
#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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ES 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.

l’oscurante
di design
per ogni
finestra
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LE NOSTRE PERSIANE 
ESCLUSIVITÀ AL SERVIZIO
DI OGNI INFISSO

CLASSIC

Sciuker vanta tre esclusive linee di persiane: Classic, 
Lumina e Lumina a Murare, ognuna adattabile a 
qualsiasi linea di infissi.
Le persiane Sciuker Frames sono un connubio 
di ingegno e creatività che dà vita ad un’armonia 
d’insieme, richiamando lo stile ed il design più completo 
delle persiane in legno, con un occhio sempre attento 
all’ecosostenibilità.

In più, grazie al rivestimento in alluminio, non 
richiedono alcun tipo di intervento di manutenzione.

• Ante a sormonto sul telaio
• Imbotto a scatto 
• Accoppiamento a 90° negli angoli (sistema brevettato).
• Sezione anta: 55x74 mm
• Sezione telaio: 74x57 mm
• Cerniere a cardine
• Stecche tutte orientabili
• Stecche fisse alla romana
• Antone

LUMINA
• Ante a sormonto sul telaio
• Imbotto a scatto 
• Accoppiamento a 45° negli angoli
• Sezione anta: 57x57 mm
• Sezione telaio: 74x57 mm
• Cerniere anube
• Stecche tutte orientabili
• Stecche fisse alla romana

LUMINA A MURARE
• Ante accoppiate a 45°
• Battuta su un muro da 25 mm
• Sezione anta: 70x57 mm
• Cerniere cardine a murare
• Stecche tutte orientabili
• Stecche fisse alla romana


