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SICUREZZA E QUALITÀ

I nostri prodotti   sono fabbricati  
con materiali di alta qualità da 

fornitori europei



HELIOS
Persiana “classica” in alluminio con linee pulite ed equilibrate ideale per molti ssimi
contesti  architett onici. Per soddisfare le più svariate esigente sono state create delle
varianti  parti colari tutt e generate dalla forma base.

Con i profi lati  si ott engono persiane complanari internamente ed esternamente. Traversi disponibili in due 
misure diverse da 63 e 113 mm. Per soddisfare le varie realtà locali sono state create delle soluzioni 
parti colari tutt e derivate dal sistema base.

APPLICAZIONI

COR-10728
lammelle orientabili

COR-440
lammelle fi sse aperte

COR-10698  
lammelle doghe fi sse

COR-2430
lammelle fi sse chiuse



HERCULES 80
è il sistema ideale per spazi abitati vi a basso consumo e dal gusto
esteti co contemporaneo. Grandi dimensioni e profi li sotti  li
(ma con otti  me caratt eristi che di anti eff razione) consentono la
realizzazione di living molto luminosi e confortevoli. Otti  me le doti 
di tenuta, forza, durata e di isolamento acusti co.

Superfi ce in vista anta +  telaio  
Dimensione visibile telaio 
Dimensione visibile anta 
Vetraggio anta                  

Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento
Uw 

Sistema di tenuta: guarnizione centrale in EDPM
con principio del giunto aperto con precamera di
compressione e guarnizione di batt uta interna.
Taglio termico: barrett e conti nue e tubolare di
poliammide rinforzata con fi bra di vetro.

La serie consente la realizzazione di fi nestre e porte
fi nestre con le seguenti  ti pologie di apertura:
anta ribalta, 1 anta, 2 ante, vasistas e scorrevole
complanare e ribalta.

DESCRIZIONE APPLICAZIONI

88 - 133 mm
48 - 66 mm
33 - 61 mm
da 20 mm a 65 mm         

EN 12207: 2000 Classe A4
EN 12208: 2000 Classe E1950
EN EN 12210: 2000 Classe VC5
da 0.8 W/m²K

DETTAGLI TECNICI



HERCULES 80P
off re eccellenti  performance di isolamento termico ed acusti co
e consente di raggiungere le più elevate classi anti eff razione
donando il massimo comfort abitati vo. La disponibilità in fi niture
prati camente illimitata fa dell’HERCULES 80P un prodott o capace
di rispondere a qualsiasi esigenza tecnico-esteti ca.

Superfi ce in vista anta +  telaio  
Dimensione visibile telaio 
Dimensione visibile anta 
Vetraggio anta                  

Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento
Uw 

144 mm
67 mm
70 mm
da 20 mm a 64 mm         

Sistema di tenuta: guarnizione di batt uta
all’interno ed all’esterno.
Taglio termico: 2 barrett e conti nue di
poliammide rinforzata con fi bra di vetro.

La serie consente la realizzazione di porte d’ingresso
con le seguenti  ti pologie di apertura: porte ad 1 o 2
ante con apertura verso l’interno o verso l’esterno.

DESCRIZIONE APPLICAZIONI

EN 12207: 2000 Classe A4
EN 12208: 2000 Classe E6A
EN EN 12210: 2000 Classe VC4
da 0.8 W/m²K

DETTAGLI TECNICI



HERCULES 70
è un sistema molto completo anche per la realizzazione di fi nestre 
di grandi dimensioni. Grande solidità, tenuta, resistenza e
spiccate doti  di isolamento termo-acusti co. Resistente 
all’eff razione, HERCULES 70 è il mezzo ideale per vivere circondati  
da design e benessere.

Superfi ce in vista anta +  telaio  
Dimensione visibile telaio 
Dimensione visibile anta 
Vetraggio anta                  

Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento
Uw 

88 - 133 mm
48 - 66 mm
33 - 61 mm
da 20 mm a 55 mm         

EN 12207: 2000 Classe A4
EN 12208: 2000 Classe E1200
EN EN 12210: 2000 Classe VC5
da 0.9 W/m²K

Sistema di tenuta: guarnizione centrale in EDPM con
principio del giunto aperto con precamera di
compressione e guarnizione di batt uta interna.
Taglio termico: barrett e conti nue e tubolare di
poliammide rinforzata con fi bra di vetro.

La serie consente la realizzazione di fi nestre e porte 
fi nestre con le seguenti  ti pologie di apertura: anta 
ribalta,  1 anta, 2 ante, vasistas e scorrevole 
complanare e ribalta.

DESCRIZIONE APPLICAZIONI

DETTAGLI TECNICI



HERCULES 70P
è un sistema per la realizzazione di porte, che garanti sce otti  me
prestazioni. La vasta gamma di profi li a disposizione permett e la
realizzazione di diff erenti  ti pologie costrutti  ve, con sopraluci e
laterali sia fi ssi che apribili, che si inseriscono in tutt e le casisti che
edilizie.

Superfi ce in vista anta +  telaio  
Dimensione visibile telaio 
Dimensione visibile anta 
Vetraggio anta                  

Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento
Uw 

144 mm
67 mm
70 mm
da 20 mm a 54 mm         

Sistema di tenuta: guarnizione di batt uta
all’interno ed all’esterno.
Taglio termico: 2 barrett e conti nue di poliammide
rinforzata con fi bra di vetro.

La serie consente la realizzazione di porte d’ingresso
con le seguenti  ti pologie di apertura: porte ad 1 o 2
ante con apertura verso l’interno o verso l’esterno.

DESCRIZIONE APPLICAZIONI

EN 12207: 2000 Classe A4
EN 12208: 2000 Classe E6A
EN EN 12210: 2000 Classe VC4
da 0.9 W/m²K

DETTAGLI TECNICI



HERCULES 60
un sistema ideale, molto leggero e dalla grande tenuta. Il taglio termico consente alte
performance di isolamento termico e risparmio energeti co in soli 60 mm di
profondità. HERCULES 60 è in grado di valorizzare varie ti pologie di habitat che
richiedono luci di piccole-medie dimensioni.

Sistema di tenuta: guarnizione centrale con
principio del giunto aperto con precamera di
compressione e guarnizione di batt uta interna.
Taglio termico: 2 barrett e conti nue di poliammide
rinforzata con fi bra di vetro.

La serie consente la realizzazione di fi nestre e porte
fi nestra. Le ti pologie di apertura realizzabili sono:
anta ribalta, 1 anta, 2 ante, vasistas e scorrevole
complanare, ribalta e anta a scomparsa.

DESCRIZIONE APPLICAZIONI

Superfi ce in vista anta +  telaio  
Dimensione visibile telaio 
Dimensione visibile anta 
Vetraggio anta                  

Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento
Uw 

86 -127,5 mm
48-66 mm
32,5-64,5 mm
da 20 mm a 46 mm 

EN 12207: 2000 Classe A4
EN 12208: 2000 Classe E1200
EN EN 12210: 2000 Classe VC5
da 1.0 W/m²K

DETTAGLI TECNICI



ACHILE 40
è indicato sia per l’edilizia industriale, che per gli spazi comuni non riscaldati  o
refrigerati . ACHILLE 1000 garanti sce grande durata, resistenza agli agenti  atmosferici
e isolamento acusti co. Le linee esteti che disponibili permett ono di valorizzare svariati 
contesti  architett onici.

Superfi ce in vista anta +  telaio  
Dimensione visibile telaio 
Dimensione visibile anta 
Vetraggio anta                  

Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento
Uw 

87 - 129 mm
47 - 65 mm
33 - 60 mm
da 4 mm a 24 mm         

DESCRIZIONE APPLICAZIONI

EN 12207: 2000 Classe A4
EN 12208: 2000 Classe E9A
EN EN 12210: 2000 Classe VC5
da 3.8 W/m²K

Sistema di tenuta: guarnizione centrale con principio
del giunto aperto con precamera di compressione e
guarnizione di batt uta interna.

La serie consente la realizzazione di fi nestre e porte
fi nestra. Le ti pologie di apertura realizzabili sono:
anta ribalta, 1 anta, 2 ante, vasistas e scorrevole
complanare.

DETTAGLI TECNICI



ATLAS 2000
ideale per coprire piccole-medie dimensioni contenute in spazi ad uso comune non
riscaldati  o refrigerati . La linea di fi nestre e porte scorrevoli in alluminio ATLAS 2000
garanti sce otti  me performance di durata e resistenza agli agenti  atmosferici.

Superfi ce in vista anta +  telaio  
Dimensione visibile telaio 
Dimensione visibile anta 
Vetraggio anta 
Dimensioni massimalli anta                              

Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento
Uw 
Carrelli

105 mm
49 mm
66 mm
da 4 mm a 16 mm     
1600x2600 mm    

EN 12207: 2000 Classe A3
EN 12208: 2000 Classe E8A
EN EN 12210: 2000 Classe VC5
da 3.8 W/m²K
100 kg

DETTAGLI TECNICI

DESCRIZIONE APPLICAZIONI
Le traverse ed i montanti  del telaio sono di forma
tubolare in modo da assicurare una maggiore
robustezza e quindi di mantenere una migliore
linearità delle guide di scorrimento.

La serie permett e la realizzazione di fi nestre,
porte fi nestre scorrevoli con due o piu ante.



ATLAS 4200
grande leggerezza, incredibile durata e buone performance di isolamento.
Il taglio termico e la grande tenuta agli agenti  atmosferici assicurano un ideale comfort
termo-acusti co. La linea di fi nestre e porte scorrevoli in alluminio ATLAS 4200 è 
consigliata per vetrate scorrevoli di medio-piccola dimensione come balconate o verande.

Superfi ce in vista anta +  telaio  
Dimensione visibile telaio 
Dimensione visibile anta 
Vetraggio anta                  
Dimensioni massimalli anta                          

Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento
Uw 
Carrelli

108 mm
46,5 mm
75,5 mm
da 13 mm a 25 mm         
2200x2600 mm

EN 12207: 2000 Classe A3
EN 12208: 2000 Classe E7A
EN EN 12210: 2000 Classe VC5
da 1.6 W/m²K
200 kg

DETTAGLI TECNICI

DESCRIZIONE APPLICAZIONI
La serie Atlas 4200 è stata progett ata per la
realizzazione di infi ssi scorrevoli a taglio termico
con profondità del telaio fi sso da 60 mm.

La serie permett e la realizzazione di fi nestre,
porte fi nestre scorrevoli con due o piu ante.



ATLAS 4600
L’innovati vo alzante scorrevole ATLAS 4600 elimina i confi ni tra interno ed esterno.
Gli spazi interni risultano perfett amente integrati  con la natura circostante creando
un’esperienza completamente nuova, a tutt o spazio. Le eccellenti  performance di
isolamento termico ed acusti co donano il massimo comfort e consentono
contemporaneamente un notevole risparmio energeti co, che si traduce in forte
                     risparmio economico per l’uti lizzatore.

Superfi ce in vista anta +  telaio  
Dimensione visibile telaio 
Dimensione visibile anta 
Vetraggio anta     
Dimensioni massimalli anta                          

Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento
Uw 
Carrelli

140 mm
50 mm
95,5 mm
da 24 mm a 54 mm
3300x3300 mm         

EN 12207: 2000 Classe A4
EN 12208: 2000 Classe E9A
EN EN 12210: 2000 Classe VC5
da 1.0 W/m²K
400 kg

DETTAGLI TECNICI

La serie per serramenti  pesanti  con apertura
alzante-scorrevole e scorrevole è stata progett ata per
consenti re la costruzione di infi ssi di alta qualità.

La serie permett e la realizzazione di fi nestre, porte
fi nestre scorrevoli con due o piu ante.

DESCRIZIONE APPLICAZIONI



ATLAS VISION
Scegliere e proporre il Sistema ATLAS VISION signifi ca orientarsi verso uno sti le di vita
sempre più contemporaneo e confortevole. La Linea Slim conti ene tutt a la tecnologia
e il design necessari per dare valore a proposte di interior ed exterior: grandi luci,
design dal gusto superiore e ultra sotti  le, performance di esteti ca, sicurezza, tenuta,
                                     durata e comfort.

Superfi ce in vista anta +  telaio  
Dimensione visibile telaio 
Dimensione visibile anta 
Vetraggio anta 
Dimensioni massimalli anta                 

Permeabilità all’aria
Tenuta all’acqua
Resistenza al vento
Uw 
Carrelli

57 mm
57 mm
25 mm
da 25 mm a 50 mm   
4000x4000 mm      

EN 12207: 2000 Classe A4
EN 12208: 2000 Classe E7A
EN EN 12210: 2000 Classe VC5
da 0.9 W/m²K
400 kg manual/700 kg mottore

DETTAGLI TECNICI

DESCRIZIONE APPLICAZIONI
Il sistema è disponibile nelle due varianti  con doppio 
o triplo vetro, per garanti re elevati  livelli di effi  cienza
termica ed acusti ca.

La serie permett e la realizzazione di fi nestre, porte
fi nestre scorrevoli con due o piu ante.



LE NOSTRE REALIZATIONI



Con oltre 20 anni di esperienza, abbiamo realizzato diversi progetti :

• Edifici amministrativi • Banche • Centri commerciali • Ospedali • Alberghi
• Impianti industriali • Musei • Uffici • Edifici pubblici • Appartamenti privati
• Costruzioni residenziali • Impianti sportivi • Negozi • Supermercati



Il vostro rivenditore di fiducia:

MONDO STYLE S.R.L. 
Str. Gloriei 11 
300562 TIMISOARA ROMANIA
tel: 0040-256-225489 
fax: 0040-256-225499 
e-mail: info@mondo.ro

www.mondo.ro
www.mondo-style.com


