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Ormai da diversi anni assistiamo all’aumento della 
richiesta di soluzioni che prevedano ferramenta a 
scomparsa, ed è sempre più forte l’abbinamento 
a sistemi progettati con profili “minimal”, un trend 
molto forte che sta interessando soprattutto i 
serramenti in alluminio.

LA SFIDA DEL 
“MINIMAL”

Marco Cinti
Marketing Manager

È evidente come gli architetti stiano 
ridefinendo le regole dell’urbanistica 

progettando edifici sempre più audaci, 
con un design costruttivo innovativo, 

mettendo idealmente in unione l’involucro con 
l’esterno, apparentemente senza una separazione 
fisica. Tutto ciò si traduce in un aumento delle 
richieste di accessoriare con ferramenta e 
guarnizioni aperture con specchiature sempre più 
grandi. 
Per questo la ricerca sui materiali sta rivestendo 
un ruolo fondamentale, insieme a profili con 
mostre a vista di dimensioni ridotte che prevedono 
accessori di design sempre più discreti.
In questo contesto l’alluminio, grazie alle sue 
eccellenti proprietà meccaniche e prestazionali, 
è il materiale che maggiormente consente la 
riduzione dello spessore del profilo a vantaggio 
della superficie vetrata: maggiore luce, 
durevolezza, resistenza, il tutto con un’attenzione 
particolare al design.
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L’infisso in alluminio ha da sempre incarnato quelle caratteristiche 
di modernità e innovazione che contraddistinguono anche la 
mentalità Giesse. L’idea alla base del progetto C.H.I.C. è stata 
quella di attuare una rivoluzione nel mondo dell’infisso, che da 
alcuni anni non registrava significative novità tecnologiche. Grazie 
alle caratteristiche proprie dell’alluminio, è stato naturale studiare 
soluzioni per lo sviluppo di infissi ancora più essenziali e luminosi, 
con profili sempre più minimali e maggiore vetratura. E con 
accessori non visibili.

Oggi, soprattutto grazie a Giesse, il mercato si è abituato a parlare 
di accessori a scomparsa per Anta e Anta Ribalta. Ma non più tardi 
di 5 anni fa non era ancora così.
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Mirko Scheda
Product Manager

La scommessa del progetto 
C.H.I.C. si è giocata su diversi 

livelli. Le soluzioni tecniche 
implementate dovevano portare 

innovazione al mercato, quindi essere 
brevettate, e dovevano sfruttare materiali 
nuovi e non comuni nel mondo dell’alluminio. 
Infine la sfida più difficile: miniaturizzare i 
componenti e farli scomparire all’interno del 
profilo.



La competenza acquisita con lo sviluppo di C.H.I.C. 100 kg ci 
ha permesso di sviluppare una gamma in continua espansione 
con C.H.I.C. 130 kg, sempre per Anta e Anta Ribalta, e in seguito   
C.H.I.C. Bottom-Hung per Vasistas e C.H.I.C. Door, per portoni e 
portoncini d’ingresso.

Spesso si ritiene erroneamente che una scelta estetica possa 
andare a svantaggio della performance. Invece con la gamma 
C.H.I.C. la riduzione del profilo anta e telaio si accompagna a una 
serie di vantaggi pratici, come l’elevato grado di apertura dell’anta, 
la regolazione laterale, in altezza e compressione e, per l’Anta 
Ribalta, la microventilazione di serie e la possibilità dell’apertura di 
sicurezza Logica.

L’OFFERTA C.H.I.C. 
SI ALLARGA.

UNA GAMMA 
COMPLETA

2020



 � Portata 100 Kg o 130 Kg
 � Apertura anta 180°
 � Regolazione 3D
 � Microventilazione di serie (anta ribalta)
 � Stesso prodotto per Standard e Logica 

(anta ribalta)

 � Portata 250 kg
 � Larghezza max anta 2,5 m
 � Regolazioni in altezza e compressione
 � Elementi riposa anta per scaricare il 

peso ad anta chiusa
 � Apertura 180° per agevolare 

l’installazione

 � Portata 160 Kg
 � Apertura anta 105°
 � Regolazione 3D
 � Finiture Silver e Black

VasistasAnta ribalta e battente Porte

Mirko Scheda
Product Manager

Non è stata una strada semplice. 
Abbiamo svolto centinaia di 

test e, come spesso accade, 
abbiamo affrontato diversi fallimenti 

che ci hanno permesso di capire e migliorarci 
dove necessario. Il risultato adesso è sotto 
gli occhi di tutti. E lo è ancora di più oggi che 
nuovi prodotti sempre più performanti si sono 
aggiunti alla gamma, forti delle buone basi 
gettate in questi anni: le cerniere per Vasistas 
da 250 kg e la cerniera per porta da 160 kg.
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Con la forza dei suoi brand, SchlegelGiesse si propone come partner 
a 360°: una “one-stop solution” con prodotti compatibili pensati 
per offrire un sistema completo, integrato e armonico per tutti i 
serramenti dell’edificio. Dalla ferramenta Giesse alle guarnizioni 
Schlegel, fino alle maniglie di design Reguitti, è possibile realizzare 
serramenti minimali ad alte prestazioni utilizzando esclusivamente 
accessori SchlegelGiesse.

Maniglie Giesse

UN EDIFICIO
MINIMALE

Guarnizioni SchlegelManiglie Reguitti



UN EDIFICIO
MINIMALE

Massimiliano Palumbo
Business Development

Le nuove soluzioni architettoniche 
prevedono grandi superfici vetrate 

unite a serramenti interessati da uno 
sviluppo progettuale in chiave minimal. I 

serramenti minimali sono al momento gli unici 
a poter attribuire al vetro un ruolo primario per il 
contributo estetico e per le prestazioni in accordo 
al quadro normativo.
Da parte nostra il valore degli investimenti legati 
allo sviluppo di queste soluzioni altamente 
innovative ci porta ad estendere la tecnologia 
produttiva su tutta la gamma di prodotto destinato 
alle diverse tipologie di clientela.



REFERENZE

Hotel Casa Colomera
Córdoba, Spagna

Central Balat housing project
Bursa, Turchia

EXPO 2020 Thematic Distric
Dubai, UAE



Ambassador Hotel
Spalato, Croazia

Shun Tong Building
Ji’nan, Cina

Residencial 75 Aniversario
Siviglia, Spagna



Anta ribalta singola (standard e Logica)
Descrizione Articolo Note

C.H.I.C. 100 kg
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX 043550001 L = 470 ÷ 700 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX 043550002 L = 470 ÷ 700 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX senza microventilazione 043590001 L = 445 ÷ 470 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX senza microventilazione 043590002 L = 445 ÷ 470 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T2 DX 043560001 L = 600 ÷ 1500 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T2 SX 043560002 L = 600 ÷ 1500 mm
C.H.I.C. 130 kg
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 DX 044250001 L = 470 ÷ 700 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T1 SX 044250002 L = 470 ÷ 700 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T2 DX 044260001 L = 600 ÷ 1600 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere A/R + braccio T2 SX 044260002 L = 600 ÷ 1600 mm

Anta ribalta doppia (standard e Logica)
Descrizione Articolo Note

C.H.I.C. 100 kg
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta abbinata DX 043540001 L = 445 ÷1500 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta abbinata SX 043540002 L = 445 ÷1500 mm
C.H.I.C. 130 kg
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta abbinata DX 044240001 L = 470 ÷1600 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta abbinata SX 044240002 L = 470 ÷1600 mm

Rostro di chiusura registrabile 04358 H > 1200 mm

Anta battente singola e doppia
Descrizione Articolo Note
C.H.I.C. 100 kg
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta battente DX 043540001 L = 445 ÷ 1500 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta battente SX 043540002 L = 445 ÷ 1500 mm
C.H.I.C. 130 kg
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta battente DX 044240001 L = 470 ÷ 1600 mm
C.H.I.C. – Kit Cerniere Anta battente SX 044240002 L = 470 ÷ 1600 mm

Rostro di chiusura registrabile 04358 H > 1200 mm

Vasistas
Descrizione Articolo Note

C.H.I.C. Vasistas 250 kg
C.H.I.C.  – Kit Cerniere Vasistas 04362 L < 1500 mm
C.H.I.C.  – Alzante Vasistas 04363 L > 1500 mm

Porta d’ingresso
Descrizione Articolo Note
C.H.I.C. Door 160 kg
C.H.I.C. Door – Cerniera ambidestra (premontata destra) 00750020 Colore silver
C.H.I.C. Door – Cerniera ambidestra (premontata destra) 00750190 Colore black

LA GAMMA C.H.I.C.



Apertura 180°
Sia per l’anta battente che per l’anta ribalta, 
C.H.I.C. permette l’apertura a 180° dell’anta. 

Portata massima 100 kg o 130 kg
Una portata massima che accoglie la 
maggioranza delle richieste applicative per 
tutte le soluzioni abitative, residenziali e 
pubbliche. C.H.I.C. per vasistas può arrivare 
fino a 250 kg.

Montaggio semplice, facile e veloce
Ridotto numero di componenti e di fasi di 
montaggio per velocizzare e semplificare le fasi 
di produzione.

Ottimizzazione del magazzino
Nascosta all’interno del profilo, C.H.I.C. elimina 
completamente la gestione delle finiture, 
semplificando l’organizzazione del magazzino.

Regolazione 3D delle cerniere
Possibilità di regolazione in altezza, laterale e 
in compressione dell’anta, anche in cantiere e a 
finestra installata.

KG

130100

180°

Microventilazione
Regolabile e di serie sull’anta ribalta, permette 
un regolare ricambio di aria nell’ambiente.
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UK and Ireland

www.erahomesecurity.com

International

www.schlegelgiesse.com

North America

www.amesburytruth.com




