EASY
USE

Ferramenta
comfort

COMFORT HARDWARE

Piccole tecnologie possono
semplificare la vita di ogni giorno.
Small technologies can simplify everyday life.
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APERTURA MOTORIZZATA
MOTORISED OPENING
FINESTRENURITH da sempre lavora sulle tecnologie per migliorare,
aiutare e semplificare la vita quotidiana delle persone con handicap
motorio.

Soglia ribassata

Con i sistemi di apertura motorizzata si possono gestire le aperture
degli infissi, inoltre, la soglia ribassata in alluminio agevola il passaggio
dall’interno all’esterno e viceversa, eliminando qualsiasi barriera
architettonica.

INFISSO INTERNO
apertura scorrevole

Le aperture motorizzate possono essere di tipo:
- a braccio o scorrevole per finestre, porte-finestre e persiane;
- di scorrimento per gli scorrevoli.

Apertura facilitata

Per le aperture manuali, una maniglia posizionata sul 4° lato inferiore
delle finestre diventa più facilmente raggiungibile anche da seduti.
Per la soglia a pavimento sono previste soluzioni in alluminio a T/T che,
oltre a garantirne la tenuta termica, eliminano le barriere architettoniche.
Apertura motorizzata

FINESTRENURITH has always worked on technologies in order to improve,
help and simplify the everyday life of people with movement problems.

INFISSO INTERNO
apertura a battente

With the motorized opening systems, window openings are much easier
to handle. Furthermore, the low aluminium threshold facilitates incoming
and outgoing movements, eliminate any kind of architectural barrier.
The motorized opening systems are available as follows:
-with arm or sliding for windows, door-windows and shutters
-with a sliding system for sliding doors
In the case of manual openings, a handle placed on the 4th lower edge of
the windows becomes much easier to reach, even when seated.
The floor threshold includes thermal break aluminium solutions that, apart
from assuring thermal seal, eliminate the architectural barriers.
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FINESTRENURITH presta
l’attenzione anche alle
categorie più sensibili
attraverso piccole
tecnologie che possono
semplificare la vita di ogni
giorno.

FINESTRENURITH focuses
its attention to the most
sensitive of categories
through small technologies
that can simplify everyday
life.
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Easy Use

F
erramenta comfort
COMFORT HARDWARE
TIPOLOGIE DI APERTURA
Apertura facilitata

APERURA FACILITATA SIMPLIFIED OPENING

SOGLIA RIBASSATA LOW THRESHOLD

Qualora non fosse necessaria l’apertura motorizzata,
si può ricorrere a quella facilitata, ovvero una maniglia
posizionata sul lato inferiore del telaio, in modo da esser
facilmente raggiungibile anche da chi seduto su una
sedia a rotelle.

La soglia ribassata in alluminio agevola il passaggio
dall’interno all’esterno e viceversa, eliminando qualsiasi
barriera architettonica.

TYPES OF OPENINGS
Simplified opening

Classica a battente
Classic with leaf door

Per consentire questo tipo di movimentazione,
FINESTRENURITH ha studiato un apposito sistema di
“ ferramenta comfort” perimetrale che ne garantisce
il funzionamento in maniera semplice e duratura nel
tempo.

Blocco ribalta
Tilting mechanism

The low threshold in aluminium facilitates in and out
movement, eliminating any kind of architectural barrier.

If motorized opening is not necessary, the simplified
opening system can be used, therefore a handle placed at
the bottom of the frame so that it can be easily reached
by those on a wheelchair.
In order to allow for this kind of movement,
FINESTRENURITH has developed a special “comfort
hardware” system that covers the entire perimeter of the
window, guaranteeing simple and long-lasting use.
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Sistema oscurante persiana Althea
con sistema di motorizzazione
a braccio comandato attravero
interruttore o telecomando

The Althea shutter blinds system
with a motorization system
controlled by a switch or remote
control.
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MOTORIZZAZIONE DELL’OSCURANTE ESTERNO MOTORISATION OF THE EXTERNAL BLINDS

