
Scorrevole panoramico Schüco ASS 77 PD.HI



Porte e fi nestre scorrevoli ASS 77 PD.HI

Schüco Sliding System ASS 77 PD.HI 

Con il sistema Schüco ASS 77 PD.HI è possibile realizzare 
soluzioni scorrevoli per grandi superfi ci con la massima 
trasparenza. Sezioni in vista snelle e un eccellente 
isolamento termico convincono in ugual misura architetti 
e clienti. 

Il design panoramico del sistema 
Schüco ASS 77 PD.HI si 
contraddistingue per sezioni in 
vista minime nella sezione centrale 
e per un telaio fi sso a scomparsa 
integrato nel raccordo con la 
struttura edile. Oltre che per il 
design, il sistema si dimostra 
eccellente anche per l’elevato 
isolamento termico, con un valore 
Uw fi no a 1,3 W/m²K e per le 
ottime caratteristiche di sistema. 
Una tecnologia di azionamento e 
bloccaggio automatici a scomparsa 
nel profi lo assicura il massimo 
comfort di utilizzo.

Vista dall’esterno
View from outside 

The Schüco ASS 77 PD.HI system makes large-scale sliding 
systems with maximum transparency possible. Slender 
profi le face widths and outstanding thermal insulation win 
over architects and clients. 

The Panorama design of the 
Schüco ASS 77 PD.HI door system 
is distinguished by its minimal 
profi le face widths in the centre 
section and an outer frame 
concealed in the attachment to the 
building structure. Aside from the 
design, the system boasts 
outstanding thermal insulation with 
a Uw value < 1,3 W/m²K and 
excellent system features. Profi le-
integrated drive and lock 
technology maximises user 
comfort. 

2 Schüco



Caratteristiche e vantaggi

 ■ Massima trasparenza e 
illuminazione naturale grazie a 
sezioni in vista di soli 30 mm 
nella sezione centrale e un telaio 
fi sso a scomparsa.

 ■ Eccellente isolamento termico 
con valori Uw fi no a 1,3 W/m²K 
unito a ottime caratteristiche di 
sistema

 ■ Soluzione innovativa con binari 
per grandi pesi d’anta, fi no a
500 kg

 ■ Possibilità di utilizzare vetro con 
spessore fi no a 60 mm

 ■ Soluzioni di design nuove, senza 
maniglie, dalle linee defi nite

 ■ Sicurezza antieffrazione fi no a 
classe WK2

Soluzioni possibili

Automazione

 ■ Nuovo sistema di azionamento e 
bloccaggio a scomparsa, 
integrato nel profi lo

 ■ Apertura e chiusura rapida, 
silenziosa e comoda mediante 
pulsante a pressione su pannello 
di comando esterno

 ■ Possibilità di collegamento con 
telecomando, oppure attraverso 
il sistema domotico 
dell‘abitazione

Dettaglio esterno
Detail view outside 

Dettaglio interno
Detail view inside 

Features and benefi ts

 ■ Maximum transparency and light 
penetration thanks to face 
widths from just 30 mm in the 
centre section and a concealed 
outer frame

 ■ Outstanding thermal insulation 
with Uw values of < 1,3 W/m²K 
combined with excellent system 
features

 ■ Innovative track solution for large 
vent loads of up to 500 kg

 ■ Glass thicknesses of up to 
60 mm can be used

 ■ New, handle-free design solution 
with clean lines 

 ■ Security burglar resistant classes 
up to WK2

Automation

 ■ New concealed profi le-integrated 
drive and locking system

 ■ Fast, silent and convenient 
opening and closing at the touch 
of a button using an external 
control panel

 ■ Possibility to connect to remote 
control or through the home 
automation system

Tipo 2A • Type 2A

 

Tipo 2B • Type 2B

  

Tipo 2A/1 • Type 2A/1

 

Tipo 2D • Type 2D

  

Tipo 2D/1 • Type 2D/1
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Reddot design award – Best of the best 2012

Questo riconoscimento viene assegnato ai prodotti
pionieristici nel design ed è il premio di livello
maggiore del concorso “Red Dot Award”.
Solo i migliori prodotti a livello mondiale nelle
rispettive categorie ricevono questo speciale
premio.

Reddot design award – Best of the best 2012

This award is given to pioneering products in
design and it is the highest-level award of the
“Red Dot Award“ competition.
Only the best products in their worldwide classes
receive this special award.

iF product design award 2012 Gold

L’iF Product Design Award è stato introdotto nel
1954 ed è annualmente conferito dal iF International
Forum Design.
Ogni anno iF attrae più di 2.000 prodotti provenienti
da circa 37 nazioni, li sottopone al giudizio di esperti
del settore ed il migliore di loro riceve un particolare
sigillo di qualità iF design. Ai “best of the best” viene
assegnato il riconoscimento iF GOLD, noto come
“Design Oscar”.

iF product design award 2012 Gold:

The iF Product Design Award has been
introduced in 1954 and it is annually
conferred by the iF International Forum
Design. iF attracts annually more than 2,000
products from about 37 nations, submit them
to the judgment of experts and the best of
them receives an excellent quality mark “iF
design”. To “the best of the best” is awarded
with the iF GOLD, known as the “Design
Oscar”.

Questo prodotto è risultato vincitore dei più prestigiosi premi di design

This product won the best design awards

Schüco International Italia

www.schueco.it
Tecnologia verde per il Pianeta blu

Energia pulita da Sistemi solari e Finestre

Green Technology for the Blue Planet

Clean Energy from Solar and Windows


