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.

SCIUKER FRAMES

FINESTRE ECOSOSTENIBILI
E MADE IN ITALY

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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HUBFRAME SA
CH 6900 LUGANO VIA PETRORIO, 20
CH 6928 MANNO VIA VEDEGGIO, 1
T. +41 91 9214959
INFO@HUBFRAME.CH
www.sciuker.it

#sciuker4planet La Foresta Sciuker dà + Ossigeno al Pianeta.

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

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.

ZIA

N
GARA

15
ANNI

LA RIVOLUZIONARIA
TECNOLOGIA
STRATEC
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

ISIK AE
E PER EMOTION

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.

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.

CARATTERISTICHE

Interno

Interno

Esterno

• 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

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.

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.
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DECÒ FANGO

DECÒ GRIGIO
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Colori alluminio
01

02

03

04

05

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

MANIGLIE
A SCOMPARSA
PER VERSIONE ISIK AE

AVORIO 1013

AVORIO 1013
OPACO

BIANCO 9010

BIANCO 9010
OPACO

CILIEGIO 317-70

CILIEGIO
317-70-R

ROVERE 334-70

ROVERE
334-70-R

ALLUMINIO
BOND

MARRONE 8017

MARRONE 8017
OPACO

VERDE 6005

VERDE 6005
OPACO

ROVERE 333-8

ROVERE 419-70

ROVERE
419-70-R

ACACIA A-70

TESTA DI MORO

GRIGIO 7001

GRIGIO 7001
OPACO

VERDE
MUSCHIO

AVORIO
RAGGRINZITO

ACACIA A-70-R

CILIEGIO 312-79

DOUGLAS 335-8

DOUGLAS
335-8-R

NERO 9005

NERO 9005
OPACO

BIANCO
RAGGRINZITO

MARRONE
MUSCHIO

CILIEGIO
312-79-R

MOGANO M-409
ROSSO RUVIDO

RENOLIT
CHIARO

NOCE 31070R

VERDE GOTICO

GRIGIO ANTICO

MARRONE GOTICO

ROSSO GOTICO

ROVERE 338-8-R

BIANCO GOTICO

RENOLIT SCURO

BRONZO

CATALOGO ISIK

CATALOGO ISIK

ISIK A

• 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
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ISIK: LA FINESTRA
DELLA LUCE

Essenze e colori legno
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