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Performa è la finestra in legno,  
con spessore dell’anta da 92 mm, 
nata per coniugare il massimo nel 
risparmio di energia e nella scelta 

delle risorse impiegate nella 
costruzione con il benessere più 

diffuso e completo. Le dimensioni 
massicce, a garanzia dell’isolamento 

termoacustico, permettono di 
montare vetrature a doppia camera 

da 44 mm e raggiungere valori di 
trasmittanza termica di Uw 0,90.  
Di serie monta 4 guarnizioni per 

ottenere una perfetta tenuta all’aria 
Classe 4 e all’acqua Classe E900.  

La ferramenta contribuisce alla 
massima resistenza al carico  

del vento Classe C5 e ha  
2 punti antieffrazione di serie.  

Il nodo centrale di Performa a due 
ante non è simmetrico, questo  
per alleggerirne esteticamente 

l’ingombro in larghezza, che 
risulterebbe notevole in una finestra 

con uno spessore così importante.  
Performa è in abete lamellare  

con innumerevoli finiture, eseguite 
con prodotti ecologici all’acqua 

esenti da formaldeide.  
Monta di serie la maniglia in ottone 

Ottey, più solida, ergonomica e  
dal design elegante. 

Dati relativi a una finestra a due ante con ribalta,  
misura esterno telaio 1700 x 1700 mm.
Trasmittanza termica della vetrocamera: Ug = 0,60 W/m²K

nota: tutti i dati sono soggetti a variazioni in funzione delle 
variabili utilizzate.

Il Certificato di Garanzia e i dati tecnici sempre aggiornati sono disponibili presso  
i punti di vendita e nell’area riservata del sito www.emkgroup.it.
Il Gruppo EMK si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza  
preavviso tutti i contenuti del presente stampato.

Sezione: 92-86 mm

Permeabilità all’aria: Classe 4

Tenuta all’acqua: Classe E900

Resistenza al carico del vento: Classe C5

Trasmittanza termica telaio: Uf 1,13

Trasmittanza termica finestra: Uw 0,90

Guarnizioni di tenuta: 4

Punti antieffrazione di serie: 2

Vetrocamera: 44 mm

Essenza: abete lamellare
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