
 PIÙ SICUREZZA PER COLORO CHE AMO

 O Maniglia con chiave
 O Chiusure di sicurezza supplementari
 O Placca antiperforazione
 O Lamiera antiscasso 

FINESTRE Arcont 
ANTIEFFRAZIONE 

PREMIUM
La massima sicurezza e
protezione per la vostra casa - per 
vivere serenamente, senza paure.

FINESTRE Arcont 
ANTIEFFRAZIONE 

PREMIUM

 O Maniglia con chiave
 O Chiusure di sicurezza supplementari
 O Placca antiperforazione
 O Lamiera antiscasso 
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• Telaio PVC da 76 mm per un elevato isolamento termico.
• 3 guarnizioni per un migliore isolamento termico e una 

maggiore protezione.
• Triplo vetro da 42 mm per un ottimo isolamento.
• Distanziatore TGI che evita la formazione di condensa.
• Maniglia Premium Secustik® per un livello di sicurezza 

maggiore.
• Nottolino a funghetto Komfort per facilitare l’utilizzo e 

prolungare la durata di vita delle finestre.

 O Maniglia con chiave
 O Chiusure di sicurezza supplementari 
 OPlacca antiperforazione
 OLamiera antiscasso

Indipendentemente 
da quale livello di 
sicurezza scegliate, 
con i dispositivi di 
sicurezza aggiuntivi 
apporterete una 
sicurezza ancora 
maggiore.

Il numero di scassi in aumento è un valido 
motivo per proteggere la propria famiglia, 
la casa e i beni in essa custoditi con finestre 
antieffrazione.

Per le finestre a pianoterra, le finestre e le 
portefinestre al primo piano andrebbero 
scelti prodotti con il livello di sicurezza più 
elevato. Nei piani superiori il rischio di scasso 
diminuisce, perciò si può scegliere prodotti 
con un livello di sicurezza minore. 

Per aumentare la sicurezza potete perfezionare
le finestre Arcont Premium con ulteriori dispositivi di sicurezza. 

Dispositivi di sicurezza aggiuntivi:

Finestre Arcont 
ANTIEFFRAZIONE PREMIUM

Possiamo consigliarvi il 
livello di sicurezza giusto?

 3 CLASSI DI RESISTENZA RC
Per la massima sicurezza a casa vostra!
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Dispositivi di SICUREZZA L'intera linea di finestre Premium

RC2RC2N

Finestra Arcont Premium 
- sicurezza sostanziale

Finestra Premium 
antieffrazione RC2

Finestra Premium 
antieffrazione RC2N

 O Triplo vetro da 
42 mm 

 O Vetro di sicurezza 
P4A

 O Triplo vetro da 
42 mm 

Nottolino a funghetto 
Komfort

Bloccaggi di sicurezza
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