DIAFANIS

La tua finestra sul mondo

Italian Living Emotion

ATLL realizza dal 1980 persiane, infissi, facciate
continue e porte automatiche con un elevato
rapporto qualità/prezzo.
Azienda tecnologicamente all’avanguardia permette di progettare e costruire prodotti di qualità
ad un prezzo decisamente competitivo.
I nostri infissi e le nostre persiane in alluminio
rispondono alle esigenze di isolamento termicoacustico e protezione solare.
Oggi nasce una nuova sfida: permettere a
tutti di acquistare e montare da soli i nostri
serramenti con risparmio di tempo e denaro.

ATLL has been producing shutters, doors and
windows, curtain walls and automatic doors
since 1980 with a high price/quality ratio. Cutting-edge company that designs and builds
quality products at a highly competitive price.
Our doors, windows and shutters in aluminium
satisfy thermal-acoustic and sun protection needs.
A new challenge is taken up today: allow everybody to purchase and self-assemble the doors
and windows manufactured by us, thus saving
time and money.

La riduzione di ostacoli visibili garantisce ambienti più luminosi, senza influire sulle prestazioni
di efficienza energetica e sul confort climatico.

The reduction of visible obstacles is guaranty of bright environments, without forget the
energetic efficiency and climatic comfort.

I
PROFILI
D’ALLUMINIO
DAL
DESIGN
INNOVATIVO

Il sistema di aperture scorrevoli Diafanis risponde a tutte le esigenze dimensionali, adattandosi
a qualsiasi apertura, sia di piccole che di grandi dimensioni.

Diafanis system meets all dimensional requirement adapting to any opening. small and big
dimensions.

La nuova Linea di scorrevoli
adatta alla creazione di spazi luce
ampi e suggestivi.

The new sliding system is suitable
for the creation of large
and beautiful light spaces.

Soluzioni Possibili - Possible Solution
Le tipologie e il numero di ante possono essere molteplici.
The number and the kind of sliding panel are many.
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Con Diafanis il mondo esterno diventa un tutt’uno
con l’ambiente interno, senza rinunciare alla massima sicurezza grazie ad innovativi sistemi di chiusure
antieffrazione e all’utilizzo di vetri blindati, al fine di
garantire all’utente una protezione prolungata e invisibile.

With Diafanis, the external world became one with
the internal environment, without to forget the maximum security thanks to innovating systems of anti
burglary and the use of armored glasses for to ensure
to the customer one long and invisible protection.
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Particolari relativi rispettivamente al nodo laterale e centrale con telaio interamente incorporato alla muratura
perimetrale, al fine di garantire la più completa riduzione di ostacoli visibili per l’ottenimento di ambienti più
luminosi.

The particular of the lateral and central junctions with frame under the floor for to ensure the reduction of
visible obstacles and for to get bright environments.

I profili del telaio, già ridotti
all’essenziale, possono essere
integrati interamente nel
pavimento, nel soffitto e nelle
pareti. Rimarranno visibili solo i
profili delle ante scorrevoli,
snelli e leggeri con una
larghezza in vista di soli 20
mm.

Dati tecnici Technical data
The frame profiles, reduced to
the essential, can be integrated
in the floor in the ceiling and in
the walls. Only the sliding
profiles remain visible, slender
and light with one width of
view of only 20 mm.

Testati su campione L. 3987x H. 2390

Kg

PESO MA X ANTA 600 kg
MA X WEIGHT FOR SLIDING PANEL 600 kg

LARGHEZZA MA X ANTA 2500 mm
MA X WIDTH FOR SLIDING PANEL 2500 mm

ALTEZZA MA X ANTA 3500 mm
MA X HEIGHT 3500 mm

SPESSORE MA X VETRO 33 mm
MA X GLASS THICKNESS 33 mm

ISOLAMENTO ACUSTICO
ACOUSTIC ISOLATION

PERMEABILITÀ ALL’ARIA CLASSE 4
AIR PERMEABILITY CLASS 4

TENUTA ALL’ACQUA CLASSE E 1500
WATE R PERMEABILITY 1500 PAS

RESISTENZA AL CARICO DEL VENTO CLASSE C3
WIND LOAD RESISTAN CE CLASS C3

SISTEMA ANTIEFFRAZIONE
ANTI BURGLARY SYSTEM

C°

TRASMITTANZA TERMICA 1,1-1,5 W/M2K
THERMAL TRANSMITTAN CE 1.1 - 1.5 W/M2K
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