
PANORAMA®
AMPLIARE L’ORIZZONTE ...

SISTEMA DI PARAPETTI IN ALLUMINIO PER TERRAZZE CON ACCESSO AL PUBBLICO.

Create spazi di benessere sul tetto piano. Oltre a darvi sicurezza, i parapetti Panorama arricchiscono la vostra terrazza 
senza perforazioni nell’impermeabilizzazione. Si tratta di un sistema modulare, zavorrato, che si progetta in modo 
specifico per il relativo oggetto, è leggero e ciò nonostante molto stabile. Scegliete tra le numerose personalizzazioni 
disponibili. Anche la forma del corrimano può essere adeguata alle vostre aspettative. La base brevettata del para-
petto consente l’orientamento verticale ed orizzontale. In questo modo le irregolarità del sottofondo possono essere 
compensate in modo semplice e rapido.

Sika Schweiz AG è un partner ufficiale di dani alu GmbH Hösbach. Questa ditta progetta i parapetti Panorama in 
modo individuale ed è presente sul posto anche al momento del montaggio.

 ́ Statica tipo fino a 1.0 kN/m di carico orizzontale

 ́ Design estetico con i vantaggi dell’alluminio 

 ́ Leggero, stabile, resistente alle intemperie e alla corrosione

 ́ Vari riempimenti e colori (RAL, DB, NCS)

 ́ Montaggio semplice e rapido

 ́ Moduli preassemblati in fabbrica

 ́ Fornitura su misura con piano di posa 

I VANTAGGI IN UNO SGUARDO

Oggetto: abitazione a Lugano con tetto Sika e parapetto Panorama serie Vision | Foto: Luciano Bignotti | Architetto: tecnoclima.ch | Tetto: corti-sa.ch
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SIKA SCHWEIZ AG 
SISTEMI PER TETTI
Tel. 01 966 51 53 . www.sikadach.ch

Valgono le nostre condizioni commerciali attuali.
Prima dell’impiego e della messa in opera consulti la scheda tecnica dati 
prodotto.

PANORAMA SODDISFA TUTTE LE ASPETTATIVE DI SICUREZZA ED 
ESTETICHE.

IL SISTEMA

COMBINAZIONE PERFETTA DI ESTETICA E TECNICA

SERIE VISION: ELEMENTI DI VETRO SERIE AIR: ELEMENTI A RINGHIERA

VARIANTI DI CORRIMANO

SERIE HPL*: ELEMENTI IN LAMINATO

* HPL = High Pressure Laminate = più fogli di 
melamina e fenolo imbevuti di indurente vengono 
pressati tra di loro ad alta temperatura con uno 
strato di copertura > resistenti e colorati. 

Serie Vision (elementi in vetro)

Lamiera di distribuzione della 

zavorra esterna

Base del parapetto

Binario di regolazione

Lamiera di distribuzione della zavorra interna

Tutta la 
superficie

Con spazio 
intermedio

Con profilo 
orizzontale 
intermedia

Tutta la 
superficie

Con spazio 
intermedio

Con profilo 
orizzontale 
intermedia

65

51

92

38

Corrimano rettangolare per 
varianti a superficie piena

Corrimano arrotondato per 
varianti a superficie parziale

Oggetto: SI Bertaccio, Lugano con tetto Sika e parapetto
Barrial serie AIR | Visetti Isolazioni SA


