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La soluzione ottimale per chi sceglie il solare termico
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Linea Kompakt

Linea Kompakt

Linea Kompakt: una tecnica comprovata
per chi sceglie il solare termico
La tecnica solare appartiene al
futuro – una forma di energia pulita ed ecologica all’insegna del
risparmio. Non per niente il numero di coloro che decidono di
affidare la produzione di acqua
calda e l’integrazione del sistema
di riscaldamento della propria
abitazione all’energia solare è in
continuo aumento. Gli ormai affermati impianti solari termici
della linea Kompakt di Schüco risultano convincenti in quanto
basati sulla più moderna tecnologia impiantistica e su un sistema

di montaggio veloce e disponibile nelle versioni per tetto piano,
sopra tetto o a integrazione nel
tetto. Gli impianti solari concepiti
per case mono e plurifamiliari
garantiscono rendimenti eccezionali anche dal punto di vista della redditività: ogni anno, in media, si può risparmiare due terzi
del fabbisogno energetico per la
produzione di acqua calda e per
il riscaldamento ambiente senza
sostenere alcun costo. Basta solo avere un tetto!

Qualità e sicurezza testate
Sia che si tratti di installazione su
edilizia nuova o su edifici
esistenti, gli impianti della linea
Kompakt rappresentano la scelta
giusta. Sebbene l’uso esclusivo
di materiali di prima qualità
rappresenti già di per sé la migliore garanzia, la conformità ai
più elevati standard qualitativi di
durata e di sicurezza a livello europeo dei sistemi e dei

Impianti solari termici
Schüco
La tecnologia più
avanzata al servizio del
risparmio energetico e
della valorizzazione degli edifici.

componenti è costantemente
confermata da organismi di
certificazione indipendenti.
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Produktbereich
Tecnica
e montaggio

Flessibilità sia nella tecnica che nel montaggio
La maturità tecnica dei componenti della linea Kompakt
consente la realizzazione rapida
ed economica di soluzioni solari
termiche “a misura di nucleo familiare” con un ulteriore
vantaggio: i sistemi di montaggio sopra tetto, per tetto piano o

ad integrazione nel tetto si distinguono in particolare per il ridotto grado di complessità del
montaggio, un vantaggio
sicuramente apprezzato da
architetti, progettisti e
committenti.

Collettori

Tecnologia di accumulo

Tecnica di regolazione

I collettori piani ad alto rendimento della linea Kompakt dispongono di due particolari vantaggi a sostegno del grado di efficienza dell’impianto termico:
l’elevata luminosità, grazie al vetro trasparente a basso contenuto di ferro, e il rivestimento sunselect per l’assorbitore, frutto
della tecnologia più avanzata.

Tutti i modelli di serbatoi della linea Kompakt emergono non solo
per le prestazioni ottimali in termini di sfruttamento e risparmio
energetico ma anche per la facilità di montaggio e la durata:
grazie all’uso di tubazioni prefabbricate, l’installazione della
stazione solare risulta estremamente facile mentre il doppio
strato interno di smaltatura sottovuoto garantisce una protezione anticorrosione affidabile.

Con i regolatori di temperatura
differenziali SOLO, DUO e VARIO
gestire la massima tecnologia
solare in modo facile e sicuro
non è più un problema. Dotati
della tecnologia di regolazione
più moderna, essi garantiscono
un grado ottimale di sfruttamento dell’impianto termico Kompakt.

Pagina 8

Pagina 10

Pagina 12

Tecnica
Produktbereich
di montaggio

Montaggio sopra tetto

Montaggio su tetto piano

Una soluzione comprovata e sicura per tutti i tipi di tegole e di
coperture attualmente in
commercio.
Con il sistema di montaggio sopra tetto in versione anodizzata
di colore nero gli elementi dei
collettori si adattano in modo ottimale alle specifiche caratteristiche della copertura.

Con la variante di montaggio su
tetto piano è possibile installare
l’impianto termico sulla copertura in modo sicuro e veloce. In
questo tipo di montaggio, basato
sul sistema sopra tetto, gli elementi che alloggiano i collettori
vengono assicurati alla copertura
mediante speciali supporti per
tetto piano.
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Montaggio ad integrazione nel
tetto
Il montaggio ad integrazione nel
tetto conferisce alla copertura un
armonioso effetto estetico: i collettori piani vengono integrati in
copertura con una speciale vasca
in alluminio retrostante che garantisce una sicura impermeabilizzazione favorendo il deflusso
dell’acqua.
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Produktbereich
Collettori

SchücoSol K-S
Ottimizzato per la zona climatica mediterranea
Dimensioni:
2039 x 1137 x 70 mm
Superficie collettore:
2.32 m2
Superficie assorbitore:
2.15 vive
Grado di efficienza:
76,9 %
Potenza termica nominale: 1,6 kW
Attacchi:
2 sul lato corto
del collettore
Impiego:
Verticalmente in posizione
affiancata, orizzontalmente
in posizione sovrapposta

Certificazioni:
Processo di riciclaggio

EN 12975-2
CE 0036
Conforme ai criteri di base
per i collettori solari
(RAL-UZ 73 “Blauer Engel” “Angelo blu”).

Alluminio e Ambiente
nella realizzazione di finestre e facciate

Collettori piani ad alto rendimento:
Elevata efficienza e durata
I collettori piani ad alto rendimento SchücoSol K-S e SchücoSol K-S.1 rappresentano il cuore
degli impianti solari termici della
linea Kompakt e sono particolarmente indicati per il riscaldamento dell’acqua sanitaria, integrazione con l’impianto di riscaldamento e riscaldamento della piscina. I collettori trasformano la
radiazione solare incidente in calore e, grazie al vetro trasparente

a basso contenuto di ferro con
elevato grado di trasmissione e
al rivestimento dell’assorbitore
Sunselect di ultima generazione,
lo fanno in modo estremamente
efficiente. Oltre ad offrire prestazioni ottimali, essi spiccano per
la loro notevole durata e facilità
di montaggio, mentre i telai in alluminio
anodizzato nero conferiscono un
accento estetico elegante.

Produktbereich
Collettori

Collettore piano ad alto rendimento
Prodotto speciale per il sud Europa

Calcolo
climatico

SchücoSol K-S e SchücoSol K-S.1
I vantaggi in breve:
• Grado di efficienza elevato
grazie al rivestimento Sunselect dell’assorbitore, progettato
per l’agressivo clima mediterraneo

• Elevato grado di trasmissione
mediante vetro trasparente a
basso contenuto di ferro:
qualità e visibilità
• Telai in alluminio anodizzato

nero di lunga durata e con
look elegante
• Installazione orizzontale o
verticale

SchücoSol K-S.1
Ottimizzato per la zona climatica mediterranea
Dimensioni:
2039 x 1137 x 70 mm
Superficie collettore:
2.32 m2
Superficie assorbitore:
2.15 vive
Grado di efficienza:
76,9 %
Potenza termica nominale: 1,6 kW
Attacchi:
2 sul lato lungo del collettore
Impiego:
Orizzontalmente in posizione
affiancata

Certificazioni:
Processo di riciclaggio

Alluminio e Ambiente
nella realizzazione
di finestre e facciate

EN 12975-2
CE 0036
Conforme ai criteri di base
per i collettori solari
(RAL-UZ 73 “Blauer Engel” “Angelo blu”).
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Tecnologia
Produktbereich
di accumulo

Moderna tecnologia di accumulo per
un’elevata redditività
Una moderna tecnologia di accumulo rappresenta l’elemento
centrale di un impianto solare
termico remunerativo. Sia il
serbatoio per acqua calda che il
serbatoio combinato della linea
Kompakt sono dotati di doppio
strato interno di smaltatura
sottovuoto e sono stati concepiti
in base alle nozioni più attuali nel
campo dello sfruttamento e del
risparmio energetico, della funzionalità e della protezione anticorrosione. Grazie alle tubazioni

di raccordo prefabbricate,
l’installazione della stazione solare risulta estremamente facile.
• Serbatoi disponibili nelle più
svariate dimensioni per far
fronte a qualsiasi esigenza
• Tubazioni di raccordo prefabbricate per una facile installazione della stazione solare
• Doppio strato interno di
smaltatura sottovuoto
• Mantello esterno in polistirolo

Serbatoio per acqua calda
WW 300-2
Il serbatoio per acqua calda WW 300-2 è un serbatoio
solare a doppio registro dotato, al suo interno,
di due scambiatori di calore a tubo liscio ad elevato
rendimento. Il contenitore del serbatoio è in pregiato
acciaio speciale smaltabile ed è dotato di un anodo al
magnesio per la protezione catodica anticorrosione.
Dati tecnici:
• Capacità nominale: 295 litri
• Dimensioni con isolamento
altezza h: 1750 mm
diametro Ø: 600 mm
• Isolamento termico: espanso rigido PU da 50 mm
• Volume di servizio: 115 litri

WW 400-2
Principio di funzionamento identico a quello del modello WW 300-2
Dati tecnici:
• Capacità nominale: 385 litri
• Dimensioni con isolamento
altezza h: 1800 mm
diametro Ø: 670 mm
• Isolamento termico: espanso rigido PU da 50 mm
• Volume di servizio: 140 litri
WW 500-2
Principio di funzionamento identico a quello del modello WW 300-2
Dati tecnici:
• Capacità nominale: 500 litri
• Dimensioni con isolamento
altezza h: 1806 mm
diametro Ø : 750 mm
• Isolamento termico: espanso rigido PU da 50 mm
• Volume di servizio: 185 litri

Stazione solare
completa
Installazione e manutenzione semplicissime.

Serbatoio acqua calda
Disponibile nelle
versioni da
300 a 1000 l.

La stazione solare completa Schüco:
Facile, veloce da montare e pronta all’uso grazie alle
tubazioni di raccordo prefabbricate. Con rubinetti di
travaso e di lavaggio per una messa in funzione ed
una manutenzione ottimali. Le valvole di non ritorno
dei tubi di mandata e di ritorno impediscono la circolazione termica.

Tecnologia
Produktbereich
di accumulo
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Serbatoio combinato
Serbatoio combinato 750/150
Il serbatoio combinato salvaspazio per il riscaldamento dell’acqua sanitaria e l’integrazione del sistema di
riscaldamento ambiente è la combinazione tra un serbatoio per acqua calda ed un serbatoio tampone per
riscaldamento. Basato sulla concezione “tank in
tank”, esso garantisce un elevato grado di copertura
solare mentre una lamiera di stratificazione impedisce
l’indesiderata miscelazione del contenuto del serbatoio ottimizzando il rendimento energetico solare.
L’eccellente isolamento termico a base di espanso
flessibile con mantello esterno in polistirolo, minimizza le perdite di stand-by ed è asportabile per facilitare
il trasporto.
Dati tecnici:
• Capacità nominale acqua calda sanitaria/per
riscaldamento: 150/602 litri
• Dimensioni con isolamento:
altezza h: 1900 mm
diametro Ø: 990 mm
• Isolamento termico: espanso flessibile PU da 100 mm
• Volume di servizio: 150 litri
Serbatoio combinato 900/200
Principio di funzionamento identico a quello del modello 750/150

Serbatoio combinato
nella migliore forma
tecnica ed estetica

Serbatoio combinato FW 750 per acqua fresca
Il serbatoio combinato accumula energia solare per il
riscaldamento dell’acqua sanitaria e l’integrazione con
l’impianto di riscaldamento.
L’acqua sanitaria viene riscaldata secondo il principio
dell’acqua fresca, passando attraverso un tubo di acciaio
inox a spirale dal contenuto ridotto, situato all’interno del
serbatoio. Grazie alla quantità ridotta di acqua sanitaria
approvvigionata, l’acqua riscaldata è sempre fresca e in
linea con gli standard igienici. L’acqua sanitaria fredda in
entrata viene anzitutto riscaldata nella parte inferiore del
serbatoio. Ciò garantisce un migliore sfruttamento del
volume di accumulo per rendimenti più elevati. Il comfort
dell’acqua calda è maggiore che nel principio tank-intank. L’isolamento termico in espanso elastico è facile da
installare e riduce le perdite di calore in modo efficace.
Dati tecnici:
• Volume nominale: 742 l
• Dimensioni con isolamento
altezza: h: 2005 mm
diametro: Ø: 950 mm
• Isolamento termico: espanso flessibile PU da 100 mm
• Acqua sanitaria prelevabile: 230 litri a 45°C

Dati tecnici:
• Capacità nominale acqua calda sanitaria/per
riscaldamento: 200/673 litri
• Dimensioni con isolamento:
altezza h: 2120 mm
diametro Ø: 990 mm
• Isolamento termico: espanso flessibile PU da 100 mm
• Volume di servizio: 200 litri

Serbatoio combinato FW 1000 per acqua fresca:
Principio di funzionamento identico a quello del
modello FW 750
Dati tecnici:
• Volume nominale: 905 l
• Dimensioni con isolamento:
altezza: h: 2155 mm
diametro: Ø: 990 mm
• Isolamento termico: espanso flessibile PU da 100 mm
• Acqua sanitaria prelevabile: 230 litri a 45°C
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Tecnica di regolazione

Tecnica di regolazione al massimo livello
Con i regolatori solari Schüco
SOLO, DUO e VARIO per impianti termici, gestire il massimo della tecnologia solare in modo
semplice e sicuro non è più un
problema. Tutti i regolatori si distinguono per la facilità di gestione e consentono un controllo
trasparente di tutte le funzioni
mediante un display LCD.

• Controllo funzionale mediante
contatore di calore integrato
• Visualizzazione digitale della
temperatura
• Limite massimo temperatura
di accumulo
• Dimensioni compatte

Regolatore solare VARIO

VARIO è un regolatore multifunzionale con regolazione differenziale digitale della temperatura.
Progettato per gestire fino a 2
campi collettori e 3 utenze, esso
consente la regolazione di
serbatoi di accumulo per acqua
calda, di serbatoi combinati e
tampone, di caldaie a combustibile solido e di impianti basati su
collettori ad aria per riscaldamento piscine e comprende un
sistema di diagnosi guasti
integrato. L’accesso ai vari menu
avviene mediante un display
LCD con chiare
indicazioni di testo.
Regolatore solare VARIO
• Regolazione e gestione di 2 campi
collettori
• Regolazione differenziale della temperatura di accensione

• Funzione di raffreddamento collettore
• Spegnimento di sicurezza con blocco
• Facile programmazione mediante appositi tasti e manopola

Tecnica di regolazione
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Schüco SOLO e Schüco DUO

DUO – per 1 o 2 utenze – è stato
concepito per l’impiego in sistemi Solari di base e combinati.
Il regolatore dispone di 3 uscite a
relè, di 4 ingressi sensori e di 3
pulsanti di programmazione e di
selezione della modalità di funzionamento e consente la selezione di 17 tipologie di
sistemi di configurazione
dell’impianto.
Gli impianti di dimensioni ridotte
per una sola utenza vengono gestiti dal regolatore SOLO.
Regolatore solare SOLO

Regolatore solare DUO

• Per sistemi Solari di base per 1 utenza
• Commutatore modalità di funzionamento e
programmazione mediante pulsante
• Selezione sistema con parametri preimpostati
• Conteggio calorie per un controllo funzionale sicuro

• Per sistemi Solari di base e combinati,
per 1 o max. 2 utenze
• Controllo circolazione ad impulsi
• Impianto est/ovest
• 1 sistema serbatoio di accumulo e piscina
• Integrazione sistema di riscaldamento mediante
innalzamento della temperatura di ritorno con serbatoi combinati
• Sistemi basati su collettori ad aria

Regolatori Schüco – L’intelligenza dell’impianto solare
Tipologia costruttiva
Selezione schemi di impianto
preimpostati
Visualizzazione temperatura e conteggio
calorie selezionabili mediante manopola
Controllo funzionale
mediante contacalorie
integrato
Conteggio calorie relazionato
al misuratore di portata volumetrica

SOLO

■

DUO

■

■

■

■

■

VARIO

■
■

■
Display LCD
Display grande retroilluminato e
visualizzazione con testo in chiaro
Funzione di raffreddamento collettore
Utilizzabile in alternativa come controllo
circolazione
Controllo circolazione
mediante impulsi
Circolazione termocontrollata
Temporizzatori per riscaldamento supplementare o circolazione
Sistema di autodiagnosi per una facile
eliminazione delle anomalie

■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

Schemi impianto
Sistema di accumulo x 1 utenza
Sistema di accumulo x 1 utenza più piscina
Sistema di accumulo per integrazione sistema di riscaldamento x 1 utenza
Sistema di accumulo per integrazione del
sistema di riscaldamento x 1 utenza più
piscina
Sistema di accumulo per integrazione sistema di riscaldamento x 2 utenze
Regolazione di 1 campo collettori
Regolazione di 2 campi collettori (impianto est/ovest)
Impianto con collettori ad aria calda
Controllo supplementare di una caldaia a
combustibile solido
Controllo supplementare di una caldaia a
pellet
Regolazione del circuito di riscaldamento
per una caldaia mista
Spegnimento caldaia per riscaldamento
(uscita a potenziale zero)
Utilizzabile in alternativa come regolazione di trasferimento tra gli accumulatori
Regolazione supplementare di trasferimento tra gli accumulatori

SOLO

DUO

VARIO

■

■

■

■

■
■
■

■

■

■
■

■

■
■

■

■
■
■
■

■
■

■
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Montaggio sopra tetto

Montaggio sopra tetto – flessibilità e velocità

Montaggio sicuro su tutte
le tegole e le varianti
di coperture attualmente
in commercio

Gli elementi dei collettori sono
installati direttamente sulla copertura in modo flessibile e veloce mediante profili di base posizionabili sia orizzontalmente che
verticalmente. Grazie alla combinazione con il sistema di montaggio Schüco, le opzioni di fissaggio sono talmente flessibili
da garantire una soluzione
ottimale praticamente per tutti i
tipi di coperture.
• Per tutte le coperture
attualmente in commercio
• Per tetti con inclinazioni
comprese tra 22 e 60°
• Profili di base per montaggio
verticale o orizzontale
• Sistema di montaggio anodizzato nero in perfetto abbinamento ai collettori

Montaggio su tetto piano

Schüco 15

Fissaggio semplice e sicuro alla copertura o
con zavorramenti.

Montaggio su tetto piano – stabilità e sicurezza
Il montaggio su tetto piano si basa sul sistema di montaggio sopra tetto: i collettori vengono fissati su una stabile struttura in
profilato Schüco, utilizzando, al
posto degli ancoraggi per copertura, supporti per tetto piano. Le
fasi di montaggio sono semplici,
intuitive e sistematiche.
• Elevata sicurezza contro danni
da vento ed agenti atmosferici
• Basato sulle stesse fasi del
montaggio sopra tetto
• Sistema di montaggio anodizzato nero in perfetto abbinamento ai collettori

16 Schüco

Montaggio ad integrazione nel tetto

Montaggio ad integrazione nel tetto

I collettori possono essere integrati in copertura, affiancati
verticalmente o
sovrapposti
orizzontalmente.

Montaggio ad integrazione nel tetto –
un’armoniosa fusione con la copertura
Uno dei vantaggi di questo tipo
di montaggio risiede nell’armoniosa integrazione dei collettori
piani con estetica della copertura. La superficie del tetto viene
chiusa mediante una vasca in alluminio che assolve funzioni di
tenuta e di conduzione dell’acqua. Sulla vasca vengono montati i collettori che poggiano su apposite guide di base, simili a
quelle del sistema sopra tetto. In
caso di edifici di nuova costruzione ciò consente di ottimizzare
i costi in quanto, con questo tipo
di montaggio, le parti di copertura in corrispondenza dei collettori risultano superflue.

• Integrazione armoniosa in copertura
• Ottimizzazione dei costi in caso di edifici di nuova
costruzione
• Sistema di montaggio anodizzato nero in perfetto abbinamento ai collettori
• Invece di essere fissato su ancoraggi per copertura, il collettore viene montato sulla vasca
di alluminio
• Montaggio finale sulla vasca di
alluminio con guide di base simili a quelle utilizzate per il sistema sopra tetto.

Schüco 17
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Sicurezza sulla qualità

Sicurezza sulla qualità: un fattore di successo
Sostenendo oneri enormemente
più elevati di quanto normalmente non avvenga nel proprio settore, Schüco testa costantemente
tutti i sistemi solari, nel centro di
sperimentazione Solar simulando
condizioni reali ed estreme. Il motivo è semplice: solo così Schüco
può offrire alla propria clientela
prodotti in grado di garantire la
massima sicurezza e qualità non
solo dei singoli componenti ma
anche del sistema nel suo complesso. Per questo vengono eseguiti continui test sui banchi di
prova, unici nel settore, volti a garantire il continuo sviluppo della
tecnologia e del know-how e a
fornire un elevato potenziale d’innovazione.

Quali prove vengono eseguite?

Staffa per l’ancoraggio alla
copertura “tegola” 3 in alluminio,
condizioni originarie

Staffa per l’ancoraggio alla copertura “tegola” 3 in alluminio, prova
sotto carico di pressione

Nel montaggio sopra tetto gli ancoraggi per copertura hanno una
funzione statica fondamentale:
essi sostengono i profili di base
ed i relativi elementi solari assicurando il collegamento con l’involucro dell’edificio. Per tale ragione, gli ancoraggi per copertura devono prima superare prove
di sollecitazione di gran lunga più
gravose rispetto a quelle normalmente previste nell’ambito del
settore. I carichi meccanici applicati sono estremi, come nel caso
dell’ancoraggio per tetto che de-

ve sopportare, oltre al proprio peso, anche forti carichi di neve.
Inoltre, gli ancoraggi per tetto devono essere in grado di sopportare notevoli forze di trazione quando folate di vento o tempeste
causano turbolenze estreme al di
sopra ed al di sotto delle superfici degli elementi – analoghe a
quelle a cui sono sottoposte le
superfici portanti degli aerei. Per
Schüco, la massima qualità dei
materiali e della lavorazione fin
nei minimi dettagli, è qualcosa di
scontato.

Prove previste dalle normative:
• Prova pressione interna
• Prova in stato di inattività
• Esposizione
• Shock interni ed esterni
• Prove meccaniche inclusa
grandine
• Rendimento termico
• Cadute di pressione

Perché Schüco gestisce un centro di prova?
I test hanno importanti
implicazioni sull’apprendimento tecnologico.

I test rappresentano la
base per un’elevata
qualità

Conoscenza

Qualità

Obbiettivo
del test

Prove supplementari:
• Emissioni di gas
• Ventilazione
• Trasferimento termico
• Invecchiamento sul materiale

Dati
E’ possibile generare tutti i
dati richiesti dal cliente.

Staffa per l’ancoraggio alla
copertura “tegola” 3 in alluminio,
prova sotto carico di trazione

Prüfgruppe:
030223-5
Gruppo
di prova:
030223-5
5000

4000

Kraft(N)
(N)
Forza

3000

2000

1000

0
0,0

12,0

24,0

36,0

Weg (mm) (mm)
Deformazione

Comportamento dell’ancoraggio per copertura nella prova di resistenza
alla trazione.

48,0

60,0

Vantaggi del sistema
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Schüco Solar – Linea Kompakt
Vantaggi del sistema in breve
Elementi e telai
di montaggio
anodizzati neri

Estetica elegante, lunga durata e
protezione anticorrosione grazie
al processo di anodizzazione

Le soluzioni per tetto piano e sopra tetto si basano
sugli stessi sistemi
di montaggio

La ripetizione delle fasi
di installazione facilita
il montaggio

Montaggio ad integrazione nel
tetto: montaggio finale sulla vasca di alluminio con guide di base simili a quelle utilizzate per il
sistema sopra tetto

La ripetizione delle fasi di
installazione facilita il montaggio

Prove costanti

Massima garanzia di sicurezza
e qualità

Stazione solare completa con
zoccolo di regolazione applicabile direttamente al serbatoio mediante tubazioni di raccordo rigide

Montaggio e messa in funzione
semplici e veloci.

Solare termico Schüco
Il benessere dal calore

Schüco – specialista degli involucri edilizi
Leader innovativo nel campo dei sistemi costruttivi,
Schüco offre un’ampia gamma di soluzioni per
l’involucro edilizio.
Nell’ottica di una progettazione sempre più integrata
realizza anche prodotti orientati allo sfruttamento
dell’energia solare e al risparmio energetico.

Sistemi in alluminio
Sistemi in acciaio
Sistemi in PVC
Elementi finiti
Sistemi solari
Schüco Design

Schüco International Italia srl
Via della Provvidenza, 141 · I - 35030 Sarmeola (PD)
Telefono 0498 226 900
Fax 0498 226 950 · www.schueco.it

Tutti i sistemi Schüco in alluminio, acciaio, PVC, così
come i sistemi solari sono caratterizzati da un'elevata
qualità e sicurezza costruttiva. Ricerca della perfezione
e lavoro di squadra garantiscono il livello qualitativo.
La corporate partnership con il Team McLaren Mercedes è il simbolo della posizione di leader di Schüco International nella costruzione dei sistemi.

Schüco promuove e utilizza la seguente iniziativa:

Alluminio e Ambiente
nella realizzazione di finestre e facciate

P 2709/02.06/Stampato in Italia
Con riserva di apporre modifiche

