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Pannello frontale
disponibile in spessore
9-10 mm o 24-25 mm
Semplice da rimuovere
per eventuali ispezioni
del vano cassonetto

Pannelli laterali modulari, 
per raddopiare la profondità
del cassonetto in caso di necessità

Pro�li colorati

Assenza di
manutenzione

Disponibili nei seguenti colori pellicolati

 020 Quercia naturale
 145 Quercia irlandese
 146 Ciliegio rustico
 109 Ciliegio selvatico
 110 Ciliegio
 154 Noce
 025 Quercia scuro
 111 Mogano
 144 Macore
 143 Grigio cedro

 Codice Nome  Codice Nome  Codice Nome  Codice Nome

 402 Douglas
 425 Rovere grigio
 623 Oregon
 656 Amaretto
 663 Noce di Sorrento
 100 Bianco cristallo
 019 Bianco caldo
 096 Avorio
 004 Grigio
 008 Marrone scuro

 083 Verde salvia
 006 Verde scuro
 071 Blu brillante
 068 Grigio quarzo
 667 Grigio basalto
 072 Grigio antracite
 665 Grigio silice
 079 Blu acciaio
 076 Rosso vino
 027 Rosso

 134 Muschio
 645 Blu scuro
 646 Avorio chiaro
 921 Cenere
 603 Grigio ombra
 116 Bronzo chiaro
 119 Bronzo spazzolato
 138 Bronzo
 139 Argento
 658 Alluminio spazzolato

Facilità di montaggio
attraverso una semplice

e pratica installazione

Caratteristiche del sistema
Grazie alla varietà di pro�li colorati e alla sua adattabilità a nuove 
costruzioni e ristrutturazioni, il Cassonetto Restauro di DECEUNINCK 
combina praticità e facilità di montaggio insieme a proprietà  
termoisolanti, capaci di limitare i consumi grazie all’e�cienza nel 
contenimento della dispersione del calore. Posa sul nuovo

Isolamento termico
protegge dal caldo 
e dal freddo

Posa in ristrutturazione

Completamente riciclabile
in materiale PVC riciclabile
al 100%

Facilità di pulizia
solo con un panno
bagnato

Indeformabile
rispetto ai corrispettivi
in legno

Ignifugo

Impermeabile
alla pioggia e alla grandine

Ampia gamma di colori
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ecologia

Costruire case ecosostenibili

Valore di trasmittanza termica del 
cassonetto (riferita alla altezza bsb = 274 
mm), calcolato secondo la norma UNI EN 
ISO 10077-2:
Usb = 1,6 W/(m²·K)

L’impegno di Deceuninck nell’innovazione, ecologia e design ci pone un obiettivo preciso:
Building a sustainable home (costruire case sostenibili).
Deceuninck unisce alla più avanzata tecnologia di un gruppo multinazionale, la cura dei dettagli e la 
professionalità di aziende italiane per creare un serramento 100% made in Italy, a norma di legge, garantito  
e facilmente tracciabile a tutti i livelli della �liera produttiva.

Il Cassonetto Restauro di DECEUNINCK veste e riveste l’avvolgibile delle �nestre nella tua casa.
Perfetto per sostituire i vecchi cassonetti in legno o metallo della tua abitazione, 
con uno dalle migliori caratteristiche isolanti e dal design moderno.
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