
Qua la mano!
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Stringiamoci la mano.

Ci conosciamo da tempo: siamo il marchio impresso 
sul la ferramenta del le tue f inestre. Sceglici anche 
per la componente che impugni ogni giorno. Perché 
non c'è manigl ia migl iore di  una manigl ia Maico 
per  comandare i  meccanismi  che g ià  muovono  

la tua finestra.
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Irresistibile Tentazione

Si chiama Tentazione ed è la prima e unica maniglia a 
scomparsa. Quando la finestra è chiusa, la maniglia 
resta incassata a filo della superficie. Ma basta una 
leggera pressione perché scatti e permetta l'aper-
tura, a battente e a ribalta. Così questa sorprendente 
maniglia che non sporge trasforma la finestra in un 

oggetto di design.
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La maniglia che non sporge 
Tentazione di Maico è una maniglia di 
design. È l'unica che "si appiattisce" 
perché lo sguardo non inciampi su 
alcuna sporgenza e le linee pulite della 
finestra risaltino. Esce premendola, e 
funziona come qualsiasi maniglia: a 90 
gradi (ore 3) per aprire a battente e a 
180 gradi (ore 12) per aprire a ribalta.

Mimetica o a contrasto
Sceglila bianca se vuoi che la maniglia 
si "mimetizzi" su finestre e portefine-
stre dello stesso colore. Oppure opta 
per una delle altre tonalità: cromo (nella 
variante lucida oppure satinata), nichel 
e oro.

Miglioramenti tecnologici continui
La maniglia a scomparsa Tentazione di 
Maico è stata perfezionata anno dopo 
anno, affinché non solo l'estetica ma 
anche la funzionalità sia ineccepibile. 
La prova? I l  test di  laborator io con 
18 mila cicli di apertura e l'attenzione 
ai dettagli:
■	 molla interna larga per aggancio e 

sgancio ottimali
■	 placca in policarbonato trasparente 

sul retro del la manigl ia, che evita 
sfregamenti e protegge la vernice

■	 rotore stabi le e sol ido per apr i re 
agevolmente anche le finestre e por-
tefinestre più grandi.

Soluzioni speciali: scorrevoli
La manigl ia Tentazione molt ipl ica le 
possibi l ità di apertura. Per esempio, 
nel caso di uno scorrevole parallelo, 
si potrebbe applicare questa maniglia 
piatta sull'anta fissa: permetterebbe di 
aprir la e non intralcerebbe lo scorri-
mento di quella mobile. 
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Apertura ad anta

Colore cromo lucido su Pvc

Apertura a battente

Colore cromo lucido su legno
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Stile unico

Immagina che le maniglie dei tuoi infissi non siano 
una diversa dall'altra ma abbiano tutte lo stesso stile. 
Finestre, porte, scorrevoli: quando le maniglie sono 
coordinate, l'intera casa appare più ordinata e armo-
niosa. Scegli il set di maniglie Rhapsody con anima in 
ottone per vestire allo stesso modo i tuoi serramenti. 

Così gli spazi risplenderanno di uno stile unico.
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Maniglione HS esterno e interno Maniglione HS e conchiglia esterna

Martellina Martellina passante Maniglia placca lunga

Maniglia per porta interna

Maniglia RS-CF

1/2 guarnitura per portoncino Maniglia RS-CN/AA/PAS
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Maniglie coordinate
Le maniglie Rhapsody di Maico pos-
sono essere appl icate su f inest re , 
scorrevoli, portefinestre, porte interne 
e porte d'ingresso. Così tutti gli infissi 
della casa avranno uno stile coordinato 
e riconoscibile, a beneficio dell'armonia 
tra gli ambienti.

Forma slanciata
Tutte le manigl ie e i manigl ioni sono 
disegnati nella stessa forma allungata 
e snella che è i l tratto distintivo della 
linea Rhapsody di Maico.

Anima in ottone
Le maniglie Rhapsody non si assomi-
gliano solo in superficie, ma anche nel 
loro interno: sono tutte accomunate da 
un'anima in ottone, che conferisce loro 
saldezza e solidità.

Due colori
Il set di maniglie coordinate è disponi-
bile in due varianti: nel colore di ten-
denza "cromo sat inato" che ben s i 
sposa con i design moderni, oppure 
nel classico e luminoso "ottone lucido".

Maniglia per porte interne (ottone lucido)
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Semplicemente funzionali

Le manig l ie  Harmony (da l le  forme squadrate)  e 
Rhapsody (più smussate) – entrambe con anima in 
alluminio – sono la soluzione giusta per chi mette al 
primo posto la funzionalità. Sicure, nella versione con 
pulsante o chiave. Versatili, perché possono essere 
verniciate in un ventaglio di colori diversi. Il fascino di 

una maniglia semplice e di qualità.
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I certificati di qualità

La struttura interna in alluminio

Maniglia Harmony con chiave

Forme squadrate per le mangile Harmony

Maniglia Rhapsody con pulsante

Forme arrotondate per le mangile Rhapsody
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Il colore giusto 
Prima scegli la forma: se ti piacciono 
le linee squadrate opta per Harmony, 
se preferisci quelle arrotondate la tua 
manigl ia è Rhapsody. Poi puoi sbiz-
zarr i r t i  sul  colore ( l i  t rov i  tutt i  nel la 
tabel la r iassuntiva a pag. 16). T ieni 
conto che il colore della maniglia cor-
r isponde esattamente a quel lo del le 
coperture per le cerniere: usiamo la 
stessa vernice per dart i  un r isultato 
esteticamente impeccabile.

Trattamento protettivo 
La  s t ru t tu ra  i n te r na  a l l e  man ig l i e 
Harmony e Rhapsody è sempre in allu-
minio, mentre i l r ivestimento esterno 
cambia per esaltare la resa cromatica. 
In tutti i  casi i l  trattamento di super-
ficie protegge la maniglia dall'usura e 
la mantiene bella nel tempo.

Più sicura con pulsante e chiave
L'aggiunta del pulsante o della chiave 
aumenta la resistenza del la f inestra 
all'attacco dei ladri, che non riescono 
a manometterla dall'esterno (abbiamo 
fatto un test antieffrazione con la ferra-
menta Maico e le maniglie con chiave 
e pulsante: abbiamo raggiunto l'eccel-
lente classe di resistenza RC3!). Inoltre 
la chiave è uti le per impedire episodi 
spiacevoli in case con bambini e, più 
in genera le,  in scuole,  ospedal i  ed 
edifici pubblici.

Qualità certificata e funzioni extra
Le  man ig l i e  Ma ico  sono p rodot te 
rispettando controlli di qualità continui, 
certificati dai severi standard RAL. La 
qual i tà s i  vede anche nel le funzioni 
aggiuntive, per esempio la possibil ità 
di incl inare la manigl ia a 45° perché 
l'anta si apra a ribalta distaccandosi 
dal telaio di pochi millimetri (aerazione 
contro l lata ) :  cos ì  s i  ar ieggia senza 
disperdere il calore interno. 
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MANIGLIA COLORI
CHIAVE/

PULSANTE

FINESTRA E
PORTA-

FINESTRA

SCORREVOLE 
HS

SCORREVOLE 
RS

PORTONCINO
PORTA 

INTERNA

Tentazione 

a scomparsa

Bianco •

Cromo lucido •

Cromo satinato •

Oro •

Nichel •

Rhapsody  

anima in ottone

Cromo satinato • • • • •

Ottone lucido • • • • •

Rhapsody  

anima in alluminio

Bianco  
(rivestimento in resina) • •
Bronzo  
(rivestimento in alluminio) • •
Champagne  
(rivestimento in alluminio) • •
Titanio  
(rivestimento in alluminio) • •
Argento  
(rivestimento in alluminio) • •

Harmony  

anima in alluminio

Bianco  
(rivestimento in resina) • •
Bianco panna  
(rivestimento in resina) • •
Marrone  
(rivestimento in resina) • •
Testa di moro  
(rivestimento in alluminio) • •
Bronzo 
(rivestimento in alluminio) • •
Champagne
(rivestimento in alluminio) • •
Titanio
(rivestimento in alluminio) • •
Argento
(rivestimento in alluminio) • •
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Per ragioni legate alla stampa, il colore delle maniglie rappresentate nel prospetto può discostarsi da quello reale.

Vantaggi per chi realizza l'infisso
■	 Praticità di avere un unico fornitore: stessa persona con cui parlare, consegna simultanea di ferramenta e maniglie
■	 Tempestività negli ordini
■	 A richiesta: viti premontate sulle maniglie per un montaggio più veloce
■	 Lunghezza del quadro e delle viti esatta per la cremonese scelta
■	 Possibilità di personalizzare la rosetta con il proprio logo

Colori maniglie Harmony

Colori maniglie Rhapsody

Bianco

Bianco

Bronzo

Bianco panna ChamapgneBronzo

Champagne

Marrone Titanio

Titanio

Testa di moro Argento

Argento
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Oltre il prodotto:  
tutti i servizi

Oltre a componenti e accessori, ti sup-
portiamo con i servizi di cui hai bisogno 
o che non pensavi di poterci chiedere: 
dalla consulenza ai test in cantiere e in 
laboratorio, dai mezzi digitali per ordi-
nare e fare preventivi fino al cascading. 
Perché siamo molto di più di un sem-

plice fornitore di meccanismi.
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Consulenza
I  docent i  Maico Academy 
forniscono consulenze per-
sonalizzate sull'installazione 
energeticamente eff iciente 
degl i  in f iss i ,  su l la norma-
t iva v igente,  su l le  proce-
dure per la marcatura CE e 
altro ancora.

Networking
Una rete di 50 agenti Maico 
p resen t i  i n  modo  cap i l -
l a re  i n  tu t ta  I t a l i a .  P iù  i 
System Partner, professio-
n is t i  ind ipendent i  format i 
da Maico per assemblare 
Libra, la struttura modulare 
per la posa di serramenti e 
oscuranti.

Maico Technology
Chi costruisce serrament i 
trova in Maico Technology 
espert i  che lo consigl iano 
e lo sostengono nel lavoro 
quot id iano:  da l la  proget-
t a z i o n e  d e l l ' i n f i s s o  a l l a 
sua real izzazione, f ino al la 
messa in opera.

Maico Academy
Maico Academy è la piatta-
forma di formazione per chi 
lavora nel mondo dei serra-
menti. Tra gli argomenti dei 
corsi: tecniche di vendita, 
instal lazione degl i inf issi a 
r isparmio energetico, pre-
venz ione d i  muffa e con-
densa, marcatura CE…

Manuale di posa
Perché i l serramento man-
tenga le sue performance 
teoriche anche dopo l'instal-
lazione, la posa deve essere 
fatta con cura. A mettere 
nero su bianco le istruzioni 
ci pensa Maico, con manuali 
di posa specifici per ciascun 
serramentista.

Test in laboratorio e cantiere
Nel  l abora to r io  d i  Ma ico 
Technology si possono fare 
l e  p rove  ITT  per  l a  mar-
catura CE. Oppure si  può 
andare nell'edificio: blower 
door test ,   "valore A" (per 
l'ermeticità al l'aria del sin-
go lo  fo ro  f i nes t ra ) ,  ve r i -
f iche acust iche ed esame 
termo-igrometrico.
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Maico ID
È la carta di identità del ser-
ramento: leggendo con un 
cel lu lare i l  codice a barre 
bidimensionale (QR code), 
si arriva alla pagina internet 
che contiene tutte le infor-
mazioni su quell'infisso spe-
cifico. Utile per il servizio di 
manutenzione.

Software Flixo
Fl ixo è un programma da 
usare autonomamente per 
calcolare la trasmittanza ter-
mica (U) di elementi com-
posti da materiali diversi, per 
es. i telai. Così si può cono-
scere e perfezionare l'isola-
mento dell'infisso mentre lo si 
progetta.

Maico Log
Le giacenze nel magazzino 
possono essere  mon i to-
rate in automatico: quando 
scendono so t to  i l  l i ve l l o 
prestabilito, il sistema infor-
m a t i z z a t o  p re p a r a  l ' o r-
dine e chiede conferma per 
inviarlo. Gestire il magazzino 
non è mai stato così facile e 
veloce.

Catalogo elettronico
È il primo catalogo elettro-
nico di ferramenta. Oltre ai 
codici dei prodotti, contiene 
disegni (quotati e importabili 
in Autocad), schemi di fora-
tura e tranciatura, esplosi di 
ferramenta cliccabili per faci-
litare la navigazione e altro 
ancora.

Ordini online
I  c l i en t i  Ma i co  possono 
accedere a un'area riservata 
online per calcolare preven-
tivi, acquistare, verificare lo 
stato degli ordini o chiedere 
bolle e fatture.

MaicoWin
È i l  so f tware che a iuta  a 
trovare i meccanismi giusti 
d a  m o n t a r e  s u l  s e r r a -
mento. Li comunica ( lavo-
raz ioni  comprese)  a l  pro-
g r a m m a  d i  p ro d u z i o n e , 
cos ì  non c'è p iù b isogno 
di inserire i dati a mano. E 
si ha la certezza che siano 
sempre aggiornati.
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Sostenibil ità

Ogni cosa che facciamo lascia un segno sulle per-
sone e sull'ambiente intorno a noi. Maico ha deciso 
di impegnarsi perché questo segno sia positivo. A 
partire dalla carta di questo prospetto, certif icata 
FSC da foreste control late. I  prodott i  del la casa 
madre austriaca Maco sono realizzati con macchi-
nari alimentati da energia pulita, quella idroelettrica. 
Riconoscendo il giusto valore alla manodopera di chi 
lavora negli impianti di produzione. E tenendo sotto 
controllo l'ottima finitura delle componenti attraverso 

continui test di qualità.
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