
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

C
AT

AL
O

G
O

 E
XO

SC
IU

KE
R 

FR
A

M
ES



C
AT

AL
O

G
O

 E
XO

C
AT

AL
O

G
O

 E
XO

SC
IU

KE
R 

FR
A

M
ES

SC
IU

KE
R 

FR
A

M
ES

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


