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La serie
EXQUADRA
Le alte prestazioni nei 

risultati di prova e lo stile 

moderno, esclusivo e molto 

contemporaneo, fanno della 

serie Exquadra la massima 

espressione di design e 

funzionalità nel settore dei 

serramenti in legno/alluminio. 

Exquadra

10 anni

10 anni

15 anni

Maico con anta-ribalta e trattamento tricoat anti-corrosione

Vetri basso-emissivi 33.1-16-33.1 con w.e. e gas argon

Con tutti i serramenti vengono forniti tutti gli accessori 
necessari per la posa in opera ed un kit nutrimento legno 
per la pulizia delle finestre

Telaio sezione 84x88 (legno 67x62)
Ante sezione 102x82 (legno 70x82)

Legno lamellare di rovere, mogano, okumè, pino

Nome

Finestra

caratteristiche standard 
del prodotto

garanzie di prodotto

Sezioni

Vetri

Materiale

Ferramenta 

Vetrazione

Note

Ferramenta



Sezione orizzontale finestra e portafinestra Soglia inferiore finestra e portafinestra

informazioni tecniche
del prodotto

7070

84
67

62

82 82 82

88

56

60

70

84
67

62

82

88

70

25
67

62

88

70

195

70

82

Aria

classe 4 classe E1050 classe C 4 1,3 W/mqk

Acqua Vento Trasmittanza Uw

1.27 42

Rw

• Telaio sezione 84x88 (legno 67x62) e Ante sezione 102x82 (legno 70x82)

• Infisso costruito con profili in legno lamellare a tre strati 

• Verniciatura della parte in legno del serramento mediante un ciclo a tre mani (impregnante, fondo e finitura)

• Gocciolatoio per le finestre in alluminio anodizzato e/o in legno. Per le portefinestre profilo ribassato in 
alluminio a taglio termico da 69mm in alluminio anodizzato 

• La tenuta acqua/aria è assicurata dal montaggio di 2 guarnizioni in TPE vulcanizzata espanso a cellule 
chiuse.

• Ferramenta a nastro Maico con trattamento tricoat, chiusura multipunto e nottolini antieffrazione di ultima 
progettazione. Sulle portefinestre è montato un rostro centrale ad incasso anti-svergolamento, mentre su 
tutte le finestre e portefinestre a due, tre e quattro ante viene montata di serie l’asta monocomando a leva 
che movimenta la chiusura superiore e inferiore dell’anta che attende 

• La vetrazione di serie prevede il montaggio di vetri basso-emissivo del tipo 33.1 be-16-33.1antinfortunistico 
su tutta la superficie delle finestre e portefinestre così come prevede la norma UNI 7697:2007 e UNI 
7697:2014. La siliconatura è applicata mediante braccio robotico automatico sia sulla parte interna sia sulla 
parte esterna.

scansionami per scoprire maggiori dettagli



Stile +
Prestazioni
La possibilità di personalizzare 

con la scelta di colori, accessori e 

materiali diversi, unita al design 

caratterizzato da linee decise, 

fanno della serie Exquadra un 

prodotto esclusivo dove stile e 

prestazioni si fondono e danno 

vita ad un serramento unico ed 

aperto alla creatività.

soluzioni+

+

+ personalizzazione

design

La serie Exquadra è 
realizzabile anche nelle 
forme geometriche più 
svariate e con sistemi 
di apertura particolari 
come il bilico verticale.

Le sue linee decise e squadrate, 
unite alla scelta di colori di 
tendenza e trattamenti che solo 
sul legno si possono ottenere, 
fanno di Exquadra il serramento 
dal design unico.Perfetta in ambienti dallo stile contemporaneo, 

è possibile dotare la serie Exquadra di accessori 
come le tende interne al vetro che in completa 
assenza di manutenzione e pulizia aiutano a filtrare 
la luce e rendere gli ambienti più confortevoli.
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Con il sistema di 
apertura a bilico 
verticale si può avere 
un passaggio all’esterno 
senza rinunciare alla 
vista panoramica.

Una soluzione molto 
piacevole e pratica è 
l’unione di vetrate fisse 
a vetrate apribili ad 
anta unica. 
Le prime consentono 
una buona 
illuminazione degli 
ambienti e viste 
panoramiche, le 
seconde, grazie alle 
sezioni maggiorate di 
Exquadra, danno la 
possibilità di creare 
passaggi all’esterno 
molto agevoli ed in 
piena sicurezza.

La tipologia 
scorrevole a 4 ante 
è la soluzione ideale 
quando si hanno 
grandi dimensioni. 
Realizzata poi in 
finiture alluiminio 
ricercate come 
il korten, ben si 
sposano in ambienti 
raffinati dove design 
e  esclusività sono 
protagonisti.
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sidelsrl.itdesigned and made in italy

Wood and wood - aluminum windows
Sidel dal 1950 apriamo un mondo


