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ACCESSORI AK 

Anta 
Ribalta

Optional
■ Braccetto limitatore, punti di 
chiusura...

4 differenti cerniere: 
■ A contrasto aK 80
■ Frontali aK 130
■ Nascoste con apertura a 110° aK 
C110T
■ Nascoste con apertura a 180° aK 
C180T

Kit base
■ 1 per Anta-Ribalta Tradizionale 
■ 2 per Anta- Ribalta Logica (D-S)

Kit verticale
■ 9 kit verticali per l’Anta-Ribalta 
Tradizionale
■ 9 kit verticali per l’Anta-Ribalta 
Logica

2 meccanismi: 
■ Maniglia senza chiave
■ Martellina con quadro 7 mm

Bracci
■ 7 bracci per aK 80/130/C110T
■ 3 bracci per aK C180T

ACCESSORI AK
PANORAMICA ANTA RIBALTA

Soluzione versatile e completa



AluK cremonese incassata “slim line”
La nuova cremonese incassata Aluk “slim line” offre un’installazione rapida e praticità 
di utilizzo. Non c’è necessità di alcuna lavorazione dell’anta visto che la cremonese si 
aggancia semplicemente nella cava della ferramenta. Con la sua movimentazione 
unidirezionale, è ideale sia per l’apertura antaribalta che per le aperture esterne a 
battente, con conseguenti minori oneri di tenuta magazzino e miglior efficienza di costi 
per il serramentista.
 
E’ stata progettata per  l’uso con martelline con perno quadro standard da 7 mm con viti 
di fissaggio da 43 mm ma è compatibile anche con la nuova gamma di maniglie ALUK 
minimaliste con viti di fissaggio da 22 mm, dando al serramentista ed al cliente finale una 
più ampia scelta sull’estetica del prodotto finito installato.  

La nuova gamma accessori di AluK è stata progettata specificamente per la nuova 
generazione di sistemi Aluk. Questa nuova gamma è stata sviluppata per soddisfare 
le diverse esigenze del mercato globale, vale a dire: prezzi accessibili, alta qualità e 
robusti per finestre pesanti di grandi dimensioni.
Sempre in prima linea per innovazione, AluK è riuscita ad offrire ai propri clienti sistemi 
unici e versatili, accessori nascosti e in vista che non sono solo pratici, funzionali e 
facili da montare, ma anche altamente estetici. 

Soluzione versatile e completa

Questo sistema unico di accessori  è innovativo per la sua versatilità e affidabilità. La 
gamma offre una soluzione completa di cerniere nascoste e visibili per finestre ad 
anta-ribalta. 

Grazie ai suoi componenti compatibili, gli accessori aK raggiungono fino a 16 
configurazioni di base: 

■  Anta ribalta vs. anta ribalta logica

■  Una scelta di 4 tipi di cerniere: con contropiastre, a fissaggio frontale e nascoste

■  Maniglie con e senza chiave, o maniglie senza basetta che usa il nuovo 
meccanismo con quadro da 7 mm. 

ACCESSORI AK
ANTA RIBALTA

CERNIERE NASCOSTE

aK C110T | soluzione competitiva ed estetica

■  Cerniera invisibile a 110 °

■  Fino a 110 kg

■  Facilità di installazione con cammes (eseguibile da una sola 
persona)

■  Consegnato unitamente al braccio

■  Regolazioni 3D

■  Versione simmetrica per finestre a due ante(versione battente)

aK C180T | soluzione estetica con apertura 
totale

■  Cerniera invisibile a 180 °

■  Fino a 100 kg

■  Facilità di installazione con cammes (eseguibile da una sola 
persona)

■  Forniti insieme al braccio (senza taglio asta)

■  Regolazioni 3D

■  Versione simmetrica per finestre a 2 ante (versione battente)

CERNIERE VISIBILI

aK 80 | solutione tradizionale

■  Cerniera con contropiastra

■  Fino a 80 kg

■  Facile da installare sull’anta con componenti ad auto-
posizionamento

■  Collegamento al braccio con un connettore speciale

■  Regolazioni 3D

■  Versione simmetrica per finestre a due ante

aK 130 | soluzione per carichi pesanti

■  Cerniere frontali con vite

■  Fino a 130 kg

■  Installazione con viti sul telaio

■  Collegamento al braccio con un connettore speciale

■  Regolazioni 3D

■  Versione simmetrica per finestre a due ante (versione battente)

Veloce e facile da installare

Con gli accessori aK AluK offre una soluzione avanzata, 
progettata specificamente per i serramentisti. Questa 
nuova gamma di accessori è caratterizzata dal processo di 
fabbricazione semplice e veloce.

Il braccio telescopico e componenti di collegamento sono fissati 
semplicemente da una vite grazie alla progettazione innovativa 
dell’asta e dei componenti di scorrimento. Inoltre, per facilitare 
la fabbricazione tutti i componenti sono fissati e regolati con una 
chiave (esagono 2,5 e 4 mm). Sono anche disponibili delle dime 
per un facile posizionamento degli incontri. 

Regolazioni 3D

Tutte le cerniere hanno la regolazione 3D. Gli incontri, le cammes 
e i bracci sono completamente regolabili, permettendo al 
montatore di calibrare il funzionamento della finestra una volta 
installata.

Prestazioni

La nuova gamma di accessori aK è stata testata in classe 4 
secondo la EN1670, che garantisce elevatissime prestazioni 
anche in luoghi dove ci sono condizioni ambientali difficili, come 
ad esempio le zone costiere o industriali.

La gamma aK soddisfa i requisiti di qualità e ha ricevuto la 
certificazione per 25.000 cicli secondo la norma EN 13126-8.

Sicurezza

La gamma aK offre anche una variante ad alta sicurezza, 
combinando una camma in acciaio inox regolabile montata 
su un supporto di bronzo indurito che blocca in un riscontro di 
acciaio inossidabile a tre fissaggi. 

Anta ribalta telescopica

Gli accessori aK sono caratterizzati da una serie di kit telescopici premontati 
progettati per semplificare e velocizzare il processo di installazione eliminando 
calcoli, tagli e la punzonatura dell’asta. Questa soluzione è adatta a qualsiasi altezza 
(da 600 a 2350 millimetri) e larghezza (da 300 a 1450 mm), senza limitazioni tecniche.

Di fatto, per costruire una finestra, basta selezionare i kit in base alle dimensioni della 
finestra, scegliere le cerniere e la maniglia, e  poi installarlo. Non è richiesta alcuna 
operazione aggiuntiva.  

Inoltre, l’asta telescopica elimina tolleranze di produzione della finestra: l’accessorio 
si adatta sostanzialmente alla finestra indipendentemente dalla dimensione. 

Parte telescopica

Astina per anta ribalta

Braccetto

1. Scorrere  2. Avvitare

Cerniere visibili           vs.   Cerniere nascoste


