
Professionalità al vostro servizio

PARTNER PVC



Lavoriamo per rendere 
la Vostra casa piu’ 
confortevole e quindi la 
Vostra vita migliore.

L’AZIENDA

PARTNER PVC

di forze che provengono da anni di esperienza nel 
settore del serramento.

La lavorazione del Legno prima e del PVC ora, 

La fattiva collaborazione di aziende leader e 
la disponibilità di modernissimi impianti di 
produzione, i software tecnologicamente avanzati e 

di realizzare prodotti che corrispondono a:

•  Qualità superiore
•  Versatilità di diverse tipologie
•  Velocità di consegna
•  
•  Disponibilità assoluta verso il Cliente

L‘azienda  negli ultimi sei anni è cresciuta in modo 
esponenziale e i due soci titolari, Carmine Garofalo 
e Saverio Campo, hanno promosso lo spostamento 
dell’intera produzione alla nuova sede di Agliè: 
uno spazio di ben 5.000 metri quadrati in cui ha 

al giorno.

divenuta una vera e propria realtà industriale, 
presente con i suoi prodotti sull‘intero territorio 
nazionale. La sede di Agliè, un capannone 
appartenuto alla storica Olivetti e ora 
completamente ristrutturato, ospita anche ampi 
spazi destinati a showroom, sala formazione, sale 
riunioni e spazi coperti per un magazzino ben 
fornito. 
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System Line 76 EXTRA

E’ possibile realizzare 

40 mm e le guarnizioni pre-
inserite in EPDM assicurano 
massima tenuta e comfort 
garantiti negli anni, grazie ad 
ampie e innovative geometrie 
delle stesse.

con i colori brillanti della 
tecnologia brevettata 
Schüco AutomotiveFinish, 
che permette di ottenere 
esclusive tonalità brillanti. 
E’ inoltre disponibile l’ampia 
gamma di pellicole decorative 
in tinta unita o simil-legno.

Schüco e si caratterizza 
per un design dell’anta 
che riduce le sezioni in 
vista e per una particolare 
morbidezza ed eleganza 

System Line 76 “EXTRA” 
può vantare un valore di 
trasmittanza termica U f 
di 1,2 – 1,5 W/(m 2k), e di 
attenuazione acustica pari 
a 46 dB. Risultato: ottime 
prestazioni e risparmio 
energetico ed economico.

Forma e
Funzionalità
Caratteristiche 
tecniche



SYSTEM LINE 76 EXTRA
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System Line 76 KUADER

6

cui è costruita: sono possibili 
realizzazioni con valore di 
trasmittanza termica U f pari a 
1,2 – 1,5 W/(m 2k).

Grazie alla particolare 
tecnologia delle guarnizioni 
coestruse in EPDM e 
all’ottimale geometria delle 
camere, System Line 76 

massimo comfort: nei test 
sono stati misurati valori di 
attenuazione acustica pari a 

grande tenuta a vento forte e 
pioggia battente.

Schüco, eccelle per le 
sezioni snelle in vista e per 
il design pulito e netto che 
si adatta a ogni esigenza 
progettuale. Il design 

criteri del minimalismo 
tipici della moderna 
architettura.

System Line 76 “KUADER” 

montare vetri spessi da 
6 a 40 mm e può contare 
su ottime prestazioni 

Essenzialità e
Modernità
Caratteristiche 
tecniche

Per le vostre esigenze di 
personalizzazione, sono 

della tecnologia brevettata 
Schüco AutomotiveFinish e 
l’ampia gamma di pellicole 
decorative in tinta unita o 
simil-legno.



SYSTEM LINE 76 KUADER
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System Line 76 LIBERTY
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nuove costruzioni che per 
progetti di rinnovamento e 
ristrutturazione. 

L’ampia gamma di accessori 
consente il raggiungimento 
di elevati livelli di sicurezza 

altezza di 23 mm permettono 
una maggiore copertura degli 
angoli del vetro.

System Line 76 “LIBERTY” può 
ospitare vetri spessi da 6 a 
40 mm e presenta valori di 

dB, per un comfort massimo 
e senza compromessi.

System Line 76 “LIBERTY” 

che si caratterizza 
per la presenza di 
una guarnizione 
centrale che permette 
il raggiungimento di 
maggiori performance 
in termini di protezione 
da caldo e freddo e dal 
rumore.

System Line 76 “LIBERTY” 

distingue per forme 
particolareggiate, morbide 
ed eleganti, che la 
rendono ideale sia per le 

Comfort e
Performance
Caratteristiche 
tecniche

Oltre alle 40 pellicole 
decorative in tinta unita o 

gli esclusivi rivestimenti 
brillanti per il PVC di Schüco 
AutomotiveFinish, tecnologia 
brevettata. 



SYSTEM LINE 76 LIBERTY
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System Line 76 LIBERTY GOLD

10

Innovazione
e tecnologia
Caratteristiche 
tecniche

47 dB, e valori di trasmittanza 
termica Uf di 1,0-1,2 W/(m2k). 
Tradotto: massimo risparmio 
economico ed energetico, 
senza alcuna rinuncia.

“LIBERTY GOLD” di G.C. Infissi 
PVC è inoltra una finestra che 
risponde ai massimi requisiti 
in termini di sicurezza anti-
effrazione.

E’ possibile rifinire i 
profili con l’innovativa ed 
esclusiva tecnologia Schüco 
AutomotiveFinish per ottenere 
tonalità brillanti del profilo in 
PVC ed è disponibile un’ampia 
scelta di pellicole decorative in 
tinta unita o simil-legno.

Le finestre System Line 76 
“LIBERTY GOLD” di G.C. 
Infissi PVC primeggiano per 
le proprietà termoisolanti 
e sono costruite a partire 
dal sistema in PVC Schüco 
Corona SI 82, basato su 
tecnologia a 6 camere.
“LIBERTY GOLD” presenta 
un design morbido e 
arrotondato, che evidenzia 
l’eleganza delle linee e 
riduce le sezioni in vista 
per permettere il massimo 
ingresso di luce naturale.

Il comfort è massimo con 
le guarnizioni in EPDM 
dalla grande tenuta a 
correnti e pioggia battente, 
l’isolamento acustico che 
raggiunge valori Rw,p di ben 



SYSTEM LINE 76 LIBERTY GOLD
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Una completa gamma di 

permettono di soddisfare ogni 
possibile personale richiesta.
Le pellicole decorative di Schüco 
possono essere applicate su 
uno o entrambi i lati, per cui 
ogni combinazione di facciata 
e interior design può essere 
coordinata.

legno che ne riproduce le 
venature divengono un 
elemento di design per 
qualsiasi tipo di casa e di 
facciata.

Schüco 
AutomotiveFinish

Pellicole 
decorative

Standard

AutomotiveFinish 

COLORI 

Colori per interno ed esterno

Collezione Interior Design

SAF-DB 703 matt

SAF-RAL 750-M*SAF-RAL 630-M*SAF-RAL 140-M*

SAF-RAL 9006*SAF-RAL 9007*

SAF-RAL 350-M*SAF-RAL 450-M*White Line

Cream Line Copper Effect
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Schüco AutomotiveFinish è 
una tecnologia di rivestimento 
moderna sotto ogni punto di 
vista.
Il processo industriale è 
caratterizzato da un’assoluta 

recupero di tutti gli scarti di 
lavorazione.

La resistenza e la durata nel 
tempo sono eccezionali, anche 
nelle tonalità più brillanti.

opzioni di design esclusive e 
l’eccellente rapporto qualità/
estetica/prezzo, rendono 
Schüco AutomotiveFinish il 
rivestimento ideale per un 

Golden Oak

Bianco massa

Avorio massa

AvorioBianco 

Noce
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Pellicole decorative 

Nero ral. 9005
Black, similar to RAL 9005

Canadian
Canadian

Indian
Indian

Douglas

Montana
Montana

Oregon 4
Oregon 4

Siena Rosso
Siena rosso

Mogano
Mahogany

Siena Noce
Siena noce

Marrone decoro
Brown woodgrain

Rovere moro
Dark oak

Rovere lucido
Light oak

Pino
Mountain pine

Rovere naturale
natural oak

Grigio liscio ral. 7001
Silver gery, similar to RAL. 7001 (plain)

Antracite liscio ral. 7016
Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)

Blu brillante ral. 5007
Brillante blue, similar to RAL 5007

Blu acciaio ral. 5011
Stell blue, similar to RAL. 5011

Rosso ral. 3011
Red, similar to RAL 3011

Verde chiaro ral. 6005
Moss green, similar to RAL 6005

Verde scuro ral. 6009
Fir green, similar to RAL 6009

Grigio liscio ral. 7035
Light grey, similar to RAL 7035 (glossy)

Alluminio
Brushed aluminium

Grigio liscio ral. 7038
Agate, similar to RAL 7038 (glossy)

Grigio liscio ral. 7004
Signal grey, similar to RAL 7004 (glossy)

Argento metallico 
Metallo silver

Grigio basalto grigio ral. 7012
Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)

Grigio quarzo ral. 7039
Quarz grey, similar to RAL 7039

Grigio fumo liscio ral. 7021
Dark grey, simialr to RAL 7021 (glossy)

Winchester XA
Winchester XA



Bianco ral. 9016
White, similar to RAL 9016

Avorio ral. 9001
Cream white, similar to RAL 9001

Nero ral. 9005
Black, similar to RAL 9005

Canadian
Canadian

Golden Oak
Golden oak

Indian
Indian

Douglas
Douglas � r

Montana
Montana

Oregon 4
Oregon 4

Siena Rosso
Siena rosso

Mogano
Mahogany

Siena Noce
Siena noce

Noce
Walnut

Marrone decoro
Brown woodgrain

Rovere moro
Dark oak

Rovere lucido
Light oak

Pino
Mountain pine

Rovere naturale
Natural oak

Grigio liscio ral. 7001
Silver grey, similar to RAL 7001 (plain)

Antracite liscio ral. 7016
Anthracite grey, similar to RAL 7016 (glossy)

Blu brillante ral. 5007
Brilliant blue, similar to RAL 5007

Blu acciaio ral. 5011
Steel blue, similar to RAL 5011

Rosso ral. 3011
Red, similar to RAL 3011

Verde chiaro ral. 6005
Moss green, similar to RAL 6005

Verde scuro ral. 6009
Fir green, similar to RAL 6009

Grigio liscio ral. 7035
Light grey, similar to RAL 7035 (glossy)

Alluminio
Brushed aluminium

Grigio liscio ral. 7038
Agate, similar to RAL 7038 (glossy)

Grigio liscio ral. 7004
Signal grey, similar to RAL 7004 (glossy)

Argento metallico
Metallic silver

Grigio basalto liscio ral. 7012
Basalt grey, similar to RAL 7012 (glossy)

Grigio quarzo ral. 7039
Quartz grey, similar to RAL 7039

Grigio fumo liscio ral. 7021
Dark grey, similar to RAL 7021 (glossy)

Winchester XA
Winchester XA
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GARANZIA 
 

conclusa tra SCHÜCO International KG e il Produttore di finestre 
avente ad oggetto i sistemi di profili per finestre in PVC di SCHÜCO International KG 

 
I. Ambito di applicazione della Garanzia 
I sistemi di profili per finestre in PVC di SCHÜCO International KG sono prodotti secondo l’attuale stato della 
tecnica.  
La Garanzia è valida in Italia per i prodotti sopra menzionati. 
 
Si garantisce: 
 
1. l’esatta stabilità dimensionale dei pro�li bianchi per �nestre in PVC secondo la norma UNI EN 12608  (1); 
 
2.    la qualità del materiale per profili bianchi secondo la norma UNI EN 12608, per un periodo di dieci anni; 
 
3.    la qualità del materiale per profili colorati analogamente alla norma RAL-GZ 716/1, Sezione I, Parte 7, per un 

periodo di cinque anni. 
 
II. Decorrenza della Garanzia 
La Garanzia decorre dalla consegna dei profili per finestre in PVC, alle condizioni di seguito specificate: 
 
a) si devono sempre osservare gli standard di lavorazione, stabiliti da SCHÜCO International KG e riportati nei  

manuali di produzione; 
 
b) si devono utilizzare gli accessori proposti dalla nostra Società; 
 
c) i difetti riscontrati nei profili forniti ci devono essere comunicati per iscritto entro un termine di quattordici giorni 

dall’avvenuta consegna;  
 
 
L’inosservanza delle suddette condizio ni comporta la decadenza della Garanzia. 
 
III. Contestazioni e sostituzione di prodotti difettosi 
Garantiamo la fornitura sostitutiva gratuita esclusivamente dei profili i cui difetti siano stati riconosciuti per iscritto 
dalla nostra Società. Non si potranno far valere ulteriori e più ampie pretese. 
 
Qualsiasi compensazione a nostro carico a fronte di contestazioni in garanzia, è subordinata al nostro preventivo 
riconoscimento scritto della contestazione in questione. 
 
Qualsiasi ulteriore accordo di garanzia richiede la forma scritta e il benestare della nostra Direzione. 
 
Il luogo di adempimento per tutti i diritti a garanzia relativi al presente atto e il foro competente è Milano. 
 
Nota: 
 
(1) La norma di riferimento per i profili rivestiti è la RAL-GZ 716/1, Sezione I, Parte 7. 
 
 
Schüco International KG 
Filiale Italiana 

Schueco Pws Italia srl 
Largo Donegani,2 -  20121 – Milano 

 
Schüco Pws Italia Srl Unipersonale
Località Amasona Zona Industriale

03018 Paliano (FR)

GARANZIE E 
CERTIFICAZIONI
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Schüco International KG 
Karolinenstrasse 1-15 
D-33609 Bielefeld No KS1007764_DE-00 
 

 
 

2.1.2 Panoramica delle proprietà prestaz ionali della categoria di prodotti 1 
 

Tipi di apertura: �nestre e porte�nestre girevoli, a ribaltamento, a battente, con anta-ribalta, (monoanta, a due ante o a pi ù 
ante con montanti), vetratura � ss a, complanari scorrevoli a ribalta 

             
Estratto dalla  
norma prodotto EN 14351-1  

Tipo, versione Attestato 
(per dettagli, vd. 3)  

Valore / 
Classe 

Ambito di applicazione 

4.2 

 

Resistenza 
al vento 

Finestra monoanta con anta-ribalta e  
luce di vetratura �ssa laterale 
Dimensioni anta: 1600 mm x 2180 mm 
 
 

Porta�nestra monoanta con anta-ribalta 
Dimensioni anta: 765 mm x 2540 mm 
 
 
 

Porta scorrevole complanare a ribalta 
Dimensioni anta: 1265 mm x 2255 mm 

Rapporto di 
veri�ca 
10135007 / 1 
ift Rosenheim 
 

Rapporto di 
veri�ca 
10135007 / 3 
ift Rosenheim 
 

Rapporto di 
veri�ca 
10135007 / 5 
ift Rosenheim 

C5 / B5 
 
 
 
 

C5 / B5 
 
 
 

C1 / B2 

Trasmissione su 
-100% della larghezza 
e dell'altezza telaio del 
campione 

4.3 

 

Resistenza 
contro neve 
e carico continuo 

  non 
perti-
nente 

 

4.4 

 

Reazione al 
fuoco 

  non 
perti-
nente 

 

4.5 

 

Tenuta stagna 
contro la 
pioggia 

Finestra monoanta con anta-ribalta e  
luce di vetrattura �ssa laterale 
Dimensioni anta: 1600 mm x 2180 mm 
 
 
Porta�nestra monoanta con anta-ribalta 
Dimensioni anta: 765 mm x 2540 mm 
 
 
 
Porta scorrevole complanare a ribalta 
Dimensioni anta: 1265 mm x 2255 mm 

Rapporto di 
veri�ca 
10135007 / 1 
ift Rosenheim 
 
Rapporto di 
veri�ca 
10135007 / 3 
ift Rosenheim 
 

Rapporto di 
veri�ca 
10135007 / 5 
ift Rosenheim 

9A 
 
 
 
 

E1200 
 
 
 

9A 

Trasmissione su 
da -100% a +50% 
della super�cie totale 
del campione, 
conforme alle distanze 
massime di chiusura 
con formato identico 
o simile (rapporto 
altezza/larghezza) 

4.6 

 

Sostanze 
pericolose 

  npd  

4.7 

 

Resistenza 
agli urti 

Porta�nestra monoanta con anta-ribalta 
Dimensioni anta: 765 mm x 2540 mm 

Rapporto di 
veri�ca 
10135007 / 3 
ift Rosenheim 

3 < super�cie totale del 
campione, e rispetto 
delle distanze di 
chiusura. 

4.8 
  

 

Capacità di 
carico di 
dispositivi di 
sicurezza 
 

Finestra monoanta con anta-ribalta e  
luce di vetratura �ssa laterale 
Dimensioni anta: 1600 mm x 2180 mm 
 
 

Porta�nestra monoanta con anta-ribalta 
Dimensioni anta: 765 mm x 2540 mm 
 
 
 

Porta scorrevole complanare a ribalta 
Dimensioni anta: 1265 mm x 2255 mm 
 

Rapporto di 
veri�ca 
10135007 / 1 
ift Rosenheim 
 

Rapporto di 
veri�ca 
10135007 / 3 
ift Rosenheim 
 

Rapporto di 
veri�ca 
10135007 / 5 
ift Rosenheim 

Valore 
soglia 
soddi-
sfatto 
 

Valore 
soglia 
soddisf
atto 
 
 

Valore 
soglia 
soddi-
sfatto 
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ISOTERME

Andamento isotermico 
Schüco Corona CT 70 AS Classic

Sezione
Schüco Corona CT 70 AS Classic

8

15 5155

18
8

13

5 15
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G.C. INFISSI PVC S.r.l.
 
Strada Pollino, 4
10011 Agliè (TO) 

Tel.  0124/442667
Fax.  0124/442676 

P.iva 09527690011
Cap. Soc. E 100.000


