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La nuova generazione di ferramenta  
Schüco VarioTec NI unisce un design classico  
e sempre attuale a una tecnologia funzionale  
e multifunzione. Con un peso d’anta fino a 150 kg, 
la ferramenta a scomparsa soddisfa le esigenze 
architettoniche legate alla necessità di disporre 
di diversi formati offrendo la massima trasparenza. 
Il sistema di apertura verso l’interno con ante  
a sormonto sorprende grazie alle sue 
caratteristiche di montaggio ottimizzate e a un 
sistema modulare di sicurezza fino al grado RC 2. 
Abbinati ai sistemi Schüco in PVC e testati 
secondo le direttive dell’istituto IFT, i nostri 
sistemi di chiusura sono sinonimi di eccellente 
qualità e funzionalità. Un sistema che consente 
di aprire e chiudere la finestra in tutta sicurezza.  
La protezione antieffrazione è garantita  
da chiusure con nottolino a fungo in acciaio 
temprato e da angolari a prova di scardinamento.

Schüco VarioTec NI, the innovative generation
of fittings, combines timeless design with
user-orientated technology and versatile
functionality. With vent weights up to 150 kg,
the fully concealed mechanical fitting not only
meets architectural demands for large format
designs and maximum transparency; the fittings
system for inward-opening, face-fitted windows
also has excellent installation properties and a
modular security concept up to RC 2.
Tailored to Schüco PVC-U systems and
tested in accordance with ift standards, our
fittings systems offer maximum quality and
functionality. An optimised fittings track
allows secure opening, tilting and closing
of the window. Mushroom head locking
points in hardened steel keeps and corner
pivots with anti-lift-out protection ensure
long term burglar-resistance.

Sistemi di sicurezza non visibili dall’esterno con Schüco VarioTec NI
Security features cannot be seen from outside with Schüco VarioTec NI

Schüco VarioTec NI
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Gamma di maniglie: design
Range of handles: design

Apparecchiatura	a	scomparsa:	Schüco	VarioTec	NI	
Concealed	Schüco	VarioTec	NI	fitting

Vantaggi del prodotto   Product benefits

 ▪ Linee definite grazie a una snella sezione  
e a sistemi di chiusura a scomparsa

 ▪ Possibilità di scelta del peso dell’anta fino a 150 kg, 
angolo di apertura fino a 100°

 ▪ Sistemi di chiusura standard con grado di sicurezza  
RC 1 N

 ▪ Protezione antieffrazione fino al grado RC 2
 ▪ Design elegante in nero e argento

 ▪ Narrow face widths and concealed fittings ensure a 
streamlined appearance

 ▪ Vent weights up to 150 kg and opening angle up to  
100°

 ▪ RC 1 N for standard fitting
 ▪ Burglar resistance to RC 2
 ▪ Attractive design in black and silver

Vantaggi per la lavorazione Fabrication benefits

 ▪ Lavorabilità razionale grazie al fissaggio a vite  
dei perni 

 ▪ Compatibilità totale con Schüco VarioTec

 ▪ Efficient fabrication due to the bearing being  
screwed in

 ▪ 100 % compatibility with Schüco VarioTec


