Finestre e porte MIK
I VANTAGGI DELLE FINESTRE MIK

ANNI

Basse dispersioni termiche, l’isolamento dai rumori e l’accordo cromatico con
l’esterno dell’edificio e con l’interno della vostra abitazione sono le caratteristiche
che distinguono le finestre di qualità e sono decisive per il vostro comfort abitativo.

Q UA LITÀ
R I S PA R M I O
SICURENZZA

Una vasta scelta
di possibilità
cromatiche
e trattamenti
superficiali

LE FINESTRE MIK

Ferramenta
di sicurezza

ASSICURANO

Adattabilità
dei materiali
e delle forme

LE FINESTRE MIK
APPARTENGONO
ALLA CLASSE
DI RISPARMIO
ENERGETICO A.

Vetro multistrato per
l’isolamento termico
e acustico con
svariati motivi

Profili per finestre
resistenti e durevoli



ADATTE AGLI EDIFICI
PASSIVI E ALLE
COSTRUZIONI A
BASSO
CONSUMO
ENERGETICO

• Resistenza
• Sicurezza
• Manutenzione semplice
•A
 ccordo cromatico con
l’esterno dell’edificio e
con l’interno della casa

Prestazioni di
isolamento termico
e acustico grazie a
guarnizioni
e distanziatori
di qualità

PVC

• Un’aerazione efficace
•U
 n’adeguata protezione
dal rumore

Materiali rispettosi
dell’ambiente
e dell’uomo

Finestre in

•U
 na bassa dispersione
termica

•	Un'ampia scelta di
accessori: oscuranti,
davanzali, zanzariere,
maniglie, croci...

Finestre in

LEGNO

Finestre in

LEGNO

con rivestimento
in alluminio

Finestre in

ALLUMINIO

Finestre

in

PVC

FIN. IN PVC

Comfort
Extra Line

Comfort Line

Royal Line

VETRO

doppia o tripla

doppia o tripla

doppia o tripla

tripla

tripla

Sicurezza
supplementare Possibili rafforzamenti

Sicurezza
supplementare Possibilità di rafforzare
la ferramenta nascosta

Elegance Line

Kubus®

FERRAMENTA

Sicurezza base Possibili rafforzamenti

Sicurezza base Possibili rafforzamenti

Sicurezza
supplementare Possibili rafforzamenti

COLORI

Bianco e acrilico

Bianco e decori

Bianco e acrilico

Bianco, acrilici
e decori

Acrilico









































Possibilità di
pagamento
supplementare.

Possibilità di
pagamento
supplementare.

PE etichette
Possibile con
sovrapprezzo

PE etichette
Possibile con
sovrapprezzo

PE etichette
Possibile con
sovrapprezzo



Per l’edilizia passiva
e a basso consumo
energetico.

Intenz
MIKrovent
Gecco

Rivestimento
in alluminio
Piastrina
energetica
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I VANTAGGI DEL MATERIALE ACRILICO

SUI COLORI ACRILICI

Le finestre in PVC rivestite da uno strato di colore
acrilico offrono una grande resistenza alle abrasioni e sono facili da pulire. Offriamo 20 anni di
garanzia sulla resistenza dei colori acrilici. Se
DI GARANZIA
desiderate che le vostre finestre abbiano tutti i
vantaggi delle finestre in PVC ma l’aspetto dell’alluminio vi offriamo anche lo speciale colore argento RAL 9007 che
conferisce un aspetto simile all’alluminio argentato (metallizzato).

ANNI

Tonalità
standard RAL
9007

7016

8014

DB 703

Tonalità non
standard RAL
3011

6009

7015

7039

Il colore acrilico che viene aggiunto al materiale PVC del profilo con un particolare procedimento coestrusivo presenta vari
vantaggi:


una grande resistenza agli urti, a vari composti chimici e
detergenti.





resistenza agli agenti atmosferici aggressivi (sale, zolfo, ...).



I colori acrilici sono al 100% materiale di riciclaggio.

la pulizia e la manutenzione sono semplici.
i danni sullo strato di vernice della finestra si eliminano
facilmente.

DENTRO LEGNO, FUORI COLORE

Alcuni sistemi di finestre MIK in PVC vi danno la possibilità
di scegliere sul lato esterno della finestra un colore
diverso rispetto a quello del lato interno. Le combinazioni
di colori e materiali sono possibili nei sistemi per finestre
PVC: Comfort Line, Comfort Extra Line, elegance Line e
Royal Line.

FUORI		

simillegno
7040

8022

9006

9010

Decori
standard
Noce

Mogano

Rovere
dorato

Deco
RAL 7016

SCEGLIETE
LA VOSTRA
COMBINAZIONE

DENTRO
bianco

bianco

simillegno

simillegno

simillegno

acrilico

bianco

acrilico

simillegno

LEGNO, LEGNO-ALLUMINIO e ALLUMINIO

LEGNOLEGNO
LEGNO
Legno, Legno-alluminio, Comfort Line Comfort Line ALLUMINIO
Alluminio
70
80G
Comfort Line

LEGNOALLUMINIO
Elegance
Line 90 MIK4

ALLUMINIO
Comfort
Line

ALLUMINIO
Elegance
Line

NUMERO
CAMERE D’ARIA

Abete o Larice
3 strati

Abete o Larice
3 strati

Abete o Larice
3 strati

Abete 4 strati

/

/

ELEMENTO
TERMICO
INTERROTTO

/

/

/

/

spessore 38 mm

spessore 43 mm

VETRO

doppia

doppia o tripla

doppia

doppia o tripla

doppia

doppia o tripla

FERRAMENTA

Sicurezza base

Sicurezza base

Sicurezza base

Sicurezza base

Sicurezza base
- possibilità di
upgrade a RC3

Sicurezza base
- possibilità di
upgrade a RC3

COLORI

Secondo la scala
cromatica

Secondo la scala
cromatica

Secondo la scala
cromatica

Secondo la scala
cromatica

Secondo la scala
cromatica RAL,
NCS o in versione
anodizzata

Secondo la scala
cromatica RAL,
NCS o in versione
anodizzata

I COLORI DELLE FINESTRE IN LEGNO

Le finestre di legno MIK sono protette con spessi strati di vernici ecocompatibili a base d’acqua. La vernice protegge il
legno dall’invecchiamento, lo abbellisce, gli conferisce la tonalità desiderata e conserva la sua struttura visibile. Le vernici sono
disponibili in un’ampia gamma di colori, il che consente di adeguare le finestre sia all’aspetto esterno che a quella interno della
vostra casa.

I colori dei rivestimenti in
alluminio standard RAL

Vernici standard

Abete
naturale

Bianco
antico

Abete
chiaro

Noce
chiaro

Pino
chiaro

Mogano

Pino

Rovere
scuro

Bianco

9016

5014

6005

8001

Verde

6005

8003

I colori delle finestre in alluminio stadard RAL

7016

8017

7035

9016

I rivestimenti in alluminio
delle finestre MIK sono
disponibili anche in tutti gli
altri colori secondo le scale
cromatiche RAL e NCS.

L’ANODIZZAZIONE DEI
PROFILI IN ALLUMINIO

Le finestre in alluminio MIK hanno colori variopinti e resistenti. La verniciatura
a polvere dei profili in alluminio secondo la scala cromatica RAL assicura
una superficie di grande resistenza. Potete scegliere tra varie combinazioni
cromatiche per entrambe le parti delle finestre, quella interna e quella esterna Le
finestre in alluminio MIK sono disponibili anche in versione anodizzata.

L’anodizzazione è un processo elettrochimico
finalizzato alla creazione di uno spesso strato
ossidato sull’alluminio destinato a proteggere
la superficie. Con l’aggiunta di determinati
colori è possibile creare varie sfumature
cromatiche.

3004

Srebrna

8001

5014

8003

6005

8017

7004

7016

7035

9016

I rivestimenti in alluminio
delle finestre MIK sono
disponibili anche in tutti gli
altri colori secondo le scale
cromatiche RAL e NCS.

Bronze

ACCESSORI

per finestre

I VETRI

La scelta dei vetri giusti per le finestre è fondamentale per un buon isolamento termico ed acustico delle finestre e
per un’efficace protezione dalla luce e dagli sguardi indiscreti. I moderni procedimenti termici ci permettono anche di
fabbricare vetri di sicurezza, capaci di proteggere non soltanto dagli sguardi dei curiosi ma anche dagli scassinatori e dai
fenomeni atmosferici imprevisti. Sugli infissi MIK vengono montati soltanto vetri fono- e termoisolanti di altissima qualità.

L’isolamento
acustico del vetro

Vetri di
sicurezza

BIANCO
TEDESCO
ANTICO

BRONZO
TEDESCO
ANTICO

BIANCO
ANTICO

BIANCO
CINCILLÀ

BIANCO
GOTICO

BIANCO
CATTEDRALE

L’isolamento
termico del vetro

BIANCO
MASTERCARRE

ROSA 504
BIANCO

BIANCO
SILVIT

BIANCO
SATINATO

STOPSOL
CLASSIC
BRONZE/SCB

STOPSOL
CLASSIC
CLEAR/SCC

STOPSOL
SUPER SILVER
DARK BLUESSSDB

DAVANZALI PER INTERNI

PVC

PIETRA
NATURALE

DAVANZALI PER ESTERNI

PIETRA
PIETRA
NATURALE NATURALE

PIETRA
HPL
ARTIFICIALE LAMINAT

MANIGLIE Tutte le finestre
MIK sono provviste delle maniglie
di sicurezza Secustic.

Bianco
RAL
9016

OSCURANTI

Gli oscuranti della gamma MIK
assicurano un gradevole ombreggiamento e proteggono la vostra casa dal rumore, dagli sguardi indiscreti e
dagli scassinatori. La giusta scelta e il giusto utilizzo
degli oscuranti permette di risparmiare fino all’80%
dell’energia necessaria per il raffreddamento degli
ambienti interni. Gli oscuranti per esterni di qualità
impediscono il surriscaldamento della parte vitrea della finestra limitando la quantità di calore che penetra
negli ambienti interni attraverso le finestre.
Li raccomandiamo per l’ombreggiatura delle parti
dell’edificio esposte alla luce diretta e di grandi vetra-

ALLUMINIO PIETRA
PIETRA
GRANITO
ARTIFICIALE ARTIFICIALE

Argento
F1

Bronzo
F4

MARMO

Argento
metallizzato
F9

OSCURANTI PER INTERNI

Veneziane
per interni

Oscurante
plissettato

Avvolgibili
per interni

OSCURANTI PER ESTERNI

te. Gli oscuranti per interni sono meno efficaci come
mezzi contro il surriscaldamento dell’edificio perciò
li raccomandiamo per l’oscuramento di quei locali nei
quali desideriamo soprattutto ridurre la luminosità.
Una ricca gamma di oscuranti per interni e per esterni
vi assicura un’ampia scelta di materiali e forme e un sicuro rispetto di ogni gusto e stile.

OSCURANTI

per interni

per esterni

gestione

Veneziane





manuale

Avvolgibili



manuale,
elettrica,
telecomandata

Scuri




Tende a rullo
schermanti



Tende
lamellari



Brise soleil

Veneziane
per esterni a
montaggio visibile

Scuri in PVC

Veneziane per
Sezione di
esterni a montaggio avvolgibile
nascosto

Veneziane per
esterni a montaggio
nascosto

Zanzariere

Avvolgibili
schermanti
esterni

manuale
manuale,
elettrica
manuale,
elettrica



Brise soleil

elettrica

Scuri in
alluminio

Avvolgibili
Avvolgibili per
Avvolgibili per
esterni a montaggio esterni a montaggio per interni
nascosto
visibile rondò

Dispositivi

di sicurezza

L’uso di materiali di qualità, una fabbricazione precisa che non lascia spazio a cali di qualità e il montaggio di sistemi di ferramenta
di sicurezza (col sistema a funghetto) assicura già nella versione standard degli infissi MIK un alto grado di protezione dai danni
e dallo scasso. Dovendo finestrare degli spazi di dimensioni maggiori, soprattutto se situati in punti facilmente accessibili e
meno protetti, raccomandiamo il montaggio di un’ulteriore protezione antiscasso della ferramenta e dei vetri dei vostri infissi.
I GRADI DI SICUREZZA DEI DISPOSITIVI ANTISCASSO

Base BAS

Il numero delle serrature di sicurezza dipende dalle dimensioni della finestra

1° grado RC 1

2° grado RC 2

RC Resistance class = WK Widerstandstandsklasse
= grado di resistenza allo scasso

FERRAMENTA WINKHAUS ACTIVPILOT
Gli infissi MIK sono provvisti dei sistemi di ferramenta di
sicurezza Winkhaus activPilot. Il sistema di ferramenta
ad anta-ribalta activPilot consente un nuovo sistema di
chiusura semplice da utilizzare che assicura una migliore
protezione, una tenuta ermetica e una lunga durata.
Le ferramenta di sicurezza Winkhaus activPilot si distinguono per gli elementi di chiusura di sicurezza in acciaio
e il sistema di chiusura “a funghetto” lungo tutto il perimetro dell’intelaiatura che impedisce l’apertura forzata

La modularità - una delle
caratteristiche principali
che consente molte
modifiche e impostazioni

Elemento multifunzione
della ferramenta che
unisce la chiusura della
maniglia in posizione
aperta, l’elevatore ell’anta
e la chiusura a molla
della porta da balcone

Chiusura base

Chiusura di sicurezza

della finestra. Le chiusure a forma di funghetto contengono dei perni dalla particolare forma a fungo completamente serrati nella chiusura nell’intelaiatura e impediscono l’apertura forzata della finestra quando questa è
chiusa. Il sistema a fungo consente a chiunque di personalizzare in modo semplice e senza l’uso di attrezzi il grado di tenuta ermetica della finestra (fino a +/- 0,8 mm)
per ottenere un buon grado di circolazione di aria fresca.

Sistema di chiusura di
sicurezza a fungo

Chiusura inclinabile

LA
PROTEZIONE
IN
SUPERFICIE
MACO
TRICOAT

Vernice protettiva

zinco-alluminio-vernice lamellare

Vernice base
Strato di zinco
Acciaio

Nel sistema di finestre in
PVC Royal Line vengono
La protezione multistrato
MACO TRICOAT
montati gli speciali sistemi
di ferramenta Maco con la protezione in superficie supplementare della ferramenta TRICOAT. Le ferramenta
Maco TRICOAT si distinguono non solo per un’eccellente protezione antiscasso e per la tenuta ermetica ma anche per il rivestimento in superficie ad alta resistenza
TRICOAT che rende questi dispositivi particolarmente
adatti alla finestratura di locali con un alto tasso d’umidità o con un elevato grado di esposizione ai fenomeni
atmosferici e meteorologici, quali sono p.es. gli edifici
situati entro 1000 m dal mare (sale, cloro, ammoniaca
e altre sostanze dannose).

Controllo del grado di
apertura delle finestre
(riscaldamento, raffreddamento, scasso)

Apertura a ribalta a
segmenti della finestra

Porte

e

Accessori

Portoni
d’ingresso
in PVC

per porte

Portoni
d’ingresso
in alluminio

Portoni
d’ingresso
in legno

Portoni per
garage ed
antincendio

Porte per interni
in legno

ACCESSORI PER PORTE

I vantaggi

Maniglie per porte per esterni Maniglie per porte per interni

• Solidità e stabilità
• Alto grado di
isolamento termico
e acustico
•A
 lta protezione e un
alto grado di sicurezza
• Colori accattivanti
e resistenti

Genova

Altri accessori

Spioncino
Battente
Krog 2330

Bruxelles

Las Vegas

Phoenix

Capri

Acapulco

Atlanta tonda/ Atlanta
pomello
maniglia/
(MIK2)
maniglia (MIK1)

• U na vasta serie di
accessori e riempitivi

Battente
Lev 2310 m1

Monte Carlo

Battente
Stilno
2320 m1

Chiudiporta

Fermaporta

Accessori di sicurezza

Coperchio per la
cassetta della posta

barra spingi porta

Serratura
elettrica

Cilindro di sicurezza con
chiavi in vari colori

Serrature elettroniche biometriche
con lettore di impronte digitali

Passaggio del
cavo per il segnale
dall’anta
nell’intelaiatura

Chiudiporta standard
per portoni

Ferramenta di sicurezza per
portoni d’ingresso (gancio, cilindro,
maniglia, barra spingi porta)

G iardini d'inverno
I nostri consulenti prepareranno proposte e progetteranno la migliore soluzione più adatta alla
vostra situazione, tenendo in considerazione tutte
le norme esistenti e, indipendentemente dalle limitazioni e prescrizioni, migliorando la qualità della
vostra vita. Per rendere ancora più facile la decisione, in base alle foto della vostra casa viene realizzata una isualizzazione 3D dell'immagine finale
della vostra casa con il nuovo giardino d'inverno.
Avete la possibilità di scegliere tra i colori standard
o non standard secondo la graduatoria RAL e tra le
decorazioni in legno standard (pp. 2 - 3). Il giardino
d'inverno può essere ventilato con un innovativo
sistema MIKrovent® con recupero dell’87% del calore dell'aria, ed attraverso il sistema Renson.

e facciate in vetro

VISUALIZZAZIONE 3D DEL
GIARDINO D'INVERNO

IL GIARDINO D'INVERNO
REALIZZATO

N ella nostra gamma di giardini d'inverno potrete scegliere fra varie forme e
colori dei giardini, costruiti in PVC o in alluminio, con vari sistemi d'apertura:

Vantaggi dei giardini d'inverno MIK
UNA LINEA DI PRODUZIONE
TECNOLOGICAMENTE MOLTO
SOFISTICATA garantisce una
produzione e lavorazione
estremamente precisa ed
accurata del prodotto.

Monofalda

A due falde

A tre falde

Versione angolare

Monofalda

A tre falde

A tre falde

Versioni su richiesta

FLESSIBILITÀ DI FORME
E COLORI progettazione
architettonica della vostra casa.
I VETRI DI SERIE CON UNO
SPECIALE VETRO PER TETTI
che hanno una maggiore
riflessione di energia solare e con
un rivestimento speciale per un
drenaggio più facile Kristal Guard.
VETRO D'ISOLAMENTO
TERMICO ED ACUSTICO.
MULTISTRATO.
POSSIBILITÀ D’INSTALLAZIONE
DI VARI SISTEMI DI
VENTILAZIONE, quali
MIKrovent o Renson.

Q

mik

mik
RAL

Pareti fisse

Pareti mobili

Porta ad ante

Porta a fisarmonica

VARI GENERI DI TENDE PER
TETTI E FINESTRE. GRONDAIE
DUREVOLI E RESISTENTI.
MONTAGGIO STANDARD
secondo il sistema MIK RAL.
MIGLIORAMENTO DELLE
CONDIZIONI DI ARIA E
BENESSERE NELLO SPAZIO.
Si consiglia l'utilizzo della
piastra energetica MIK.

Facciate in vetro e baldacchini

Facciata in alluminio

Facciata strutturale
in ALU

Persiane esterne

Tenda

Frangisole

Tenda plissée

Nell'azienda MLK produciamo delle
facciate in vetro moderne ed a basso
consumo energetico che si distinguono per la loro lunga durata e flessibilità. Una vasta selezione di dimensioni,
colori e combinazioni con altri tipi di
facciate permette la realizzazione di
audaci idee architettoniche. Lunga durata e facilità di manutenzione rappre-

sentano la garanzia di un buon investimento che attraverso le luci brillanti del
vetro e dell'alluminio acquisisce ancora
più fascino e prestigio. Proprio come i
giardini d'inverno, anche i baldacchini,
le tettoie o i balconi chiusi con vetro, realizzati con alta qualità, offrono la possibilità di godere la vita all'aria aperta
anche in condizioni climatiche avverse,

Persiane interne

Persiane a rullo
offrendo una buona protezione contro
vento e pioggia. I baldacchini e le tettoie sono adatti a proteggere o coprire
ingressi negli edifici, terrazze e balconi,
oppure servono a proteggere la vostra
auto nel parcheggio. Vengono costruiti su ordinazione e progettati su misura per soddisfare le vostre esigenze e
necessità.

Baldachino
Maggiori informazioni sul web: http://it.mik-ce.si/giardini-dinverno/

A ssicurare

FINESTRE E PORTE

la qualità

25+

Un’offerta
commerciale
completa di
infissi.

ANNI

Più di 25 anni di tradizione
ed esperienza.
Finestre MIK.
Finestre che respirano.
Conserviamo l'energia. RISPARMIAMO.

Sviluppo interno e
produzione guidata
tramite computer
con tracciabilità dei
prodotti.

Q

mik

mik

Ulteriori informazioni
reperibili nel catalogo PDF
sul nostro sito internet

mik

Utilizzo di materiali di
alta qualità forniti da
produttori eccellenti e
sottoposti a verifiche
regolari.

GARANTIE

Molti anni di
garanzia sui nostri
prodotti e servizi.

I nostri prodotti sono conformi
alle normative europee in
materia di sicurezza, salute ed
ambiente e contraddistinti dal
contrassegno CE.

Una squadra
competente ed
esperta si occupa della
fabbricazione e del
montaggio. Un servizio
di manutenzione
efficace in tutta la
Slovenia.

Ci è stato conferito il prestigioso
riconoscimento di eccellenza
commerciale Recognised for Excellence.

MIK, d. o. o.
Celjska cesta 55, 3212 Vojnik, Slovenia
t 00386 3 425 50 50
f 00386 3 425 50 60
e mik@mik-ce.si

it . mik- ce. si
I saloni MIK

I rappresentanti autorizzati

MIK Celje
Opekarniška cesta 15b
3000 Celje, Slovenia
t 00386 590 82 810
f 00386 590 82 811
e prodaja.celje@mik-ce.si

MIK Murska Sobota
Kocljeva ulica 13
9000 Murska Sobota, Slovenia
t 00386 2 531 11 50
f 00386 2 531 11 55
e prodaja.murskasobota@mik-ce.si

MIK Isola
Strada Prešern 55
6310 Isola, Slovenia
t 00386 5 640 50 50
f 00386 5 640 50 59
e prodaja.izola@mik-ce.si

MIK Nova Gorica
Erjavčeva ulica 27
5000 Nova Gorica, Slovenia
t 00386 590 244 00
f 00386 590 24 402
e prodaja.novagorica@mik-ce.si

MIK Kranj
Poslovna cona A 12
4208 Šenčur, Slovenia
t 00386 590 250 50
f 00386 590 250 52
e prodaja.kranj@mik-ce.si

MIK Novo mesto
Seidlova cesta 27
8000 Novo mesto, Slovenia
t 00386 7 302 10 70
f 00386 599 40 583
e prodaja.novomesto@mik-ce.si

MIK Ljubljana
Jarška cesta 10a in 10b
1000 Ljubljana, Slovenia
t 00386 1 547 20 20
f 00386 1 547 20 31
e prodaja.ljubljana@mik-ce.si

MIK Vojnik
Celjska cesta 55
3212 Vojnik, Slovenia
t 00386 3 425 50 50
f 00386 3 425 50 60
e prodaja.celje@mik-ce.si

MIK Maribor
Žolgarjeva ulica 15
2000 Maribor, Slovenia
t 00386 2 480 01 45
f 00386 590 828 05
e prodaja.maribor@mik-ce.si

Rogaška slatina
Termotris,
Igor Majer, s.p.
Kidričeva ulica 30
3250 Rogaška Slatina,
Slovenia
t +386 41 514 301
t +386 41 324 765

Legenda
Salone MIK
Rivenditore autorizzato
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