Azienda

Ricerca e qualità dal 1958.
ERCO è una delle più esperte ed affidabili aziende attive nella

Dal moderno stabilimento alle porte di Como, i prodotti ERCO

produzione di serramenti. Fondata nel 1958, ha percorso un

sono distribuiti ad una rete di Partner che condividono l’impegno

lungo cammino: dalla proposta di articoli tecnici in plastica,

e i valori dell’azienda: quelli che dal lontano 1958 distinguono

dalla distribuzione di porte e avvolgibili fino alla produzione

ERCO per serietà e affidabilità. Oggi l’impegno è quello di

di serramenti. In questi anni, con l’entusiasmo del primo

dare forma concreta alle idee architettoniche, sia nelle nuove

giorno, Erco si è dedicata alla continua ricerca della qualità,

costruzioni che nelle ristrutturazioni, con prodotti Made in Italy

sperimentando sempre soluzioni all’avanguardia. Innovazione

apprezzati per alte prestazioni e qualità dei dettagli.

tecnica, funzionalità evoluta sono caratteristiche fondamentali
della cultura aziendale ERCO.

Produzione

100% made in Italy.
ERCO si presenta sul mercato come un’azienda tecnologicamente

Competenza, sensibilità ed esperienza distinguono ogni membro

all’avanguardia e altamente automatizzata dotata di tecnologia di

del Team, impiegato a coniugare tutti i componenti del serramento

ultima generazione. Tuttavia è l’elemento umano a dare il maggior

in uno dei prodotti migliori a disposizione del cliente. Tutte le fasi

valore al prodotto ERCO.

della lavorazione dei serramenti ERCO, compreso il rigoroso
controllo qualità, avvengono esclusivamente in Italia, nello
stabilimento di Casnate.

Show-room

Tutta la gamma dei prodotti ERCO.
Pulizie di forme, volumetrie lineari e ordinate nel rispetto di

All’interno della sede aziendale si presenta lo show room, uno

un percorso fluido e di un’architettura semplice ed elegante,

strumento di comunicazione della qualità Erco: innovazione

naturalmente di tendenza.

tecnica, originalità estetica, novità di prodotto e di servizio,
dal sistema di tracciabilità del prodotto ERCOde alle nuove
applicazioni per case passive. E’ un luogo di incontro e
formazione, per approfondire la conoscenza della collezione
nella sua completezza.

Valori aggiunti

Partner

KlimaHaus
CasaClima

®

Profili in classe A.

Risparmio energetico.

Più attenzione all'ambiente.

ERCO partner CasaClima.

Un partner a servizio del Cliente.

I profili ERCO, realizzati in base alla

Le finestre sono responsabili di circa un

La materia prima per la realizzazione dei

L’affermazione di ERCO sul mercato oggi

Una finestra a marchio

Erco, azienda storica e di grande

nuova normativa europea (EN12608),

terzo delle dispersioni energetiche di

serramenti - il PVC o cloruro di polivinile -

non può prescindere da una coscienza

“Finestra Qualità CasaClima”

esperienza nel settore, si propone come

sono tutti in Classe A, con formulazione

un edificio, influenzano quindi in modo

è ottenuta da due elementi naturali, sale

rivolta alla cura dell’ambiente: la proposta

garantisce:

partner ideale e creativo, in grado di

raccomandata per il clima severo. I profili

rilevante il fabbisogno termico di un

e petrolio, che durante il ciclo produttivo

dei prodotti deve passare anche

in Classe A garantiscono uno spessore

edificio ed hanno un ruolo importante

sono stabilizzati con agenti ecologici a

attraverso la sensibilità e il riguardo delle

- un elevato risparmio energetico

Capacità di dialogo e confronto,

della parete esterna di 3mm, tanto che

anche nel concetto complessivo di “Casa

base di calcio/zinco, in sostituzione del

risorse del pianeta.

- il rispetto delle norme vigenti

preparazione specifica e continua

per la loro fabbricazione viene utilizzato

a basso consumo” o “Casa Passiva”. Per

piombo. In questo modo, oltre a produrre

ERCO, da sempre attenta a queste

- una posa eccellente

assistenza, coadiuvata da un Team

il 14% di materiale in più rispetto ai profili

questo è importante che il serramento

in modo meno invasivo per l'ambiente, si

problematiche, ha deciso di svolgere

- la durata nel tempo

affiatato e disponibile sono gli elementi

di Classe B. A prima vista le finestre

sia di qualità e che rispetti i valori di

ottengono profili con una miglior resistenza

un ruolo attivo in prima linea: dal 2009

possono apparire uguali, ma per garantire

trasmittanza termica necessari alle

all'usura, all’aggressione degli agenti

qualità, durata nel tempo e fornire un

costruzioni ecosostenibili. I serramenti

atmosferici e facilmente riciclabili.

buon isolamento termico e acustico, i

ERCO assicurano le migliori prestazioni

profili utilizzati giocano un ruolo decisivo.

di protezione dal caldo e dal freddo,

Nei test di carico che ERCO effettua

limitando gli sprechi di energia. Per questi

regolarmente, la Classe A conduce a
differenze misurabili: maggior solidità

suggerire soluzioni affidabili e durature.

che l’azienda mette a disposizione dei

è partner di CasaClima che, a livello

Nel 2011 ERCO ha ottenuto, prima fra

suoi partners: infatti, direttamente in

nazionale ed europeo, è un riferimento

tutte le aziende italiane produttrici di

azienda, vengono organizzati corsi

per tutti coloro che scelgono il comfort,

finestre in PVC, questo marchio, nella

pratici per installatori oltre a corsi di

La produzione ERCO è orientata

il risparmio energetico e che vogliono

massima e prestigiosa classe GOLD.

conoscenza prodotto, per garantire al

alla massima ecosostenibilità. Ogni

dare un contributo per salvaguardare

Cliente finale un’installazione all’altezza

motivi sono indicati per case passive e

collaboratore dell'azienda è sensibilizzato

l’ambiente ed il clima. Tutti i sistemi

della qualità del serramento.

case a basso consumo.

a riciclare, recuperare e ridurre al minimo

di serramenti ERCO possono essere

degli angoli, minor torsione e flessione del

ogni tipo di spreco di materiali ed energia,

impiegati in una “Casa Clima”: di serie i

manufatto.

in modo da ottimizzare le risorse aziendali

prodotti hanno idonei valori prestazionali.

riducendo al minimo i costi e l'impatto
sull'ambiente. A dimostrazione di questa
politica, ogni anno l’azienda rende noti i
dati del recupero dei materiali.

Garanzia ERCO
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L’acquisto dei serramenti per la propria

Grazie alla cinquantennale esperienza

abitazione è sicuramente una questione

maturata nello sviluppo di prodotti affidabili
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di fiducia, anche perché, a differenza di

e duraturi di alta qualità, ERCO può

altri acquisti, viene effettuato una sola

garantire:

volta. Ecco perché è importante rivolgersi
ad uno dei nostri Partners che vi possono

15 anni sulla stabilità dimensionale

seguire, assistere e soddisfare nelle

nell’ambito delle tolleranze ammesse;

vostre scelte sia proponendovi un ottimo
prodotto che un soddisfacente sevizio. La

15 anni contro la resistenza alle intemperie

soddisfazione dei nostri Clienti è la nostra

e lo scolorimento dei profili bianchi e dei

migliore referenza: ecco perché ERCO non

profili rivestiti effetto “legno”;

lascia nulla al caso.
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verifiche sul prodotto finito assicurano il

2 anni sul funzionamento della ferramenta,

Manutenzione
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rispetto dei massimi standard qualitativi. A

a condizione di corretto utilizzo;

Assistenza

99

riprova di ciò, ERCO, prima tra i produttori
dei serramenti in PVC, ha ottenuto il

30 anni di mantenimento della funzionalità

marchio UNI-IIP e la certificazione in

del serramento (le prestazioni richieste,

“Classe 2 anti effrazione” presso l’Istituto

materiali e ore di lavoro, verranno

Giordano e il marchio “Finestra Qualità

addebitate secondo i prezzi di listino in

CasaClima” nella massima e prestigiosa

vigore al momento dell’intervento).

classe GOLD. ERCO, inoltre, sottopone a
prove e verifiche le proprie finestre presso i
più qualificati istituti europei.

Erco Collection - Elegance

Elegance
Elegance è la linea più versatile e completa
di Erco, è caratterizzata dal design
piacevolmente arrotondato ed è disponibile
in un vasto assortimento di colori.
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Erco Collection - Elegance

Finestra e portafinestra con mantenimento degli scuri interni esistenti.

17

18

Erco Collection - Elegance

Finestra con traversini alla lombarda.
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Erco Collection - Elegance

Serramenti fissi e serramenti scorrevoli alzanti.
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Erco Collection - Elegance
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Erco Collection - Elegance

Sopra: dettaglio finestra a bilico orizzontale. A destra: vista esterna vetrata fissa.

Erco Collection - Elegance

Scorrevole traslante con particolare del maniglione per apertura facilitata.
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Erco Collection - Ecoclima

Ecoclima
Concepita per soddisfare le normative energetiche
attuali e future, la linea Ecoclima è ideale per
nuove costruzioni e ristrutturazioni.
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Erco Collection - Ecoclima

Vetrate fisse e portafinestra a battente con particolare soglia ribassata a taglio termico.
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Erco Collection - Ecoclima

Soglia di minimo ingombro a taglio termico per scorrevole alzante.

Erco Collection - Ecoclima

Particolare scambio battuta con maniglia centrale del modello epoque di Ecoclima.
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Erco Collection - Ecoclima Plus

Ecoclima Plus
Evoluzione del sistema Ecoclima, la versione
Plus è disponibile con rivestimento esterno
in alluminio in tanti colori ed effetti.
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Erco Collection - Ecoclima Plus

Alzante scorrevole con copertura esterna in alluminio e veneziane ombreggianti interno vetro.
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Erco Collection - Ecoclima Plus

Portafinestra con copertura esterna in alluminio.
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Erco Collection - Minimal

Minimal
Design moderno e innovativo
grazie al vetro strutturale: una visione
tuttovetro, ottica snella unita
ad un ottimo isolamento termico.
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Erco Collection - Minimal

Il sistema Minimal evidenzia la sua particolarità nell’assenza del profilo anta.

Erco Collection - Realizzazioni speciali

Realizzazioni
speciali
Le tipologie di serramento realizzabili
sono infinite: oltre a quelle più
tradizionali, ERCO produce soluzioni a
trapezio, curve, con sopraluci e sottoluci,
con apertura a scorrimento e verande.
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Erco Collection - realizzazioni speciali

Vetrata composta da portafinestra apribile e fisso tutto a trapezio.

Erco Collection - Persiane e scuri

Persiane
e scuri
Armonia ed eleganza all'abitazione,
rievocando le tradizioni locali con la praticità
e la durata offerte dalla tecnologia.

51

52

Erco Collection - Persiane e scuri

Inalterabili nel tempo, le persiane e gli scuri
ERCO offrono il grande vantaggio di non
trattenere il calore ed essere inattaccabili
da salsedine e agenti atmosferici. Possono
essere realizzate anche in grandi dimensioni
mantenendo robustezza e stabilità.

Persiana tradizionali a stecca fissa.

Erco Collection - Persiane e scuri

Le persiane e gli scuri ERCO si differenziano
dagli altri per piacevolezza estetica e
grande robustezza. Questo grazie al
particolare sistema di combinazione di profili
in PVC con un telaio in alluminio.

Persiana tradizionali a stecca fissa.
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Erco Collection - Persiane e scuri

Particolare persiana a lamelle orientabili in versione chiusa e aperta.

Erco Collection - Persiane e scuri

Scuro a doghe modello Ischia.
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Erco Collection - Porte d'ingresso

Porte
d'ingresso
Soluzioni per una casa sicura e accogliente,
ben protetta ed isolata.
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Erco Collection - Porte d'ingresso

Raffinate, frutto di un’attenta ricerca di stile, le
porte d'ingresso ERCO sono disponibili a una
o due ante, con sopraluci apribili o fissi, curvi
o trapezoidali, con la possibilità di scegliere
tra una gamma di pannelli pantografati o con
traversi inseriti e vetri antintrusione.

Porta d’ingresso con pannello con inserti in vetro.

INSERIRE PRODOTTO
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Erco Collection - Porte d'ingresso

Porta d'ingresso a doppia anta.
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Erco Collection - Porte d'ingresso

Porta d'ingresso con inserti in alluminio.
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Erco Collection - Porte d'ingresso

Didascalia immagine

Erco Collection - Avvolgibili e frangisole

Avvolgibili
e frangisole
Soluzioni flessibili per una privacy totale.
Ambienti protetti dal sole per un clima ottimale
e confortevole sia in estate che in inverno.

71
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Erco Collection - Avvolgibili e frangisole

Gli avvolgibili proteggono gli ambienti dal
surriscaldamento e riducono i costi energetici.
Proposti da ERCO fin dagli inizi degli anni
Sessanta, sono un prodotto ampiamente
utilizzato soprattutto nelle ristrutturazioni.
La proposta va dal PVC all’alluminio coibentato
fino a quello estruso, con una scelta
completa di finiture cromatiche.
I frangisole sono una soluzione flessibile di
protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti
che permette di mantenere un clima ottimale
in tutte le stagioni. Il loro design consente
la creazione di facciate moderne.
È possibile regolare le infiltrazioni solari anche
automaticamente, direttamente da smart-phone.
Completa è la gamma dei colori disponibili.

Didascalia immagine
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Sistemi
Tutta la collezione Erco di sviluppa
partendo da 4 sistemi, ciascuno con le proprie
caratteristiche tecniche e stilistiche:
Elegance, la linea più versatile e completa
Ecoclima, attenta al risparmio energetico
Ecoclima Plus, con rivestimento esterno in alluminio
Minimal, per chi apprezza il design

75

Elegance

Elegance è la linea più versatile e completa di Erco, caratterizzata dal
design piacevolmente arrotondato degli spigoli e del fermavetro.
- Profilo in classe A - norma DIN EN 12608
- 5 camere con profondità di 70 mm di spessore
- 2 guarnizioni di battuta
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore
innovativo
- Vetri fino a 39 mm di spessore; vetrocamera con miscela di gas nobili
e distanziatore warm edge di serie
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Ferramenta antieffrazione di serie con dispositivi di sicurezza in tutti
i punti di chiusura
- Isolamento termico finestra completa di vetro di media a 1,3 Uw
- Isolamento acustico fino a 47 dB certificato

Ecoclima

Ecoclima è la linea più innovativa, concepita per soddisfare
le normative energetiche attuali e future. Ideale per nuove costruzioni
e ristrutturazioni, riprende il disegno classico della finestra.
- Profilo in classe A - norma DIN EN 12608
- 7 camere il telaio e 6 camere l’anta, con profondità di 82 mm
di spessore
- 3 guarnizioni di battuta
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore
innovativo
- Vetri fino a 52 mm di spessore; vetrocamera con miscela di gas nobili
e distanziatore warm edge di serie
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Ferramenta antieffrazione di serie con dispositivi di sicurezza in tutti
i punti di chiusura
- Isolamento termico finestra completa di triplo vetro di media a 0,9 Uw
- Isolamento acustico fino a 47 dB

Ecoclima Plus

L’evoluzione del sistema Ecoclima con rivestimento esterno in alluminio.
- Profilo in classe A - norma DIN EN 12608
- 7 camere il telaio e 6 camere l’anta, con profondità di 82 mm
di spessore
- 3 guarnizioni di battuta
- Rinforzi in acciaio sui 4 lati di anta e telaio di forma e spessore
innovativo
- Vetri fino a 52 mm di spessore
- Vetrocamera con miscela di gas nobili e distanziatore warm edge
di serie
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Ferramenta antieffrazione di serie con dispositivi di sicurezza in tutti
i punti di chiusura
- Isolamento termico finestra completa di triplo vetro di media a 0,9 Uw
- Isolamento acustico fino a 47 dB
- Cartella esterna in alluminio in tutti i colori RAL

Minimal

Minimal è la linea più di design di Erco, grazie al profilo anta
particolarmente sottile e nascosto dalla serigrafia sul bordo vetro.
Le tipologie di aperture previste consentono di sfruttare al massimo
la luce.
- Profondità di 70mm
- Rinforzo in acciaio su tutto il telaio perimetrale
- 2 guarnizioni di battuta
- Vetro da 26 mm incollato con particolare procedimento e sempre
corredato di distanziatore warm edge
- Ferramenta a scomparsa di serie con dispositivi di sicurezza in tutti
i punti di chiusura
- Anta/ribalta per la corretta aerazione degli ambienti
- Possibilità anche del rivestimento esterno in alluminio

Tipologie:

Tipologie:

Tipologie:

Tipologie:

Fisso
Finestra 1 / 2 / 3 ante
Finestra Bilico orizzontale
Porta finestra 1 / 2 / 3 ante (tutto vetro o con traverso)

Fisso
Finestra 1 / 2 / 3 ante
Finestra Bilico orizzontale
Porta finestra 1 / 2 / 3 ante (tutto vetro o con traverso)

Fisso
Finestra 1 / 2 / 3 ante
Porta finestra 1 / 2 / 3 ante (tutto vetro o con traverso)

Finestra 1 / 2 ante
Porta finestra 1 /2 ante

77

Scorrevoli

79

La soluzione migliore per ampliare lo spazio
all’interno degli ambienti;gli scorrevoli ERCO
sono una soluzione architettonica moderna,
luminosa e di grande impatto scenico.

Scorrevole alzante
Serramento con sistema d’apertura alza/scorri, è l’ideale per le luci
di grandi dimensioni.
Costruiti con profili studiati appositamente, sono realizzabili a più ante
mobili, che, grazie alla maniglia e la semplicità del meccanismo di
manovra, si azionano con maneggevolezza anche con vetri di peso
notevole. Può essere realizzato ad angolo senza interruzioni di apertura.
Lo scorrevole alzante è dotato di soglia ribassata per facilitare
il passaggio, garantendo un perfetto isolamento termo-acustico.
Su richiesta è possibile montare doppie maniglie di apertura con
serratura, oltre a movimentazioni motorizzate, tende o veneziane interno
vetro. É disponibile, oltre che nelle colorazioni tradizionali, anche con
verniciatura esterna e con rivestimento esterno in alluminio.

Scorrevole traslante

Tipologie:
Scorrevole anta fissa + anta mobile
Scorrevole 2 ante mobili
Scorrevole 2 ante fisse + 1 mobile
Scorrevole 1 anta fissa + 2 mobili
Scorrevoli a 4 ante - 2 mobili + 2 fisse
Scorrevoli con apertura ad angolo
Scorrevoli interno muro

Caratterizzato dal movimento “traslante/parallelo”, che consente
l’apertura dell’anta anche a ribalta, lo scorrevole traslante ha il vantaggio
di chiudersi come un serramento a battente e garantire così il massimo
isolamento e una perfetta tenuta alle intemperie.
Una specifica ferramenta semi-automatica, movimentata da appositi
maniglioni, è montata di serie sugli infissi di grandi dimensioni e di serie
anche sulle porte finestre, per rendere l’apertura sempre agevole.
Lo scorrevole traslante è realizzabile in tutte le linee della collezione
Erco, eccetto la Minimal.

Tipologie:
Scorrevole anta fissa + anta mobile
Scorrevole 2 ante fisse + 1 mobile
Scorrevole 1 anta fissa + 2 mobili
Scorrevoli a 4 ante - 2 mobili + 2 fisse

Porte d’ingresso

81

Le porte di ingresso ERCO sono perfette per l’esterno
sia nelle abitazioni tradizionali che nelle costruzioni
moderne. Costruite con profili maggiorati e rinforzati
con aste in acciaio garantiscono sicurezza e stabilità,
oltre alla piacevolezza estetica.

Serie Moderna

547

Porte

Accessori standard

Accessori extra

Le porte di ingresso ERCO sono disponibili
a una o due ante, con sopraluci apribili
o fissi, curvi o trapezoidali, con la possibilità
di scegliere tra una gamma di pannelli
pantografati o con traversi inseriti e vetri
antintrusione.
Vasta la gamma di colori e finiture.

- Chiusura di sicurezza a più punti con scrocco
automatico e catenaccio centrale
- Serratura a cilindro antitrapano con carta
di proprietà delle chiavi
- Cerniere maxi robuste e registrabili
- soglia di alluminio a taglio termico per
garantire l’isolamento.

- Cerniere a scomparsa
- Chiudiporta aereo
- Chiusure con serrature elettriche e motorizzate
- Sensori antifurto
- Cilindri di sicurezza unificati
- Fasci led per sicurezza e visibilità notturna.

Ingressi 1 Anta
Ingressi 2 Ante
Ingressi 1 Anta + Fisso
Ingressi da comporre con più campi
vetrati e apertura

514

522

216

529

040

034

014

234

004

Serie Classica

029
Tipologie:

542

Persiane e scuri

83

Le ante esterne, oltre a garantire l’indispensabile
oscuramento, donano armonia e un tocco di eleganza
all’abitazione, rievocando le tradizioni locali.
A tutto ciò, ERCO aggiunge la praticità e la durata
di un materiale collaudato.

Le persiane e gli scuri ERCO, sono inalterabili
nel tempo, grazie ai profili rinforzati con appositi
tubolari di alluminio, inseriti in modo unico
nel profilo, le persiane e gli scuri ERCO si
differenziano rispetto alle altre persiane per la
piacevolezza estetica oltre al grande vantaggio
di non trattenere il calore ed essere inattaccabili
da salsedine e agenti atmosferici.
Possono essere realizzate anche in grandi
dimensioni senza perdere di stabilità.
L’esperienza nella cantieristica dell’azienda
consente di installare le persiane con il sistema a
monoblocco, con telaio e fissaggio direttamente
a muro e speciali installazioni per chi costruisce
o ristruttura con “cappotto esterno” sempre
garantendo la massima stabilità e sicurezza.
Tutti gli accessori di movimento e chiusura sono
protetti contro la corrosione da uno speciale
trattamento a norma DIN.

Elba

Capri

Ischia

Grado

Persiane con lamelle ovali tradizionali.

Persiane a lamelle orientabili.

Persiane con lamelle cieche e tamponamenti a
doghe orizzontali o verticali.

Scuri rustici, scuri a libro alla “padovana”
o alla “vicentina”

Possibilità di applicazione su:
- cardine a muro tradizionale
- scorrevole esterno muro
- scorrevole interno muro

Possibilità di applicazione su:
- cardine a muro tradizionale

Possibilità di applicazione su:
- cardine a muro tradizionale
- scorrevole esterno muro
- scorrevole interno muro
Possibilità di realizzazione anche a trapezio

Tipologie di apertura:

Tipologie di apertura:

Tipologie di apertura:

Tipologie di apertura:

1 / 2 / 3 / 4 ante

1 / 2 / 3 / 4 ante

1 / 2 / 3 / 4 ante
Arco a tutto sesto: Apribili 1 / 2 ante
Arco a sesto ribassato: Apribili 1 / 2 ante

1 / 2 / 3 / 4 ante

Dotazioni

Maniglie

87

Erco propone maniglie Mandelli1953:
maniglie in ottone pressofuso realizzate
interamente in Italia. Prodotti di qualità, durata
ed elevata piacevolezza estetica; disponibili nelle
finiture oro e cromo e nelle versioni lucido/satinato.

101

1035

102
1162

1292

1032

102

1612

1142

532

1642
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Pomoli e accessori per porte
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Maniglie per alzanti scorrevoli.
Movimento 4 scatti.
Completi di maniglie ad incasso
(con / senza foro cilindro).
Disponibili nella finitura acciaio,
cromo o satinato.

Pomoli per porte d’ingresso con trattamento Fluxcoating
per la protezione dagli agenti atmosferici.
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Maniglioni per porte d’ingresso

Martelline
Il design semplice e lineare racchiude il nuovo meccanismo di chiusura DK,
completamente in ottone ed acciaio.

Vetri
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Una vasta scelta di vetri, dotati di diverse
caratteristiche e in grado di garantire elevate
prestazioni di risparmio energetico, protezione
solare, isolamento termico ed acustico,
resistenza meccanica all’effrazione e sicurezza.

Lastra esterna

trasparente

Tutte le serie di serramenti ERCO sono
corredate, da “vetro basso emissivo” con
distanziatore warm edge, per limitare i
valori di dispersione termica, decisamente
inferiori a quanto previsto dal Dlgs 192 e
311; inoltre, come previsto dalla norma,
le finestre montano all’interno vetri
antinfortunio.

riflettente chiaro

riflettente grigio

Caratteristiche

Supplementi

Distanziatore warm edge
Ottimo isolamento termico grazie alla sua
bassa conduttività (Psi 0,041)

Insonorizzanti
Vetrate isolanti raccomandate per le zone che
presentano un elevato inquinamento acustico.

Gas Argon (97%).
Maggior isolamento termico e riduzione
del rischio di condensa.

Anticaduta
Vetrate che salvaguardano la sicurezza delle
persone contro ferite e cadute. In caso di rottura
evitano il rilascio di frammenti taglienti di vetro.

Vetri basso emissivi
Vetro standard Ug=1-1;
triplo vetro Ug=0,6.
Bordi vetro sfilettati
Nessun rischio di microfratture e rotture
di vetri.

Antieffrazione
Vetrate che proteggono dagli atti vandalici e
dall’effrazione.
Selettivi
Vetrate che coniugano un ottimo potere termoisolante ad una protezione antisolare, mantenendo una giusta trasmissione luminosa.

Sicurezza

Decorazioni

Le finestre e portefinestre Erco hanno in dotazione
tutti i punti di chiusura anti-effrazione, già in grado
di offrire una buona protezione.

Per la vostra sicurezza le finestre e portefinestre ERCO hanno tutti i punti di chiusura
anti-effrazione, dotazione standard già in
grado di offrire una buona protezione contro
lo scardinamento della finestra in posizione
di chiusura.

Supplementi

DKM-SIC

Bugne sottoporta

Con l’allestimento ENV1672, certificato in
Classe 2 presso il prestigioso Istituto Giordano,
è possibile soddisfare particolari richieste di
sicurezza.
Invisibili segnalatori possono essere integrati
nella ferramenta per collegamenti all’impianto
di allarme o semplicemente per segnalare
l’apertura dell’anta in caso di riscaldamento o
raffrescamento automatico. A completamento,
una maniglia di design con blocco e piastra in
acciaio antiforo, per garantire miglior protezione
e maggior sicurezza anche in presenza di
bambini.

DK MAGNETICO DI SICUREZZA è un sistema
di sicurezza antintrusione brevettato MANDELLI
dalle molteplici caratteristiche:
- Non permette l’apertura (o la forzatura) della
finestra dall’esterno.
- Si aziona semplicemente con una mano sola.
- Non rovina l’estetica della maniglia con pulsanti
o leve a vista.
- Il meccanismo è tutto in ottone e acciaio che
garantiscono affidabilità e durata nel tempo,
a differenza di movimenti in plastica che
tendono ad usurarsi in poco tempo.
- Il grano non è sul fronte dell’impugnatura,
lasciando così inalterata l’estetica della maniglia.

Le bugne richiamano un elemento decorativo
di antica tradizione, si abbinano a serramenti
e persiane. Disponibili con diversi motivi
geometrici, garantiscono l’isolamento acustico
e termico.

Scuretti interni
Tipici delle case di inizio Novecento, gli scuretti
possono essere riprodotti e applicati al telaio
del serramento. Gli scuretti interni proteggono
dal sole e dagli sguardi indiscreti e sono
funzionali dove non è possibile utilizzare altri
sistemi di oscuramento.

Inglesine e traversini
Traversini e inglesine ricreano il carattere della
finestra tradizionale: i primi sono applicati
all’esterno del vetro, le inglesine vengono invece
fissate all’interno del vetrocamera per una facile
pulizia. I traversini possono essere scelti negli
stessi colori proposti per la finestra; le inglesine
sono disponibili nelle tonalità bianco, avorio,
ottone e marrone.
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Veneziane interno vetro

Veneziane

Tende plissè

Veneziane integrate all’interno del vetrocamera
per la protezione dal sole e dagli sguardi
indiscreti. Il movimento brevettato di apertura
e chiusura è disponibile sia manuale
che a motore per il sollevamento o il solo
orientamento. Ampia la scelta di colori.
Oscuramento garantito 65%.

Tende plissè integrate nel vetro, elemento
di arredo, oltre che garanzia di oscuramento
del 94%.
Sollevamento motorizzato e ampia scelta di
colori.
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Servizi

Colori e finiture
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Erco propone, oltre alle finiture tradizionali bianco,
avorio, grigio tinte legno, una gamma completa di
colori RAL per ottenere particolari effetti cromatici;
questa proposta apre interessanti prospettive in quei
settori ove il design e la personalizzazione richiedono
soluzioni innovative e originali.

Grazie alla miscela FRAMECOAT PVC, si
possono ottenere molteplici colori richiesti ad
esempio nelle ristrutturazioni di serramenti in
palazzi dove è necessario mantenere il colore
di facciata e, nello stesso tempo, mantenere
all’interno colori classici o neutri. La finitura ha
un piacevole aspetto semilucido (Gloss di 4550%) e una tenuta al viraggio di 10 anni (anche
se la garanzia è limitata a 5 anni, perché tiene
in considerazione latitudini, irraggiamento,
pioggie acide e inquinamento ambientale).
Per l’interno del serramento, la verniciatura
è quel “plus” che ERCO offre ai clienti che
ricercano qualcosa di diverso per la propria
abitazione, per gli ambienti di ambienti di lavoro,
esposizioni o show room, senza rinunciare ai
vantaggi che il serramento in PVC offre.
La ricchezza della proposta colore e
l’ottenimento di finiture con notevoli proprietà
antigraffio consentono di allargare la base
delle già numerose proposte.

L’innovazione tecnologica Erco è completata
da una varietà di colori e finiture pensate per
definire progetti per ristrutturazioni e nuove
costruzioni.
Effetti legno a poro aperto o laccati, così come
tinte unite di cromie diverse completano la
proposta stilistica.

Montaggio

Manutenzione

Sostituire i serramenti esistenti senza creare disagi
a chi vive la casa è parte della professionalità
degli installatori ERCO, capaci di eseguire
il montaggio delle nuove finestre in tempi brevi
e senza opere murarie.

Un serramento di qualità: realizzato per durare
nel tempo e rispondere alle esigenze del cliente.
Questa è la filosofia Erco.

Top Service
Negli ultimi anni le prestazioni dei serramenti
sono aumentate; un’eccellente finestra tuttavia,
se non correttamente posata, non garantisce
le prestazioni promesse. ERCO, con il servizio
TopService, propone una linea di prodotti
appositamente studiati affinchè la posa sia
eseguita in modo da assicurare negli anni
le performance del serramento. TopService
garantisce la giusta installazione del
serramento, non solo con una posa in opera
che si avvale di prodotti certificati e innovativi,
ma anche grazie alla formazione e ai corsi di
aggiornamento che ERCO mette a disposizone
dei suoi Partners.
Tra i vari prodotti e strumenti, TopService
propone anche controtelai E-Clima, realizzati
su misura e studiati per assicurare il perfetto
isolamento e la corretta aerazione del giunto
murario.

Cassonetti
Nella ristrutturazione si presenta anche la
necessità di sostituire i vecchi cassonetti.
ERCO propone diverse soluzioni: nuovi
cassonetti in PVC coordinabili al colore del
serramento, o cassonetti da tinteggiare nel
colore delle pareti per ridurne l’impatto visivo.
Anche in questo caso ERCO studia soluzioni
ad hoc per rispondere alle differenti richieste
dei clienti.
Nelle nuove costruzioni Erco propone cassonetti
intonacabili con ispezione esterna come da
protocollo Casaclima. Nei cassonetti è possibile
integrare le zanzariere.

Kit di manutenzione
Per mantenere sempre belli ed efficienti gli
infissi, oltre alla normale pulizia dei vetri e dei
profili con detergenti neutri e non aggressivi,
ERCO mette a disposizione, presso i suoi
Partners, uno specifico Kit di manutenzione che
contiene 4 indispensabili prodotti.
- Detergente intensivo per rimuovere
lo sporco importante (dovuto ad esempio
all’inquinamento atmosferico).
- Prodotto protettivo per mantenere elastiche
le guarnizioni.
- Lubrificante per la ferramenta, per garantirne
la scorrevolezza.
- Panno antistatico e morbido specifico
per le superfici del serramento.
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Assistenza
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ERCOde è la “carta d’identità” elettronica
che consente di identificare il serramento ERCO,
ottenendo tutte le informazioni sul corretto utilizzo,
la manutenzione, le prestazioni e tanto altro.

Grazie alla tecnologia dei codici bidimensionali
QR, si possono immagazzinare molti più dati
che in un normale codice a barre. Per leggere
un codice QR è sufficiente un cellulare con
fotocamera, dotato di un software scaricabile dal
web. Inquadrando il codice QR, si può accedere
alle pagine web che contengono le informazioni.
Ad esempio, per verificare i dati sull’isolamento
termico del serramento ERCO, non c’è più
bisogno di cercare la scheda tecnica, basta
fotografare il codice QR con il cellulare
per avere subito tutte le informazioni, dalle
prestazioni agli interventi di manutenzione, oltre
ai piccoli accorgimenti per utilizzare al meglio
il serramento. È possibile anche richiedere in
tempo reale le parti di ricambio.
Non solo: con la tecnologia ERCOde, si può
comunicare all’azienda l’avvenuto collaudo di un
serramento appena installato, semplicemente
fotografando il codice QR e accedendo all’area
web dedicata.

Fotografando il codice o digitando il numero
seriale nell’area riservata del sito ERCO,
è possibile:
- ACCEDERE nel tempo alle caratteristiche
tecniche dei singoli serramenti;
- OTTENERE i dati di costruzione e di
manutenzione;
- VERIFICARE la corrispondenza tra ordinato,
consegnato e installato;
- ORDINARE gli accessori per eventuali
sostituzioni (vetri, maniglie, ecc.) senza
sopraluoghi per risalire ai dati dei singoli
serramenti;
- TROVARE le garanzie di profili, vetri, telai,
ferramenta e informazioni sulla loro funzionalità
(trasmittanza termica, ecc.);
- RICHIEDERE l’intervento di personale
specializzato o un kit di manutenzione.

Con riserva di applicare modifiche tecniche.
Le colorazioni visibili sul catalogo possono
presentare leggere differenze dal prodotto originale in quanto
riportate con un procedimento di stampa.
La raffigurazione e la descrizione dei prodotti nel catalogo
hanno valore puramente indicativo.
Tutti i diritti riservati ERCO s.r.l
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