
C O R  V I S I O N



Dati generali

Descrizione

Cor-Vision è un sistema scorrevole minimalista con un design all’avanguardia, elegante, che 
permette eccezionali superfici vetrate con sezioni a vista che rappresentano l’ 8% di tutta 
la superficie del serramento (nodo centrale di soli 20 mm).

Caratteristiche tecniche

Geometria del prodotto:
Profondità telaio: 115,8 mm (con 2 guide); 181,8 mm (con 3 guide)
Altezza visibile: 59 mm • Nodo centrale: 20 mm
Dim. massime dell’anta: L2500 mm / H3300 mm
Peso massime dell’anta: 320 kg

Prestazione termica: U
W
 ≥ 1,3 W/m2K

Spessore massimo della vetrocamera: 30 mm

Prestazione acustica: R
W
 fino a 41 dB



Classificazione AEV

Resistenza all’aria:
UNE-EN 12207:2000 
Classe 4
Resistenza all’acqua:
UNE-EN 12208:2000 
Classe 7A
Resistenza al carico del vento:
UNE-EN 12210:2000 
Classe C5

Certificati

CE; Qualanod; Qualicoat Seaside; 
Qualideco; Qualimarine

Colori disponibili in stoc: 
RAL7016 strutturale, 
RAL9005 strutturale
Anodizzato Champagne.

Tempistica di consegna: 
4 settimane





Tipologie di apertura



Vantaggi

Ha un nodo centrale di soli 20 mm (fig. 1) 

Offre la possibilità di montare una maniglia centrale minimale (fig. 2)

Permette l’installazione di serramenti standard sovrapposti (fig. 3)

Offre la possibilità di tutte le tipologie di apertura nel vano muro (1/1+1/2/2+2/3/ 
3+3), utilizzando un telaio a 2 o a 3 vie (i supporti di fissaggio non fanno parte 
della lista dei materiali) (fig. 4 e 5)

Permette l’installazione di due scorrevoli a 90 gradi senza l’obbligo di introdurre 
un telaio supplementare (angolo completamente libero) (fig. 6)

Permette l’installazione completa del telaio inferiore (Soglia Annegata) in due 
versioni:

• Con drenaggio dell’acqua lateralmente in una vaschetta con coperchietto in 
acciaio inossidabile (profondità di installazione a 100 mm) (fig. 7)

• Con drenaggio verticale dell’acqua in un tubo piazzato sotto il telaio (profondità 
di installazione 84 mm) (fig. 8)



Sezioni

Figura 1: Nodo centrale di 20 mm

Figura 2: Nodo centrale di 25 mm, 
con una maniglia centrale

Figura 3: Sovrapposizione di sistema
max. 80 mm sopra scorrevole a 2 vie



Sezioni

Figura 4: Galandage

Figura 5: Galandage
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Sezioni

Figura 6:
Apertura all’angolo 

(corner moving mullion)

Figura 7:
Vaschetta laterale

con coperchietto in acciaio inox 



Figura 8:
Tubo di drenaggio sotto il telaio

Sezioni
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Cataloghi dei prodotti

Per avere più informazioni sui prodotti offerti dalla nostra azienda, vi invitiamo a consultare 
i nostri cataloghi dei prodotti: Serramenti in PVC, Serramenti in Alluminio, Persiane in 

Alluminio, Accessori, Catalogo Tecnico, Listino Prezzi

Se hai delle domande o vuoi sapere più informazioni e desideri iniziare una collaborazione con noi, 
non esitare a contattarci all’indirizzo e-mail italia@optimedia.eu



www.optimedia.eu

italia@optimedia.eu


