
SALISCENDI - SOLUZIONI SU MISURA
Sash windows - custom solution
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PonzioSW è la finestra saliscendi di nuova concezione, a taglio 
termico, che racchiude il meglio delle tecnologie oggi disponibili per 
massimizzare sicurezza, prestazioni, affidabilità e facilità d’uso.

PonzioSW is the new concept sash window, thermal break type, 
which incorporates the best of the technologies available to maxi-
mize safety, performance, reliability and ease of use.

La cura dei dettagli e delle finiture, unita alla versatilità di questo 
tipo di finestra, rende PonzioSW una soluzione di grande attualità e 
ver-satilità, adatta per soddisfare le necessità degli architetti, 
decoratori di interni ed utenti più esigenti.

The attention to details and finishes, combined with the versatility of 
this type of window, makes PonzioSW a modern and versatile 
solu-tion, suitable to meet the needs of the most demanding 
architects, interior decorators and users.
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I VANTAGGI DELL’APERTURA A SCORRIMENTO VERTICALE, 
O “SALISCENDI”

Ricircolo d’aria
L’apertura abbinata dell’anta superiore ed inferiore favorisce la 
ventilazione ed il ricircolo dell’aria, eliminando i fastidiosi sbatti-
menti delle ante, tipici delle aperture a battente.
Facilità di movimento
L’assenza di contrappesi ed il moderno sistema di bilanciamento pre-
caricato rendono la movimentazione delle ante estremamente agevole.
Ingombri limitati
Grazie al movimento verticale si risolve il problema degli ingombri 
dell’apertura delle ante, permettendo così di sfruttare al massimo lo 
spazio.
Pulizia delle superfici esterne
La finestra è dotata di un meccanismo interno per lo sgancio 
(apertura a wasistas) delle ante mobili per facilitare l’accessibi-
lità e pulizia della superficie esterna. Questo meccanismo è da 
utilizzare per la sola pulizia, terminata la quale l’anta va di nuovo 
bloccata in posizione verticale.

UN SISTEMA EFFICIENTE, CON PROFILI IN ALLUMINIO A 
TAGLIO TERMICO

La finestra saliscendi PonzioSW è costruita con un robusto telaio 
da 125mm e può essere fornita su richiesta completa di alette di 
battuta da 25mm lato interno o esterno.
La vetratura standard impiegata è 33.1 + 15WGN + 33.1 B.E. (Ug = 1,0 W/m2K)
Il progetto è basato su un innovativo sistema con profili in alluminio 
a taglio termico che garantisce prestazioni ai vertici di categoria:
Trasmittanza termica Uw: ≥ 1,4 W/m2K;
Resistenza al vento: classe B3/A4
Tenuta all’acqua: classe 8°
Permeabilità all’aria: classe 3

THE ADVANTAGES OF VERTICAL SLIDING OPENING IN A 
SASH WINDOW

Air recirculation
The combined opening of the upper and lower panels favors the 
recirculation of the air, eliminating the annoying flapping of the 
wings typical of casement windows.
Ease of use
The absence of counterweights and the modern preloaded balan-
cing system make movement of sashes really confortable.
Limited encumbrance
Vertical sliding sashes eliminate the problem of the encumbrance 
of the opening wings of casement windows, thus making it possi-
ble to save the most of the space.
Cleaning of external surfaces
The window has an internal mechanism for the release (wasistas 
opening) of the mobile sash to make easier accessibility and cle-
aning of external surface. This mechanism is to be used only for 
cleaning, and when completed the sash shal be blocked back in 
vertical position.

AN EFFICIENT SYSTEM, WITH ALUMINIUM THERMAL 
BREAK PROFILES

Sash window PonzioSW is built with a robust frame 125mm wide, 
and can be supplied on request complete with wall flap 25mm 
wide for innner or outer side.
Standard glazing is 33.1 + 15WGN + 33.1 L.E. (Ug = 1,0 W/m2K)
Design is based on an innovative system with thermal break alu-
minium profiles which grants high end performances:
Thermal transmittance Uw: ≥ 1,4 W/m2K;
Wind load resistance: class B3/A4
Watertightness: class 8°
Air permeability: class 3
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UN MONDO DI FINITURE

Nella definizione dello stile della vostra casa, la scelta dei colori 
è un passo fondamentale. Ponzio vi offre un’incredibile gamma di 
opzioni: dai colori tradizionali a quelli più speciali ed esclusivi, tinte 
pastello, brillanti effetti metallizzati, laccati lisci, ruvidi opachi, ossi-
dati e un’ampia varietà di effetti legno.
Le 600 disponibili sono le seguenti, anche con possibilità di esecu-
zione bicolore interno/esterno:

A WORLD OF FINISHES

When definying the style of your home, the selection of colors 
is a fundamental step. Ponzio offers you an incredible range of 
options: from traditional colors to the most special and exclusive 
ones, pastel colors, shiny metallic effects, smooth lacquered, opa-
que and rough, oxidized and a wide range of wood effects.
Finishes available are here listed, also with possibility of dual-
color different inner/outer:

ACCESSORI E COMPLEMENTI

Per completare la tua finestra PonzioSW con dettagli di valore, è 
possibile scegliere vari accessori e complementi che la rendano 
perfetta per lo stile dell’ambiente:
- pomoli, maniglie e chiusure nei colori Bianco, Acciaio lucido, Ac-
ciaio satinato, Oro, Nero;
- vetri con inglesina decorativa;
- aletta di battuta a muro interna o esterna.

ACCESSORIES

To complete your PonzioSW window with valuable details, you 
can choose various accessories and complements that make it 
perfect for the style of the environment:
- knobs, handles and locks in White, Polished Steel, Satin Steel,
Gold, Black colors;
- glass with decorative grills;
- wall flaps for innner or outer side.

Tutti garantiti con i più elevati standard di Qualità, e processi certifi-
cati QUALICOAT e QUALANOD.

Granted with highest Quality standard and coating process certi-
fied QUALICOAT and QUALANOD.

Visitate il sito web Ponzio (www.ponzioaluminium.com per un tuffo coinvolgente nel mondo delle nostre finiture!

Visit Ponzio website (www.ponzioaluminium.com) for an engaging dive into the world of our finishes!

I verniciati: Powder coated:

Gli anodizzati:

(Escluse tonalità Fumè) (Excluded Fumè colors)

Oxidized:

Gli effetti legno: Wood effects:
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