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L’AZIENDA
Lennok S.p.A è un’affermata azienda italiana, leader nella produzione di serramenti in legno, in 

alluminio, e oggi anche in PVC che si distingue sul mercato nazionale e non solo per le sue capacità 

di sapersi adeguare al continuo evolversi delle necessità che il mercato dei serramenti richiede. 

L’INNOVAZIONE
In molti anni di affermata e consolidata presenza nel mercato serramenti, la nostra azienda ha 

sempre investito nella ricerca e nello sviluppo di nuovi processi produttivi, nell’implementazione 

di nuovi macchinari per la produzione industriale, nell’accurata scelta del miglior design che 

soddisfi progettisti e clienti finali.

LA TECNOLOGIA 
L’affidabilità, la qualità, l’organizzazione dei processi produttivi, i macchinari sempre 

all’avanguardia, la continua ricerca e lo sviluppo di nuovi serramenti che rispondano 

ai requisiti delle normative in vigore sempre più restrittive, il personale 

tecnico-commerciale altamente qualificato sono i cardini 

del nostro successo.

Porte e finestre energeticamente 

efficienti, un investimento che 

ripaga... te e l’ambiente!

Risparmio energetico
Case energeticamente efficienti, rispettose 
delle risorse ambientali, che conservino la 
loro bellezza ed eleganza negli anni a ve-
nire, con una manutenzione praticamente 
inesistente.
I serramenti PVC by Lennok aggiungono 
valore alla casa aumentandone comfort e 
benessere.
Le eccellenti proprietà termo-acustiche e 
di sicurezza con cui sono state progetta-
te, offrono una protezione senza eguali in 
tutte le stagioni per tenere la casa al caldo, 
asciutta e sicura.
Grazie alla tecnologia delle finestre PVC by 
Lennok puoi risparmiare fino al 68% 
di energia evitando le perdite prodotte in 
genere dai classici infissi.

Isolamento acustico
Nel rumoroso mondo moderno, è fonda-
mentale avere un’abitazione acusticamente 
isolata. Tutti i profili PVC by Lennok danno 
la possibilità di applicare la più vasta gam-
ma di vetrature termoacustiche e le guarni-
zioni multifunzionali che tengono all’esterno 
i rumori molesti. Con il sistema per porte e 
finestre PVC by Lennok avrai un’ulteriore pro-
tezione per la tua casa.

Protezione da caldo e intemperie
Le finestre PVC by Lennok ti proteggono dal 
caldo, dal freddo, dalle intemperie.
Trasmittanza termica:  Uf= 1,2 W/m2K
Permeabilità all’aria:  classe 4
Tenuta all’acqua:  classe E900
Resistenza al vento: classe C3
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Sicurezza di prima qualità
Le porte e finestre PVC by Lennok sono rinforzate 
con acciaio per aumentare la sicurezza all’effrazio-
ne e sono compatibili con tutti i tipi di ferramenta 
di sicurezza.

Assenza di manutenzione
Le finestre PVC by Lennok non necessitano di al-
cuna manutenzione particolare. Infatti con la rego-
lare pulizia delle superfici garantirai la loro conser-
vazione negli anni a venire.

Completamente riciclabile
Le porte e finestre PVC by Lennok non solo con-
tribuiscono a migliorare l’ambiente con le loro pre-
stazioni termiche eccezionali, ma sono anche du-
rature, richiedono una bassa manutenzione e sono 
riciclabili al 100% a fine ciclo di vita (oltre 50 anni).
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L’ANGOLO PERFETTO

V-PERFECT
La tecnologia de “IL PVC by Lennok” 

che esalta il serramento

Elimina totalmente
il cordolo di saldatura 

infatti la superficie è 
perfettamente piana e omogenea, 

senza bisogno di fresature e 
verniciature o ritocchi

Saldatura perfetta 
anche sui profili più curvi

l’angolo arrotondato è così liscio 
e privo di imperfezioni da evitare 

ogni rischio di graffi

Estetica impeccabile 
anche nelle parti nascoste

il profilo di saldatura non ha 
discontinuità né imperfezioni 

lungo tutto il suo sviluppo
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Questa tecnologia rappresenta una risposta 

alle aspettative del mercato e offre 

maggiori possibilità di elaborare 

strutture per porte e finestre 

caratterizzate dal design elegante e da 

elementi angolari dall’aspetto piacevole.

Grazie all’innovazione del processo di saldatura 

gli angoli del serramento vengono uniti 

contemporaneamente senza necessità di ripulitura, 

garantendo una saldatura eccellente.

Questo particolare contraddistingue i 

nostri serramenti rendendoli un vero 

prodotto MADE IN ITALY.   

Angolo di saldatura 
di soli 3 decimi di 
millimetro 

La tecnologia V-PERFECT, 

eliminando qualsiasi tipo 

di sbavatura permette di 

ottenere un risultato 

impeccabile, dando vita 

a dei prodotti di design 

altamente tecnologici. 
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PERFECT 70

1. Telaio fisso in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 5 camere, sezione mm. 
70x64, completo di n. 1 guarnizione esterna di 
battuta in TPE, rinforzi interni in acciaio zincato 
fissati al profilo in PVC mediante viti autoforanti zin-
cate; traverso inferiore asolato per lo scarico delle 
eventuali acque d’infiltrazione; soglia ribassata a 
taglio termico per le porte-finestre; possibili-
tà di telaio con profilo a “Z” senza coprifilo inter-
no; 

2. Anta mobile in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 5 camere, sezione mm. 
70x80, con apposita sede ricavata per l’alloggio 
della ferramenta a nastro, completa di n. 1 guar-
nizione interna di battuta in TPE e rinforzi interni 
in acciaio zincato fissati al profilo in PVC mediante 
viti autoforanti zincate;  fermavetro interno a scatto 
sagomato per l’incastro del vetro camera; porte-fi-
nestre con vetro a tutt’altezza senza traverso sparti 
vetro, gocciolatoio in alluminio con doppio spazzoli-
no per un ottimale tenuta all’acqua;

3. Coprifilatura interna 
composta da piattine in PVC (policloruro di Vinile) 
da mm. 2.5 x 50 applicate a sormonto del telaio;

4. Finitura delle superfici
standard BIANCO MASSA, con possibilità di scelta 
tra pellicolati in finitura EFFETTO LEGNO e TINTA 
UNITA;

5. Vetri camera 
a lastra singola o accoppiata, montati con regoletto 
fermavetro a scatto; caratteristiche termo-acu-
stiche e di sicurezza che soddisfano le normative 
vigenti; 

6. Ferramenta 
comprendente: cremonesi ad incasso in acciaio 
zincato finitura zinco silver; cerniere tesi complete 
di coperture in PVC colore bianco; anta-ribalta di 
serie; maniglia in alluminio argento o bianco;

Prestazioni ambientali
Permeabilità all’aria CLASSE 4
Tenuta all’acqua E900
Resistenza ai carichi del vento C4

Prestazioni termiche 
Nodo laterale apribile Uf=1,3 W/mq
Vetro camera  Ug=1,1 W/mq

Finestra a due ante Uw=1,4 W/mq
Porta-Finestre a due ante Uw=1,4 W/mq

Prestazioni acustiche 
Finestra a due ante Rw=33 dB / Rw=43 dB 
Porta-Finestre a due ante Rw=31 dB / Rw=42 dB

Caratteristiche Le Prestazioni

NOTA: valori conformi alla norma di prodotto UNI EN ISO 14351-1 soggetti ai 
criteri di estendibilità previsti e relativi a campioni dalle caratteristiche geometri-
che predefinite; finestra 2 ante dimensioni mm L 1230 x H 1480, porta finestra 
2 ante dimensioni mm L 1480 x H 2180
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1. Telaio fisso

2. Anta mobile

3. Vetrocamera

4. Regoletto fermavetro

5. Rinforzi metallici

6. Guarnizione

PERFECT 70, l’infisso progettato per il 

miglior equilibrio tra efficienza energetica 

e benessere. Ottime proprietà termo-acustiche 

che permettono la riduzione dei consumi 

energetici della vostra abitazione.

Particolari tecnici di riferimento
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PERFECT 70
LUX

1. Telaio fisso in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 5 camere, sezione mm. 
70x54, completo di n. 1 guarnizione esterna di 
battuta in TPE, rinforzi interni in acciaio zincato 
fissati al profilo in PVC mediante viti autoforanti zin-
cate; traverso inferiore asolato per lo scarico delle 
eventuali acque d’infiltrazione; soglia ribassata a 
taglio termico per le porte-finestre; possibili-
tà di telaio con profilo a “Z” senza coprifilo inter-
no; 

2. Anta mobile in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 5 camere, sezione mm. 
70x72, con apposita sede ricavata per l’alloggio 
della ferramenta a nastro, completa di n. 1 guar-
nizione interna di battuta in TPE e rinforzi interni 
in acciaio zincato fissati al profilo in PVC mediante 
viti autoforanti zincate;  fermavetro interno a scatto 
sagomato per l’incastro del vetro camera; porte-fi-
nestre con vetro a tutt’altezza senza traverso sparti 
vetro, gocciolatoio in alluminio con doppio spazzoli-
no per un ottimale tenuta all’acqua;

3. Coprifilatura interna 
composta da piattine in PVC (policloruro di Vinile) 
da mm. 2.5 x 50 applicate a sormonto del telaio;

4. Finitura delle superfici
standard BIANCO MASSA, con possibilità di scelta 
tra pellicolati in finitura EFFETTO LEGNO e TINTA 
UNITA;

5. Vetri camera
a lastra singola o accoppiata, montati con regoletto 
fermavetro a scatto; caratteristiche termo-acu-
stiche e di sicurezza che soddisfano le normative 
vigenti; 

6. Ferramenta 
comprendente: cremonesi ad incasso in acciaio 
zincato finitura zinco silver; cerniere tesi complete 
di coperture in PVC colore bianco;anta-ribalta di 
serie; maniglia in alluminio argento o bianco;

Caratteristiche Le Prestazioni

Prestazioni ambientali
Permeabilità all’aria CLASSE 4
Tenuta all’acqua E900
Resistenza ai carichi del vento C4

Prestazioni termiche 
Nodo laterale apribile Uf=1,3 W/mq
Vetro camera  Ug=1,1 W/mq

Finestra a due ante Uw=1,4 W/mq
Porta-Finestre a due ante Uw=1,4 W/mq

Prestazioni acustiche 
Finestra a due ante Rw=31 dB / Rw=43 dB 
Porta-Finestre a due ante Rw=31 dB / Rw=42 dB

NOTA: valori conformi alla norma di prodotto UNI EN ISO 14351-1 soggetti ai 
criteri di estendibilità previsti e relativi a campioni dalle caratteristiche geometri-
che predefinite; finestra 2 ante dimensioni mm L 1230 x H 1480, porta finestra 
2 ante dimensioni mm L 1480 x H 2180

MASSIMA 
LUMINOSITÀ

MASSIMA 
ELEGANZA

+25% DI LUCE

Grazie al nodo centrale ridotto

solo 116 mm
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1. Telaio fisso a sezione ridotta

2. Anta mobile a sezione ridotta

3. Vetrocamera

4. Regoletto fermavetro

5. Rinforzi metallici

6. Guarnizione

Ambienti più luminosi con PERFECT 70 LUX

Grazie a profili con sezioni ridotte, si ottiene una 

superficie vetrata di oltre il 25% in più rispetto al 

tradizionale serramento!

Particolari tecnici di riferimento
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1. Telaio fisso in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 5 camere, sezione mm. 
76x69, completo di n. 1 guarnizione esterna di bat-
tuta in TPE e n. 1 guarnizione intermedia; rinforzi 
interni in acciaio zincato fissati al profilo in PVC 
mediante viti autoforanti zincate; traverso inferiore 
asolato per lo scarico delle eventuali acque d’infil-
trazione; soglia ribassata a taglio termico per 
le porte-finestre; possibilità di telaio con profilo a 
“Z” senza coprifilo interno; 

2. Anta mobile in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 6 camere, sezione mm. 
80x83, con apposita sede ricavata per l’alloggio 
della ferramenta a nastro, completa di n. 1 guar-
nizione interna di battuta in TPE e rinforzi interni 
in acciaio zincato fissati al profilo in PVC mediante 
viti autoforanti zincate;  fermavetro interno a scatto 
sagomato per l’incastro del vetro camera; porte-fi-
nestre con vetro a tutt’altezza senza traverso sparti 
vetro, gocciolatoio in alluminio con doppio spazzoli-
no per un ottimale tenuta all’acqua;

3. Coprifilatura interna 
composta da piattine in PVC (policloruro di Vinile) 
da mm. 2.5 x 50 applicate a sormonto del telaio;

4. Finitura delle superfici
standard BIANCO MASSA, con possibilità di scelta 
tra pellicolati in finitura EFFETTO LEGNO e TINTA 
UNITA;

5. Vetri camera o a doppia camera 
a lastra singola o accoppiata, montati con regoletto 
fermavetro a scatto; caratteristiche termo-acu-
stiche e di sicurezza che soddisfano le normative 
vigenti; 

6. Ferramenta 
comprendente: cremonesi ad incasso in acciaio 
zincato finitura zinco silver; cerniere tesi complete 
di coperture in PVC colore bianco;anta-ribalta di 
serie; maniglia in alluminio argento o bianco;

Caratteristiche Le Prestazioni

PERFECT 80

Prestazioni ambientali
Permeabilità all’aria CLASSE 4
Tenuta all’acqua E900
Resistenza ai carichi del vento C4

Prestazioni termiche 
Nodo laterale apribile Uf=1,2 W/mq
Vetro doppia camera  Ug=0,6 W/mq

Finestra a due ante Uw= 1,1 W/mq
Porta-Finestre a due ante Uw=1,1 W/mq

Prestazioni acustiche 
Finestra a due ante Rw=33 dB / Rw=42 dB 
Porta-Finestre a due ante Rw=31 dB / Rw=42 dB

NOTA: valori conformi alla norma di prodotto UNI EN ISO 14351-1 soggetti ai cri-
teri di estendibilità previsti e relativi a campioni dalle caratteristiche geometriche 
predefinite; finestra 2 ante dimensioni mm L 1230 x H 1480, porta finestra 2 ante 
dimensioni mm L 1480 x H 2180

3
GUARNIZIONI
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1. Telaio fisso

2. Anta mobile

3. Vetro a doppia camera

4. Regoletto fermavetro

5. Rinforzi metallici

6. Guarnizione

PERFECT 80 è il sistema a 3 guarnizioni di 
ultima generazione, ideale sia sul nuovo sia nella 
ristrutturazione, che si adatta perfettamente ad ambienti 
tradizionali e moderni.
Con il sistema PERFECT 80 si possono ottenere i migliori risultati nell’isolamento 

termo-acustico e nella sicurezza della propria abitazione. 

L’aggiunta di una terza guarnizione interna sul telaio protegge inoltre dagli agenti 

atmosferici e consente di godere nella tua casa di un confort irrinunciabile.

Particolari tecnici di riferimento
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1. Telaio fisso in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 5 camere, sezione mm. 
70x54, completo di n. 1 guarnizione esterna di 
battuta in TPE, rinforzi interni in thermofibra fissati 
al profilo in PVC mediante viti autoforanti zinca-
te; traverso inferiore asolato per lo scarico delle 
eventuali acque d’infiltrazione; soglia ribassata 
a taglio termico per le porte-finestre; possibi-
lità di telaio con profilo a “Z” senza coprifilo inter-
no; 

2. Anta mobile in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 6 camere, sezione mm. 
82x72, con apposita sede ricavata per l’alloggio 
della ferramenta a nastro, completa di n. 1 guar-
nizione interna di battuta in TPE e rinforzi interni in 
termofibra;  fermavetro interno a scatto sagomato 
per l’incastro del vetro camera; porte-finestre con 
vetro a tutt’altezza senza traverso sparti vetro, goc-
ciolatoio in alluminio con doppio spazzolino per un 
ottimale tenuta all’acqua;

3. Coprifilatura interna 
composta da piattine in PVC (policloruro di Vinile) 
da mm. 2.5 x 50 applicate a sormonto del telaio;

4. Finitura delle superfici
standard BIANCO MASSA, con possibilità di scelta 
tra pellicolati in finitura EFFETTO LEGNO e TINTA 
UNITA;

5. Vetri camera o a doppia camera
a lastra singola o accoppiata, montati con regoletto 
fermavetro a scatto; caratteristiche termo-acu-
stiche e di sicurezza che soddisfano le normative 
vigenti; 

6. Ferramenta 
comprendente: cremonesi ad incasso in acciaio 
zincato finitura zinco silver; cerniere tesi complete 
di coperture in PVC colore bianco;anta-ribalta di 
serie; maniglia in alluminio argento o bianco;

Caratteristiche Le Prestazioni

PERFECT 82
FIBRA

Prestazioni ambientali
Permeabilità all’aria CLASSE 4
Tenuta all’acqua E1200
Resistenza ai carichi del vento A4

Prestazioni termiche 
Nodo laterale apribile Uf=0,98 W/mq
Vetro camera  Ug=1,1 W/mq

Finestra a due ante Uw=1,2 W/mq
Porta-Finestre a due ante Uw=1,2 W/mq

Prestazioni acustiche 
Finestra a due ante Rw=33 dB / Rw=45 dB 
Porta-Finestre a due ante Rw=31 dB / Rw=43 dB

NOTA: valori conformi alla norma di prodotto UNI EN ISO 14351-1 soggetti ai cri-
teri di estendibilità previsti e relativi a campioni dalle caratteristiche geometriche 
predefinite; finestra 2 ante dimensioni mm L 1230 x H 1480, porta finestra 2 ante 
mm L 1480 x 2180 
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1. Telaio fisso a sezione ridotta con riforzi in thermofibra

2. Anta mobile a sezione ridotta con rinforzi in thermofibra

3. Vetrocamera

4. Regoletto fermavetro

5. Rinforzo termico

6. Guarnizione

7. Thermofibra

L’innovazione della finestra PERFECT 82 FIBRA, 
il serramento dalle prestazioni perfette.
La tecnologia del rinforzo con fibra di vetro nell’anta, le ottime 
prestazioni termiche ed acustiche, lo stile e l’eleganza del 
design dalle forme arrotondate, la leggerezza, il materiale 
reciclabile al 100%, sono gli ingredienti che fanno di PERFECT 82 FIBRA un 

sistema costruttivo completamente innovativo. Una novità assoluta che contribuisce 

ad abbassare i consumi energetici ed ad aumentare il confort della tua casa. 

PERFECT 82 FIBRA: purezza, affidabilità e risparmio energetico.

Particolari tecnici di riferimento
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1. Telaio fisso in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 5 camere, sezione mm. 
75x67, completo di n. 1 guarnizione esterna di bat-
tuta in TPE, rinforzi interni in acciaio zincato fissati al 
profilo in PVC mediante viti autoforanti zincate; tra-
verso inferiore asolato per lo scarico delle eventuali 
acque d’infiltrazione; soglia ribassata a taglio 
termico per le porte-finestre; possibilità di telaio 
con profilo a “Z” senza coprifilo interno;
rivestimento esterno in alluminio finitura a 
scelta tra colori ral o effetto legno; 

2. Anta mobile in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 5 camere, sezione mm. 
72x82, con apposita sede ricavata per l’alloggio del-
la ferramenta a nastro, completa di n. 1 guarnizione 
interna di battuta in TPE e rinforzi interni in acciaio 
zincato fissati al profilo in PVC mediante viti autofo-
ranti zincate;  fermavetro interno a scatto sagomato 
per l’incastro del vetro camera; porte-finestre con 
vetro a tutt’altezza senza traverso sparti vetro, goc-
ciolatoio in alluminio con doppio spazzolino per un 
ottimale tenuta all’acqua; 
rivestimento esterno in alluminio finitura a 
scelta tra colori ral o effetto legno;

3. Coprifilatura interna 
composta da piattine in PVC (policloruro di Vinile) 
da mm. 2.5 x 50 applicate a sormonto del telaio;

4. Finitura delle superfici
standard BIANCO MASSA, con possibilità di scelta 
tra pellicolati in finitura EFFETTO LEGNO e TINTA 
UNITA;

5. Vetri camera 
a lastra singola o accoppiata montati con regoletto 
fermavetro a scatto; caratteristiche termo-acustiche 
e di sicurezza che soddisfano le normative vigenti; 

6. Ferramenta 
comprendente: cremonesi ad incasso in acciaio zin-
cato finitura zinco silver; cerniere tesi complete di 
coperture in PVC colore bianco;anta-ribalta di serie; 
maniglia in alluminio argento o bianco;

Caratteristiche Le Prestazioni

PERFECT 70
HYBRID

Prestazioni ambientali
Permeabilità all’aria CLASSE 4
Tenuta all’acqua E900
Resistenza ai carichi del vento C4

Prestazioni termiche 
Nodo laterale apribile Uf=1,3 W/mq
Vetro camera  Ug=1,1 W/mq

Finestra a due ante Uw=1,4 W/mq
Porta-Finestre a due ante Uw=1,4 W/mq

Prestazioni acustiche 
Finestra a due ante Rw=33 dB / Rw=43 dB 
Porta-Finestre a due ante Rw=31 dB / Rw=42 dB

NOTA: valori conformi alla norma di prodotto UNI EN ISO 14351-1 soggetti ai cri-
teri di estendibilità previsti e relativi a campioni dalle caratteristiche geometriche 
predefinite; finestra 2 ante dimensioni mm L 1230 x H 1480, porte finestre 2 ante 
dimensioni mm L 1480 x H 2180
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1. Telaio fisso con rivestimento esterno in alluminio 

2. Anta mobile con rivestimento esterno in alluminio

3. Vetro camera

4. Regoletto fermavetro

5. Rinforzi metallici

6. Guarnizione

Protezione esterna migliorata grazie al 
rivestimento in alluminio.
Il vantaggio della presenza del rivestimento esterno in 
alluminio permette un’ampia gamma di scelta di colori, 
una prolungata durabilità del serramento nel tempo una 
maggiore resistenza alla dilatazione ed una facilitata 
pulizia delle superfici. 

Particolari tecnici di riferimento
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Lo stile elegante e le caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono hanno un solo 
scopo, espandere il tuo piacere domestico. Con PERFECT HS puoi abbracciare con lo 
sguardo gli ampi spazi esterni mantenendo così inalterata una splendida vista sul tuo giardino, 
sul tuo terrazzo, sul paesaggio che ti circonda.

Particolari tecnici di riferimento

1. Telaio fisso in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 8 camere, sezione mm. 
175x62, rinforzi interni in acciaio zincato fissati 
al profilo in PVC mediante viti autoforanti zincate; 
soglia ribassata a taglio termico; 

2. Anta mobile in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 4 camere, sezione mm. 
76x100, con apposita sede ricavata per l’alloggio 
della ferramenta, completa di n. 2 guarnizioni, in-
terna ed esterna a schiacciamento in TPE e rinforzi 
interni in acciaio zincato fissati al profilo in PVC me-
diante viti autoforanti zincate;  fermavetro interno a 
scatto sagomato per l’incastro del vetro camera;

3. Coprifilatura interna 
composta da piattine in PVC (policloruro di Vinile) 
da mm. 2.5 x 50 applicate a sormonto del telaio;

4. Finitura delle superfici
standard BIANCO MASSA, con possibilità di scelta 
tra pellicolati in finitura EFFETTO LEGNO e TINTA 
UNITA;

5. Vetri camera 
a lastra singola o accoppiata, montati con regoletto 
fermavetro a scatto; caratteristiche termo-acu-
stiche e di sicurezza che soddisfano le normative 
vigenti; 

6. Ferramenta 
comprendente: serratura ad incasso in acciaio 
zincato finitura zinco silver; maniglione interno e 
vaschetta esterna in alluminio argento; possibilità 
di inserimento di cilindro a chiave europea;

Caratteristiche Le Prestazioni

PERFECT HS

Prestazioni ambientali
Permeabilità all’aria CLASSE 4
Tenuta all’acqua 6A
Resistenza ai carichi del vento B2

Prestazioni termiche 
Nodo laterale apribile Uf=1,2 W/mq
Vetro camera  Ug=1,1 W/mq

Alzante Scorrevole a due ante 
(1 anta fissa e 1 anta scorrevole) Uw=1,4 W/mq

Prestazioni acustiche 
Alzante Scorrevole a due ante 
(1 fissa e 1 anta scorrevole) Rw=33 dB / Rw=40dB

NOTA: valori conformi alla norma di prodotto UNI EN ISO 14351-1 soggetti ai criteri 
di estendibilità previsti e relativi a campione dalle caratteristiche geometriche pre-
definite; porta 1 anta fissa, 1 scorrevole dimensioni mm L 2800 x H 2200
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1. Telaio fisso in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 5 camere, sezione mm. 
70x64, completo di n. 1 guarnizione esterna di bat-
tuta in TPE, rinforzi interni in thermofibra fissati al 
profilo in PVC mediante viti autoforanti zincate; tra-
verso inferiore asolato per lo scarico delle eventuali 
acque d’infiltrazione; 

2. Anta mobile in PVC rigido 
(policloruro di Vinile) a 6 camere, sezione mm. 
82x94, con apposita sede ricavata per l’alloggio 
della ferramenta, completa di n. 1 guarnizione in-
terna di battuta in TPE e rinforzi interni in termo-
fibra;  fermavetro interno a scatto sagomato per 
l’incastro del vetro camera;

3. Coprifilatura interna 
composta da piattine in PVC (policloruro di Vinile) 
da mm. 2.5 x 50 applicate a sormonto del telaio;

4. Finitura delle superfici
standard BIANCO MASSA, con possibilità di scelta 
tra pellicolati in finitura EFFETTO LEGNO e TINTA 
UNITA;

5. Vetri camera o a doppia camera 
a lastra singola o accoppiata, montati con regoletto 
fermavetro a scatto; caratteristiche termo-acu-
stiche e di sicurezza che soddisfano le normative 
vigenti; 

6. Ferramenta 
per sistema scorrevole multi-anta a 2,3,4,5 e 6 
ante, capacità portante fino a 90kg per anta; total-
mente nascosta, solo la maniglia è visibile;

Caratteristiche Le Prestazioni

Prestazioni ambientali
Permeabilità all’aria CLASSE 4
Tenuta all’acqua 5A
Resistenza ai carichi del vento C3

Prestazioni termiche 
Nodo laterale apribile Uf=1,2 W/mq
Vetro camera  Ug=1,1 W/mq

Scorrevole Open Max Uw=1,2 W/mq

Prestazioni acustiche 
Scorrevole Open Max Rw=33 dB / Rw=45 dB

NOTA: valori conformi alla norma di prodotto UNI 
EN ISO 14351-1 soggetti ai criteri di estendibilità 
previsti e relativi a campioni dalle caratteristiche 
geometriche predefinite; scorrevole 3 ante dimen-
sioni mm L 2500 x H 2100

L’innovazione al tuo servizio! Un sistema modulare innovativo dal 
funzionamento unico nel suo genere; ogni anta scorre e si apre in maniera 
indipendente, trasformando gli spazi tra le stanze o tra l’interno e l’esterno 
della tua abitazione.

PERFECT OPEN 
MAX

Particolari tecnici di riferimento
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LE FINITURE “IL PVC by Lennok” offre una varietà di colori che vanno 

dalle tonalità e dagli effetti legno e del metallo ai colori a 

tinta unita per qualsiasi gusto, stile ed esigenza del cliente. I 

rivestimenti “IL PVC by Lennok” sono resistenti alla luce ed 

agli agenti atmosferici e riflettono fino all’80% della quota 

di luce solare riducendo pertanto il surriscaldamento delle 

superfici, proteggendo e preservando la stabilità degli infissi.

FINITURE IN MASSA

FINITURE STANDARD

FINITURE EXTRA STANDARD

EFFETTO LEGNO NATURALE LISCIOEFFETTO LEGNO TINTO

METALLIZZATI

003 
Bianco 
Massa 

DEC 100 
Bianco 
Cristallo

DEC 096 
Avorio

DEC 694 
Cedro 
Sbiancato

DEC 020 - Quercia naturale

DEC 145 - Quercia irlandese

DEC 146 - Ciliegio rustico

DEC 109 - Ciliegio selvatico

DEC 025 - Quercia scuro

DEC 111 - Mogano

DEC 144 - Macore

DEC 402 - Douglas

DEC 425 - Rovere grigio

DEC 623 - Oregon

DEC 656 - Amaretto

DEC 663 - Noce di sorrento

DEC 019 - Bianco caldo

DEC 004 - Grigio

DEC 008 - Marrone scuro

DEC 083 - Verde salvia

DEC 006 - Verde scuro

DEC 071 - Blu brillante

DEC 068 - Grigio quarzo

DEC 667 - Grigio basalto

DEC 072 - Grigio antracite

DEC 665 - Grigio silice

DEC 079 - Blu acciaio

DEC 076 - Rosso vino

DEC 027 - Rosso

DEC 134 - Muschio

DEC 645 - Blu scuro

DEC 646 - Avorio chiaro

DEC 921 - Cenere

DEC 603 - Grigio ombra

DEC 116 - Bronzo chiaro

DEC 119 - Bronzo spazzolato

DEC 138 - Bronzo

DEC 139 - Argento

DEC 658 - Alluminio spazzolato

096 
Avorio 
Massa 

DEC 143 
Grigio 
Cedro

DEC 110 
Ciliegio

DEC 154
Noce
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LE MANIGLIE

COVER ESTERNA IN ALLUMINIO, COLORI RAL OPACHI A SCELTA 

(SOLO PER PERFECT 70 HYBRID)

6002 
Verde

9010 
Bianco

1013 
Avorio

6005 
Verde

7035 
Grigio

6021 
Verde

7001 
Grigio

8017 
Marrone

7016 
Grigio

5010 
Blu

3003 
Rosso

Alluminio 
Bronzo

Alluminio 
Ottonato

Alluminio 
Argento

Alluminio 
Bianco

3005 
Rosso

Nota: il colore reale potrebbe differire leggermente da quello qui riportato a causa del diverso supporto di stampa

COVER ESTERNA IN ALLUMINIO, COLORI EFFETTO LEGNO, A RICHIESTA 

(SOLO PER PERFECT 70 HYBRID)
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