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3elleN presenta la sua gamma completa di serramenti
per l’esterno.

I nuovi prodotti sono al massimo livello prestazionale. 
• Materia prima
• Sistema costruttivo
• Ampiezza di gamma
• Design 
• Innovazione
sono i tratti principali delle soluzioni 3elleN per 
caratterizzare singoli edifici e complessi immobiliari,
sia per impatto architettonico che per durabilità.

Al centro dell’attenzione e del produrre quotidiano:
• Prestazioni in classe A
• Rispetto dell’ambiente
• Risparmio  energetico 

I serramenti 3elleN raggiungono cantieri in Italia e all’estero, 
vengono installati con personale proprio,
secondo le esigenze di pianificazione dei cantieri dei clienti.

3elleN Leader nei serramenti e Partner
delle migliori imprese.

Gli sforzi legislativi degli ultimi anni sono volti a 
promuovere: la riqualificazione energetica degli edifici 
esistenti ed il sostegno per la promozione di nuovi 
interventi edilizi ad alta efficienza.

Il nostro staff è in grado di offrire la miglior 
consulenza, affiancando i professionisti della 
progettazione nella scelta, col fine di raggiugere le più 
alte performance del vano finestra.
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Le vernici migliori per serramenti d’eccellenza.

Sayerlack ha fornito a 3elleN diversi cicli per esterni a base acqua della serie Hydroplus studiati
ad hoc per rivolgersi a una clientela che esige grande qualità e performance elevate, non
trascurando il risultato estetico e di design che contraddistingue ad oggi anche il serramento
da esterno.

I prodotti della serie Hydroplus sono formulati utilizzando polimeri e tecnologie di ultima
generazione assicurando al serramento ottime prestazioni di durabilità, un elevato
riempimento, un’estrema trasparenza e morbidezza del film di vernice esaltando così la
naturale bellezza del legno. La ridotta sensibilità all’acqua dei cicli di verniciatura fornisce
inoltre un’ottima protezione dai fenomeni di sbiancamento dovuti alla pioggia, sia nel breve
che nel lungo periodo di esposizione anche in luoghi estremamente umidi.

CATAS ha riconosciuto al ciclo di verniciatura la prestigiosa certificazione Catas Quality Award -
Coating Systems for Exterior Wood N°65/19, per ottenere la quale sono stati superati
brillantemente i seguenti test:
UNI EN 927-3 invecchiamento naturale
UNI EN 927-5 permeabilità all’acqua
UNI EN 927-6 invecchiamento artificiale Q-UV (2016 h)
UNI CEN/TS 16499 resistenza al blocking
UNI EN 12720 resistenza ai liquidi freddi
PTP 127:2016 adesione ad umido
PTP 138:2008 permeabilità del film di vernice alla luce UV-VIS (280-440 nm)
PTP 136:2007 inibizione della crescita fungina (carie bianca, carie bruna, azzurramento)
UNI CEN/TS 16358 valutazione dell’inclusione di aria/microbolle nel film di vernice
Il ciclo assicura le prestazioni testate dalle prove descritte

Le straordinarie caratteristiche del ciclo di verniciatura assicurano prestazioni eccezionali su
porte e finestre per esterni, con elevata resistenza all’acqua, eccellenti prestazioni di durabilità
all’esterno, ed elevatissimo aspetto estetico.



Cicli e finiture
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1) Sistema a 2 guarnizioni
2) Anta apribile con profilo arrotondato a 5 camere di 
sezione 70x80 mm a due battute
3) Telaio fisso con profilo a 5 camere di sezione 70x70 mm.
4) Rinforzo in acciaio
5) Vetro di spessore fino a 40 mm. 

Fermavetro con guarnizione a filo.
Anta ribalta con micro-ventilazione, dispositivo falsa 
manovra ed asta a leva di serie.
Martellina finitura argento di sicurezza “Secustik” di 
serie.
Copricerniere finitura argento. 
2 punti antieffrazione di serie su ogni anta.
Soglia ribassata a taglio termico sulle portefinestre h. 20 mm

22



23



24

1) Sistema a due guarnizioni
2) Anta apribile con profilo arrotondato a 5 camere di 
sezione 76x80 mm a due battute
3) Telaio fisso con profilo a 5 camere di sezione 70x64mm.
4) Rinforzo in acciaio
5) Vetro di spessore fino a 42 mm. 

Fermavetro con guarnizione a filo.
Anta ribalta con micro-ventilazione, dispositivo falsa 
manovra ed asta a leva di serie.
Martellina finitura argento di sicurezza “Secustik” di 
serie.
Copricerniere finitura argento. 
2 punti antieffrazione di serie su ogni anta.
Soglia ribassata a taglio termico sulle portefinestre h. 20 mm

Uf nodo 5001-3146=1,17W/m2K
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GRIGLIA AERAZIONE

CASSONETTO PER ABBATTIMENTO ACUSTICOCASSONETTO STANDARD IN ESSENZACASSONETTO STANDARD LACCATO BIANCO 
CON ASTA DI MANOVRA

MOTORE ELETTRICO ASTA DI MANOVRA APPARECCHIO A SPORGERE 

ACCESSORI MONOBLOCCHI

GUIDA RIPORTATA 
IN ALLUMINIO

CATENACCIOLO DI 
SICUREZZA
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SERRAMENTI SPECIALI 
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SCORREVOLE 
ALZANTE

SCORREVOLE COMPLANARE  ABBINAMENTO 
ARCO

OBLO’ A 
BILICO

SERRAMENTI SPECIALI 



OSCURANTI IN LEGNO ED 
ALLUMINIO
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LA MARCATURA CE DEGLI OSCURANTI
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SCURONE A SCANDOLA 
ABETONE

PERSIANA RIVIERA STECCA 
APERTA 45 

PERSIANA BOLOGNA  STECCA 
APERTA 55 

PERSIANA APPENNINO  STECCA 
CHIUSA  

MODELLI OSCURANTI REALIZZABILI
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SCURETTI RIPIEGHEVOLI
RAL 6005

SCURONE DOGATO 
TIROLO

SCURONE INTELAIATO 
DOLOMITE G

SCURONE PANTOGRAFATO 
ABETONE

MODELLI OSCURANTI REALIZZABILI
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ACCESSORI OSCURANTI 

PUNTALE SUPERIORE CARDINE ZANCATO 
REGOLABILLE PER 

SCAVALCAMENTO MAZZETTA

PERSIANA A STECCHE 
ORIENTABILI

APERTURA ESTERNA CON 
CHIAVE

BANDELLA AUTOREGOLANTE SPAGNOLETTA DI 
CHIUSURA

APERTURA INTERNA CON 
POMOLO

BANDELLA AUTOREGOLANTE 
SNODATA

BANDELLA NASCOSTA

FERMAIMPOSTE A SCATTO 
VERTICALE

FERMAIMPOSTE

FERMAIMPOSTE ALLA PIEMONTESE
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ANTI EFFRAZIONE A LAMELLE 
ORIENTABILI

PERSIANA A DOGHE VERTICALE TECH 20 SCURETTO TECH 40

MODELLI OSCURANTI ALLUMINIO 
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SCURETTO COIBENTATO TWIN SCURETTO A SCANDOLA CLASSICSCURETTO RIPIEGABILE TECH MEDIUM 25
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DIAMONDFIORENTINA

RAL*

EFFETTO LEGNO*

METALLIZZATI*

*I colori sono puramente indicativi, sono disponibili le mazzette RAL ed i campioni per le scelte delle finiture 



SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE PER INTERNI

VENEZIANE
PLISSE’

OSCURANTI 
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S Y T H E M A è il nuovo approccio alla realizzazione dei vani di posa per 
serramenti, composto da elementi prefabbricati coibentati, a scomparsa.

Frutto di esperienza pluriennale nel servizio all’impresa,

risolve le criticità di cantiere contenendo i costi e gli errori.

E’ la risposta alla ricerca progettuale per la correzione dei ponti termici e 
acustici associati ai giunti primari e secondari tra serramento e muro. 
Recupera le tradizionali soluzioni con avvolgibile integrandole ad una figura
di pulizia estetica ineccepibile, superando gli inconvenienti dei cassonetti a 
sporgere.

VANTAGGIOSA GESTIONE DEL CANTIERE

La tecnologia del monoblocco prefabbricato è una forma di 
industrializzazione per fasi altrimenti affidate a manodopera di cui non è 
semplice curare la preparazione e l’affidabilità.

L’avanzamento dei lavori in cantiere è più rapido perché reassume, in una 
sola, quelle che tradizionalmente sono una molteplicità di operazioni
(costruzione veletta, demolizione delle spalle, muratura del falso telaio, 
inserimento di coibenti, finitura delle spalle).
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Via P. Togliatti, 93 
40026 Imola (Bo)

Italy


