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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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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.
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Creata per generare
una diversa
percezione di vita
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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

SCIUKER FRAMES

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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Il primo sistema in legno
multilamellare LV-LA
di soli 36 mm per alzanti
scorrevoli e 48 mm per
le finestre a battente.
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coordinato che conferisce
personalità all’arredo.
Nella soluzione a due ante il
nodo centrale è di soli 72 mm.

IL CONCETTO
DI HIDDEN FRAME
Il design OFFLINE si esprime al
massimo con il telaio integrato
nella muratura.

IL CONCETTO
DI TENSIONE

Il CONCETTO
UNBELIEVABLE

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.

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.
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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

36
IL LEGNO
MULTILAMELLARE
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

legno una grande stabilità e
indeformabilità, presupposti
indispensabili per ottenere
serramenti con la ridottissima
altezza dell’anta.
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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
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La maniglia
personalizzata
Flux 36
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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.

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

La maniglia
personalizzata
Flux 48
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minimo
spessore,
massima
luce

48 LA - particolare finestra legno alluminio lato esterno

48 LV - particolare soglia balcone
legno - vetro strutturale lato
esterno
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Essenze e colori legno

LACCATO
BIANCO

LACCATO AVORIO

LACCATO NERO

LACCATO GRIGIO
GENTILE

LACCATO
FANGO

LACCATO
TORTORA

ROVERE
MATURALE
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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
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www.sciuker.it

#sciuker4planet La Foresta Sciuker dà + Ossigeno al Pianeta.

