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GUARDA  IL VIDEO 

CERNIERE A SCOMPARSA  
PER FINESTRE IN ALLUMINIO 
CON SISTEMA CAMERA R

Il mondo dell’infisso in alluminio sta evolvendo verso una finestra esteticamente e tecnologicamente 
all’avanguardia, con profili minimali e ferramenta a scomparsa.

La possibilità di ridurre al minimo l’ingombro del profilo anta e telaio si traduce in un’estetica più moderna e 
architettonicamente innovativa, ma anche in una maggiore luminosità e in un miglioramento della prestazione 
termica dell’infisso, grazie all’aumento della superficie vetrata a parità di dimensioni della finestra.

C.H.I.C. si pone come obiettivo quello di rispondere alle esigenze costruttive di tutti gli ambienti in cui si 
voglia installare una finestra, garantendo un design architettonicamente moderno abbinato ad un montaggio 
semplice e veloce.
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La gamma C.H.I.C. è disponibile per anta ribalta, anta battente, vasistas e porta, sia 
per Camera R che per Camera Europea.
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Semplice
Ridotto numero di componenti e di fasi di montaggio per velocizzare e semplificare le fasi di produzione.

Solida
Una portata massima che accoglie la maggioranza delle richieste applicative per tutte le soluzioni abitative, 
residenziali e pubbliche.

130
KG

C.H.I.C. 130 ERRE 
I PLUS

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

180°

Massima resistenza alla corrosione
Grado 5, il livello massimo in accordo con la norma europea EN 1670 (resistenza superiore a 480 ore in neb-
bia salina), per un impiego anche in ambienti con severe condizioni climatiche.

Ottimizzazione del magazzino

Nascosta all’interno del profilo, C.H.I.C. elimina completamente la gestione delle finiture, semplificando 
l’organizzazione del magazzino. Le aperture standard e Logica dell’anta ribalta sono realizzabili usando lo 
stesso braccio.

Microventilazione

Una semplice rotazione della manovra a 135° apre di qualche millimetro l’anta. L’aria circola minimizzando 
la condensa e assicurando un ambiente salutare, senza compromettere la temperatura nella stanza.

Registrabile
Regolazione in altezza, laterale e in compressione dell’anta, anche in cantiere e a finestra installata.

Regolazione in altezza = -1 / +2,5 mm 
Regolazione laterale = -1,5 / +1,5 mm
Regolazione in compressione = -0,6 / +1,4 mm



C.H.I.C. 130 ERRE 
LA GAMMA

Anta ribalta 

Codice Descrizione Portata Microventilazione Pz. /confezione

05284 1 C.H.I.C. – Kit Cerniere + braccio T1 DX 130 kg No 10
05284 2 C.H.I.C. – Kit Cerniere + braccio T1 SX 130 kg No 10
05285 1 C.H.I.C. – Kit Cerniere + braccio T1 DX 130 kg Sì 10
05285 2 C.H.I.C. – Kit Cerniere + braccio T1 SX 130 kg Sì 10
05286 1 C.H.I.C. – Kit Cerniere + braccio T2 DX 130 kg Sì 10
05286 2 C.H.I.C. – Kit Cerniere + braccio T2 SX 130 kg Sì 10
05287 Chiusura supplementare braccio - 10
03548 Dima - 10

CONSULTA LE 
VIDEO-ISTRUZIONI  

DI MONTAGGIO

Anta battente e Anta sicurizzata 

Codice Descrizione Portata Microventilazione Pz. /confezione

05283 1 C.H.I.C. – Kit Cerniere T1 130 kg No 10
05283 2 C.H.I.C. – Kit Cerniere T1 130 kg No 10
05288 Rostro - 50

Vasistas 

Codice Descrizione Portata Microventilazione Pz. /confezione

05295 C.H.I.C. – Kit Cerniere 250 kg No 10
05296 Alzante - 10

Spazio Giesse è una soluzione integrata, 
scalabile e tecnologica, che permette di 
ottimizzare la produzione dei serramenti in 
alluminio e il taglio delle astine, minimizzando 
i costi, i tempi e i margini di errore. 

Disponibile per Camera R nel 2023.
Scopri 
di più



Supra7 è la risposta di Giesse alle esigenze di design e 
contemporaneità che provengono dal mondo del serramento in 
alluminio. 

Supra7 abbina il design moderno alle finiture più ricercate, per 
un’estetica uniforme e di tendenza per tutti gli ambienti di un edificio. 
È disponibile nelle linee estetiche Asia, Kora e Prima, composte da 
una grande varietà di manovre, e nella nuova linea Aria.

SUPRA7 
LA MARTELLINA 
SENZA BASETTA

Montaggio facile e veloce
Universale perché compatibile con 
quadro 7. 

Design minimale e moderno
L’assenza della basetta le conferisce un 
design essenziale ed elegante. 

Per anta battente e anta ribalta
Le estetiche Supra7 disponibili in due 
tipologie di movimentazione, per anta 
battente e anta ribalta.

Ampia gamma di finiture
Infinite finiture per infinita libertà 
creativa.

Asia 

Codice Descrizione

04153FFF SUPRA7 – linea Asia
04154FFF SUPRA7 – linea Kora
04155FFF SUPRA7 – linea Prima
04156FFF SUPRA7 – linea Aria

Kora Prima Aria 
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GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@tyman.com 

Quattro brand, una sola identità. 

Un cielo
più luminoso. 

tyman-international.com

Siamo Tyman International, una divisione del gruppo Tyman, fornitore 
globale di componenti ingegnerizzati per serramenti e soluzioni di accesso. 

Ci impegniamo nel progettare accessori innovativi che migliorino prestazioni, 
affidabilità e velocità di montaggio, ridefinendo lo standard di finestre e porte. 

Il nostro obiettivo è quello di trasformare la sicurezza, il comfort e la sostenibilità 
degli edifici attraverso la nostra competenza. 


