
Schüco LivIng
VIVI NELLA TUA OASI DI BENESSERE 





Prestazioni 
RISPARMIO ENERGETICO E 
COMFORT CLIMATICO

Le finestre Schüco LivIng assicurano 

un’importante riduzione dei consumi energetici 

grazie alle loro prestazioni elevate in termini di 

isolamento termico. La tecnologia avanzata di 

cui dispongono e l’alta qualità dei materiali con 

cui sono realizzate contribuiscono a migliorare 

il comfort climatico nella tua abitazione, 

proteggendola efficacemente non solo dal 

freddo e dall’umidità, ma anche dal torrido caldo 

estivo. 

Le 7 camere di isolamento termico, la profondità 

del telaio di 82 mm e i tre livelli di guarnizione 

assicurano infissi dalle prestazioni eccezionali, 

con un valore di trasmittanza termica di soli 

Uf = 0.96 W/(m2K), idoneo allo standard di 

casa passiva. La riduzione dei consumi di 

riscaldamento in inverno e raffrescamento 

d’estate si traduce così in un tangibile risparmio 

in bolletta e nella sicurezza di aver scelto il 

meglio per voi e la vostra abitazione.



Comfort
IL RELAX DI UN AMBIENTE OVATTATO

Desideri vivere in un ambiente calmo e rilassato? 

Con le finestre Schüco LivIng lo puoi fare. Grazie 

alle loro eccellenti proprietà di isolamento 

acustico, la tua abitazione si trasformerà in un 

ambiente ovattato e confortevole, dove rilassarsi 

e riposarsi al meglio. 

Le finestre Schüco LivIng sono dotate di 

guarnizioni in EPDM, progettate per trasformare 

i tuoi infissi in un’efficace barriera antirumore 

in grado di bloccare all’esterno il frastuono 

causato dal traffico, dal tagliaerba del vicino o 

dagli schiamazzi dei passanti. L’elevato comfort 

acustico può essere ulteriormente migliorato 

grazie alla possibilità di installare doppi o tripli 

vetri, con uno spessore di ben 52 mm.



Sicurezza 
PROTEGGI LA TUA CASA 
CON FINESTRE A PROVA DI LADRI

È giusto scegliere il meglio quando si tratta di 

proteggere la propria famiglia e la propria casa. 

Con le finestre Schüco LivIng avrai una casa 

più sicura e in grado di contrastare i tentativi di 

effrazione da parte di ladri o malintenzionati. La 

profondità del telaio e i rinforzi in acciaio sono 

stati progettati per garantire un’ottima resistenza 

contro operazioni di trapanatura e apertura 

forzata. In base alle tue esigenze specifiche, le 

finestre Schüco LivIng possono essere dotate di 

dispositivi anti-scardinamento e punti di chiusura 

supplementari, che permettono di soddisfare gli 

standard di sicurezza della classe RC 2.  

Numerose soluzioni sono disponibili per 

migliorare ancor di più la protezione offerta dai 

tuoi infissi, come l’opzione di incollaggio dei 

vetri, le maniglie con chiusura a chiave o i sistemi 

di allarme Schü-Control che si attivano in modo 

autonomo (grazie all’alimentazione a batterie) in 

caso di forzatura della maniglia o di rottura del 

vetro.



Design
PERSONALIZZAZIONI INFINITE
E TANTA LUCE NATURALE

Le finestre in PVC Schüco LivIng hanno una linea 

slanciata e una sezione in vista di soli 

120 mm che favoriscono un abbondante ingresso 

di luce naturale nella tua casa, contribuendo ad 

aumentare la sensazione di benessere e ariosità 

data da superfici vetrate di grandi dimensioni. 

L’ottima funzionalità degli infissi Schüco 

LivIng va di pari passo con l’attenzione alla 

personalizzazione estetica. L’enorme disponibilità 

di colori, finiture e rivestimenti ti offre la certezza 

di trovare sempre la soluzione più appagante per 

esaltare lo stile della tua casa, sia esso moderno, 

industrial o classico e accogliente. Ti aiuteremo 

a scoprire la vasta gamma di pellicole decorative 

in tinta unita o a effetto legno, le brillanti finiture 

metallizzate Schüco AutomotiveFinish, le 

copertine in alluminio verniciato o anodizzato 

Schüco TopAlu e il raffinato rivestimento in vero 

legno di rovere Schüco New Essence.  

Infine, solo per le finestre Schüco LivIng è 

disponibile a richiesta il colore grigio (in massa). 

Una soluzione estetica alla moda e che aiuta a 

creare un passaggio cromatico più gradevole tra 

telaio e battuta, quando la finestra è aperta.

Schüco New Essence 
La finitura in legno di rovere Schüco New Essence è 

disponibile in due tonalità:

All Natural White Oak



Qualità
LA SCELTA INTELLIGENTE 
PER NON PENSARCI PIÙ

La scelta degli infissi, se fatta in modo 

intelligente e consapevole, aiuta a mantenere 

nel tempo un’abitazione w, confortevole, sicura 

e dai bassi costi di gestione. Con le finestre 

Schüco LivIng hai la tranquillità di avere un 

prodotto di qualità, progettato con attenzione 

per durare decenni e resistere a condizioni 

climatiche severe (certificato in classe S), 

senza che le sue elevate prestazioni vengano 

compromesse. 

Le innovative guarnizioni in EPDM conservano 

durante l’intero ciclo di vita delle finestre la 

loro qualità di ritorno elastico e non richiedono 

interventi di manutenzione o di sostituzione. 

Le finestre mantengono un’inalterata stabilità 

dimensionale e il PVC impiegato per la loro 

costruzione non ingiallisce con l’azione del sole 

e non risente di fenomeni di invecchiamento 

causati da salsedine, agenti inquinanti, acidi e 

prodotti di pulizia. Scegli Schüco e abituati al 

meglio.




