anta-ribalta. 

Per quanto riguarda invece gli ingressi esterni, 
USFA mette a disposizione portoncini in PVC 
bianchi, con luce di passaggio di 85 cm ed 
un'altezza di 205 cm.

Tutti gli esemplari sono muniti di serratura di 
sicurezza con cilindro e cinque punti di 
chiusura. 

Disponibili a stock con misure che variano dal 
58x58 al 98x98 (vedi tabella qui sotto). 

Magazzino USFA, Cadenazzo

Tutti i prodotti del 
magazzino USFA 
rappresentano la giusta 
soluzione non solo per i 
tempi di consegna, ma 
anche a livello economico 
senza dover rinunciare in 
alcun caso alla buona 
qualità.

Misure espresse
in mm,
larghezza x altezza

580 x 580 mm

780 x 480 mm

780 x 580 mm

980 x 480 mm

980 x 580 mm

980 x 780 mm

980 x 980 mm

Misure
esterno
telaio


