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Il sistema Overview SL1300TT  consente la realizzazione di finestre scorrevoli  dal design 
minimale ed esclusivo. I telai completamente integrati sui quattro lati  e i profili in vista di 
soli 30 mm, esaltano con la massima trasparenza l’architettura di ogni ambiente.  Altissime 
prestazioni grazie a Overview by Ponzio, libera la visione di casa.

The Overview SL1300TT system permits the production of sliding windows with a 
minimal and unique design. The fully integrated frames on all four sides and the 30 mm 
visible profiles enhance the architecture of each home environment, with the maximum 
transparency. High

SCORREVOLE
OVERVIEW
SL 1300 TT MINIMALE
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TRASMITTANZA TERMICA (Ug 0,6 canalina calda) = Uw 1,0 W/m2K
PERMEABILITA’ ALL’ARIA = Classe 4
TENUTA ALL’ACQUA = 7A
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO = C1
ISOLAMENTO ACUSTICO = fino a 40 dB

Thermal Transmittance (Ug 0,6 warm edge) = Uw 1,0 W/m2K
Air Permeability = Class 4
Watertightness = 7A
Wind load resistance = C1
Soundproofing= up to 40 dB

SCORREVOLE
OVERVIEW SL1300TT
PRESTAZIONI DEL SISTEMA

Anta ridotta con alluminio in vista 30 mm

Particolare anta motorizzata

Scorrevole a 4 ante con profilo standard

Sezione tecnica del sistema SL1300TT
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Lo scorrevole SL1600TT è una reale risposta per edifici a prestazioni energetiche ottimali 
senza trascurare l’importante aspetto della sicurezza, lo scorrevole della linea PONZIO 
SL ha una classe di resistenza anti effrazione RC3/RC4 secondo la normativa europea 
EN1627-30. 

The slider SL1600TT is a realistic response to optimal energy performance buildings 
without neglecting the important aspect of safety, the PONZIOSL line sliding has an 
RC3/RC4 anti-burglary class according to EN1627-30.

SCORREVOLE
SL1600 TT
SL 1600 TT ALZANTE
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SCORREVOLE
SL1600TT
PRESTAZIONI DEL SISTEMA
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TRASMITTANZA TERMICA (Ug 1,0 canalina calda) = Uw 1,40 W/m2K
PERMEABILITA’ ALL’ARIA = Classe 4
TENUTA ALL’ACQUA = E1350
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO = C4
ISOLAMENTO ACUSTICO = fino a 42 dB

Thermal Transmittance (Ug 1,0 warm edge) = Uw 1,40 W/m2K
Air Permeability = Class 4
Watertightness = E1350
Wind load resistance = C4
Soundproofing= up to 42 dB

Particolare nodo centrale ridotto 50 mm

Scorrevole alzante a 2 ante

Sezione tecnica del sistema SL1600TT
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I nuovi profili per finestre consentono la costruzione di infissi con anta ridotta o nascosta.
Il vetro rimanendo a filo del telaio, conferisce all’infisso una alta luminosità e design 
minimale. Queste nuove soluzioni sono adatte a tutte le esigenze architettoniche, ogni 
abitazione può riconquistare valore grazie alle nuove finestre a battente Ponzio.

The new window profiles allow the construction of frames with reduced or hidden leaf.
The glass remains flush with the frame, gives the frame a high brightness and minimal 
design. These new solutions are suitable for all architectural needs, each house can 
regain value thanks to the new Ponzio hinged windows.

BATTENTI
MINIMALI
WS75AS, WS75AD E WS75FL
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FINESTRA
WS75AD
WS75AD - ALUMINIUM DESIGN
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TRASMITTANZA TERMICA (Ug 1,0 canalina calda) dim. 1230 x 1480 mm - 2 ante *Ug = Uw 1,30 W/m2K
TRASMITTANZA TERMICA (Ug 0,6 canalina calda) dim. 1230 x 1480 mm - 2 ante *Ug = Uw 0,99 W/m2K
PERMEABILITA’ ALL’ARIA 2 ante - dim. 1700x2300 mm = *Classe 4
TENUTA ALL’ACQUA 2 ante - dim. 1700x2300 mm = *E1200
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO 2 ante - dim. 1700x2300 mm = *C3
ISOLAMENTO ACUSTICO = *in fase di certificazione

Thermal Transmittance (Ug 1,0 warm edge) dim. 1230 x 1480 mm - 2 wing *Ug = Uw 1,30 W/m2K
Thermal Transmittance (Ug 0,6 warm edge) dim. 1230 x 1480 mm - 2 wing *Ug = Uw 0,99 W/m2K
Watertightness 2 wing- dim. 1700x2300 mm = *Classe 4
Wind load resistance 2 wing - dim. 1700x2300 mm = *E1200
Wind load resistance 2 wing - dim. 1700x2300 mm = *C3
Soundproofing= *in the certification phase

WS75AD ambientato, vista esterna

Vista interna con nodo centrale 95 mm

Particolare vista esterna del nodo centrale

Sezione tecnica del sistema WS75AD
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FINESTRA
WS75AS
WS75AS - ANTA A SCOMPARSA
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TRASMITTANZA TERMICA (Ug 1,0 canalina calda) dim. 1230 x 1480 mm - 2 ante Ug = Uw 1,30 W/m2K
TRASMITTANZA TERMICA (Ug 0,6 canalina calda) dim. 1230 x 1480 mm - 2 ante Ug = Uw 0,99 W/m2K
PERMEABILITA’ ALL’ARIA 2 ante - dim. 1700x2300 mm = Classe 4
TENUTA ALL’ACQUA 2 ante - dim. 1700x2300 mm = E1200
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO 2 ante - dim. 1700x2300 mm = C3
ISOLAMENTO ACUSTICO = in fase di certificazione

Thermal Transmittance (Ug 1,0 warm edge) dim. 1230 x 1480 mm - 2 wing Ug = Uw 1,30 W/m2K
Thermal Transmittance (Ug 0,6 warm edge) dim. 1230 x 1480 mm - 2 wing Ug = Uw 0,99 W/m2K
Watertightness 2 wing- dim. 1700x2300 mm = Classe 4
Wind load resistance 2 wing - dim. 1700x2300 mm = E1200
Wind load resistance 2 wing - dim. 1700x2300 mm = C3
Soundproofing= in the certification phase

Particolare vista esterna

Vista interna con nodo centrale 96 mm

Vista esterna del sistema WS75AS

Sezione tecnica del sistema WS75AS
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FINESTRA
WS75FL
WS75FL - FINE LINE
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TRASMITTANZA TERMICA (Ug 1,0 canalina calda) dim. 1230 x 1480 mm - 2 ante *Ug = Uw 1,30 W/m2K
TRASMITTANZA TERMICA (Ug 0,6 canalina calda) dim. 1230 x 1480 mm - 2 ante *Ug = Uw 0,99 W/m2K
PERMEABILITA’ ALL’ARIA 2 ante - dim. 1700x2300 mm = Classe 4
TENUTA ALL’ACQUA 2 ante - dim. 1700x2300 mm = E750
RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO 2 ante - dim. 1700x2300 mm = C3
ISOLAMENTO ACUSTICO = *in fase di certificazione

Thermal Transmittance (Ug 1,0 warm edge) dim. 1230 x 1480 mm - 2 wing
*Ug = Uw 1,30 W/m2K
Thermal Transmittance (Ug 0,6 warm edge) dim. 1230 x 1480 mm - 2 wing
*Ug = Uw 0,99 W/m2K
Watertightness 2 wing- dim. 1700x2300 mm = Classe 4
Wind load resistance 2 wing - dim. 1700x2300 mm = E1200
Wind load resistance 2 wing - dim. 1700x2300 mm = C3
Soundproofing= *in the certification phase

Vista esterna del sistema WS75FL

Vista interna con nodo centrale 95 mm

Particolare vista esterna del sistema

Sezione tecnica del sistema WS75FL
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FACCIATA CONTINUA 
WS50PG
WS50PG CURTAIN WALL
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FACCIATA CONTINUA
WS50PG 
WS50PG CURTAIN WALL
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Vista esterna facciata WS50PG e rivestimento Ponziobond

Vista frontale

Particolare vista interna
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La facciata continua, strutturata in modo da essere molto facile da montare e da integrare con tutti i sistemi ad apertura a 
battente Ponzio, è composta da un nuovo montante ridotto. Alla facciata continua WS50curtain wall, è possibile applicare i 
pannelli fotovoltaici di tutte le tipologie, in modo da ottenere un notevole risparmio energetico ed un maggior comfort estivo ed 
invernale proteggendo anche l’edificio dagli agenti atmosferici. 
La creatività e la progettazione di un edificio può apparire con tutte le tonalità di colore che più ci aggradano grazie alle finiture 
Ponzio e con qualsiasi design  deciso dal progettista.
Il rivestimento esterno degli edifici può inoltre essere valorizzato dal nostro prodotto facciata ventilata PONZIOBOND, pannelli 
in alluminio composito, dalle alte prestazioni.

The continuous façade, structured in such a way as to be very easy to assemble and to be integrated with all the Ponzio hinged 
opening systems, is composed of a new reduced upright. On the WS50 curtain wall facade, it is possible to apply photovoltaic 
panels of all types, in order to achieve significant energy savings and greater summer and winter comfort, while also protecting 
the building from atmospheric agents.
The creativity and design of a building can appear with all the shades of color that most satisfy us thanks to the Ponzio finishes 
and with any design decided by the designer.
The external cladding of buildings can also be enhanced by our PONZIOBOND ventilated façade, high performance composit 
aluminum panels.



FACCIATA CONTINUA 
WS50RG
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WS50RG CURTAIN WALL CON SISTEMA FRANGISOLE

Il sistema pale frangisole è uno strumento di protezione solare, può essere adatto a qualsiasi 
architettura, dal grattacielo alla abitazione privata, ottenendo così tutte le performance sul risparmio 
energetico. Il design delle pale sono in grado di valorizzare qualsiasi progetto architettonico e con 
le finiture Ponzio diventare anche elemento distintivo di un edificio. Questo sistema permette di 
scegliere fra luce, penombra e scuro, a qualsiasi ora della giornata e con grande facilità. Le pale 
frangisole Ponzio essere trattati con le stesse finiture di tutti i sistemi Ponzio.

The sunblind blade system is a sun protection tool, it can be suitable for any architecture, from 
the skyscraper to the private home, thus obtaining all the performances on energy saving. The 
design of the blades is able to enhance any architectural project and with the Ponzio finishes also 
become a distinguishing element of a building. This system allows you to choose between light, 
dim light and dark, at any time of the day and with great ease. The Ponzio sunbreaker blades must 
be treated with the same finishes as all Ponzio systems.



SISTEMA
FRANGISOLE
FACCIATA WS50RG E FRANGISOLE ORIENTABILE
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Vista esterna sistema facciate con pale frangisole completamente aperte

Vista frontale della nuova facciata pale frangisole chiuse

Vista lato mare dell’edificio con sistema facciata continua WS50RG
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Il sistema pale frangisole è uno strumento di protezione solare, può essere adatto a qualsiasi architettura, dal grattacielo alla 
abitazione privata, ottenendo così tutte le performance sul risparmio energetico. Il design delle pale sono in grado di valorizzare 
qualsiasi progetto architettonico e con le finiture Ponzio diventare anche elemento distintivo di un edificio. Questo sistema 
permette di scegliere fra luce, penombra e scuro, a qualsiasi ora della giornata e con grande facilità. Le pale frangisole Ponzio 
essere trattati con le stesse finiture di tutti i sistemi Ponzio.

The sunblind blade system is a sun protection tool, it can be suitable for any architecture, from the skyscraper to the private 
home, thus obtaining all the performances on energy saving. The design of the blades is able to enhance any architectural 
project and with the Ponzio finishes also become a distinguishing element of a building. This system allows you to choose 
between light, dim light and dark, at any time of the day and with great ease. The Ponzio sunbreaker blades must be treated 
with the same finishes as all Ponzio systems.

Particolare facciata continua WS50RG4
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Nuovo sistema di ancoraggio per parapetti in cristallo, un sistema unico e 
innovativo progettato per rispondere a tutte le richieste di sicurezza. Facilità nel 
montaggio e smontaggio, si adatta a qualsiasi stile architettonico. La nuova linea 
di ringhiere possiede una vasta gamma di soluzioni quali: a pavimento, fronte 
soletta balcone, lato gradino per scale, a scomparsa. 

New anchoring system for crystal parapets, a unique and innovative system 
designed to meet all safety requirements. Easy assembly and disassembly, it 
adapts to any architectural style. The new line of railings has a wide range of 
solutions such as: floor-standing, facing balcony slab, stair step, concealed side.

RINGHIERA
TOTAL GLASS
RINGHIERA TUTTO VETRO
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Ringhiera con profilo in alluminio a vista

Ringhiera con profilo alluminio a filo pavimento

Vista generale della ringhiera TOTAL GLASS
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