
SISTEMA B76
Il prodotto a guarnizione centrale
con profilo Kömmerling.



Da dove nasce la visione di Brighi Infissi di inse-
rire la serie B76?
L’attuale gamma prodotti in pvc comprende il 
B70 con due guarnizioni e il B80 a tre guarnizio-
ne altamente performante.
Con l’incremento della richiesta di serramenti 
dalle prestazioni elevate Brighi ritiene importa-
ne inserire nella propria offerta un prodotto che 
racchiuda tutte le esigenze del mercato. 

Inoltre, nella serie B76, Brighi Infissi sposa va-
lori importanti nel quale crede profondamente, 
in primis la ricerca di PRODOTTI COSTRUITI SUL 
TERRITORIO ITALIANO, il Made in Italy, quello 
che tutti ci invidiano per la sapienza, per l’arti-
gianalità e per il valore etico che in esso custo-
disce. 

La vicinanza agli stabilimenti produttivi è funzio-
nale a ridurre in maniera sensibile le emissioni 
da trasporto su gomma dei materiali, il fatto che 
lo stabilimento produttivo in Veneto abbia attiva-
to anche dedicati sistemi di riciclo contribuisce 
alla sostenibilità ambientale del ciclo produttivo 
e del ciclo di vita dell’intera finestra.

Da sottolineare la scelta della ferramenta, Bri-
ghi ormai da anni collabora con Maico, azienda 
leader del settore che impreziosisce la qualità 
tecnica e funzionale della finestra.

La nuova serie B76 utilizza pellicole di rivesti-
mento in svariate colorazioni ed effetti legno 
certificate per l’utilizzo in Italia e quindi garan-
tite 10 anni!



Isolamento termico
Le camere isolanti garantiscono
un isolamento termico con un valore
Uf fino a = 1.0 W/m²K, nella versione
standard.

Permeabilità all‘aria
Il sistema certifica una permeabilità
all‘aria di classe 4, secondo EN 12207.

Resitenza al carico del vento
Il sistema certifica una resistenza
al carico del vento di classe C5/B5
nella versione standard.

Design
I profili a sezione ridotta permettono
di usufruire di una maggiore superficie 
vetrata. Il sistema offre inoltre un’ampia 
scelta di colori.

PERCHE’ SCEGLIERE
LA NOSTRA
FINESTRA?

Isolamento acustico
In combinazione con vetri funzionali
ad alte prestazioni, offre un isolamento
acustico fino a Rw: 48 dB.

Tenuta all‘acqua
Il sistema certifica una tenuta
all‘acqua di classe 9A.

Sicurezza antieffrazione
Il sistema è studiato per l’applicazione
di speciale ferramenta di sicurezza
e dispositivi antieffrazione certificati RC2.

Facilità di manutenzione
Le superfici di alta qualità sono
estremamente resistenti agli agenti
atmosferici e sono facili da pulire.



Elevata stabilità di forma

Speciali punti di appoggio mantengono

il rinforzo in acciaio nella posizione ottimale.

Funzionalità sicura

Fissaggio della ferramenta portante migliorato

grazie alla progettazione delle pareti interne

con spessori maggiorati.

Layout moderno delle camere

Le camere, realizzate secondo moderni

metodi di calcolo, garantiscono un elevato

isolamento termico e acustico nonché

un’ottima stabilità del profilo, anche nel caso

di vetri particolarmente pesanti.

Vasta scelta del vetraggio

Grazie alla profondità di 76 mm e all’ampia

gamma di fermavetri, il sistema offre

la possibilità di montaggio vetri fino a 50 mm,

per soddisfare tutte le esigenze.

LA TECNOLOGIA
DELLA NOSTRA
FINESTRA.



LE SOLUZIONI:
NODI ANTA
E TELAIO.



Secustik® – con quel tocco di sicurezza in più

Le martelline DK Secustik® MODELLO TOULON sono dotate di un meccanismo 
di bloccaggio brevettato come funzione di sicurezza integrata. Ciò ostacola l’a-

zionamento dall’esterno della martellina DK. Un 
elemento di giunzione fra la martellina e il qua-
dro pieno funge da «diodo meccanico». Consente 
di azionare normalmente la martellina dall’inter-
no, ma la blocca se qualcuno tenta di manipolarla 
dall’esterno.

Se le martelline Secustik® vengono ruotate di 180° 
dalla posizione chiusa a quella ribaltata, il mecca-
nismo di bloccaggio autobloccante si innesta con 
un clic in diverse posizioni. Il tipico rumore delle 
martelline DK Secustik® è il «clic» che garantisce 
più sicurezza.

L’ANGOLO “BELLO BELLO”
BELLO DENTRO E BELLO FUORI.

PIATTAFORMA 76 MM:
DECLINAZIONE
SCORREVOLE.
La scelta migliore
Che si tratti di un giardino verde o di uno 
skyline urbano, con il sistema scorrevole B76 
si può portare il mondo esterno nell‘ambiente  
di vita giornaliero grazie alle ampie superfici 
vetrate.
Questo moderno sistema senza barriere è 
ulteriormente migliorato dalla sua eccellente 
maneggevolezza e dall‘isolamento termico.
Nuova costruzione o ristrutturazione: il sistema 
di porte alzanti/scorrevoli  B76 offre la soluzione  
perfetta.
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BELLO DENTRO E FUORI!!!
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Scorrevole B76 Scorrevole B76 Luce

Bianco  ● ●

Pellicole di rivestimento effetto legno   ● ●

Pellicole di rivestimento in tinta unita   ● ●

Pellicole di rivestimento effetto metallico   ● ●

Altezza realizzabile fino a 2.60 m   ● ●

Vetratura fino a 50 mm   ● ●

Ottimo isolamento termico per un Uf medio di 1.4 W/m²K   ● ●

Classe di resistenza fino a RC2  ● ●

Soglia priva di barriere  ● ●

Maggior passaggio di luce con il profilo dell‘anta ridotto  ●


