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l’azienda
Tekla nasce dall’esperienza di quarant’anni nel settore dei 
serramenti come sintesi tra eredità e innovazione in una virtuosa 
integrazione di artigianalità ed evoluzione dell’industria 
manifatturiera.

. .Dal legno legno alluminio al PVC la gamma di prodotti a marchio 
Tekla è studiata per rispondere alle diverse esigenze di un 
mercato in costante crescita e sviluppo.  
 
La qualità del made in Italy e la perizia tecnica di collaboratori 
specializzati rendono i nostri prodotti performanti e allo stesso 
tempo eleganti e curati nei minimi dettagli. 
L’attenzione alla componente tecnica di ciascun progetto e allo 
stile del suo design fa sì che i prodotti a marchio Tekla siano 
adatti a diversi contesti architettonici, 
dal residenziale all’edilizia commerciale.   

La sperimentazione e l’innovazione in campo architettonico 
spinge gli obiettivi aziendali verso soluzioni di prodotto sempre 
più competitive sul mercato. 
Con l’introduzione di materiali di ultima generazione e la continua 
evoluzione in termini di soluzioni a basso impatto energetico 
abbiamo soddisfatto le esigenze di numerosi clienti e imprese, che 
hanno scelto i nostri prodotti e la nostra professionalità per 
realizzare gli spazi della loro attività industriale e commerciale.

La nostra sede produttiva, di circa 20.000 mq a Sarno in 
provincia di Salerno dal 2012 ospita gli ufci commerciali, 
amministrativi e la produzione. 
L’area produttiva è divisa in 6 isole di lavoro, in cui viene gestita 
con cura ogni fase del processo a basso impatto energetico, nel 
rispetto dell’ambiente e del territorio.
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Tekla è la sintesi di un know-how industriale arricchito dalla 
spinta innovativa e dalla costante ricerca in campo tecnologico. 
Nell’incontro di tecnica ed estetica, produzione seriale e 
particolarismo progettuale, i prodotti Tekla si distinguono per la 
loro qualità, garantita da oltre 70 certicazioni e soprattutto dalla 
soddisfazione dei clienti.

. .Il sistema in legno legno alluminio  è il primo TK 100 Thermotech
insso brevettato in casa Tekla. Unico per la sua modularità, 
raggiunge prestazioni termo-acustiche di altissimo livello 
superando gli standard in materia di ecosostenibilità e risparmio 
energetico.

Tecnologia
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Scegliere Tekla signica afdarsi a una liera produttiva 
organizzata in sei divisioni: progettazione, produzione, assistenza 
pre e post vendita, marketing, logistica e software.
Il risultato: un prodotto unico e garantito.
Elemento imprescindibile del rapporto con i nostri clienti e 
interlocutori è la chiarezza; manteniamo ‘le promesse’ e ci 
prendiamo cura delle richieste e delle esigenze di chi abbiamo 
difronte. 
L’attenzione alle persone viene prima di ogni altra cosa, siamo 
certi che la passione che muove il nostro lavoro aggiunga qualcosa 
di speciale ai nostri prodotti.

Empa�a
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la nostra losoa in cinque parole
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Know-how

Non possiamo fare a meno di toccare con mano gli obiettivi che ci 
poniamo e i risultati che siamo in grado di raggiungere. 
Questo signica compiacimento dei successi, ma anche 
assunzione di responsabilità. La convinzione che i risultati 
migliori si raggiungono solo attraverso l’azione combinata di più 
fattori ci spinge verso sde sempre nuove fatte di incontri, 
ispirazione e relazioni.
L’attenzione all’arte e alla cultura rappresenta per noi la strada 
privilegiata per una crescita individuale e collettiva. 
Non c’è da meravigliarsi se entrando nella nostra azienda ci si 
trova proiettati in una galleria di quadri e di poesie.
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Leadership

I volti dei nostri collaboratori e il clima di familiarità che potete 
respirare visitando la nostra azienda e partecipando ai nostri 
eventi non hanno bisogno di altre parole. 
Lasciamo che la leadership sia un risultato, non un racconto!
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la nostra losoa in cinque parole
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Non basta vendere un buon prodotto per essere i migliori.
Ecco perché i nostri servizi sono pensati intorno alle esigenze dei 
nostri clienti, per soddisfare ogni specica richiesta e portare a 
compimento con successo ogni singolo progetto.
Consulenze tecniche in cantiere, manutenzione programmata post-
montaggio, assistenza alla partecipazione a gare d’appalto con 
migliorie, call-center con numero verde, certicazioni energetico-
acustiche, compilazione delle pratiche per la detrazione scale, 
collaudo periodico, eventi e concorsi, sono solo alcuni dei servizi 
dedicati a chi sceglie i prodotti a marchio Tekla.

5 impianti di verniciatura per allumino e legno, 20 tavoli da 
taglio, 35.000 mq coperti, tre linee di produzione, 28.500 ore di 
progettazione e 120 nuovi proli realizzati nell’ultimo anno: sono i 
numeri di cui andiamo eri.

Azione
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cer�ficazioni
e qualità



Cer�ficazione energe�ca
calcolo trasmi�anza 

termica 

A�estazione SOA
partecipazione a gare

impresa qualificata

ISO 9001:2008
qualità cer�ficata

riduzione dei dife� di 
produzione

Albo posatori
posa in opera

cer�ficata

Sistema breve�ato
innovazione di prodo�o

riciclabile al 100%

Cer�ficazioni
permeabilità all’aria

tenuta all’acqua
resistenza al vento 

Detrazione fiscale
produzione modulis�ca per 
richiesta detrazione fiscale 

65% 

Cer�ficazione acus�ca
isolamento acus�co 

e vetri cer�fica�

Cer�ficazione sicurezza
an�effrazione cer�ficata 
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Design per ogni soluzione

Il prodotto giusto per ogni esigenza:

Inssi, porte, porte blindate, vetrate e coperture per l’esterno sono le principali linee di prodotti studiati per 
l’edilizia residenziale; si distinguono per lo stile non convenzionale, il design innovativo e la grandissima varietà 
di scelta in termini di materiali, tipologie di apertura, colorazioni e niture disponibili. 
Tutti gli inssi progettati per le abitazioni private rispondono ai più elevati standard termo-acustici, con 
prestazioni ottimali di tenuta all’aria, all’acqua, al vento e valori di trasmittanza termica superiori alla media. 
Sicurezza e massima protezione sono certicate nei sistemi antieffrazione.
I nostri prodotti garantiscono comfort abitativo a 360°.Dall’aerazione degli spazi all’isolamento acustico ogni 
elemento del serramento contribuisce a migliorare le condizioni di vivibilità della casa.

Facciate continue, ventilate e puntuali, materiali di ultima generazione, coperture, pensiline e progetti su misura 
possono personalizzare al massimo l’aspetto di un edicio commerciale. I prodotti impiegati per l’edilizia 
commerciale sono in grado di soddisfare al 100% l’esigenza di stile del committente, tenendo conto di alcuni 
elementi imprescindibili dell’architettura di un brand, come il colore, il materiale e il design personalizzato.
Le concessionarie, gli opici industriali e le opere pubbliche realizzate in questi anni sono un esempio di come 
la qualità dei nostri prodotti sia capace di soddisfare anche le richieste più complesse.

Strutture ricettive, bar e ristoranti possono massimizzare la loro attività lavorativa 365 giorni l’anno grazie alla 
proposta di numerose soluzioni per esterno. Le pergole a isola, le coperture addossate o le soluzioni di vetrate 
scorrevoli e impacchettabili rendono gli spazi esterni fruibili in tutte le stagioni. D’inverno riparano da pioggia e 
vento, mentre d’estate proteggono dal sole e rendono l’ambiente fresco e vivibile anche nelle ore più calde.

Qualunque siano le esigenze dei nostri clienti proponiamo soluzioni fatte su misura; grazie alla consulenza di 
tecnici esperti in fase di sopralluogo e rilievo misure li aiutiamo a scegliere tra una vasta gamma di prodotti 
tenendo conto dei numerosi fattori che incidono sulla buona riuscita di un progetto architettonico. 
Scegliere Tekla signica scegliere altissima qualità progettuale e dei materiali, afdandosi a una liera 
produttiva competente in tutte le fasi dell’acquisto: dal preventivo alla posa in opera.
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Edilizia commerciale e pubblica

Abitazioni private 

Stru�ure rice�ve e dehors
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facciate

25



Lo stile contemporaneo e tecnologico dei sistemi di facciata 
continua rappresenta la soluzione migliore per valorizzare 
esteticamente e strutturalmente qualsiasi contesto architettonico.
La combinazione di vetro e alluminio offre luminosità e 
trasparenza agli ambienti, garantendo elevate prestazioni di 
tenuta, isolamento e resistenza.
Il sistema di facciate continue montanti e traversi è studiato per la 
realizzazione di superci vetrate di grandi dimensioni e consente 
di avere uno sviluppo lineare o poligonale.

Features:
Prolati estrusi: lega UNIEN 573, UNIEN 7552
Taglio termico realizzato con distanziale isolante
Tamponamenti vetrati ssati al reticolo mediante guarnizioni con 
pressore e cartellina a vista o con sistema di accessori a scomparsa e 
guarnizione esterna

Vantaggi:
Isolamento acustico e termico
Struttura portante leggera che agevola il montaggio
Integrazione di tutte le aperture a battente con proli a marchio Tekla 

facciata con�nua
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▲ Graca Metelliana, Mercato San Severino (SA)
Facciata continua - vista ingresso con porta automatica e aperture a sporgere
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▲ Industria manifatturiera, Napoli
Vista frontale dell’edicio con facciata strutturale, spider glass e pannello composito
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▲ BioItalia, Sarno (SA)  
Ufci - Vista dall’interno della facciata continua con aperture a sporgere in alluminio a taglio termico

◄ Studio privato, Caserta
Facciata continua con inserimento di sistema scorrevole in alluminio taglio termico
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▲ Concessionaria Citroen, Agropoli (SA)
Vista esterna della facciata continua 

► Intercar, Montecorvino Pugliano (SA)
Facciata continua - Vista interna ed esterna32
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Supermercato Conad, Napoli
Edicio realizzato con l’impiego di diversi sistemi: facciata strutturale in alluminio, facciata ventilata con pannelli compositi in due colori, 
nastrate in alluminio a taglio termico TK70CE B24 industriale e porte automatiche
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Trasparenza e luminosità senza rinunciare a una efcace 
protezione dei locali; il sistema per facciata con ssaggio puntuale 
permette di realizzare ampie superci vetrate le cui strutture 
portanti sono ridotte a semplici montanti dotati di particolari 
sistemi di ancoraggio. 
Il ssaggio avviene con l’utilizzo di crociere e rotule realizzate in 
acciaio inox. Il risultato estetico dalle linee geometriche dal 
design contemporaneo soddisfa architetti e progettisti e 
rappresenta una delle migliori soluzioni per dare una veste nuova 
a industrie e a edici commerciali.

Features:
Accessori in acciaio inox
Vetro: termo-isolato composto da cristalli temperati e straticati con 
fori appositi per l’inserimento degli accessori

Vantaggi:
Isolamento acustico e termico
Massima luminosità

facciata puntuale
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Concessionaria Citroen, Nocera Inferiore
Vista complessiva della facciata puntuale spider glass con montanti in vetro
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▲ Madonna, Scafati (SA)
Facciata puntuale con vetro camera e accessori in acciaio inox (particolari)
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Plasticart, Battipaglia (SA)
Facciata strutturale spider glass (particolare sopra) integrati in facciata continua strutturale
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Una soluzione classica ampiamente diffusa in edilizia: le facciate 
ventilate consentono di rivestire gli edici sia internamente che 
esternamente. 
La possibilità di personalizzazione attraverso forme e colori rende 
questa soluzione particolarmente rispondente all’esigenza di 
uniformare gli spazi aziendali alle linee estetiche del brand. 
Il rosso di Citroen nelle facciate realizzate per diverse 
concessionarie campane è un ottimo esempio.

Features:
Pannello esterno: in materiale composito con struttura a sandwich 
costituito da due lamine di alluminio e da un nucleo centrale in 
materiale sintetico
Vantaggi:
Protezione da umidità e agenti atmosferici
Elimina il rischio di distacchi e inltrazioni
Omogeneità della protezione termica dell’edicio
Recupero di edici deteriorati dal tempo in una veste nuova in breve 
tempo e con un ottimo rapporto qualità-prezzo

facciata ven�lata
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▲ Cerrato, Salerno 
Facciata frontale realizzata con pannelli compositi e portoni sezionali

► Bertolini, Salerno
Vista frontale dell’edicio: facciata ventilata con inserimento di inssi in alluminio a taglio termico TK70 CE e porta automatica in vetro
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IMC, Salerno
Vista esterna dell’edicio: sistema di facciata puntuale spider glass integrata con facciata ventilata in pannelli compositi, inssi a bilico a 
taglio termico TK70FP B24 e balaustre in vetro
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Agovino s.r.l., Sarno (SA)
Facciata ventilata realizzata con pannelli compositi, facciata strutturale, inssi in alluminio-legno a taglio termico TK90 FP B24
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Palazzina privata, Mercato San Severino (SA)
Rivestimento facciata con pannelli in brocemento con ssaggio a vista in tinta
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Università degli Studi di Salerno, Fisciano (SA)
Facciata strutturale con inserimento di inssi in PVC TK82 MD Softline
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. .legno legno alluminio
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La rafnatezza del legno incontra la resistenza 
dell’alluminio in un sistema pensato per sfruttare 
appieno le potenzialità di questi due materiali combinati 
insieme. Il sisema in legno-legno-alluminio TK100 
Thermotech Plus, disponibile anche in versione base, è, 
non solo, il top di gamma nella vasta offerta di prodotti 
Tekla, ma anche il primo insso brevettato.

Tipologia di apertura

battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro

Vetro consigliato

33.1 4s -12 argon - 4 - 12 argon - 33.1 (42mm, 
2antinfortunistico, Ug=0,8 W/m K)

frassino, rovere, ciliegio

Essenze legno

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480 mm 1 anta e vetro Ug=0,6 W/m K con canalina isolante Plus

Uw = 0,96W/m²K*
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.legno alluminio
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Progettato per offrire il massimo del comfort in una veste 
pregiata e di altissima qualità, il sistema in legno 
alluminio TK100 Ecotherm, disponibile in due varianti: 
la base e la plus, rappresenta una innovazione di 
prodotto che risponde alla più elevate esigenze di 
carattere termico ed acustico dell’edilizia.

Tipologia di apertura

battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro

Vetro consigliato

frassino, rovere, ciliegio,

pino, okumè

Essenze legno

Uw = 1,16W/m²K*

* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480 mm 1 anta e vetro Ug=0,6 W/m2K con canalina isolante Plus
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33.1 4s -12 argon - 4 - 12 argon - 33.1 (42mm, 
2antinfortunistico, Ug=0,8 W/m K)

Alluminio
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.alluminio legno
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Estetica essenziale, minimo ingombro di apertura e 
ampie vetrate rendono il sistema alzante scorrevole in 
alluminio a taglio termico TKAS 200 un insso ad alta 
qualità progettuale. 

nestra balcone con aperture scorrevoli
 da 2 a 6 ante

33.1 4s - 20 argon -33.1 (34mm, antinfortunistico, 
2Ug=1,1 W/m K)

2* Calcolato su un insso di dimensioni 3000x2200mm 2 anti scorrevoli e vetro Ug=1,0 W/m K con canalina isolante Plus

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

frassino, rovere, ciliegio

Essenze legno

Isolamento

taglio termico

Uw=1,48 W/m²K*

T
K
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0
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Il sistema TK90 FP in alluminio-legno a taglio termico 
coniuga indissolubilmente l’estetica alla funzionalità, 
raggiungendo elevate prestazioni isolanti grazie 
all’aggiunta di un distanziatore in poliammide da 34mm. 

battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro

33.2 4s - 15 argon - 4 - 15 argon - 33.2 
2(48mm, Ug=0,8 W/m K, 42 (-2,-7) dB con PVB acustico)

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

frassino, rovere, ciliegio

Essenze legno

Isolamento

taglio termico

Uw=0,92W/m²K*

T
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2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480mm 1 anta e vetro Ug=0,6 W/m K con canalina isolante Plus
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Oltre a integrarsi facilmente a qualsiasi ambiente, il 
sistema TK 90 FP in alluminio-legno a taglio termico 
con barretta da 16 o 24mm possiede ottime prestazioni 
di tenuta aria-acqua e vento e gode di un’efcace termo-
coibentazione.

33.1 4s- 15 argon - 33.1 (29mm, antinfortunistico, 
2Ug=1,1 W/m K)

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

frassino, rovere, ciliegio

Essenze legno

Isolamento

taglio termico

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480mm 1 anta e vetro Ug=0,6 W/m K con canalina isolante Plus

Uw = 1,16W/m²K*

battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro
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Il sistema TK90 Energy in alluminio-legno a taglio 
termico garantisce eccellenti livelli di tenuta a ogni 
condizione climatica, consentendo un elevato risparmio 
energetico senza rinunciare allo stile. Si distingue per la 
sua forma sinuosa, disponibile anche con legno 
squadrato.

33.1 4s - 15 argon - 33.1 (29mm, antinfortunistico, 
2Ug=1,0 W/m K 42 (-2,-7) dB con PVB acustico)

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

frassino, rovere, ciliegio

Essenze legno

Isolamento

taglio termico

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480mm 1 anta e vetro Ug=1,0 W/m K con canalina isolante Plus

Uw=1,35 W/m²K*

battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro
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Il TK80 in alluminio-legno nella versione plus è tra i 
diversi sistemi quello più versatile: accostamento di 
legni e colori, accessori e integrabilità nell’ambiente di 
riferimento con molteplici varianti di apertura e niture. 
Resistenza, isolamento termo-acustico, facilità di 
manutenzione ne accrescono il valore.

33.2 4s - 15argon - 33.2 (29mm, antinfortunistico, 
2

1(B)1, Ug=1,0 W/m K, 42(-2,-7)dB, con PVB acustico)

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

frassino, rovere, ciliegio

Essenze legno

Colori dell’alluminio

RAL, effetto legno, ossidati

2
* Calcolato su un insso (nella variante Plus) di dimensioni 1230x1480mm 1 anta apribile e vetro Ug=1,0 W/m K con canalina 
isolante Plus

Uw=1,57 W/m²K*

battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro
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Nella versione scorrevole il TK80 in alluminio-legno si 
distingue per le sue molteplici applicazioni e 
adattabilità: il suo design curato e ricercato gli 
conferisce una forte personalità estetica e funzionale.

33.1 4s - 9 argon - 33.1(23mm, antinfortunistico,  
2

Ug=1,6 W/m K)

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

frassino, rovere, ciliegio

Essenze legno

Colori dell’alluminio

RAL, effetto legno, ossidati

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1505mm 2 ante scorrevoli e vetro Ug=1,00 W/m K con canalina isolante Plus 

Uw=2,34 W/m²K*

 scorrevole in linea da 2 a 4 ante

T
K

8
0
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alluminio

101



33.2 4s - 15 argon - 4 - 15 argon - 33.2 (48mm, 
2

Ug=0,8 W/m K, 42 (-2,-7)dB con PVB acustico)

L’impiego di una barretta isolante maggiorata rende 
questo sistema in alluminio a taglio termico  adatto a 
zone  ‘impegnative’ dal punto di vista climatico. 
Tutti i sistemi TK70 sono certicati in classe di 
sicurezza RC3. 

Tipologia di apertura

battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro

Vetro consigliato

Colori dell’alluminio

RAL, effetto legno, ossidati

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480mm 1 anta apribile e vetro Ug=0,6 W/m K con canalina isolante Plus 

Uw=0,88 W/m²K*

Isolamento

taglio termico
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Dalle scuole agli ufci alle abitazioni private è una delle 
soluzioni più apprezzate per la versatilità, velocità di 
realizzazione e messa in opera. Le prestazioni di 
isolamento termo-acustico rendono questo sistema in 
alluminio a taglio termico ideale per ambienti d’uso 
collettivo.

33.2 4s - 15 argon - 33.2 (29mm, antinfortunistico, 
2

1(B)1, Ug= 1,0 W/m K, 42 (-2,-7)dB)

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480mm 1 anta apribile e vetro Ug=0,6 W/m K con canalina isolante Plus con 
barretta di poliammide da 24mm

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

RAL, effetto legno, ossidati

Uw=1,31 W/m²K*

Colori dell’alluminio

battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro
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Isolamento

taglio termico
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battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro

33.1 4s - 15 argon - 33.1 (29mm 1(B)1, 
2antinfortunistico, Ug=1,0 W/m K)

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480mm 1 anta apribile e vetro Ug=1,0 W/m K con canalina isolante Plus 

I risultati degli accorgimenti applicati al sistema TK70 
in alluminio a taglio termico nella versione Solaris sono 
una grande adattabilità ai più svariati ambienti, 
dall’architettura civile a quella industriale, e un’estrema 
plasticità nell’integrare forme personalizzate e inedite di 
apertura.

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

RAL, effetto legno, ossidati

Uw=1,58 W/m²K*

Colori dell’alluminio

Isolamento

taglio termico

T
K

7
0

 S
O

L
A

R
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battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480mm 1 anta apribile e vetro Ug=0,4 W/m K con canalina isolante Plus 

La versatitiltà delle dimensioni, dei sistemi di apertura 
e dei colori rendono la variante del sistema TK70 FP in 
alluminio a taglio termico con ferramenta perimetrale e 
con barretta isolante da 34mm ideale per ambienti che 
puntano ad armonizzare ogni chiusura con la linearità di 
uno stile unico.

33.2 4s, - 12 argon - 4 - 12 argon - 33.2 (42mm, 
2

antinfortunistico, 1(B)1, Ug=1,0 W/m K)

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

RAL, effetto legno, ossidati

Uw=1,03 W/m²K*

Colori dell’alluminio

T
K

7
0

 F
P

 B
3

4

Isolamento

taglio termico
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battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, fuori-squadro, 
scorrevole parallelo e a libro

2
* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480mm 1 anta e vetro Ug=0,6 W/m K 
con canalina isolante Plus con barretta di poliammide da 24mm

Leggerezza, robustezza, eleganza e duttilità del 
materiale sono le qualità che rendono il TK70 FP, in 
alluminio a taglio termico con ferramenta perimetrale, 
un sistema particolarmente ricercato, capace di 
integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente.

33.2 4s - 15 argon- 33.2 (29mm, 1(B)1, 
2

Ug= 1,0 W/m K)

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

RAL, effetto legno, ossidati

Uw=1,42 W/m²K*

Colori dell’alluminio

Isolamento

taglio termico

T
K

7
0

 F
P

 B
2

4
/1

6
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nestra balcone con aperture scorrevoli 
da 2 a 6 ante 

2* Calcolato su un insso di dimensioni 3000x2200mm 2 ante scorrevoli e vetro Ug=0,6 W/m K con canalina isolante Plus 

Sistema alzante scorrevole in alluminio a taglio termico 
che consente di realizzare e movimentare ampie 
superci vetrate con facilità e sicurezza. Le sue linee 
nette e le tinte precise lo rendono una scelta naturale 
nell’edilizia residenziale contemporanea.

33.1 4s- 20 argon - 33.1 (34mm, antinfortunistico,  
2

Ug= 1,1 W/m K)

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

RAL, effetto legno, ossidati

Uw=1,47 W/m²K*

Colori dell’alluminio

T
K

 A
S

1
9

0

Isolamento

taglio termico
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Finestra balcone con aperture scorrevoli da 2 a 6 ante 

Nuovo arrivo in casa Tekla; lo scorrevole in linea in 
alluminio a taglio termico, si adatta anche agli spazi più 
ridotti senza rinunciare alle prestazioni termo-acustiche. 
Si distingue per le sue forme sottili.

33.2 4s- 15 argon- 33.2 (29mm, antinfortunistico, Ug= 
21,0 W/m K, 42 (-2,-7) dB cpn PVB acustico)

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

RAL, effetto legno, ossidati

Colori dell’alluminio

Isolamento

taglio termico

TK
1

1
0

 S
LI

D
E

126

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1800x2150mm 2 ante scorrevoli e vetro Ug=1,0 W/m K con canalina isolante Plus 

Uw=1,96 W/m²K*
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battente, ribalta, bilico, vasistas, arco, 
fuori-squadro, scorrevole parallelo e a libro

È il sistema in alluminio a taglio termico più adatto a 
coniugare le esigenze di costi e beneci legati alle 
grandi realizzazioni. 
Un’unica soluzione rispondente a diverse esigenze 
imposte dall’edilizia commerciale e industriale.

33.2 4s - 15 argon- 33.2 (29mm, 1(B)1,
2Ug=1,0 W/m K, 42(-2,-7)db con PVB acustico)

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

RAL, effetto legno, ossidati

Uw=1,31 W/m²K*

Colori dell’alluminio

T
K
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D
U

S
T

R
IA

L
E

Isolamento

taglio termico

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480mm 1 anta e vetro Ug=0,6 W/m K con canalina isolante Plus con barretta da 24mm
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PVC

131



I sistemi in PVC, con spessori del prolo in classe A, 
rispondono agli standard qualitativi di Finestra Italiana 
garantendo la massima qualità del materiale. Il sistema 
alzante scorrevole TK Veka Slide conferisce agli 
ambienti uno stile ricercato e moderno. 

alzante scorrevole
 (da 1 a 4 ante scorrevoli)

33.2 4s - 12 argon - 4 - 12 argon- 33.2 
2

(36mm, 1(B)1, Ug=1,0 W/m K, 
44 (-2,-7) dB con PVB acustico)

bianco e avorio in massa, 52 colori da mazzetta, 
bicolore, possibile cartellina esterna in alluminio

2
* Calcolato su un insso a 1 anta apribile e 1 anta ssa di dimensioni 4000x2300mm con vetro Ug=1,0 W/m K
Prolo senza coibentazione interna del telaio

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

Uw=1,20 W/m²K*

Colori del PVC

T
K

 V
E

K
A

 S
L

ID
E
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rinforzo del telaio in alluminio 
a taglio termico

Rinforzi
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Il numero e la qualità delle possibili variazioni si 
traducono in sistemi belli da guardare e facili da 
desiderare. Il PVC utilizzato, 100% riciclabile, è 
realizzato con additivi organici di calcio-zinco, ed è 
privo di stagno e piombo dannosi per l’uomo e per 
l’ambiente.

scorrevole in linea 

33.2 4s - 15 argon - 33.2 (29mm, 1(B)1, 
2Ug=1,0 W/m K, 42 (-2,-7) dB con PVB acustico)

2* Calcolato su un insso a 2 ante scorrevoli di dimensioni 1800x2150mm Ug=1,0 W/m K

bianco e avorio in massa, 52 colori da mazzetta, 
bicolore, possibile cartellina esterna in alluminio

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

Uw=1,56 W/m²K*

Colori del PVC

T
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S
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0
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rinforzo in acciaio zincato
Rinforzi
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Versatile e tecnologico, dal design rafnato e a basso 
impatto energetico, il prolo in PVC TK82 MD Softline 
si distingue per le 7 camere e le 3 guarnizioni.

battente, ribalta, scorrevole

33.2 4s - 12 argon - 4 - 12 argon - 33.2, (42mm, 
21(B)1, Ug=1,0 W/m K)

2* Calcolato su un insso di dimensioni 1230x1480mm 1 anta e vetro Ug=0,6W/m K

7 camere e 3 guarnizioni

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

Uw=0,9 W/m²K*

Camere e guarnizioni

T
K

8
2

 M
D

 S
O

F
T

L
IN

E

bianco e avorio in massa, 52 colori da mazzetta, 
bicolore, possibile cartellina esterna in alluminio

Colori del PVC

140

rinforzo in acciaio zincato
Rinforzi
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Il sistema maggiormente scelto dai nostri clienti tra 
quelli della serie in PVC è sicuramente il TK70 AD. 
Il rapporto prestazioni-prezzo unitamente al design sono 
i suoi punti di forza.

battente, ribalta, scorrevole 

2* Calcolato su un insso a 1 anta di dimensioni 1230x1480mm con vetro Ug=0,9 W/m K e canalina isolante

33.2 4s -16 argon - 33.2 (30mm, 
2

1(B)1, Ug=1,0 W/m K)

bianco e avorio in massa, 52 colori da mazzetta, 
bicolore, possibile cartellina esterna in alluminio

Tipologia di apertura

Vetro consigliato

Uw=1,3 W/m²K*

Colori del PVC

T
K

7
0

 A
D

 S
O

F
T

L
IN

E

5 camere e 2 guarnizioni 

Camere e guarnizioni

144

rinforzo in acciaio zincato
Rinforzi
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�pologie tagli 
e chiusure
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persiane - grate
vetrate panoramiche 

coperture esterne

153



Tipologia di apertura

Colori dell’alluminio

RAL, effetto legno, ossidati

battente, fuori squadro a libro

Taglio profili

alluminio a 45°

La persiana ad anta mobile con raggiatura esterna si 
sposa perfettamente con gli inssi della linea in 
alluminio. La linea pulita, le elevate prestazioni di 
tenuta, e la disponibilità di una vasta scelta di 
colorazioni dell’alluminio la rendono idonea a qualsiasi 
esigenza progettuale.
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Tipologia di apertura

Colori dell’alluminio

RAL, effetto legno, ossidati

battente, apertura esterna, fuori squadro a libro

Taglio profili

alluminio a 45°

La persiana blindata è costituita da una struttura in alluminio 
che nasconde un’anima in acciaio. Realizzabile fino a 4 ante è 
garanzia di sicurezza e adattabilità a diverse esigenze 
progettuali.

T
K

 5
0

 P
E

R
S

IA
N

A
 b

lin
d

at
a 

  

Rinforzi

Anima interna in acciaio
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Rinforzi

Anta e telaio con anima interna in acciaio
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