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Protagonista
la luce

Ampio spazio
alla personalizzazione

Vantaggi di 
Eku Perfektion Light

Un dettaglio, se scelto con oculatezza, può 
enfatizzare l’e&etto estetico "nale, regalando un 
risultato unico e di carattere. 
Possiamo personalizzare il nostro Eku Perfektion 
Light scegliendo:

tra varie maniglie della linea Premium;
 
tra un’ampia gamma di finiture, lucide od 
opache, e&etti legno, corten, acciaio, ghisa, ecc.;
 
il colore della serigrafia perimetrale del 

vetro interno, nera con vetro chiaro; bianca, 
grigia, beige, marrone o rossa con vetro extra 
chiaro.

Ruotando la maniglia a 135° si ha un’apertura 
minima dell’anta per una microventilazione 

degli ambienti in totale sicurezza.
 
Su richiesta è possibile avere anche l’apertura 

anta-ribalta e l’inserimento di una ferramenta 

antieffrazione.

Linee pulite ed essenziali per uno stile minimal 
di grande impatto estetico.
 
Anta interna a tutto vetro. Grande luminosità 
degli ambienti.
 
Alte prestazioni di isolamento termico e 
acustico.
 
Struttura snella con facilità di montaggio.
 
Microventilazione degli ambienti in totale 
sicurezza.
 
Alta resistenza, minima manutenzione.
 
Vasta gamma di colori e "niture. 
 
Possibilità di personalizzare la maniglia e la 
serigra"a del vetro interno.

Il sistema Eku Perfektion Light, con anta 

interna tutto vetro, rappresenta una nuova 
generazione di "nestre dalle linee minimal e dal 
grande impatto estetico. I pro"li in alluminio 
scompaiono alla vista e al tatto, a&ermando 
così la centralità del vetro, con la sua elegante 
trasparenza. Nel Perfektion Light il telaio è quello 
classico della serie Perfektion, mentre l’anta con la 
parte interna tuttovetro nasce dalla collaborazione 
con ES Finestra.

La superficie trasparente del serramento è stata 
aumentata del 20%: tutto questo si traduce in 
maggiore luce, maggiore prestazione termica e 
quindi maggior comfort abitativo.

Le guarnizioni sono 
continue e senza 
interruzioni, consentendo 
al sistema di assicurare 
un buon abbattimento 

acustico.

La nuova 
ferramenta a scomparsa 
permette l’apertura 

dell’anta a 180°.

La sezione di 
ingombro laterale 
è di soli 58 mm. 
 
Nella versione a 
due ante il nodo 
centrale è di soli 
69 mm.

Trasmittanza termica 
U

w
 = 1,61 W/m2K

Trasmittanza termica 
U

w
 = 1,32 W/m2K

Finestra un anta,

1.230 x 1.480 mm, sezione laterale 58 mm

Vetro doppio con
U

g
 1,1 W/m2K

Triplo vetro con
U

g
 0,8 W/m2K


