
La combinazione perfetta tra tecnica e creatività  
 
Nella progettazione e nella definizione architettonica degli involucri edilizi le facciate rappresentano 
l’elemento più importante. In particolare, negli ultimi anni hanno acquisito un ruolo prevalente quei sistemi 
di facciata in grado di assicurare sia composizioni architettoniche dal design d’avanguardia, sia un’efficienza 
energetica ai massimi livelli, a cui consegue non solo un maggiore benessere per l’utente ma anche un 
consistente risparmio economico. 
 
Grazie alla flessibilità dei propri sistemi, Schüco consente di realizzare facciate esteticamente perfette ad 
alte prestazioni, in cui le soluzioni progettuali più innovative vengono sostenute dalla sicurezza della 
tecnica. I sistemi in alluminio Schüco per facciata, infatti, garantiscono le più alte performance in termini di 
energia, sicurezza, automazione e design, per una libertà progettuale davvero senza confini 
 
In caso di esigenze particolari di progettazione, inoltre, Schüco completa l’offerta di elementi standard con 
specifiche soluzioni speciali sempre basate su sistemi testati, ma sviluppate su richiesta dal know how del 
reparto tecnico Schüco Italia.  

 
Estetica 
 
A misura del tuo progetto 
Colori, decori, design: grazie alla vasta gamma di varianti disponibili nei sistemi per finestre, porte e facciate 
Schüco, anche le configurazioni più innovative possono diventare realtà, realizzando soluzioni 
personalizzate architettonicamente inconfondibili. 
 
 
Tipologie di facciata 
 
Ad ogni contesto il proprio sistema di facciata 
 

- Facciate a montanti e traversi: basate sui sistemi Schüco collaudati, garantiscono la massima 
flessibilità in fatto di risparmio energetico, sicurezza, automazione e design. 

- Strutture riportate: con le stesse caratteristiche delle montanti e traversi, sono installate su una 
struttura interna in legno o acciaio.  

- Facciate strutturali: grazie a questi sistemi con elementi apribili ed elementi fissi integrati nella 
struttura portante e non visibili né dall'esterno né dall'interno, è possibile costruire facciate 
continue tutto vetro dal notevole impatto visivo. 

- Facciate a cellule: semplificano notevolmente la fase di installazione e sono ideali per progetti di 
una certa dimensione che necessitano di un’attenta pianificazione dei tempi.  

- Facciata per rinnovo Schüco ERC 50: è il sistema Schüco dedicato al rinnovo di strutture già 

esistenti, che permette di mantenere funzionale l’edificio senza necessariamente sgomberare gli 

inquilini 

I sistemi Schüco per facciate hanno prestazioni energetiche modulari in relazione alle diverse necessità, fino 

ad arrivare alla certificazione “Casa Passiva”.  
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