
FINESTRE ECOSOSTENIBILI
E MADE IN ITALY 
UNA FINESTRA AFFACCIATA SU PIAZZA AFFARI. 
L’amore per il lavoro artigianale, la passione per 
l’innovazione tecnologica, l’ammirazione per il design 
italiano hanno portato Sciuker Frames, in 25 anni di attività, 
a diventare la prima azienda italiana di serramenti quotata 
in Borsa. Un successo che ci rende orgogliosi del nostro 
lavoro e che ci spinge, ogni giorno, a fare ancora meglio. 
Grazie al rivoluzionario sistema di infissi che abbiamo 
creato, basato su una tecnologia brevettata che ha definito 
negli anni nuovi standard, produttivi ed estetici, per il settore 
dei serramenti, oggi siamo presenti in modo capillare con 
circa 300 partner in Italia e numerosi cantieri in giro per il 
mondo.

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE, DENTRO E FUORI.
La nostra continua ricerca tecnologica ha migliorato la vita 
dei nostri clienti, offrendo ai loro ambienti più luce, meno 
dispersione di calore e un livello estetico molto alto. Ma 
la nostra massima attenzione è rivolta anche all’ambiente 
naturale, al nostro Pianeta. Impieghiamo, infatti, solo legno 
proveniente da foreste certificate PEFC e FSC, nel pieno 
rispetto del territorio e della biodiversità.

LA QUALITÀ CE.
Le nostre finestre sono certificate e garantite dal marchio 
CE che ne attesta la conformità ai più elevati parametri 
qualitativi e di sicurezza, nonché conformi agli standard 
CasaClima per l’elevata efficienza energetica.

#sciuker4planet La Foresta Sciuker dà + Ossigeno al Pianeta.

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV) - ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

FILIALE
HUBFRAME SA
CH 6900 LUGANO VIA PETRORIO, 20
CH 6928 MANNO VIA VEDEGGIO, 1
T. +41 91 9214959
INFO@HUBFRAME.CH
www.sciuker.it
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IL 35%
DI LUCE IN PIÙ

CANALINE SWISSPACER

LA FINESTRA
SI FA ESSENZIALE 

TECNOLOGIA 
STRATEC

Exo è il primo sistema di serramenti 
integrato in legno alluminio e 
legno vetro strutturale con un 
nodo centrale di 47 mm per alzanti 
scorrevoli e 81 mm per le finestre a 
battente. Sono infissi realizzati con 
una massima dematerializzazione 
delle ante, in risposta all’esigenza 
di aumentare l’ingresso della luce 
fino al 35% in più, garantendo 
contemporaneamente la finezza 
delle linee.

La cura e la ricerca del dettaglio è una costante Sciuker 
Frames che si riscontra anche nella possibilità di abbinare i 
colori delle canaline a taglio termico swisspacer con i colori 
delle essenze legno e di coordinare anche i colori della 
ferramenta e le maniglie. Questa opportunità consente di 
rispondere ad ogni esigenza estetica, anche la più raffinata 
e ricercata.

Con l’anta in versione Zero, Exo 
è capace di definire in modo 
armonico l’ambiente interno 
ed esterno senza chiudere 
definitivamente gli spazi. Naturale, 
sostenibile e al tempo stesso 
innovativa, crea un raffinato gioco 
di linee che esalta la leggerezza 
ed il design del serramento, 
integrandosi ad ambienti 
contemporanei evoluti 
e trasformando il tutto in un
luogo dinamico.

Exo è una finestra funzionale, 
che risponde agli obiettivi di 
stabilità e termicità prefissati 
dalla tecnologia Stratec in legno 
lamellare stratificato (brevetto 
Sciuker Frames). Questa 
esclusiva tecnologia consiste 
nell’accoppiamento
e nella combinazione di 4 profili 
lamellari di cui uno pregiato, il 
quale, stratificato sul substrato 
stabile in lamellare, non subisce 
sollecitazioni e stress meccanici
e, non essendo a contatto
con l’ambiente esterno, non è 
neppure soggetta all’usura del 
tempo e agli attacchi di agenti 
esterni. Questo permette agli
infissi Exo di avere legni di 
particolare pregio, altrimenti 
impensabili. 

MANIGLIE
Le maniglie standard montate sulle finestre Exo sono 
disponibili in quattro colori, NIKEL, BIANCO, ORO e 
BRONZO, coordinabili con le canaline e le ferramenta.

NIKEL BIANCO ORO BRONZO

01 02 03 04 05
01. Sabbia Eoliana | 02. Terra arsa | 03. Bianco Chanel
04. Grigio Manhattan | 05. Nero assoluto

Colori finiture legno

Colori finiture laccate

ROVERE
NATURALE

LACCATO
BIANCO

LACCATO GRIGIO 
GENTILE

LACCATO
FANGO

LACCATO
TORTORA

LACCATO 
NERO

LACCATO 
AVORIO

SEZIONI

15GARANZIA

ANNI

Interno

Interno

Esterno

Esterno

Il primo sistema integrato in legno alluminio e legno vetro strutturale con il nodo centrale 
senza alcun impatto visivo.

Particolare nodo alzante scorrevole di soli 47 mm

Particolare nodo asimmetrico balcone 2 ante di soli 81 mm

47 mm

81 mm

Exo legno vetro strutturale

Exo legno alluminio
CARATTERISTICHE*
• Materiale: legno alluminio
• Isolamento termico:
 Uw fino a 1.2 W/m2K
• Isolamento acustico: 35dB
• Resistenza al vento: C3
• Tenuta all’acqua: 9A
• Permeabilità all’aria: 4
• Classe antieffrazione:
 secondo livello
• Soglia finestra: h 29mm
• Ferramenta a scomparsa
• Possibilità di automazione
• Possibile integrazione con 
 sistemi domotici

*Esempio di finestra a due ante
in legno alluminio

47
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Da quasi un quarto  di secolo
Sciuker Frames progetta e realizza
finestre in legno alluminio e legno
vetro strutturale per migliorare
il carattere degli ambienti e la vita
delle persone che li abitano.

La componente funzionale e 
tecnologica si coniuga con la 
naturalezza dei materiali e la 
creatività dei designer italiani, 
generando soluzioni di serramenti 
contraddistinte da semplicità ed 
essenzialità nelle forme. Sciuker 
Frames è la prima azienda nel 
settore dei serramenti ad essere 
entrata sul listino di Borsa Italiana 
come eccellenza del Made in Italy. 
L’istinto progettuale e la costante 
ricerca tecnologica dello Sciuker 
Lab, il laboratorio delle idee dove 
Ricerca&Sviluppo prendono forma, 
ha consentito la nascita del sistema 
Minimal Frame. Questo nuovo 
sistema consente di realizzare 
telai ed ante dalle dimensioni 

essenziali e permette di sfruttare le 
peculiarità isolanti del vetro, dalle 
elevate prestazioni in termini di 
efficienza energetica, aumentando 
il comfort abitativo e assicurando 
un risparmio in termini di consumo 
energetico. Grazie alla tecnologia 
Stratec (sistema brevettato) 
Sciuker Frames, che conta oggi 
16 brevetti depositati, produce 
infissi tecnologicamente avanzati, 
con una possibilità di scelta tra 
38 essenze e texture naturali che 
rendono unico ogni serramento. 
L’insieme di queste caratteristiche 
consente alle finestre Sciuker 
Frames di trasformarsi in elemento 
d’arredo, e sfruttano il calore del 
legno per arredare con la bellezza 

della natura.  La sostenibilità 
rappresenta un valore fondante 
di Sciuker Frames: la continua 
innovazione tecnologica nonché 
l’impiego di legno proveniente solo 
da foreste certificate PEFC e FSC, 
nel pieno rispetto del territorio e 
della biodiversità, consentono di 
ottenere la massima efficienza 
energetica. Un impegno che 
si traduce anche nel progetto 
#Sciuker4Planet: nel 2018 è 
nata in Italia la Foresta Sciuker 
Frames, con l’obiettivo di ridurre 
l’effetto serra ed il riscaldamento 
globale. Salvaguardare il Pianeta 
e migliorare la vita delle persone, 
una finestra alla volta è la mission 
aziendale di Sciuker Frames.
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Creata per generare
una diversa
percezione di vita
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Il primo sistema in legno 
multilamellare LV-LA
di soli 36 mm per alzanti
scorrevoli e 48 mm  per
le finestre a battente.

OFFLINE è il capolavoro Sciuker 
Frames, un sogno realizzato in cui 
sono state investite migliaia di ore 
di ricerca per dar vita a un design 
potente, retinico e materico in 
grado di esprimere pienamente il 
concetto di tensione dell’anta con il 
minimo spessore.
L’effetto retinico, determinato 
dall’insieme essenziale delle 
linee e dal telaio integrato nella 
muratura (HIDDEN FRAME), si 
coniuga con l’aspetto materico 
dato dalla diversità delle texture 
del legno. OFFLINE alza l’asticella 
degli standard tecnologici per i 
manufatti in legno strutturale legno 
e alluminio, il frutto di una ricerca 
costante che parte da un sogno: 
creare finestre per la vita. 
Con la ridottissima altezza 
dell’anta, di soli 36 mm per gli 
alzanti scorrevoli e 48 mm per 
le finestre a battente, il profilo si 
sviluppa in profondità e sottolinea 
la sensazione di continuità tra 
l’ambiente esterno e gli spazi 
interni assicurando la massima 
luminosità, senza per questo 
rinunciare al calore del legno. 
La luce crea un particolare gioco 

visivo con l’anta e dà l’idea che 
questa sia stata dematerializzata 
e spinta verso l’ambiente interno, 
creando soluzioni di design 
originali e di grande fascino. Aprire 
l’alzante OFFLINE 36 attraverso lo 
scorrimento su binari, consente 
agli spazi interni di diventare spazi 
esterni coperti. 
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design 
potente, 
retinico 
e materico
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Le versioni OFFLINE LV 
legno-vetro strutturale e LA 
legno-alluminio risolvono 
situazioni precedentemente 
impensabili dal punto di vista 
ingegneristico.
Tutti gli standard sono 
rispettati: meccanici, 
termici, acustici. OFFLINE 
è uno strumento operativo 
a disposizione di architetti, 
arredatori, design e 
committenti. 
Nelle finestre OFFLINE 48 
è maggiormente percepibile 
il design complessivo della 
linea, soprattutto se il contesto 
prevede la contenporanea 
presenza di alzanti, un effetto 

IL CONCETTO
DI TENSIONE 

Design potente, retinico, 
materico. L’anta sembra aver 
subito una fusione da parte 
della luce che l’ha spinta 
verso l’interno dell’ambiente 
eliminando ogni soluzione di 
continuità con l’esterno.

IL CONCETTO
DI HIDDEN FRAME

Il design OFFLINE si esprime al 
massimo con il telaio integrato 
nella muratura.

Il CONCETTO 
UNBELIEVABLE

L’incredibile sensazione di 
luce di OFFLINE può catturare 
negli ambienti senza er questo 
rinunciare al passionale contatto 
del legno. Con la ridottissima 
altezza frontale dell’anta, il 
profilo si sviluppa in profondità.

36

Il legno multilamellare è un 
materiale strutturale composto 
da tante microlamelle. Con 
questa tecnica, oltre alla 
grande resistenza meccanica 
(circa il doppio rispetto ai legni 
tradizionali), si conferisce al 

IL LEGNO 
MULTILAMELLARE

La maniglia 
personalizzata

Flux 36

36 LV - particolare alzante 
scorrevole legno - vetro strutturale 
lato interno

36 LV - particolare alzante 
scorrevole legno - vetro strutturale 
lato esterno

36 LV - particolare alzante 
scorrevole legno - alluminio
 lato esterno

coordinato che conferisce 
personalità all’arredo. 
Nella soluzione a due ante il 
nodo centrale è di soli 72 mm. 

legno una grande stabilità e 
indeformabilità, presupposti 
indispensabili per ottenere 
serramenti con la ridottissima 
altezza dell’anta.
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48
L’anta sciolta dalla luce e spinta verso 
l’interno esalta il concetto di TENSIONE.

L’effetto MATERICO delle superifici è 
sottolineato dalla diversità delle texture del 
legno.

L’effetto RETINICO è determinato 
dall’insieme essenziale delle linee.

Essenze e colori legno

LACCATO
BIANCO

LACCATO AVORIO LACCATO NERO LACCATO GRIGIO 
GENTILE

LACCATO
FANGO

LACCATO
TORTORA

ROVERE
MATURALE

48 LV - particolare nodo 
balcone 2 ante di soli 72 mm 
legno-vetro strutturale lato 
interno

48 LA - particolare finestra legno - 
alluminio lato esterno

48 LV - particolare soglia balcone 
legno - vetro strutturale lato 
esterno

La maniglia 
personalizzata 
Flux 48

minimo
spessore,
massima
luce
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#sciuker4planet La Foresta Sciuker dà + Ossigeno al Pianeta.

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV) - ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

FILIALE
HUBFRAME SA
CH 6900 LUGANO Via Petrorio, 20
CH 6928 MANNO Via Vedeggio, 1
T. +41 91 9214959
info@hubframe.ch
www.sciuker.it



FINESTRE ECOSOSTENIBILI
E MADE IN ITALY 
UNA FINESTRA AFFACCIATA SU PIAZZA AFFARI. 
L’amore per il lavoro artigianale, la passione per 
l’innovazione tecnologica, l’ammirazione per il design 
italiano hanno portato Sciuker Frames, in 25 anni di attività, 
a diventare la prima azienda italiana di serramenti quotata 
in Borsa. Un successo che ci rende orgogliosi del nostro 
lavoro e che ci spinge, ogni giorno, a fare ancora meglio. 
Grazie al rivoluzionario sistema di infissi che abbiamo 
creato, basato su una tecnologia brevettata che ha definito 
negli anni nuovi standard, produttivi ed estetici, per il settore 
dei serramenti, oggi siamo presenti in modo capillare con 
circa 300 partner in Italia e numerosi cantieri in giro per il 
mondo.

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE, DENTRO E FUORI.
La nostra continua ricerca tecnologica ha migliorato la vita 
dei nostri clienti, offrendo ai loro ambienti più luce, meno 
dispersione di calore e un livello estetico molto alto. Ma 
la nostra massima attenzione è rivolta anche all’ambiente 
naturale, al nostro Pianeta. Impieghiamo, infatti, solo legno 
proveniente da foreste certificate PEFC e FSC, nel pieno 
rispetto del territorio e della biodiversità.

LA QUALITÀ CE.
Le nostre finestre sono certificate e garantite dal marchio 
CE che ne attesta la conformità ai più elevati parametri 
qualitativi e di sicurezza, nonché conformi agli standard 
CasaClima per l’elevata efficienza energetica.

#sciuker4planet La Foresta Sciuker dà + Ossigeno al Pianeta.

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV) - ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
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SKILL: LA FINESTRA 
DAL DESIGN 
NATURALE

CARATTERISTICHE

UNA SCELTA
CONSAPEVOLE

OVERLAP
THERMAL PROFILE 

Scegliere le finestre in legno 
legatec per casa senza mai più 
manutenzione non è più un lusso per 
pochi. 

• Accoppiamento angolare delle ante:  
 a 90° all’esterno e 45° all’interno
• Lamellare in Pino Finger Joint (dry  
 coating + thermal profile)
• Sezione 70 mm
• Spessore 69 mm

• Isolamento termico ottimale
• Doppio vetro
• Skill fino a 1,2 W/ m2k con   
 opportuna vetratura
• Vetrocamera di 32 mm di spessore
• Skill – Isolamento acustico fino a 42  

 db con opportuna vetratura
• Tre guarnizioni di battuta
• Ferramenta con cerniere Anta 
 e ribaltata

LEGNO PROVENIENTE DA FORESTE 
CERTIFICATE PEFC E FSC. 
SOSTENIBILITÀ PRIMA DI TUTTO. 

Il legno è il miglior materiale per 
produrre finestre, l’unica materia 
prima al mondo che, mentre 
cresce, toglie anidride carbonica 
dall’atmosfera e libera ossigeno.  
La collezione di finestre Skill 
assicura un migliore isolamento 
termico e, di conseguenza, un 
maggiore risparmio energetico.

Solo con la tecnologia esclusiva 
overlap thermal profile, che ha 
rivoluzionato nel mondo il processo 
produttivo tradizionale, è possibile 
ottenere infissi naturali con zero 
manutenzione dal design pulito 
e funzionale. Nasce qui un nuovo 
concetto di infisso che unisce il 
calore e il pregio del legno lamellare 
all’interno con la resistenza di una 
lamina in alluminio termoprofilata 
all’esterno. La tecnologia Legatec 
Overlap Thermal Profile, riguarda 
l’applicazione termoprofilata sul 
legno esterno (attraverso collanti 
termostatici isolanti poliuretanici) 
di una lamina in lega di alluminio 
tecnologica protetta da uno strato 
termostatico isolante e da un film 
esterno a base di resina acrilica 
ad alte prestazioni funzionali che 
permette non solo di proteggere 
il legno dagli agenti atmosferici, 
evitando la manutenzione e riducendo 
il riscaldamento del profilo, ma anche 
di conservare la lucentezza per tutta 
la durata del prodotto.

Colori finiture legno interne

Colori legatec esterni

GREY 7016

BIANCO
ROVERE

8017

BIANCO
SPAZZOLATO

EFFETTO LEGNO
CARRUBE

BIANCO
OAK

GRIGIO
STONE

GRIGIO
URBAN

BIANCO 
POLAR

TEAK
KRAFT

EFFETTO LEGNO
CAMEL

ROVERE NOCE 
SCURO

BIANCO
LEGNO

ROVERE NOCE 
MEDIO

DOUGLAS

BIANCO
MATT

MANIGLIE CANALINE SWISSPACER
Le maniglie standard montate sulle finestre Skill sono 
disponibili in quattro colori, NIKEL, BIANCO, ORO e 
BRONZO, coordinabili con le canaline e le ferramenta.

La cura e la ricerca del dettaglio è una costante 
Sciuker Frames che si riscontra anche nella possibilità 
di abbinare i colori delle canaline a taglio termico 
swisspacer con i colori delle essenze legno e di 
coordinare anche i colori della ferramenta e le maniglie. 
Questa opportunità consente di rispondere ad ogni 
esigenza estetica, anche la più raffinata e ricercata.

SKILL ENERGY
Skill Energy è la versione triplovetro di Skill, con 
isolamento termico ancora maggiore, per un ulteriore 
risparmio energetico.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE 
DI SKILL ENERGY
• Sezione anta: 98,5 x 70 mm
• Sezione telaio: 82 x 70 mm
• Isolamento termico: fino RW = 45 Db
 (con Rglass = 49 Db) 
• Isolamento acustico: fino a UW = 0,90 W/m2K (Uf = 1,  
 1 W/m2K – Ug=  0,6 W/m2K).

Più luce
più risparmio
energetico.

SEZIONI

Esterno

Esterno

Esterno

Interno

Interno

Interno

NIKEL BIANCO ORO BRONZO

01 02 03 04 05
01. Sabbia Eoliana | 02. Terra arsa | 03. Bianco Chanel
04. Grigio Manhattan | 05. Nero assoluto
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E MADE IN ITALY 
UNA FINESTRA AFFACCIATA SU PIAZZA AFFARI. 
L’amore per il lavoro artigianale, la passione per 
l’innovazione tecnologica, l’ammirazione per il design 
italiano hanno portato Sciuker Frames, in 25 anni di attività, 
a diventare la prima azienda italiana di serramenti quotata 
in Borsa. Un successo che ci rende orgogliosi del nostro 
lavoro e che ci spinge, ogni giorno, a fare ancora meglio. 
Grazie al rivoluzionario sistema di infissi che abbiamo 
creato, basato su una tecnologia brevettata che ha definito 
negli anni nuovi standard, produttivi ed estetici, per il settore 
dei serramenti, oggi siamo presenti in modo capillare con 
circa 300 partner in Italia e numerosi cantieri in giro per il 
mondo.

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE, DENTRO E FUORI.
La nostra continua ricerca tecnologica ha migliorato la vita 
dei nostri clienti, offrendo ai loro ambienti più luce, meno 
dispersione di calore e un livello estetico molto alto. Ma 
la nostra massima attenzione è rivolta anche all’ambiente 
naturale, al nostro Pianeta. Impieghiamo, infatti, solo legno 
proveniente da foreste certificate PEFC e FSC, nel pieno 
rispetto del territorio e della biodiversità.

LA QUALITÀ CE.
Le nostre finestre sono certificate e garantite dal marchio 
CE che ne attesta la conformità ai più elevati parametri 
qualitativi e di sicurezza, nonché conformi agli standard 
CasaClima per l’elevata efficienza energetica.
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STRATEK: LA 
FINESTRA IN LEGNO 
ALLUMINIO AD 
ELEVATO RISPARMIO 
ENERGETICO

STRATEK C – INFISSI 
DI CLASSE

LA RIVOLUZIONARIA 
TECNOLOGIA 
STRATEC

RISPARMIO 
ENERGETICO
E DURATA 
ILLIMITATA

Una tecnologia che ha cambiato il 
processo produttivo degli infissi. 
LEGNO PROVENIENTE DA FORESTE 
CERTIFICATE PEFC E FSC. 
SOSTENIBILITÀ PRIMA DI TUTTO.

Stratek C è una finestra adatta agli 
inserimenti nei contesti storico- 
artistici cittadini grazie anche al 
fermavetro “Classic”. Favorisce la 
massima luce con la ridotta altezza 
dell’anta di soli 30 mm e la massima 
termica grazie allo spessore 
maggiorato di anta e telaio. Stratek 
è un sistema di finestre in legno 
alluminio adatto alle esigenze di 
risanamento e di rinnovo soprattutto 
per i centri urbani dove sono 
richieste ampie vetrate e il minimo 
ingombro delle parti opache.

L’intera collezione Stratek prende 
il nome dalla rivoluzionaria 
tecnologia Stratec (brevetto 
Sciuker Frames )che permette
la scelta di 38 soluzioni tra 
essenze pregiate e colori, 
un ventaglio di soluzioni 
unico sul mercato. Questa 
esclusiva tecnologia consiste 
nell’accoppiamento e nella 
combinazione di 4 profili 
lamellari di cui uno pregiato, il 
quale, stratificato sul substrato 
stabile in lamellare, non subisce 
sollecitazioni e stress meccanici 
e, non essendo a contatto con 
l’ambiente esterno, non è neppure 
soggetta all’usura del tempo e agli 
attacchi di agenti esterni. Questo 
permette agli infissi Startek di 
avere legni di particolare pregio, 
altrimenti impensabili.
Le finestre Stratek hanno una 
durata illimitata e non hanno 
bisogno di manutenzione.

Il valore di trasmittanza termica 
degli infissi, la grandezza che 
indica quanta energia (calore/ 
refrigerazione) disperde la finestra, 
è molto basso. Ciò significa che con 
gli infissi Stratek la dispersione del 
calore è minimizzata, l’isolamento 
termico garantito e il notevole 
risparmio energetico assicurato. 
Le finestre in legno alluminio 
Stratek, inoltre, protette all’esterno, 
hanno una durata illimitata
e non hanno bisogno di 
manutenzione, fatta salva quella 
minima relativa alla pulizia e al 
controllo della ferramenta.

Essenze e colori legno

Colori alluminio

AVORIO 1013

MARRONE 8017

GRIGIO 7001

NERO 9005
OPACO

MARRONE GOTICO

AVORIO 1013 
OPACO

MARRONE 8017 
OPACO

GRIGIO 7001
OPACO

BIANCO 
RAGGRINZITO

ROSSO GOTICO

BIANCO 9010

VERDE 6005

VERDE 
MUSCHIO

MARRONE 
MUSCHIO

ROVERE  338-8-R

BIANCO 9010 
OPACO

VERDE 6005
OPACO

AVORIO
RAGGRINZITO

CILIEGIO 
312-79-R

BIANCO GOTICO

CILIEGIO 317-70

ROVERE 333-8

ACACIA A-70-R

MOGANO M-409 
ROSSO RUVIDO

RENOLIT SCURO

CILIEGIO
317-70-R

ROVERE 419-70

CILIEGIO 312-79

RENOLIT 
CHIARO

BRONZO

ROVERE 334-70

ROVERE 
419-70-R

DOUGLAS 335-8

NOCE 31070R

ROVERE 
334-70-R

ACACIA A-70

DOUGLAS 
335-8-R

VERDE GOTICO

ALLUMINIO 
BOND

TESTA DI MORO

NERO 9005

GRIGIO ANTICO

ROVERE NOCE 
CHIARO

ROVERE NOCE 
MEDIO

ROVERE NOCE 
SCURO

ROVERE MOGANO 
CILIEGIO

CASTAGNO
NATURALE

CILIEGIO
NATURALE

TEAK MEDIO TEAK NATURALE

NOCE CANALETTO
NATURALE

BIANCO DECÒ ZEBRANO
NATURALE

ROVERE
SEGATO

EBANO LACCATO
BIANCO

LACCATO AVORIO LACCATO NERO

TEAK SCURO TEAK MOGANO DECÒ AVORIO DECÒ FANGO DECÒ GRIGIO 
GENTILE

DECÒ TORTORA VINTAGE ROVERE 
TABACCO

VINTAGE ROVERE 
MOKA

LACCATO GRIGIO 
GENTILE

LACCATO
FANGO

LACCATO
TORTORA

VINTAGE WENGÈ VINTAGE ROVERE 
BIANCO

VINTAGE ROVERE 
GRIGIO SCURO

VINTAGE ROVERE 
SBIANACATO

CARATTERISTICHE
• Accoppiamento angolare delle ante: a 90°, a rilievo 

frugato, dei profili in alluminio (sistema brevettato 
Sciuker Frames)

• Lamellare in Pino Finger Joint stratificato con tecnologia 
Sciuker certificata, in Teak, Ciliegio, Rovere, Zebrano

• Larghezza sezione anta 77 mm
• Altezza anta 68 mm
• Isolamento termico ottimale finestra standard: Uw fino 

1,2 W/m2K
• Valore medio caratteristico della trasmittanza termica 

legno Uf= 1,5 W/m2K
• Vetrocamera di 28 mm nominali, con basso emissivo – 

warm edge e Ug fino a 1,0 W/m2K
• Isolamento acustico fino a 43 dB (con opportuno 

vetraggio)
• Tre guarnizioni di battuta
• Ferramenta con cerniere Anta a ribalta, antieffrazione 1° 

livello di sicurezza, microareazione
• Sigillatura vetrocamera esterna ed interna.

CANALINE SWISSPACER
La cura e la ricerca del dettaglio è una costante Sciuker 
Frames che si riscontra anche nella possibilità di abbinare i 
colori delle canaline a taglio termico swisspacer con i colori 
delle essenze legno e di coordinare anche i colori della 
ferramenta e le maniglie. Questa opportunità consente di 
rispondere ad ogni esigenza estetica, anche la più raffinata 
e ricercata.

MANIGLIE
Le maniglie standard montate sulle finestre Stratek sono 
disponibili in quattro colori, NIKEL, BIANCO, ORO
e BRONZO, coordinabili con le canaline e le ferramenta.

NIKEL BIANCO ORO BRONZO

01 02 03 04 05
01. Sabbia Eoliana | 02. Terra arsa | 03. Bianco Chanel
04. Grigio Manhattan | 05. Nero assoluto

SEZIONI

Interno Esterno

Tenone interno legno
Anta a 45° con profilo piano e fermavetro 
classic.

Guarnizioni
Le guarnizioni di tenuta all’acqua sono 
montate sull’anta e non sul telaio che 
risulta libero, migliorando l’estetica 
e la pulizia della finestra. Una terza 
guarnizione è integrata nel telaio e quindi 
non a vista.

Accoppiamento a 90° esterno
Tale sistema consente di richiamare tutto 
il fascino dei tradizionali serramenti in 
legno accoppiati a 90° negli angoli.



#sciuker4planet La Foresta Sciuker dà + Ossigeno al Pianeta.

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
83020 CONTRADA (AV) - ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

FILIALE
HUBFRAME SA
CH 6900 LUGANO VIA PETRORIO, 20
CH 6928 MANNO VIA VEDEGGIO, 1
T. +41 91 9214959
INFO@HUBFRAME.CH
www.sciuker.it
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E MADE IN ITALY 
UNA FINESTRA AFFACCIATA SU PIAZZA AFFARI. 
L’amore per il lavoro artigianale, la passione per 
l’innovazione tecnologica, l’ammirazione per il design 
italiano hanno portato Sciuker Frames, in 25 anni di attività, 
a diventare la prima azienda italiana di serramenti quotata 
in Borsa. Un successo che ci rende orgogliosi del nostro 
lavoro e che ci spinge, ogni giorno, a fare ancora meglio. 
Grazie al rivoluzionario sistema di infissi che abbiamo 
creato, basato su una tecnologia brevettata che ha definito 
negli anni nuovi standard, produttivi ed estetici, per il settore 
dei serramenti, oggi siamo presenti in modo capillare con 
circa 300 partner in Italia e numerosi cantieri in giro per il 
mondo.

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE, DENTRO E FUORI.
La nostra continua ricerca tecnologica ha migliorato la vita 
dei nostri clienti, offrendo ai loro ambienti più luce, meno 
dispersione di calore e un livello estetico molto alto. Ma 
la nostra massima attenzione è rivolta anche all’ambiente 
naturale, al nostro Pianeta. Impieghiamo, infatti, solo legno 
proveniente da foreste certificate PEFC e FSC, nel pieno 
rispetto del territorio e della biodiversità.

LA QUALITÀ CE.
Le nostre finestre sono certificate e garantite dal marchio 
CE che ne attesta la conformità ai più elevati parametri 
qualitativi e di sicurezza, nonché conformi agli standard 
CasaClima per l’elevata efficienza energetica.
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ISIK: LA FINESTRA
DELLA LUCE 

LA RIVOLUZIONARIA 
TECNOLOGIA 
STRATEC

COMFORT
E SICUREZZA 

Isik è la collezione di infissi dal
design rivoluzionario in legno vetro 
strutturale e in legno alluminio.
La sua estetica essenziale esalta le 
prestazioni dell’infisso che diventa 
elemento naturale di arredo e, al 
tempo stesso, aumenta l’ingresso 
della luce nello spazio, garantendone 
il 30% in più rispetto a una finestra 
standard. Isik, in turco luce per 
l’appunto, è la soluzione dal 
design minimale contemporaneo e 
funzionale, capace di esaltare sia 
la forma che la funzione.

LEGNO PROVENIENTE DA FORESTE 
CERTIFICATE PEFC E FSC. 
SOSTENIBILITÀ PRIMA DI TUTTO. 

Isik è una finestra funzionale, che 
risponde agli obiettivi di stabilità
e termicità prefissati dalla tecnologia 
Stratec in legno lamellare stratificato 
(brevetto Sciuker Frames). Questa 
esclusiva tecnologia 
consiste nell’accoppiamento e nella 
combinazione di 4 profili lamellari di 
cui uno pregiato, il quale, stratificato 
sul substrato stabile in lamellare, 
non subisce sollecitazioni e stress 
meccanici e, non essendo 
a contatto con l’ambiente esterno, 
non è neppure soggetta all’usura 
del tempo e agli attacchi di agenti 
esterni. Questo permette agli infissi 
Isik di avere legni di particolare 
pregio, altrimenti impensabili. 
Le finestre Isik hanno una durata 
illimitata e non hanno bisogno di 
manutenzione.

Comfort e sicurezza sono garantiti 
dalla ferramenta antieffrazione 
primo livello di sicurezza, dai 
meccanismi anta ribalta e di 
microareazione. Il gocciolatoio con 
fori di evacuazione acqua non a 
vista e il sistema di accoppiamento 
a 90° negli angoli dei profili esterni 
in alluminio (brevetto proprietario) 
esaltano l’estetica e il design 
minimalista della linea. Isik è 
una finestra di grande appeal, 
grazie alla scelta più ampia di 
finiture e colori e al tempo stesso 
sostenibile, per l’uso di materiali 
ecocompatibili.

CARATTERISTICHE
• Lamellare in Pino Finger Joint stratificato con tecnologia 

Sciuker Frames certificata, in Teak, Ciliegio, Rovere, 
Zebrano, Noce canaletto ecc. 

• Sezione 68 mm
• Spessore 79 mm
• Isolamento termico ottimale finestra standard
• Isik A: Uw fino a 1,2 W/m2K
• Isik A Plus: Uw fino a 0,90 W/m2K 
• Isik Ae: Uw fino a 1,1 W/m2K
• Isik Ae Plus: Uw fino a 0,80 W/m2K 
• Isik A - Isik Ae: Vetrocamera di 27 mm nominale con 

basso emissivo 4 Stagioni – warm edge Ug fino a 1,1 W/ 
m2K 

• Isik A Plus - Isik Ae Plus: Triplo vetro doppia camera di 
38 mm nominale con basso emissivo 4 Stagioni – warm 
edge Ug fino a 0,6 W/ m2K disponibile anche con sistema 
oscurante integrato (veneziana, plissé o a rullo) 

• Isik A- Isik Ae: Isolamento acustico fino a 43 dB (con 
opportuno vetraggio) 

• Isik A Plus- Isik Ae Plus: Isolamento acustico fino a 43 
dB (con opportuno vetraggio) 

• Tre guarnizioni di battuta
• Ferramenta con cerniera Anta a ribalta, antieffrazione 1° 

livello di sicurezza, microareazione
• Guarnizioni di tenuta vetrocamera interna ed esterna. 
•Isik Ae - Isik Ae Plus maniglia a scomparsa a filo anta

ISIK A
Conforme agli standard CasaClima, 
Isik A è una soluzione dal design 
minimale contemporaneo e 
funzionale, capace di esaltare sia 
la forma che la funzione. Grazie al 
ridotto spessore dell’anta, è una 
finestra che fa entrare molta più 
luce. Questo infisso è disponibile 
anche nella versione Isik A Plus, 
in triplo vetro, con doppia camera 
di 38 mm e assicura un isolamento 
termico ancora maggiore. 

Essenze e colori legno

Colori alluminio

AVORIO 1013

MARRONE 8017

GRIGIO 7001

NERO 9005
OPACO

MARRONE GOTICO

AVORIO 1013 
OPACO

MARRONE 8017 
OPACO

GRIGIO 7001
OPACO

BIANCO 
RAGGRINZITO

ROSSO GOTICO

BIANCO 9010

VERDE 6005

VERDE 
MUSCHIO

MARRONE 
MUSCHIO

ROVERE  338-8-R

BIANCO 9010 
OPACO

VERDE 6005
OPACO

AVORIO
RAGGRINZITO

CILIEGIO 
312-79-R

BIANCO GOTICO

CILIEGIO 317-70

ROVERE 333-8

ACACIA A-70-R

MOGANO M-409 
ROSSO RUVIDO

RENOLIT SCURO

CILIEGIO
317-70-R

ROVERE 419-70

CILIEGIO 312-79

RENOLIT 
CHIARO

BRONZO

ROVERE 334-70

ROVERE 
419-70-R

DOUGLAS 335-8

NOCE 31070R

ROVERE 
334-70-R

ACACIA A-70

DOUGLAS 
335-8-R

VERDE GOTICO

ALLUMINIO 
BOND

TESTA DI MORO

NERO 9005

GRIGIO ANTICO

ROVERE NOCE 
CHIARO

ROVERE NOCE 
MEDIO

ROVERE NOCE 
SCURO

ROVERE MOGANO 
CILIEGIO

CASTAGNO
NATURALE

CILIEGIO
NATURALE

TEAK MEDIO TEAK NATURALE

NOCE CANALETTO
NATURALE

BIANCO DECÒ ZEBRANO
NATURALE

ROVERE
SEGATO

EBANO LACCATO
BIANCO

LACCATO AVORIO LACCATO NERO

TEAK SCURO TEAK MOGANO DECÒ AVORIO DECÒ FANGO DECÒ GRIGIO 
GENTILE

DECÒ TORTORA VINTAGE ROVERE 
TABACCO

VINTAGE ROVERE 
MOKA

LACCATO GRIGIO 
GENTILE

LACCATO
FANGO

LACCATO
TORTORA

VINTAGE WENGÈ VINTAGE ROVERE 
BIANCO

VINTAGE ROVERE 
GRIGIO SCURO

VINTAGE ROVERE 
SBIANACATO

CANALINE SWISSPACER
La cura e la ricerca del dettaglio è una costante Sciuker 
Frames che si riscontra anche nella possibilità di abbinare i 
colori delle canaline a taglio termico swisspacer con i colori 
delle essenze legno e di coordinare anche i colori della 
ferramenta e le maniglie. Questa opportunità consente di 
rispondere ad ogni esigenza estetica, anche la più raffinata 
e ricercata.

MANIGLIE
Le maniglie standard montate sulle finestre Isik sono 
disponibili in quattro colori, NIKEL, BIANCO, ORO
e BRONZO, coordinabili con le canaline e le ferramenta.

NIKEL BIANCO ORO BRONZO

01 02 03 04 05
01. Sabbia Eoliana | 02. Terra arsa | 03. Bianco Chanel
04. Grigio Manhattan | 05. Nero assoluto

ISIK AE 
E PER EMOTION

Interno Interno Esterno

Interno Esterno

Funzionalità e design: questa la 
combinazione vincente di Isik 
Ae. Una finestra che aggiunge ai 
vantaggi di Isik A, la ferramenta 
invisibile, la maniglia a scomparsa 
e l’anta complanare al telaio, tutti 
elementi che rendono immediato e 
percepibile il design complessivo. 
Anche Isik Ae, presenta la versione 
triplo vetro Isik Ae Plus, con doppia 
camera di 38 mm e maggiore 
isolamento termico.

BIANCO GRIGIO ORO ARGENTONERO MOGANO

MANIGLIE
A SCOMPARSA
PER VERSIONE ISIK AE


