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TK165.SC

Serie Scorrevoli / Series SlidingPANORAMA / PANORAMA

Telaio 166 mm - Anta 68 mm
Vetri fino a 52 mm.

ISOLAMENTO TERMICO*

UF - 1.95 W/m2K
UG - 0,5 - Psi 0,036
UW - 0.9 W/m2K

Versioni:
EXCELSIOR
OPTIMUS

Versions:
EXCELSIOR
OPTIMUS

* dati relativi alla versione OPTIMUS
(valori ottenuti su una porta-finestra 2 ante
 2700×3350 mm)

* data version OPTIMUS
(values obtained on a 2 doors door
 2700×3350 mm)

Frame 166 mm - Door 68 mm
Glasses up to 52 mm.

THERMAL INSULATION*

UF - 1.95 W/m2K
UG - 0,5 - Psi 0,036
UW - 0.9 W/m2K

La serie Panorama TK165.SC si inserisce e si integra 
perfettamente nel contesto dei sistemi Termika®, 
completandone l’offerta con una serie scorrevole-alzante 
in alluminio, fortemente richiesta dal mercato per la sua 
versatilità e la sua estetica essenziale, con prestazioni di 
assoluto rispetto pur con un minimo ingombro delle sue 
sezioni.
Grandi specchiature ma nel contempo elevata sicurezza 
ed alto isolamento termo/acustico, fanno dello scorrevole 
“Panorama” di Termika® un serramento di grande effetto 
ed impatto emotivo da cui il nome.

The Panorama TK165.SC range fits and integrates 
perfectly in the context of Termika® systems, completing 
the offer with a sliding-lifting set in aluminium, strongly 
demanded from the market for its versatility and 
its essential aesthetics, with absolute performance 
compared even with a minimum size of its sections.
Large mirrors but at the same time high security and high 
thermal/acoustic insulation, make the sliding window 
“Panorama” of Termika® a frame to great effect and 
emotional impact, hence the name.
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Solutions:

Two, four or six doors that open on two 
or three tracks with normal or lowered 
threshold
(mm. 25).

Fixed/opening solutions.

Version with minimal central node 
mm. 50.

Possible even with triple glazing glass 
up to mm. 52.

Capacity up to kg. 400 for each wing.

Unlimited range of colours (also 
bicoloured).

Soluzioni proposte:

Due, quattro o sei ante apribili su 
due o tre binari con soglia normale o 
ribassata (mm. 25).

Soluzione fisso/apribile.

Versione anche con nodo centrale 
minimal da mm. 50.

Possibile vetrazione anche con triplo 
vetro fino a mm.52.

Portata fino a kg. 400 per singola 
anta.

Gamma colori illimitata (anche 
bicolore).
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