
FINESTRE E BOTOLE DA TETTO IN PVC

2022



Skyfens sp. z o.o. è un importante produttore di finestre per tetti in Polonia e un marchio leader della 

società Arbonia -  una società svizzera quotata alla Borsa di Zurigo, che impiega oltre 6.000 dipendenti 

in 10 paesi. 

Skyfens produce finestre per tetti SUPRO e Skylight, basate sul concetto d’autore del sistema di profili 

in PVC, nonché sul sistema di ferramenta, confermato da un test di purezza del brevetto e da una 

registrazione all'Ufficio europeo dei brevetti. 

L'impianto di produzione di finestre per tetti è stato fondato nel 2008 a Lublino, dove ancora oggi si 

trova la sede dell'azienda.

14
150 Efficienza produttiva. Ogni 

giorno vengono prodotte 
fino a 150 finestre.

Da oltre 14 anni sul mercato delle 
finestre da tetto.

Chi siamo



Montaggio rapido. L'uso di nuovi 
angoli di montaggio. Sostituzione 
facilitata del vetro

10

Fermavetro color argento 
sottolinea lo stile moderno del 
tetto

9

2 posizioni di ventilazione 
passiva

8

Stabilità della finestra aperta7

Apertura della finestra più 
semplice grazie agli attuatori a 
gas

6

Nuova cerniera nel telaio per 
migliorare la sicurezza d'uso e la 
durata della finestra per tetti

5

Innovativo sistema di drenaggio per 
risolvere il problema di formazione 
dell’umidità

4

Asse di rotazione maggiorata di 
serie

3

Profilo semplice in PVC 2

Vetro triplo a risparmio energetico 
con bordo caldo TGI Swisspacer
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Le finestre da tetto Skyfens SUPRO Triple Termo sono caratterizzate da un 
alto livello di efficienza energetica per la tua casa grazie alla combinazione 
di un pacchetto a 3 vetri con bordo caldo TGI Swisspacer.

Finestre da tetto

Skyfens
SUPRO Triple Termo



Maniglia installata in basso  
due posizioni di ventilazione passiva

Apertura manuale con attuatori a gas

Asse di rotazione maggiore (finestra 3/4)

Materiale PVC senza piombo  
rinforzi in acciaio

Risparmio energetico
triplo vetro con bordo caldo TGI Swisspacer   
profilo in PVC semplice e classico  
parametro Uw=1,1 W/m  K 2

5/7

550x780

5/9

550x980

5/11

550x1180

6/9

660x980

6/11

660x1180

6/14

660x1400

7/9

780x980

7/11

780x1180

7/14

780x1400

7/16

780x1600

9/11

940x1180

9/14

940x1400

11/11

1140x1180

11/14

1140x1400

Dimensioni standard delle finestre:

ttttL'innovativo sistema di drenaggio risolve il problema 
dell'accumulo di condensa. La finestra ha aperture appropriate 
per drenare l'umidità e l'acqua all'esterno della finestra.

ttttLunga durata. Estetica, resistente all'invecchiamento, non 
sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per 
l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

ttttDesign. Una finestra dal profilo semplice e classico illuminerà 
perfettamente qualsiasi stile di interni. La fascia argentata utilizzata 
per rifinire la vetrata fa sì che la finestra SUPRO enfatizzi lo stile 
moderno del vostro tetto.

ttttInstallazione facilitata delle flange grazie alle scanalature 
allargate nel telaio. Le squadre angolari aumentano il campo di 
regolazione della finestra installata.

ttttLa facile apertura della finestra del tetto è possibile grazie agli 
attuatori a gas, che garantiscono la stabilità della posizione.

ttttSicurezza d'uso. La finestra è stata dotata di un'innovativa 
cerniera a telaio, che aumenta per molti anni la sicurezza, la durata 
e la funzionalità della finestra stessa.

ttttUna maggiore asse di rotazione aumenta la visibilità dalla 
finestra e ne facilita l’accesso.

ttttManutenzione più semplice dei pacchetti di vetro. Il montaggio 
frontale nella struttura della finestra SUPRO consente la 
sostituzione della vetrata stessa

2

ttttL'alto livello di efficienza energetica previene la dispersione di 
calore in inverno e ti consente di risparmiare sul riscaldamento. La 
combinazione di un'unità a triplo vetro con bordo caldo TGI 
Swisspacer riduce il coefficiente Uw a 0,96 - 1,1 W/m  K.

Garanzia:

15 anni

10 anni

5 anni

vetrocamera

flange di tenuta e guarnizioni

elementi in PVC, ferramenta, difetti di 
costruzione e produzione

Coefficiente
Uw

Coefficiente
Ug

Isolamento 
acustico

Permeabilità 
all’aria

Grado di 
impermeabilità

Resistenza al carico 
del vento

0,96 - 1,1 W/m  K 2 0,5 W/m  K 2 32 dB classe 4 classe E1200 classe C4

Dati tecnici:

Skyfens
SUPRO Triple Termo

NOVITÀ
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Le finestre per tetti Skyfens SUPRO Triple sono una combinazione di un 
profilo semplice classico e di una tripla vetrata. Il coefficiente di calore Uw 
è di circa  1,2 W/m  K.

Skyfens
SUPRO Triple

2

Finestre da tetto



5/7

550x780

5/9

550x980

5/11

550x1180

6/9

660x980

6/11

660x1180

6/14

660x1400

7/9

780x980

7/11

780x1180

7/14

780x1400

7/16

780x1600

9/11

940x1180

9/14

940x1400

11/11

1140x1180

11/14

1140x1400

2

ttttL'alto livello di efficienza energetica evita che la tua casa 
disperda calore in inverno e ti consente di risparmiare sul 
riscaldamento. Il coefficiente di scambio termico Uw è pari a  
Uw 1,2 W/m  K.

1,2 W/m  K 2 0,5 W/m  K 2 32 dB classe  4 classe  E1200 classe  C4

Skyfens
SUPRO Triple

triplo vetro  
profilo in PVC semplice e classico  
parametro Uw=1,2 W/m  K 2

Maniglia installata in basso  
due posizioni di ventilazione passiva

Apertura manuale con attuatori a gas

Asse di rotazione maggiore (finestra 3/4)

Materiale PVC senza piombo  
rinforzi in acciaio

Risparmio energetico

Coefficiente
Uw

Coefficiente
Ug

Isolamento 
acustico

Permeabilità 
all’aria

Grado di 
impermeabilità

Resistenza al carico 
del vento

Dati tecnici:

NOVITÀ

Dimensioni standard delle finestre:

Garanzia:

15 anni

10 anni

5 anni

vetrocamera

flange di tenuta e guarnizioni

ttttL'innovativo sistema di drenaggio risolve il problema 
dell'accumulo di condensa. La finestra ha aperture appropriate 
per drenare l'umidità e l'acqua all'esterno della finestra.

ttttLunga durata. Estetica, resistente all'invecchiamento, non 
sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per 
l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

ttttDesign. Una finestra dal profilo semplice e classico illuminerà 
perfettamente qualsiasi stile di interni. La fascia argentata utilizzata 
per rifinire la vetrata fa sì che la finestra SUPRO enfatizzi lo stile 
moderno del vostro tetto.

ttttInstallazione facilitata delle flange grazie alle scanalature 
allargate nel telaio. Le squadre angolari aumentano il campo di 
regolazione della finestra installata.

ttttLa facile apertura della finestra del tetto è possibile grazie agli 
attuatori a gas, che garantiscono la stabilità della posizione.

ttttSicurezza d'uso. La finestra è stata dotata di un'innovativa 
cerniera a telaio, che aumenta per molti anni la sicurezza, la durata 
e la funzionalità della finestra stessa.

ttttUna maggiore asse di rotazione aumenta la visibilità dalla 
finestra e ne facilita l’accesso.

ttttManutenzione più semplice dei pacchetti di vetro. Il montaggio 
frontale nella struttura della finestra SUPRO consente la 
sostituzione della vetrata stessa

elementi in PVC, ferramenta, difetti di 
costruzione e produzione
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Le finestre da tetto Skylight Premium sono caratterizzate da un'originale 
geometria del profilo arrotondato. Trasmittanza termica della finestra 
Uw=1,4W/m  K.2

Skyfens
Skylight Premium

Finestre da tetto



installata in basso  
una posizione di ventilazione passiva

manuale 

doppio vetrocamera  
originale profilo arrotondato  
parametro Uw=1,4 W/m  K 2

5/7

550x780

5/9

550x980

5/11

550x1180

6/9

660x980

6/11

660x1180

6/14

660x1400

7/9

780x980

7/11

780x1180

7/14

780x1400

7/16

780x1600

9/11

940x1180

9/14

940x1400

11/11

1140x1180

11/14

1140x1400

2

ttttL'esclusivo profilo arrotondato in combinazione con il pacchetto 
a 2 lastre garantisce un equilibrio equilibrato tra acquisizione e 
perdita di energia termica. Coefficiente Uw a livello di 1,4 W/m  K.

ttttLunga durata. Estetica, resistente all'invecchiamento, non 
sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per 
l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

ttttIl sistema d’autore brevettato di ferramenta garantisce la piena 
stabilità dell'anta, sia nella funzione di ribalta, di apertura che di 
rotazione, mantenendo sempre la massima sicurezza.

ttttDesign. La finestra con un originale profilo arrotondato 
soddisferà qualsiasi esigenza progettuale.

ttttL'asse di rotazione maggiorata di 3/4 aumenta la visibilità dalla 
finestra e ne facilita l’accesso.

ttttIl sistema di quattro guarnizioni a bassa temperatura garantisce 
la perfetta tenuta della finestra per tetto Skylight.

ttttLe lamiere esterne della finestra da tetto proteggono la 
ferramenta da agenti atmosferici e migliorano la tenuta del 
collegamento telaio-anta.

1,4 W/m  K 2 1,1 W/m  K 2 33 dB classe 2 classe E750 classe C3

Skyfens
Skylight Premium

ttttLe ferramenta ammortizzanti non necessitano di alcuna 
regolazione.

ttttNon necessita di particolare manutenzione. La manutenzione si 
limita alla pulizia dei vetri.

ttttPosizione comoda per pulire l'esterno della finestra - ruotando 
l'anta di 120 gradi.

Maniglia

Apertura

Asse di rotazione

Materiale

Risparmio energetico

Coefficiente
Uw

Coefficiente
Ug

Isolamento 
acustico

Permeabilità 
all’aria

Grado di 
impermeabilità

Resistenza al carico 
del vento

Dati tecnici:

maggiore (finestra 3/4)

PVC senza piombo  
rinforzi in acciaio

Dimensioni standard delle finestre:

Garanzia:

15 anni

10 anni

5 anni

vetrocamera

flange di tenuta e guarnizioni

elementi in PVC, ferramenta, difetti di 
costruzione e produzione
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Le finestre per tetto si distinguono soprattutto per il loro aspetto attraente 
e leggero con linee rette.

Skyfens
Skylight

Finestre da tetto



doppio vetrocamera  
profilo in PVC semplice e classico  
parametro Uw=1,4 W/m  K 2

5/7

550x780

5/9

550x980

5/11

550x1180

6/9

660x980

6/11

660x1180

6/14

660x1400

7/9

780x980

7/11

780x1180

7/14

780x1400

7/16

780x1600

9/11

940x1180

9/14

940x1400

11/11

1140x1180

11/14

1140x1400

1,4 W/m  K 2 1,1 W/m  K 2 33 dB classe 3 classe E1050 classe C3

Skyfens
Skylight 

Maniglia

Apertura

Asse di rotazione

Materiale

Risparmio energetico

Coefficiente
Uw

Coefficiente
Ug

Isolamento 
acustico

Permeabilità 
all’aria

Grado di 
impermeabilità

Resistenza al carico 
del vento

Dati tecnici:

maggiore (finestra 3/4)

PVC senza piombo  
rinforzi in acciaio

Dimensioni standard delle finestre:

Garanzia:

15 anni

10 anni

5 anni

vetrocamera

flange di tenuta e guarnizioni

installata in basso  
una posizione di ventilazione passiva

manuale 

ttttLunga durata. Estetica, resistente all'invecchiamento, non 
sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per 
l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

ttttIl sistema d’autore brevettato di ferramenta garantisce la piena 
stabilità dell'anta, sia nella funzione di ribalta, di apertura che di 
rotazione, mantenendo sempre la massima sicurezza.

ttttL'asse di rotazione maggiorata di 3/4 aumenta la visibilità dalla 
finestra e ne facilita l’accesso.

ttttIl sistema di quattro guarnizioni a bassa temperatura garantisce 
la perfetta tenuta della finestra per tetto Skylight.

ttttLe lamiere esterne della finestra da tetto proteggono la 
ferramenta da agenti atmosferici e migliorano la tenuta del 
collegamento telaio-anta.

ttttLe ferramenta ammortizzanti non necessitano di alcuna 
regolazione.

ttttNon necessita di particolare manutenzione. La manutenzione si 
limita alla pulizia dei vetri.

ttttPosizione comoda per pulire l'esterno della finestra - ruotando 
l'anta di 120 gradi.

2

ttttUn profilo classico e semplice in combinazione con un'unità a 
doppio vetro garantisce un equilibrio tra l’acquisizione e la perdita di 
energia termica. Il coefficiente Uw è di circa 1,4 W/m  K.

ttttDesign. Una finestra dal profilo semplice e classico illuminerà 
perfettamente qualsiasi stile di interni. 

elementi in PVC, ferramenta, difetti di 
costruzione e produzione



Le botole da tetto della linea premium sono caratterizzate da un'esclusiva 
geometria del profilo arrotondato. Garantiscono un accesso facile e sicuro al 
tetto.

Botole del tetto

Skyfens
Skylight Loft Premium Termo



4/7
450x730

5/7
550x780

5/9
550x980

6/9
660x980

7/9
780x980

Dimensioni standard delle botole:

una posizione di ventilazione passiva

manuale a parte  
possibilità di apertura sul lato destro o   
sinistro del tetto

doppio vetrocamera con bordo caldo TGI  
Swisspacer  
originale profilo arrotondato  
parametro Uw=1,4 W/m  K 2

ttttIl sistema di quattro guarnizioni resistenti alle basse 
temperature garantisce una perfetta tenuta della botola Skylight.

ttttLa maniglia montata consente di aprire la botola in posizione di 
ventilazione.

ttttNon necessita di particolare manutenzione. La manutenzione si 
limita alla pulizia dei vetri.

ttttDesign. La botola con un originale profilo arrotondato soddisferà 
qualsiasi esigenza progettuale

ttttLa botola aperta lateralmente ha un blocco di apertura/chiusura 
per garantire l'apertura dell'anta di 90 gradi e consentire un accesso 
sicuro al tetto.

ttttFunzionalità. Grazie alla possibilità di apertura sul lato destro o 
sinistro del tetto, consentono un facile accesso al tetto.

ttttLunga durata. Estetica, resistente all'invecchiamento, non 
sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per 
l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

2

ttttLe botole del tetto hanno parametri di isolamento termico 
elevati, dedicati agli ambienti non riscaldati, che non escludono la 
possibilità di utilizzarli in ambienti riscaldati. Il coefficiente Uw è di 
circa 1,4 W/m  K.

1,4 W/m  K 2 1,0 W/m  K 2 33 dB classe 3 classe E1050 classe C3

Skyfens
Skylight Loft Premium Termo 

Garanzia:

15 anni

10 anni

5 anni

vetrocamera

flange di tenuta e guarnizioni

Maniglia

Apertura

Materiale

Risparmio energetico

Coefficiente
Uw

Coefficiente
Ug

Isolamento 
acustico

Permeabilità 
all’aria

Grado di 
impermeabilità

Resistenza al carico 
del vento

Dati tecnici:

PVC senza piombo  
rinforzi in acciaio

elementi in PVC, ferramenta, difetti di 
costruzione e produzione



Le botole per tetti Skylight Loft sono esteticamente gradevoli, con un profilo 
semplice che conferisce alla struttura un aspetto attraente e moderno. 
Forniscono un servizio facile e sicuro  accesso facile e sicuro al tetto.

Skyfens
Skylight Loft

Botole del tetto



4/7
450x730

5/7
550x780

5/9
550x980

6/9
660x980

7/9
780x980

doppio vetrocamera   
profilo in PVC semplice e classico  
parametro Uw=1,8 W/m  K 2

ttttLunga durata. Estetica, resistente all'invecchiamento, non 
sensibile all'umidità e agli sbalzi di temperatura del PVC, ideale per 
l'utilizzo in qualsiasi ambiente della tua casa.

ttttFunzionalità. Grazie alla possibilità di apertura sul lato destro o 
sinistro del tetto, consentono un facile accesso al tetto.

ttttLa botola aperta lateralmente ha un blocco di apertura/chiusura 
per garantire l'apertura dell'anta di 90 gradi e consentire un accesso 
sicuro al tetto.

ttttNon necessita di particolare manutenzione. La manutenzione si 
limita alla pulizia dei vetri.

ttttLa maniglia montata consente di aprire la botola in posizione di 
ventilazione.

ttttIl sistema di quattro guarnizioni resistenti alle basse 
temperature garantisce una perfetta tenuta della botola Skylight.

2

ttttLe botole del tetto hanno parametri di isolamento termico 
elevati, dedicati agli ambienti non riscaldati, che non escludono la 
possibilità di utilizzarli in ambienti riscaldati. Il coefficiente Uw è di 
circa 1,8 W/m  K.

ttttDesign. La botola con un profilo semplice e classico illuminerà 
perfettamente qualsiasi interno di qualsiasi stile.

1,8 W/m  K 2 1,1 W/m  K 2 33 dB classe 4 classe E1200 classe C3/B3

Skyfens
Skylight Loft 

Garanzia:

15 anni

10 anni

5 anni

vetrocamera

flange di tenuta e guarnizioni

una posizione di ventilazione passiva

manuale a parte  
possibilità di apertura sul lato destro o   
sinistro del tetto

Maniglia

Apertura

Materiale

Risparmio energetico

Coefficiente
Uw

Coefficiente
Ug

Isolamento 
acustico

Permeabilità 
all’aria

Grado di 
impermeabilità

Resistenza al carico 
del vento

Dati tecnici:

PVC senza piombo  
rinforzi in acciaio

Dimensioni standard delle botole:

elementi in PVC, ferramenta, difetti di 
costruzione e produzione



Le flange di tenuta vengono realizzate in lamiera di alluminio, protetta permanentemente 

con vernici al poliestere.

Tipi di flange:
F - flangia per coperture ondulate

P - flangia per coperture piane

M - modulare; MP - modulare per coperture piane,

K - flangia a gomito (per il collegamento della finestra da tetto con la finestra di 
facciata), anche in versione modulare).

MF - modulare per coperture ondulate*,

Flangia per coperture ondulate

Flangia a gomito ondulate "F" e piane "P"

Flange modulare

Flangia modulare a gomito ondulate "F" 
e piane "P"

Flangia a squame

Flangia per tetti piani

Flange di tenuta

Flangia a squame

Flangia per tetti piani

Flangia per lamiera a pannelli

*Le flange speciali consentono di installare le finestre una accanto all'altra o una sopra l'altra.



Colori

Colori delle impiallacciature simil-legno

Colori di lamiere e flange di tenuta

Individualismo ed estetica.

L'aspetto dei prodotti Skyfens unisce praticità e bellezza.

Il profilo del prodotto della linea Skylight è di colore bianco classico.

Per le finestre SUPRO, su ordinazione, è disponibile un'impiallacciatura in tre colori 

simil-legno: pino, quercia dorata e noce, grazie ai quali è possibile adattare la finestra da tetto 

tuo progetto.

NoceQuercia dorata

RAL7043 RAL8019

Pino

Le fantasie di colori non costituiscono un'offerta vincolante. Con piacere vi presenteremo dei campioni originali



Noce Bianco Pino

Alloggiamenti delle maniglie 
Skylight

Quercia dorata

Maniglie

Ad ogni tipo di impiallacciatura simil-legno viene abbinata una maniglia di colore simile. Le 

finestre da tetto possono anche essere dotate di una maniglia con pulsante per impedire 

l'apertura della finestra, ad esempio ai bambini. 

In ogni alloggiamento della maniglia c’è una fresa che consente di aprire la finestra per 

garantire un'efficace ventilazione della stanza

Alloggiamenti delle maniglie 
SUPRO



Garantisce un funzionamento comodo e automatico della finestra. La soluzione perfetta 

per le finestre installate nei luoghi difficili da raggiungere. Dotato di sensore pioggia che 

chiude automaticamente la finestra se piove. Inoltre, è possibile installare un sensore 

vento che chiude automaticamente la finestra in caso di vento forte. Una soluzione 

semplice e flessibile che elimina la necessità di azionare manualmente le finestre.

Variante 1

Variante 2

Asta telescopica
L'asta telescopica per finestre da tetto consente un facile utilizzo della finestra montata in 

altezza. Disponibile nelle versioni da 160 cm e 200 cm.

Grigio Nero Bianco

Attuatori elettrici



Le nuove e calde finestre non solo consentono di risparmiare sul riscaldamento, ma rendono 

anche più piacevole il soggiorno nell'appartamento. Ecco perché ora una corretta ventilazione 

è ancora più importante, in quanto consente di eliminare l'umidità dalle stanze. In alcune 

situazioni, la ventilazione regolare potrebbe non essere sufficiente. Le finestre con prese d'aria 

integrate sono quindi una buona soluzione.

Abbinamento perfetto per le finestre da tetto, 

facile installazione. Disponibile nelle versioni 

protezione solare e oscurante, garantisce la 

protezione contro il riscaldamento eccessivo 

degli ambienti e un buon riposo notturno in 

una stanza buia. 

Disponibile in una vasta gamma di colori e 

design

Bianco

Quercia 
dorata

Noce

Pino

Sfiati per finestre

Avvolgibili interni e plissettati 



Finestre da tetto

Botole del tetto

Tipo
Skylight Skylight

Premium
SUPRO 
Triple

SUPRO
Triple Termo

Parametri del vetro

Coefficiente Ug 1,1 1,1 0,5 0,5

Fattore di trasmissione dell’energia 
totale g

0,64 0,64 0,53 0,53

Bordo caldo: sì/no no no no si

Parametri della finestra

Geometria del profilo dritto arrotondato dritto dritto

Coefficiente Uw

(W/m 2 K)
1,4 1,4 1,2 1,1

Grado di impermeabilità E1050 E750 E1200 E1200

Przepuszczalność powietrza classe3 classe2 classe4 classe4

Numero di guarnizioni 4 4 4 4

Tipo
Skylight
Loft

Skylight
Loft Premium Termo

Parametri del vetro

Coefficiente Ug 1,1 1,0

Fattore di trasmissione dell’energia
totale g

0,64 0,5

Bordo caldo: sì/no no si

Parametri della finestra

Geometria del profilo dritto arrotondato

Coefficiente Uw

(W/m 2 K)
1,8 1,4

Grado di impermeabilità E1200 E1050

Przepuszczalność powietrza classe classe3

Numero di guarnizioni 3 3

Rassegna delle finestre da tetto
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Distributore autorizzato:

SKYFENS sp. z o.o.

ZAKŁAD PRODUKCJI OKIEN DACHOWYCH
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VENDITA:

(Polonia) tel: +48 795 527 710

(Esportazioni) tel: +48 505 504 347
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