Panoramica
dei prezzi
VELUX PANORAMA
e abbaino ESPACE
Valido a partire dal 1° febbraio 2021

Tutti i prezzi in CHF, IVA esclusa senza spese di montaggio e
spedizione. I prezzi indicati sono prezzi consigliati non vincolanti.
I rivenditori e gli installatori sono liberi di applicare prezzi e
sconti a loro discrezione. Con riserva di modifica dei prezzi.

Caratteristiche

Dimensioni

MK06

L × A in cm

78 × 118

PK06

SK06

94 × 118 114 × 118

Tempo di
consegnaB

Combinazione PANORAMA da 4, 2 × 2 finestre affiancate

Dimensioni

FK06

FK08

MK04

MK06

MK08

L × A in cmA

66 × 118

66 × 140

78 × 98

78 × 118

78 × 140

PK10

SK06

UK08

94 × 160 114 × 118 134 × 140

Soluzioni di
luce naturale
Finestre
per tetti
Prodotti per
il montaggio
Tempo di
consegnaB

ESPACE da 1
Alluminio
EAW/EAS 6000

455.–

519.–

25

Alluminio
EBW 2022 BK

2550.–

2650.–

2750.–

25

Rame
EAW/EAS 6100

667.–

761.–

35

Rame
EBW 2122 BK

2935.–

3050.–

3165.–

35

Zinco al titanio
EAW/EAS 6300E

667.–

761.–

35

Titanzink
EBW 2322 BK

2935.–

3050.–

3165.–

35

Alluminio
EAW/EAS 6021E

909.–

1037.–

25

Rame
EAW/EAS 6121E

1334.–

1523.–

35

Zinco al titanio
EAW/EAS 6321E

1334.–

1523.–

35

Alluminio
EAW/EAS 6031E

1364.–

–

25

Rame
EAW/EAS 6131E

2001.–

–

35

Zinco al titanio
EAW/EAS 6331E

2001.–

–

35

Combinazione PANORAMA da 6, 3 × 2 finestre affiancate
Alluminio
EBW 2032 BK

2850.–

–

–

25

Rame
EBW 2132 BK

3280.–

–

–

35

Titanzink
EBW 2332 BK

3280.–

–

–

35

ESPACE da 2

ESPACE da 3

Esempio di combinazione di finestre
Linea inferiore: finestre con apertura a vasistas GPL Thermo 2 Plus
Linea superiore: finestre con apertura a bilico GGL Thermo 2 Plus, INTEGRA® elettriche o solari
Protezione dal calore: marchisette elettriche o solari
Tende interne: a piacere/in base all’assortimento
• 	Le finestre per tetti non sono comprese nella fornitura e devono essere ordinate separatamente.
• In caso di utilizzo di finestre per tetti di tipo GPL/GPU con inclinazione >55°, indicarlo nell’ordine.
• 	La mantella d’allacciamento e i telai termoisolanti per un’applicazione ottimale sono compresi nella
fornitura.
• 	Ai sensi della norma SIA 261 in materia di carico della neve, la combinazione da 6 è consentita fino a
un’altezza massima di 700 m.s.l.m. e la combinazione da 4 fino a 1000 m.s.l.m.
Al di fuori di queste fattispecie, le combinazioni sono disponibili su richiesta.

• 	Le finestre per tetti non sono comprese nella fornitura e devono essere ordinate separatamente.
• In caso di utilizzo di finestre per tetti di tipo GPL/GPU con inclinazione >55° incl. inchiavettatura, indicarlo
nell’ordine.
• 	Non combinabile con telaio termoisolante BDX (isolamento in loco).
• Barriera vapore ordinabile separatamente.

www.velux.ch/panorama

www.velux.ch/espace
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Installazione
successiva, componenti singoli e
di manutenzione



copertura tetti fino ad un’altezza del
profilo di 120 mm
• EAS (da un’inclinazione del tetto di 20°)
per materiali di copertura piani fino ad
un’altezza del profilo di 16 mm
(2 × 8 mm)
• Facilmente combinabili con tende
interne, marchisette di protezione dal
calore e persiane avvolgibili esterne
VELUX.
• Gli abbaini VELUX possono essere
anche realizzati in loco. Saremo lieti di
fornirvi consulenza.
• Il rivestimento interno deve essere
realizzato in loco

Tende

• Abbaino composto da telaio inchiavettato isolato (differenza di
inclinazione con il tetto 10°) incl.
lamiera, raccordo prefabbricato e
mantella d’allacciamento.
• Ideale per tetti a inclinazione piana:
maggiore spazio in altezza e guadagno
di metratura utile
• Modularità: da 1 a 3 finestre per tetti
affiancabili. Nelle combinazioni la
distanza tra i telai maestro è di 100 mm.
• Flessibilità nella scelta della versione
della finestra grazie agli ordini separati
• EAW per materiali profilati di

Sun-Tunnel

• Design sottile: appena 18 mm
telaio maestro
• Per materiali profilati di copertura
tetti fino a un’altezza del profilato
di 120 mm
• Flessibilità nella scelta della
versione della finestra grazie agli
ordini separati
• Facilmente combinabile con le
tende interne VELUX e le
marchisette di protezione dal
calore VELUX
• Gli abbaini VELUX possono essere
anche realizzati in loco. Saremo
lieti di fornirvi consulenza.
• Il rivestimento interno deve
essere realizzato in loco

Soluzioni per
tetti piani

• I componenti costruttivi con
isolamento termico laterale
(differenza di inclinazione del tetto
–20° sopra e +20° sotto) incl.
lamiera e raccordo prefabbricato,
nonché i pannelli verticali sono compresi nella fornitura. Il rivestimento
interno rimanente deve essere
realizzato in loco (ad es. con
cartongesso).
• Combinazione ottimale di
generosa illuminazione naturale ed
evidente guadagno di spazio
• Modularità: 6 finestre per tetti MK06
o 4 finestre per tetti di dimensione a
sceltra fra MK06, PK06 o SK06.

Accessori per
tetti piani

Caratteristiche
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Più luce
naturale in
6 passaggi

10°-75°

35°-70°



Smart
Home

EAW / EAS

Strumenti di
pianificazione
per tetti piani

EBW

A

Servizi

Abbaino
ESPACE

Condizioni
generali e
avvertenza per
l’ordinazione

Abbaino
PANORAMA

