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La tua finestra sul mondo



Da oltre 25 anni la Ekos Infissi opera nel settore della progettazione 
e produzione di profili in alluminio a taglio termico per l’edilizia 
con un unico obiettivo: la totale soddisfazione del cliente, per 
mezzo di diversi sistemi in grado di soddisfare anche le più 
complesse esigenze architettoniche. Un’azienda dal marketing 
vivace e dai prodotti di successo distribuiti sul mercato nazionale 
ed estero.
Una filosofia produttiva orientata a una sempre più attenta ricerca 
di soluzioni per il montaggio, l’installazione dei componenti e 
alla realizzazione di prodotti finiti che debbano risultare semplici 
nell’impiego. Massima attenzione al design delle linee, priorità 
alla robustezza e alla durabilità dei prodotti.
Tutti i prodotti offrono ottime prestazioni in termini d’isolamento 
termico ed acustico; sono realizzati in lega dall’alluminio AA 
6060, sotto forma di profilati estrusi, conformi alla normativa 
UNI/EN 9006/1 e alle norme in materia di sicurezza a cui fa capo 
la il Decreto Legge 626/94. I nostri marchi aziendali sono tutti 
coperti da brevetto nazionale ed internazionale.

From more than 25 years , EKOS INFISSI is in the thermal break 
profiles planning and production for the building, with only one 
target: the total customer satisfaction through different systems 
for to satisfy  even the most complex architectural requirements. 
One company with a lively marketing, with success products 
distributed in the national and international market.
One productive philosophy, oriented to one careful research of 
solution for mounting, component installation, and easy product 
realization.
We have maximum attention for the design and the lines, with 
the priority for strength and durability in the time. 
all our products have best performance for thermal and acoustic 
insulation.
They was realized in aluminum alloy AA 6060 in the form of 
extruded profiles comply with the normative UNI/EN 9006/1 and 
the security rules of the decree 626/94.
Our brands are all under the national and international patent.  



La riduzione di ostacoli visibili garantisce ambienti più luminosi, senza influire sulle prestazioni 
di efficienza energetica e sul confort climatico.

The reduction of visible obstacles is guaranty of bright environments, without forget the 
energetic efficiency and climatic comfort.
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Il sistema di aperture scorrevoli Sky VIEw 32TH risponde a tutte le esigenze dimensionali, 
adattandosi a qualsiasi apertura, sia di piccole che di grandi dimensioni.

SKy VIEW 32TH system meets all dimensional requirement adapting to any opening. small and 
big dimensions.



La nuova Linea di scorrevoli
adatta alla creazione di spazi luce 
ampi e suggestivi.

The new sliding system is suitable for the creation of large 
and beautiful light spaces.
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Con Sky VIEw 32TH il mondo esterno diventa un tutt’uno con 
l’ambiente interno, senza rinunciare alla massima sicurezza grazie 
ad innovativi sistemi di chiusure antieffrazione e all’utilizzo di vetri 
blindati, al fine di garantire all’utente una protezione prolungata 
e invisibile.

With sky view 32, the external world became one with the 
internal environment, without to forget the maximum security 
thanks to innovating systems of anti burglary and the use of 
armored glasses for to ensure to the customer one long and 
invisible protection.



Soluzioni Possibili - Possible Solution

Particolari relativi rispettivamente al nodo laterale e centrale con telaio interamente incorporato alla muratura perimetrale, 
al fine di garantire la più completa riduzione di ostacoli visibili per l’ottenimento di ambienti più luminosi.

The particular of the lateral and central junctions with frame under the floor for to ensure the reduction of visible 
obstacles and for to get bright environments.

Le tipologie e il numero di ante possono essere molteplici.

The number and the kind of sliding panel are many.
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Particolari dei nodi laterali (viste interne ed esterne) con telaio a tre 
binari per l’inserimento dell’anta zanzariera scorrevole, il tutto integrato 
interamente nella muratura.

The particular of the lateral junctions (internal and external view) with the 3 
rails frame for to add the mosquito net. All inside the wall.
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Particolari dei nodi centrali (viste interne ed esterne) con telaio a tre binari 
per l’inserimento dell’anta zanzariera scorrevole, il tutto integrato intera-

mente nella muratura. 

The particular of the central junctions (internal and external view) with the 3 
rails frame for to add the mosquito net. All inside the wall.
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Particolari dei nodi laterali (viste interne ed esterne) con telaio integrato 
interamente nella muratura, con relativa griglia e sistema di raccolta per lo 
smaltimento delle acque meteoriche.

The particular of the lateral junctions (internal and external view) with the 
frame inside the wall with relative grid and system for the collection and 
disposal of storm water.
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Particolari dei nodi centrali (viste interne ed esterne) con telaio integrato 
interamente nella muratura, con relativa griglia e sistema di raccolta per lo 

smaltimento delle acque meteoriche.

The particular of the central junctions (internal and external view) with the 
frame inside the wall with relative grid and system for the collection and 

disposal of storm water.



I profili del telaio, già ridotti 

all’essenziale, possono essere 

integrati interamente nel 

pavimento, nel soffitto e nelle 

pareti. Rimarranno visibili solo i 

profili delle ante scorrevoli, snelli 

e leggeri con una larghezza in 

vista di soli 20 mm.

The frame profiles, reduced to the 

essential, can be integrated in the 

floor in the ceiling and in the walls. 

Only the sliding profiles remain 

visible, slender and light with one 

width of view of only 20 mm.



Dati tecnici  Technical data

PESO MAX ANTA 600 kg
MAx WEIgHT FOr SlIdINg PANEl 600 kg

TRASMITTANZA TERMICA 1,1-1,5 w/M2k
THErMAl TrANSMITTANcE 1.1 - 1.5 W/M2K

LARGHEZZA MAX ANTA 2500 mm
MAx WIdTH FOr SlIdINg PANEl 2500 mm

PERMEABILITÀ ALL’ARIA CLASSE 4
AIr PErMEAbIlITy   clASS 4

ALTEZZA MAX ANTA 3500 mm
MAx HEIgHT 3500 mm

TENUTA ALL’ACQUA CLASSE E 1500
WATEr PErMEAbIlITy 1500 PAS

SPESSORE MAX VETRO 33 mm
MAx glASS THIcKNESS 33 mma

ISOLAMENTO ACUSTICO
AcOUSTIc ISOlATION

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO 
CLASSE C3

WINd lOAd rESISTANcE clASS c3

SISTEMA ANTIEFFRAZIONE
ANTI bUrglAry SySTEM

Testati su campione L. 3987 x H. 2390
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