
SCORREVOLI  
 
Luminosità senza confini 
 
Ideali per aperture vetrate di grandi dimensioni, gli scorrevoli Schüco sono dei veri e propri complementi di 
design, perfetti per donare più spazio e luminosità alla tua casa e per consentire un dialogo continuo tra 
ambiente interno ed esterno. 
 
Il valore tecnico dei sistemi scorrevoli Schüco è tutto racchiuso nei profili sottilissimi, che rendono possibile 
la realizzazione di vetrate scorrevoli di grandi formati assicurando da un lato la massima trasparenza e 
garantendo dall’altro un elevato isolamento termico. 
 
Disponibili in numerose tipologie, gli scorrevoli Schüco sono caratterizzati da un’estetica lineare e raffinata, 
da una perfetta tenuta in chiusura e da una facile manovrabilità, che consente di far scorrere i meccanismi 
in modo estremamente rapido e silenzioso garantendo un comfort abitativo d’eccezione. 
 
 
Gamma Colori 
 
Nessun limite alla libertà creativa 
Sottili, eleganti e interamente personalizzabili, gli scorrevoli Schüco lasciano ampio spazio alla creatività 
progettuale. Disponibili in numerose colorazioni, le superfici dei profili rispondono alle più svariate esigenze 
individuali e possono essere combinate esternamente e internamente con tonalità diverse. 
 
Profili 
 
Linee sottili per la massima trasparenza 
Pensati per consentire un ingombro visivo minimo ed accogliere nella sua totalità il panorama esterno, gli 
scorrevoli in alluminio Schüco hanno sezioni a viste snelle e sono disponibili in numerose tipologie.  Le 
possibilità di coordinare le linee dei profili e le maniglie con il resto degli infissi della casa permettono di 
uniformare l’estetica dell’ambiente e di realizzare serramenti  perfettamente in linea con il tuo stile. 
 
Forme 
 
Grandi vetrate che durano nel tempo 
I sistemi scorrevoli sono la scelta perfetta per vetrate di grandi dimensioni , perché rendono semplice sia 
l’apertura che la movimentazione di ante molto grandi. Realizzabili su misura, gli scorrevoli in alluminio  
Schüco amplificano le opportunità architettoniche e grazie alla duttilità del materiale permettono di 
realizzare aperture trasparenti che arrivano fino a 3mx3m senza pregiudicarne la stabilità e la durata nel 
tempo. 
 
Aperture 
 
Una soluzione salvaspazio 
Gli scorrevoli Schüco sono ancora più innovativi in quanto disponibili in due diverse tipologie di apertura: 
 

- Scorrevoli: le porte scorrevoli Schüco scivolano in modo silenzioso da una parte all’altra su guide in 
acciaio inossidabile, senza occupare ulteriore spazio all’interno della stanza 

- Scorrevoli a sollevamento: questi sistemi prevedono il sollevamento dell’anta prima dello 
scorrimento. Oltre alle funzionalità tipiche degli scorrevoli, permettono una particolare tenuta 
all’aria e all’acqua  

- Scorrevoli paralleli: coniugano i vantaggi del sistema scorrevole con le prestazioni della finestra 
anta e ribalta. 



- Scorrevoli a libro: il sistema rende la movimentazione dei battenti fluida e silenziosa, offrendo la 
possibilità di sostituire intere pareti trasformandoli in grandi spazi aperti. 

 
 
Prestazioni Energetiche 
 
Massima trasparenza, minima dispersione del calore 
Nonostante il vetro rivesta una particolare importanza soprattutto nel caso di uno scorrevole, un notevole 
contributo in termini di efficienza energetica è dato anche dal telaio e dal montante centrale del 
serramento. 
 
Grazie ai profili isolati termicamente e alle guarnizioni di elevata qualità, gli scorrevoli Schüco garantiscono 
ottimi livelli di isolamento termico, controllando con la massima cura lo scambio energetico tra ambiente 
interno ed esterno. 
 
Automazione 
 
Tutta la comodità in un unico tocco 
Per manovrare facilmente le ante dello scorrevole, Schüco ha previsto la possibilità di integrare a 
scomparsa nei propri scorrevoli il sistema motorizzato Schüco e-slide.  
 
Grazie alla tecnologia e-slide, è possibile aprire, chiudere e bloccare la porta di accesso al balcone, alla 
veranda o alla terrazza solamente con una leggera pressione del dito. Il sistema di azionamento automatico 
non comporta alcuna modifica della sezione a vista ed è disponibile per sistemi scorrevoli e scorrevoli a 
sollevamento. 
 
Antieffrazione 
 
Protetti dalle intrusioni 
I sistemi di sicurezza che Schüco prevede per i propri scorrevoli sono in linea con le più severe normative 
europee e sono progettati per offrire già a partire dalla versione di base un’ottima protezione contro i 
tentativi di effrazione. 
 
Per non intaccare il design delle proprie soluzioni, Schüco integra i componenti antieffrazione direttamente 
all’interno dei profili, oppure prevede degli elementi esterni dall’impatto contenuto, assicurando 
un’estetica sempre pulita ed elegante.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


