
Abbaino
PANORAMA 
EBW

Abbaino
ESPACE
EAW / EAS

•  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 com-
presi 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.

• 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.

Caratteristiche

• Abbaino composto da telaio inchia-
vettato 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 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 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.

Caratteristiche

•   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, indicarlo nell’ordine.
•   La mantella d’allacciamento e i telai termoisolanti per un’applicazione ottimale sono compresi 

nella fornitura.

•   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.
•   Scelta flessibile delle finestre per tetti: disponibili diverse dimensioni standard; combinabile con 

finestre con apertura a vasistas o con apertura a bilico (inclinazione della finestra fino a 55° incl. 
inchiavettatura) con tutti i tipi di comando.

•   Non combinabile con telaio termoisolante BDX (isolamento in loco).
•  Barriera vapore ordinabile separatamente.
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Dimensioni

L × A in cm A

MK06  

78 × 118

PK06 

94 × 118 

SK06 

114 × 118 

PANORAMA

Combinazione da 4
2 × 2 finestre   

Combinazione da 6
2 × 3 finestre  – –

 

Dimensioni

L × A in cm A

FK06  

66 × 118

FK08  

66 × 140

MK04  

78 × 98

MK06  

78 × 118

MK08  

78 × 140 

PK10 

94 × 160

SK06 

114 × 118 

UK08 

134 × 140 

ESPACE da 1

Soluzione singola  

Combinazione  
da due  

Combinazione  
da tre  –

VELUX PANORAMA è disponibile con lamiera in alluminio, rame e zinco titanio.
VELUX ESPACE è disponibile con lamiera in alluminio, rame e zinco titanio.

 Esempio di prezzo
  L’abbaino VELUX PANORAMA in combinazione da quattro per finestre di dimensione MK06 

con lamiera in rame a partire da CHF 2550.– (senza finestra).

  Consulenza individuale
  Per l’abbaino PANORAMA ideale per il vostro progetto, realizzabile anche in loco, 

rivolgetevi al vostro consulente personale VELUX.

 Esempio di prezzo
  Abbaino VELUX ESPACE in combinazione da due in rame a partire da CHF 1134.–  

(senza finestra). 

  Consulenza individuale
  Per l’abbaino ESPACE ideale per il vostro progetto, realizzabile anche in loco,  

rivolgetevi al vostro consulente personale VELUX.
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