
PAGEN, azienda attiva dal 1998, è uno dei principali produttori in 

Polonia di finestre e porte con sistemi in PVC e alluminio.

I nostri serramenti in PVC e alluminio sono apprezzati in Polonia, 

Germania, Austria, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Regno Unito e 

persino Canada, Stati Uniti e Australia. Lo sviluppo della nostra 

catena di showroom e l'attività internazionale contribuiscono a 

rafforzare la posizione dell'industria polacca di porte e finestre, 

leader nelle esportazioni in Europa. 

Siamo ancora alla ricerca di innovazioni volte non solo a migliorare il 

comfort di utilizzo e i parametri tecnici dei prodotti, ma anche ad 

ottimizzare i processi produttivi e di progettazione. La cooperazione 

con Schüco in ciascuna di queste aree ci offre una solida base per lo 

sviluppo e ci consente di creare soluzioni per il futuro e di costruire 

concetti visionari per gli edifici di domani.

Nella produzione di finestre e porte scorrevoli, ci affidiamo alla 

collaborazione strategica con Schüco, che fa tendenza in tutta 

Europa, e il suo marchio è diventato sinonimo di altissima qualità.
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PAGEN SCHÜCO Partner

Video

SISTEMI PER INFISSI IN PVC

PAGEN Sp. z o.o.

32-864 Gnojnik 699

+48 14 63 93 137

kontakt@pagen.pl

www.finestrepagen.it

Schema G3 Schema K

Schemi di apertura

Energia + Comfort = ExclusiveSlide 

▪ Il nuovo sistema alzante scorrevole Schüco combina la massima 

efficienza di lavorazione ed assemblaggio con i più elevati 

standard di comfort e design. L'innovativo sistema alzante 

scorrevole ExclusiveSlide con ante con una profondità di 82 mm è 

direttamente correlato per dimensioni al sistema Schüco LivIng. 

ExclusiveSlide offre anche il rinforzo dell'anta con una sezione 

chiusa in acciaio a sezione rettangolare e aumenta notevolmente 

la stabilità della struttura. ExclusiveSlide è dotato di guarnizioni 

termosaldate in EPDM di fabbrica. Una volta saldate, le 

guarnizioni conservano l'elasticità negli angoli interni e 

garantiscono così una tenuta ottimale. Inoltre, la sigillatura 

periferica multistrato tra anta e telaio evita la condensa 

dell'acqua e la formazione di correnti d'aria. Con vetrocamere da 

Ug=0,6 si raggiunge un eccezionale coefficiente Uw=0,8 W/m2K. 

La stretta zona di contatto centrale dei profili garantisce la 

massima illuminazione degli interni. Schüco ExclusiveSlide 

estende la libertà di progettazione con un concetto di finitura 

superficiale sistemica ed un'ampia gamma di colori."

Soglia termica:

Elimina il rischio di una "zona fredda"

nei pressi del pavimento.

Taglio termico: 

Integrato con isolanti aggiuntivi

previene la formazione di "ponti termici".

ESTETICARISPARMIO ENERGETICO

Uw

0,8 
W/m²K 

GARANZIALARGHEZZA

6,5m

Schema A Schema C

MASCHERINA

5 mm

194 mm

Alzante Scorrevole - HST ExclusiveSlide

Soglia bassa e mascherina "0 OSTACOLI":

Soglie disponibili da 25 e 50 mm secondo lo schema, 

con possibilità anche di portare l'impedimento a pochi mm 

grazie alla mascherina coprente e affogamento del telaio.

Ammortizzazione SOFT CLOSE:

Il meccanismo accompagna dolcemente 

l'anta nella fase finale di chiusura.

LA CASA, L'OPERA 
DELLA VITA

FINESTRE    PORTE    AVVOLGIBILI    SEZIONALI

A N N I



Saldatura invisibile negli angoli
grazie alla tecnologia V-PERFECT RS 

0,64
2W/m K

*

La linea in PVC Exclusive Line è una soluzione innovativa, con sistema a 7 camere Schüco LivIng, e fornisce un isolamento termico 

molto elevato, finora non realizzabile con altri profili standard. Grazie alle soluzioni affidabili per Exclusive Line offriamo 10 anni di 

garanzia. La sostituzione di vecchie finestre con finestre con profilo innovativo di 82 mm può ridurre costi del consumo energetico 

almeno del 45%.

*Il coefficiente termico dipende dal tipo di vetrocamera (pacchetto standard disponibile 0,5 W/m2K)

Exclusive
L I N E

Efficienza energetica

F4

Bianca Nera

F9

Reinweiss Avorio Winchester

Golden Oak Noce Mogano

Antacite 7016Antracite

 Satin 88 

Marrone Scuro
(Marrone decorativo)

Colori standard*

*colorazione completa disponibile su www.finestrepagen.it

Estetica: 
Versione Elegant dotata della 
discreta ferramenta a scomparsa

Rinforzo d'acciaio:
Forte e resistente alla corrosione 
rinforzo chiuso nel telaio.

Isolamento perfetto:
Profilo per le Case Passive. 
Risparmio nel consumo di energia
e riduzione delle emissioni di CO2

Profili:
Il profilo a 7 camere d'aria con 
la profondità di 82 mm, garantisce
ottimo isolamento termico e acustico.

Guarnizioni:
Tre guarnizioni termosaldate 
realizzate con EPDM. 
Proteggono la finestra contro 
vento, pioggia e rumore.

Vetrocamera:
Finestre Passive con triplo vetro 
0.4 W/m2K con KRIPTON e la 
canalina swisspacer ultimate.*

SICUREZZA ESTETICARISPARMIO 

ENERGETICO

GARANZIA

Uw

0,72 
W/m²K 

GUARNIZIONI

3xRC1N
A N N I

SECURITY - Punta sulla sicurezza!

Protezione contro lo scasso fino alla classe RC1N. Le 

finestre sono dotate di nottolini ottagonali regolabili 

e riscontri di sicurezza in tutti gli angoli, oltre ad una 

piastra anti-trapanatura montata nella cremonese.

Finestre dotate di triplo vetro riempito con krypton e 

canalina calda Swisspacer Ultimate. Lo strato 

isolante basso emissivo applicato su 2 lastre della 

vetrocamera portano l'isolamento termico del vetro 

a 0,4 W/m2K.

PASSIVE - Punta sul risparmio energetico ELEGANT - Punta sull'estetica 

Finestre dotate di ferramenta ad anta ribalta, 

discretamente nascosta nel vano di battuta. Grazie a 

questo design della ferramenta, le cerniere sono 

invisibili quando la finestra è chiusa. 

Classic
Exclusive Line

SECURITY

Exclusive Line

PASSIVE

Exclusive Line

ELEGANT

70 mm

2

acciaio 

in anta e telaio

EuroLine

5

2

Ug=1,1 W/m²K

2

PROFIL

MANIGLIA

STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY

BEZPIECZEŃSTWO

FUNKCJONALNOŚĆ

PROFILO

VETROCAMERA STANDARD

SICUREZZA

Trasmittanza termica vetro

Più basso l'indice, maggiore l'isolamento termico

Riempimento ad argon

Il gas nobile aumenta l'isolamento termico

Numero di nottolini e riscontri antieffrazione nell'anta A/R

FUNZIONALITÀ

Win click Permette una chiusura e apertura senza utilizzo della 

maniglia nelle portefinestre.

Ribalta regolabile 

Permette di regolare in modo funzionale la circolazione dell'aria.

Listello sottodavanzale Permette di isolare il davanzale con 

la finestra senza creare ponte termico.

Quantità di camere d'aria nel telaio  Quante più sono le camere 

presenti nel telaio, tanto migliore è l'isolamento termico.

Profondità del telaio Lo spessore del profilo permette 

l'inserimento del maggior numero di camere.

Numero di guarnizioni perimetrali 

La maggiore quantità di guarnizioni rende il profilo ancora più isolante.

Rinforzo d'acciaio  

Garantisce maggiore stabilità del profilo.

Classe profilo

Più alta la classe, maggiore lo spessore delle pareti esterne.

Dispositivo di falsa manovra Non permette la caduta dell'anta, 

bloccando un movimento errato della maniglia

La maniglia influisce sulla sicurezza dei membri della famiglia 

Colori disponibili: bianco, nero, F4 oro antico, F9 titanio

Vetrocamera con canalina calda (a richiesta)

Colori canalina: nero, grigio, grigio chiaro, marrone, caramello, bianco

Microventilazione

Microventilazione a ribalta per il ricambio d'aria.

Cerniere a scomparsa

Influiscono sul valore estetico, acustico e termico dell'infisso

7

82 mm

3

4

EuroLine

82 mm

Ug=0,5 W/m²K

in alluminio
akustik

4/14/4/16/33.1
33.1/14/4/14/33.1

canal. ALU

7

82 mm

3

2

EuroLine

82 mm

Ug=0,4 W/m²K

in alluminio
akustik

4/14/4/16/33.1
33.1/14/4/14/33.1

canal. ALU

Ug=0,5 W/m²K

4/14/4/16/33.1
33.1/14/4/14/33.1

canal. ALU

in alluminio

4/18/33.1
33.1/16/33.1
canal. ALU

Numero di nottolini e riscontri antieffrazione nell'anta A/B 2

optional optional optional

acciaio 

in anta e telaio

acciaio 

in anta e telaio

acciaio 

in anta e telaio

7

82 mm

3

2

EuroLine

in alluminio
akustik

Exclusive Line

STANDARD

7

82 mm

3

2

EuroLine

82 mm

Ug=0,5 W/m²K

in alluminio
akustik

4/14/4/16/33.1
33.1/14/4/14/33.1

canal. ALU

optional

acciaio 

in anta e telaio

2

argon argon argon krypton argon

5 ANNIGaranzia 10 ANNI 10 ANNI 10 ANNI5 ANNI


