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Sistemi scorrevoli in alluminio panoramici
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Schüco ASE 51 PD

Il sistema in alluminio Schüco ASE 51 PD (Aluminium Sliding Element 51 mm 
Panorama Design) unisce la praticità di utilizzo all’estetica, con la massima semplicità 
di costruzione e di posa.
Questo sistema panoramico rende possibile la realizzazione di vetrate scorrevoli 

e dalla massima trasparenza.

elimina le barriere architettoniche, annullando ogni rischio d’inciampo e garantendo 

anche grazie all’utilizzo di un nuovo sistema di carrelli, che eliminano rumore e vibrazioni.
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Schüco ASE 51 PD permette di realizzare un sistema 

possibile realizzare la soglia completamente piana, in modo 

l’ingresso della luce naturale negli ambienti, a vantaggio 

risparmio energetico. 

realizzando uno spazio senza alcuna barriera. 

incorniciato dato dalle ante con spessore in vista laterale di 

Dettaglio soglia piana (Zero Level)Soglia piana (Zero Level)

Dettaglio montante centrale snelloMontante centrale snello
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prevede un esclusivo sistema di chiusura completamente
integrato nell’anta, dotato di meccanismo
di movimentazione dal design lineare e moderno.

seguire la naturale ergonomia della mano e del polso, per un 

movimento intuitivo e leggero. 

del sistema scorrevole.

permettono di realizzare serramenti con elevati standard di 
sicurezza contro i tentativi di effrazione.

Tipologie di apertura

Maniglia Maniglia aperta

Tipologia a 2 rotaie
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Caratteristiche tecniche

Caratteristiche e vantaggi

Sistema per elementi scorrevoli ad alto isolamento termico che unisce il design curato in ogni 

• Sforzo di manovra ridotto, anche con ante di dimensioni massime
• Rumore e vibrazioni di scorrimento eliminati, grazie all’assenza di contatto tra spazzole e 

anta ed ad un innovativo sistema di guarnizioni
• Fluidità di movimento, grazie ai carrelli integrati nell’anta che migliorano anche la 

gestione del peso dell’anta stessa
• Manutenzione veloce, con i carelli regolabili senza smontare l’anta stessa

Soglia

• Completa eliminazione delle barriere architettoniche grazie alla soglia “0-level” 

• Ulteriore soglia ribassata da 25 mm, ideale per gli interventi di ristrutturazione

Ingombri

• Elegante aspetto con anta incorniciata, con viste laterali da 54 mm e superiore da 45 mm
• Montante centrale snello, con soli 32 mm di spessore in vista

• Nuova maniglia Schüco, con design minimale ed ergonomico
• Innovativo movimento di apertura e chiusura con rotazione ridotta ad appena 20°
• Dispositivi di chiusura completamente integrati: chiusura nel nodo centrale oppure in quelli 

Anta

Test e norme

Isolamento termico Uw
2K 

Fino a classe C3

Fino a classe 

Fino a classe 4

Fino a RC2

2



Schüco International Italia srl   
www.schueco.it

porte e facciate. 
Con una rete di Partner internazionali, 
architetti, progettisti e investitori, Schüco 
realizza soluzioni per l’involucro edilizio 

porte e facciate Schüco soddisfano i massimi 

riducendo allo stesso tempo le emissioni di 
CO

PVC), l’azienda fornisce prodotti mirati per 
nuove costruzioni e ristrutturazioni, capaci 
di soddisfare le esigenze delle persone, in 
ogni parte del mondo. Inoltre supporta tutti 
i soggetti coinvolti con un’ampia gamma di 
servizi, a ogni livello del processo costruttivo. 

Schüco ASE 51 PD
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