
La collezione Exo è il primo sistema 
di serramenti integrato in legno 
alluminio e legno vetro strutturale 
con un nodo centrale di soli 36 mm 
per alzanti scorrevoli e 81 mm
per le finestre a battente.

Attraverso una costante innovazione
di forme e materiali abbiamo trasformato 
l’elemento finestra in un’esperienza straordinaria.
Con l’anta in versione zero, Exo è capace di 
definire in modo armonico l’ambiente interno ed 
esterno senza chiudere definitivamente gli spazi.
Il 35% di luce in più crea un raffinato gioco di 
linee che esalta la leggerezza
ed il design del serramento trasformando
il tutto in un luogo dinamico.
Come tutte le nostre collezioni, Exo è sostenibile 
ed innovativa, perfetta per
gli ambienti contemporanei evoluti.
Disponibile nelle versioni rovere naturale
e laccati.

Tutto cambia, si evolve.

Il primo sistema integrato in legno alluminio 
e legno vetro strutturale con il nodo centrale 
senza alcun impatto visivo.

Particolare nodo alzante scorrevole di soli 36 mm

Particolare nodo asimmetrico balcone 2 ante di soli 81 mm

The first one integrated windows system,
in wood-aluminum and wood-structural glass, 
without any visual impact in central knot.

Lift & slide knot detail, is just 36 mm

Asymmetrical knot detail in 2 window sash is just 81 mm

Exo collection is the first one 
integrated wood/aluminum and 
wood/structural glass windows 
system, central knot
in Lift and slide window is just 36 
mm and 81 mm for Tilt and Turn 
window.

With zero sash version, Exo is able to define 
internal and external harmoniously environment, 
without closing definitively spaces. 35% more 
light creates refined lines game, the window 
lightness and the window design are enhanced, 
everything is transformed into dynamic place. 
Exo is sustainable and innovative like all our 
collections, perfect for contemporary and 
advanced environments.                                                 
Available in Natural Oak and lacquered versions.     
                                                     
Everything change, everything evolve.

SEDE
SCIUKER FRAMES SpA
Area P.I.P. - Via Fratte
83020 Contrada (AV) - Italy
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
info@sciuker.it

FILIALE
HUBFRAME SA
Via Petrorio, 20 - CH 6900 Lugano
Via Vedeggio, 1 - CH 6928 Manno
T. +41 91 9214959
info@hubframe.ch

www.sciuker.it

#sciuker4planet   La Foresta Sciuker dà + Ossigeno al Pianeta.
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36 mm

81 mm
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35%
di luce in più
35% more light
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