
Un investimento è garantito quando i prodotti danno 
servizio nel tempo. La finestra ad alte prestazione ZA 
77 è stata sviluppata per resistere negli anni.

Cornici del Tempo 
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ZA 77: consistenza 

ZA 77: comfort senza compromessi  

ZA 77: versatilità d’impiego 

Un serramento deve garantire migliaia di 
aperture nel suo ciclo di vita. Il sistema ZA 
77 nasce da tale presupposto con lo sviluppo 
integrato di profili, accessori e guarnizioni. 

Robustezza e perfetto funzionamento nel 
tempo. Tutto il resto è altrimenti superfluo.  

Sistema con sezione costruttiva da 77 mm e 
diffuso utilizzo di materiali isolanti per le migliori 
prestazioni termiche, acustiche e di tenuta 
raggiungibili oggigiorno. Prestazioni inferiori o 

di compromesso, non rientrano nella filosofia 
del sistema ZA 77.    

Il sistema è utilizzabile sia per elementi a se 
stanti (finestre) sia per elementi apribili integrati 
in tutta la gamma di facciate Zanetti, ovvero 
ZA 52 SG, ZA 52 PC e ZA 90. Ciò è possibile 

nella versione con profili a vista e in quella 
“TUTTO VETRO” in funzione del progetto. 
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prestazioni

Permeabilità all’aria 4
Resistenza al vento C5/B5
Permeabilità all’acqua 9A
Isolamento termico 0,9 ≤ Uf ≤ 1,5 W/mqK
Isolamento acustico Rw 47-50 dB

caratteristiche

Sezione costruttiva telaio 77 mm
Sezione costruttiva anta 87 mm
Spessore vetrocamera fino a 67 mm

Esempio applicativo

Sistema di profili a taglio 
termico per finestre ad elevato 
isolamento termico. I profili di 
telaio e anta rispettivamente 
con sezione costruttiva da 77 
mm e da 87 mm, sono realizzati 
con speciali listelli in poliammide 
atti all’inserimento di materiale 
ad alto isolamento grazie al 
quale la trasmittanza termica 
raggiunge valori fino a Uf = 0,9 
W/mqk per l’impiego addirittura 
in case passive. Alle eccellenti 
prestazioni termiche viene 
abbinato un design moderno 
grazie all’utilizzo di cerniere 
in alluminio completamente a 
scomparsa nei profili.

serramento a battente 
ad alte prestazioni 

ZA 77

prestazioni termiche

Dimensione serramento apribile
Profondità profili

Isolamento termico vetro
Isolamento termico profili
Isolamento termico medio serramento

1230x1480 mm
77-87 mm

Ug 0,50 W/m2k
Uf 1,4 W/mqK

Uw 0,89 W/m2k

Finestra con doppio battente

Profilo ad
alto isolamento

Vetrocamera
triplo

Nuova guarnizione
centrale con camere
supplementari

Finestra 


