
Vetrate con porte scorrevoli dal pavimento al soffitto con grandi superfici e tripli vetri stanno di-
ventando sempre più punti di forza del design nell’architettura moderna. La rivoluzionaria vetrata 
SOREG®-glide dal sistema intelligente trasforma gli spazi abitativi in spazi luminosi ed eleganti.

Questa innovativa e moderna facciata in vetro con vetrate scorrevoli dai 
profili minimali offre una vista favolosa della vita all’aria aperta.
Vetrate sino a quattro metri di altezza che soddisfano tutti gli standard più 
elevati. I telai SOREG®-glide vengono posizionati a filo muro ed integrati 
completamente a pavimento e a soffitto. Le facciate appaiano leggere e 
fluttuanti, costruite con materiali di ultima generazione a garanzia della 
certificazione per il risparmio energetico.
I profili di chiusura SOREG®-glide sono estremamente stretti per enfatiz-
zare I’effetto frameless. Le maniglie operative sono quindi progettate per 
essere minimaliste e di facile utilizzo.

Per ovviare alla problematica del maggior peso delle ante con triplo vetro 
e pesi superiori ai 350 kg, SOREG®-glide ha sviluppato un aiuto mecca-
nico-elettrico, il supporto scorrevole SOREG® by Liberda. Normalmente 
per movimentare un elemento scorrevole di 450 kg è richiesta una forza 
di 10 kp, che equivale alla classe operativa 1. Per poter ottenere un’opera-
bilità facile e confortevole per una persona disabile, bisogna raggiungere 
la forza di 6 kp.

In esclusiva da VISTEC: la rivoluzionaria finestra SOREG®-glide
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SOREG®-glide Supporto scorrevole di Liberda

Con il supporto scorrevole SOREG®-glide by Liberda si rinuncia all’instal-
lazione di un motore puramente elettrico. La soluzione sta nella maniglia 
che va solamente sollevata e nel contempo aziona il chiavistello. Questa 
azione non richiede quasi forza. L’elettronica di SOREG®-glide supporto 
scorrevole riconosce questo movimento e dopo aver raggiunto la posi-
zione di apertura del chiavistello mette in moto un motore che spinge 
l’anta scorrevole finché si possa afferrare e spingerla con il minimo sforzo. 
In confronto a un motore puramente elettrico la soluzione meccanica-
elettrica di SOREG®-glide offre il vantaggio di un maggiore comfort e un 
rapporto qualità prezzo eccellente.
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La guida di scorrimento di SOREG®-glide

La grande novità per le fi nestre scorrevoli SOREG®-glide è la copertura 
automati ca della guida di scorrimento in alluminio che promett e un ele-
vato comfort e consente quindi un design della stanza senza ostacoli e 
intoppi ott enendo così una superfi cie piatt a ridott a a soli 2 mm di altezza 
tra il locale interno e quello esterno. Aprendo l’anta scorrevole, sott o la 
copertura del binario interno viene estratt o automati camente un profi lo 
di mascheramento, off rendo un valore aggiunto esteti co e la massima ac-
cessibilità.

La diff erenziazione visiva della vetrata dall’interno e dall’esterno è oramai 
cosa del passato. Il sistema SOREG®-glide dalle linee pulite, dal design 
straordinario e la massima riduzione del telaio, conferisce a ogni stanza 
della casa un vero senso di libertà, senza tralasciare le eccellenti  proprietà 
della fi sica dell’edifi cio.

La sicurezza con il sistema SOREG®-glide SatetyStop

Durante il movimento delle ante, la sicurezza deve essere garanti ta spe-
cialmente per neonati , portatori di handicap o animali domesti ci. Le pro-
tezioni convenzionali come le fotocellule richiedono dispositi vi aggiunti vi 
per raggiungere un livello di sicurezza soddisfacente e sono spesso diffi  cili 
da integrare con I’esteti ca off erta dalle vetrate minimali SOREG®-glide.

Nel caso di ampie aperture con ante molto pesanti , è necessario un siste-
ma di chiusura confortevole e allo stesso tempo all’avanguardia, in grado 
di soddisfare gli standard di sicurezza. Per i più esigenti  esiste la possibilità 
di integrare il sistema SOREG®-glide SafetyStop by Liberda, un sistema 
invisibile applicato internamente nel profi lo del telaio, in grado di movi-
mentare in modo comodo e silenzionso ante di grandi dimensioni sino a 
12 mq e pesanti  600 kg.
Questo sistema lavora senza contatti   e in modalità wireless, invisibile e 
integrato nel profi lo di chiusura, controlla un’area di circa 30 cm frontale 
all’anta in movimento.
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La moderna facciata 

in vetro con fi nestre 

e vetrate scorrevoli 

dai profili minimali

La fi nestra senza cornice

La nuova Serie X - il primo sistema di fi nestre scorrevoli di grandi dimensioni con telaio 
nascosto con soglia a sollevamento automati co: unica per I’assoluta accessibilità - pre-
mio per I’innovozione Architecture + Constructi on alla fi era di Monaco 2017.


