
INVISIO
la bellezza nascosta

Vai sul sito alsistem.com e trova il partner più vicino a te. 

Design

A parità di superficie con una finestra tradizionale, il serramento INVISIO è la soluzione ideale per godere al mas-
simo della luce naturale: grazie al telaio a scomparsa permette di avere maggiore superficie vetrate e, all’esterno, 
vedere solo il vetro. Grazie alla vasta gamma di finiture, colori RAL, effetti legno e ossidati, INVISIO si adatta alle 
più diverse esigenze di design d’interni e garantisce eleganza e cura del dettaglio anche all’esterno dell’edificio.

la finestra
studiata per
sorprendere

INVISIO
INVISIO è la finestra a battente con anta a scomparsa, il suo design curato la rende perfetta 

per chi è alla ricerca di una soluzione che sappia coniugare eleganza e funzionalità. Guardando 

dall’esterno, il vetro è la sola cosa che si vede.

Dotazioni Di serie
e soLUzioni

MaNIGlIe aurOra

È possibile scegliere tra la tradizionale mani-
glia martellina ed EXENS, la maniglia innovativa  
senza cassa. Entrambe le soluzioni coniugano 
funzionalità ed estetica grazie ai profili sobri ed 
eleganti della linea Aurora.

CerNIera a SCOMParSa SeCret

Cerniera a scomparsa SECRET per anta ed anta  
ribalta con rotazione fino a 180° per l’apertu-
ra totale della finestra. Capacità portante fino a 
150kg per anta.

Prestazioni

Il taglio termico nel cuore della finestra assicura  
un ottimo isolamento termico e un efficace  
abbattimento acustico, la soluzione perfetta per 
migliorare il benessere e la qualità della vita  
indoor. 

IL SISTEMA

BatteNte

CaPPetta CON COVer

La cover in alluminio in tinta con il serramento  
copre i fori esterni di drenaggio acqua e condensa  
della finestra, garantendo la massima cura dei 
dettagli.

guarda il video

INVISIO goLD

INVISIO PLatinUM

Isolamento termico

Isolamento termico

Tenuta agenti atmosferici

Tenuta agenti atmosferici

Isolamento acustico

Isolamento acustico

Sicurezza

Sicurezza

sede Legale

S.S. Varesina, 2

22078 Turate - CO

alsistem.com

engineering

Via Monte Rosa

(angolo via Clerici)

21040 Gerenzano - VA

T. +39 02 9688496

info@alsistem.com



Dotazioni Di serie
e soLUzioni

MaNIGlIa INteGrata

La maniglia è integrata nel serramento ed il profilo  
in alluminio si trasforma nell’impugnatura.

SOGlIa NaSCOSta

La soglia resta invisibile grazie alla soluzione a 
filo pavimento che elimina ogni barriera archi-
tettonica consentendo massima accessibilità agli 
ambienti.

GraNDI aPerture

Grazie ai carrelli in acciaio inox con portata di 
500kg, è possibile realizzare vetrate di notevoli  
dimensioni con altezza fino a 4m.

Prestazioni

Il taglio termico nel cuore della finestra assicura 
un ottimo isolamento termico: la soluzione ideale  
per migliorare il benessere e la qualità della vita 
indoor e proteggere dalle temperature più estreme  
sia in estate sia in inverno.

Design

L’anta a scomparsa, la soglia a filo pavimento  
e il nodo centrale di soli 30mm fanno di  
INVISIO-S un serramento di design capace di fare 
la differenza, una cornice moderna che permette di  
godere della massima luminosità. Disponibile  
in diversi colori RAL, effetti legno e ossidati per 
adattarsi al meglio al design degli ambienti in cui 
si trova.

spazi unici
impossibili da vivere finora

INVISIO-S
INVISIO-S è la finestra scorrevole che si  

distingue per anta a scomparsa, soglia  

nascosta e nodo centrale ridotto a soli 

30mm. trasparenza e luminosità sono stra-

ordinarie, la vista dalla tua casa diventa una 

panoramica personale ed esclusiva.

CANCELLA IL CONfINE INTERNO/ESTERNO

INVISIO-S è la finestra scorrevole ad alte performance tecniche che garantisce massima trasparenza e visibilità.  

la bellezza senza confini.

IL SISTEMA

SCOrreVOle

il sistema scorrevole con mostra architettonica ridotta lascia spazio a grandi specchiature.  

Le linee pulite ed eleganti si adattano perfettamente al gusto estetico contemporaneo che privilegia luminosità ed eleganza minimal.

grazie all’anta a scomparsa, la soglia a filo pavimento e il nodo centrale di soli 30mm 

è perfetta per finestre che danno accesso all’esterno come su un giardino o un terrazzo, 

rendendo maggiormente godibile lo spazio e la vista.

guarda il video

INVISIO-S

Isolamento termico Tenuta agenti atmosferici

Isolamento acustico Sicurezza

Per dare ancora più valore alla trasparenza e alla continuità tra gli spazi interni ed esterni, 

anche i parapetti possono essere completamente vetrati. total glass libera il vetro dalla 

cornice per un risultato di straordinaria eleganza.


