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Dentro e fuori,
Inside and outside,

il lato migliore di te.
the best side of you.

La finestra alluminio legno
The wood aluminium window

La collezione Alter Ego è dedicata a te, che credi in te stesso.
Sempre. E ti fai rappresentare dalle tue scelte. A partire da
quelle per la tua casa: i tuoi infissi, l’altro da te. Dentro e fuori,
la parte migliore di te. Per tecnologia e design, prestazioni ed
estetica, innovazione e garanzia.

La finestra. Prima di tutto.
Window. Above all.

The Alter Ego collection is dedicated to you, who believe in yourself, always. You show yourself
through your choices, starting with those that you make for your home: your decoration and fittings
reflect you. Inside and outside, your finest qualities, in terms of technology and design, performance
and style, innovation and guarantee.
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La finestra alluminio legno interpreta alla perfezione l’esigenza
dell’uomo moderno. Quella di allearsi con il suo alter ego. Il
legno ed il suo pregio, dentro. L’alluminio e la sua forza, fuori.
Due anime che si fondono in un’unica soluzione, che emoziona
e rassicura, convince e soddisfa.

The wood aluminium window suits modern
man’s needs perfectly - a winning alliance. The
quality of wood inside, the strength of aluminium outside. An harmonious fusion which provides the perfect solution, warm and reassuring,
solid and satisfying.

Il Legno.
The wood.

Finestra in rovere-wengè . Esterno: alluminio finitura Starox Inox Bond.
Wengè-oak window. Outside: aluminium finish with Starox-Stainless Bond.
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Esclusiva. Scegliere la linea con il telaio a 90° significa fare
un’esperienza di lusso e di stile. Perchè esclusiva è la
prima della collezione Alter Ego con un eccezionale traguardo
tecnico-estetico, impeccabile in ogni dettaglio.

Truly exclusive! By choosing the line with a 90° frame,
you have the benefits of style and luxury, because
exclusive is the original version of the Alter Ego
collection. Manufactured to the highest possible
standards, it blends precision performance and
attractive appearance to give an impeccable product
in every way.

Linea Esclusiva.
Exclusive Line.

Finestra scorrevole alzante in rovere-wengè. Esterno: alluminio finitura Starox Inox Bond lucido. Maniglione (art. SC203INOX) finitura cromo satinato.
Wengè-oak sliding-lifting window. Outside: aluminium with gloss Starox-Stainless Bond finish. Handle (art. SC203INOX) with satin chrome finish.

Particolare lavorazione del legno a 90 °_ linea Esclusiva.
The design sees the wood worked at 90 °_ Exclusive line.

9

L’alluminio.

The innovation of the Alter Ego window is the use of
an aluminium exterior. This solid, resistant material
has the guaranteed quality provided by Ponzio’s
experience and the exclusive Starox-Stainless Bond
finish on our sliding window.

L’innovazione della finestra Alter Ego si completa con
l’alluminio all’esterno. Un materiale solido e resistente, certificato dalla qualità e dall’esperienza del programma Ponzio nell’esclusiva finitura Inox Bond-Starox della finestra scorrevole.

Aluminium.

Finestra scorrevole alzante (vista lato esterno): alluminio finitura Starox Inox Bond lucido. Maniglia esterna (art. SC203A) finitura cromo satinato.
Sliding-lifting window (seen from outside): aluminium with gloss Starox-Stainless Bond finish. Outside handle (art. SC203A) with satin chrome finish.
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Linea Esclusiva.
Exclusive Line.

Maniglia (art. BU1644FRS) inox finitura cromo/cromo lucido.
Handle (art. BU1644FRS) stainless with gloss chrome finish.
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Opening yourself to the Alter Ego collection means
knowing yourself, your tastes, your needs and your
habits. Especially when they come to detail: touching
the fine quality wood and sharing its aroma and
warmth every day. If you appreciate this, then choose
what appeals to you for your home.

Aprirti alla collezione Alter Ego significa conoscere te stesso, i
tuoi gusti, le tue esigenze, le tue manie. Soprattutto quelle per
il dettaglio: sentire al tatto la prima qualità del legno, riscoprire,
ogni giorno, il suo profumo, sentire il calore. Apprezzare
l’essenza: scegliere per la tua casa solo ciò che veramente ti
appartiene.
Porta finestra a due ante in rovere naturale. Esterno: alluminio finitura Uberall. Maniglia (art. WA320) finitura oro/oro lucido.
Double french window in natural oak. Outside: Uberall aluminium finish. Handle (art. WA320) with gloss brass finish.

Essere esclusivi è una scelta di campo. Un impegno che solo
l’esperienza e il know how possono supportare: il programma
Ponzio. La migliore qualità dell’alluminio nelle sue originali finiture
e colorazioni. Qui a lato l’esterno alluminio con finitura Uberall
Rovere naturale, esclusiva per Ponzio941.

You can choose to be exclusive, an undertaking
which only experience and know-how permit,
through Ponzio’s products. The finest quality original
colour and finish of aluminium. Shown to the side is
an aluminium exterior with Uberall natural oak finish,
exclusive for Ponzio941.

L’alluminio.
Aluminium.

Porta finestra (vista lato esterno): alluminio finitura Uberall rovere naturale.
French window (seen from outside): Uberall natural oak aluminium finish.
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Ricercata nel design, garantita nelle prestazioni, solida
nella struttura, la finestra Alter Ego conferma la tua scelta.
Esclusiva per accessori originali e comfort climatico, la
finestra a taglio termico, inoltre, costituisce un’ottima barriera
isolante, contribuendo a creare benessere nella tua casa.

Exhaustive design, guaranteed performance and a
solid structure confirm your choice of the Alter Ego
window. Exclusive because of the original accessories and comfort given by the thermal properties,
this window also gives excellent insulation and contributes to well-being in your home.

Porta finestra a due ante in frassino laccato bianco. Esterno: alluminio finitura Velvet. Maniglia (art. BU1671FRS) finitura oro/oro lucido.
Double french window in lacquered white ash. Outside: aluminium with Velvet finish. Handle (art. BU1671FRS) with gloss brass finish.

Linea Esclusiva.
Exclusive Line.

Particolare finitura laccata a poro aperto; dettaglio maniglia (art. PA2501471) finitura oro/oro lucido.
The finish is produced by applying lacquer to open pores; detail of handle (art. PA2501471) with gloss brass finish.
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L’alluminio.
Aluminium.

Your home is a safe haven to be appreciated and
protected and the Alter Ego window are your ally. By
choosing it you put yourself in safe hands - the expert
hands of a company that has been investing in the
quality of aluminium for more than 65 years. Another
perfect synthesis is Ponzio’s aluminium with gold
Velvet finish, shown to the side.

La tua casa è un’oasi incontaminata che va valorizzata e
protetta. La finestra Alter Ego è tua alleata fedele.
Sceglierla significa affidarsi a mani sicure. Quelle esperte di
un’azienda che da oltre 60 anni investe sulla qualità dell’alluminio. Sintesi perfetta a marchio Ponzio è la finitura alluminio Velvet Golden, qui a lato.

Porta finestra (vista lato esterno): alluminio finitura Velvet Golden.
French window (seen from outside): aluminium with Golden Velvet finish.
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Linea Esclusiva.
Exclusive Line.

Maniglia (art. BU1619FRS) finitura cromo/cromo satinato.
Handle (art. BU1619FRS) with satin chrome finish.
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The new aesthetic lines combine modern design and
traditional appeal to suit your home. The Exclusive
line, sought and technological, is further enhanced by
the wooden frame worked at 90° and made even
more valuable by the finish that guarantees maximum
durability.

Le nuove linee estetiche sono in grado di interpretare le esigenze di rinnovato design e tradizionale appeal della casa
moderna. La linea Esclusiva, ricercata e tecnologica, è
impreziosita dalla lavorazione dei telai in legno a 90°. Il pregio
delle essenze viene valorizzato dalle finiture che garantiscono la massima durabilità.
Porta finestra a due ante in ciliegio naturale con zoccolo riportato. Esterno: alluminio finitura Uberall.
French window in natural cherry-wood with filling bottom rail. Outside: aluminium with Uberall finish.

La finestra alluminio legno è sicura e garantita. Grazie alla
speciale ferramenta anti-intrusione a marchio Ponzio941 di
cui sono dotati i propri serramenti. Ma soprattutto grazie all’esperienza nell’alluminio di un’azienda leader nel mercato,
Ponzio, con avanzate tecnologie e finiture esclusive.

Wood aluminium window is safe and guaranteed
thanks to the special Ponzio941 anti-intrusion locking
system and, above all, thanks to the experience in
aluminium production of a company leader in the
market. Ponzio can offer advanced technology and
exclusive finishing.

L’alluminio.
Aluminium.

Porta finestra (vista lato esterno): alluminio finitura Uberall ciliegio. Dettaglio zoccolo riportato.
French window (seen from outside ): aluminium with Uberall cherry-wood finish. Detail of the filling bottom rail.
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La collezione Alter Ego presenta la linea estetica Elegante,
sobria e resistente, riconoscibile dai telai a 45°. I serramenti
caratterizzano le costruzioni dal punto di vista funzionale, ma
anche da quello estetico. La finestra è il primo elemento in
grado di interpretare al meglio le esigenze dell’abitare contemporaneo.

The Alter Ego collection includes the aesthetic
Elegant line, which is sober and resistant. It is recognizable by the 45° frame. The design is characterized
by function and style. This window suits the requirements of modern life perfectly.

Finestra a due ante in faggio tinto rovere. Esterno: alluminio finitura Starox. Maniglia (art. BU1664FRS) finitura cromo/cromo satinato.
Double window in oak-tinted beech. Outside: aluminium Starox finish. Handle (art. BU1664FRS) with satin chrome finish.

Linea Elegante.
Elegant Line.

Particolare lavorazione del legno a 45° _ linea Elegante.
The design sees the wood worked at 45° _ Elegant line.
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L’alluminio.
Aluminium.

All the colours of aluminium. High quality and
exclusive know how combined, guaranteed by
the Alter Ego range. The outside of your home
can feature the quality of aluminium, while you
choose from the elegant variety of Ponzio’s
“original” treatments, such as the Starox finish,
in its distinctive Rum coloured finish, shown to
the side.

Tutti i colori dell’alluminio. Di alta qualità ed esclusivo know
how costruttivo. È questa una delle garanzie dell’infisso
Alter Ego. L’anima esterna, l’alluminio di qualità, reso elegante dalla varietà dei trattamenti “originali” Ponzio. Come
la finitura Starox, nella sua innovativa colorazione Rum, qui a lato.

Finestra a due ante (vista lato esterno): alluminio finitura Starox Rum opaco.
Double window (seen from outside): aluminium with opaque Starox Rum finish.
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Prestazioni di qualità.

Maggiore comfort abitativo.

Quality performances.

Greater housing comfort.

Isolamento termico

Risparmio energetico

Isolamento acustico

Impatto ambientale

Migliorate il comfort di casa Vostra!
Un buon infisso a taglio termico isola la parte esterna da quella
interna, impedendo al freddo e al caldo di penetrare all’interno
dell’ambiente. Per questo le finestre Ponzio941 si contraddistinguono per la scelta dei vetri utilizzati, le alte prestazioni tecniche e gli ottimi valori di isolamento.

Risparmiare è possibile!
Utilizzare un sistema di serramenti a taglio termico comporta
una notevole riduzione dei consumi a livello energetico. Gli
infissi Ponzio941 permettono un grande risparmio energetico
ed economico, grazie al minor fabbisogno di combustibile e
di energia elettrica necessaria a riscaldare o rinfrescare gli
ambienti interni.

Dite basta alle emissioni acustiche!
I serramenti Ponzio941, oltre a garantire un perfetto isolamento termico con il conseguente risparmio energetico e la cura
per l’ambiente, si caratterizzano per un’ottima tenuta ermetica.
L’impiego di vetri speciali inoltre, favorisce la riduzione dei
rumori provenienti dall’esterno.

Investite anche Voi in un futuro sereno!
I profili altamente isolanti dei serramenti in alluminio Ponzio941
consentono un alto risparmio energetico, con una conseguente riduzione dell’inquinamento atmosferico. Primo beneficiario è l’ambiente, il cui rispetto è da sempre uno dei cardini
della filosofia aziendale Ponzio.

Thermal Insulation

Acoustic insulation
Stop to acoustic emissions!
Ponzio941 doors and windows guarantee a perfect thermal insulation with
consequent power saving and care for the environment; they distinguish for
a perfect hermetic seal. The employment of special glasses facilitates the
reduction of external noises.

Environment

Improve the comfort in your home!
A good window with thermal properties seals outside from inside off, avoiding that cold and heat weather filter through doors and windows. For this
reason, Ponzio941 windows differ from others for the glass selection, the
highest technical services and the excellent insulation level.

Saving

Protetti da sole e calore

Sicurezza e antieffrazione

Pulizia e manutenzione

Isolamento termico e protezione dal sole: la combinazione vincente!
Il vetro Ponzio941 consente di filtrare l’eccesso di luce e riflettere il calore esterno. Inoltre il vetro in tonalità neutra assicura
buone proprietà fonoassorbenti.

GodeteVi la massima sicurezza in casa Vostra!
Già nella versione standard, le finestre Ponzio941 impediscono lo scardinamento dell’anta in posizione di chiusura o di
ribalta. Inoltre i sistemi di sorveglianza elettronica per porte e
finestre permettono di raggiungere livelli di sicurezza antifurto
ancora più elevati.

Abbandonate il pennello!
Tutti gli elementi Ponzio941 vantano una lunga durata nel
tempo, richiedono poca manutenzione e sono facili da curare, in quanto hanno bisogno di semplici detergenti per la pulizia delle superfici. Ponzio, per la pulizia e la manutenzione dei
suoi serramenti in alluminio, consiglia l’utilizzo del proprio kit
personalizzato Più Vitall.

Affidatevi alla sicurezza del marchio!
Tutti i prodotti Ponzio941 vantano un’eccellente qualità in ogni
loro componente. Dai materiali di prim’ordine ai costanti controlli di qualità, dalla concentrazione dei processi produttivi al
monitoraggio a regola d’arte, Ponzio offre sempre servizi affidabili e garanzie consolidate.

Cleaning and maintenance

Trust the brand!
All the Ponzio941 products praise excellent quality in every component.
Ponzio always gives the best services and settled guarantee, in terms of top
quality materials, frequent quality inspections, production process concentration and excellent monitoring.

Economize,… you can!
By choosing a thermal break door or window you can have a considerable
energy reduction. Ponzio941 products-line enables to have a significant
economical and energy saving, thanks to the inferior heating fuel and
energy requirements necessary to heat and to cool the air in your rooms.

Shielded from sun and heat
Thermal insulation and shelter from the sun: the successful combination!
Ponzio941 glass enables to filter the excess light and to reflect external
heat. Additionally, the clear colour shade glass guarantees good acoustic
properties.

Security and protection
Enjoy the greatest safety in your home!
The standard version of Ponzio941 windows prevent from any wing unhinging, both in a closed or turn position. Additionally, the burglar alarm system
for doors and windows permits to achieve high quality standard security.

Leave the brush!
All the Ponzio941 products praise a long-lasting duration, request a few
maintenance and are easy to clean since they need simple detergent for the
surfaces cleaning. Ponzio recommends the use of their own personalized
Più Vitall kit for the cleaning and maintenance of its aluminium doors, windows and shutters.

An Investment for a better future!
The highly insulating Ponzio941 profiles used for aluminium doors and windows, guarantee a notable energy conservation, with consequent reduction
in air pollution. The first beneficiary is the environment, whose respect is
part of the Ponzio company philosophy.

Garanzia e qualità

Guarantee and quality

Il Design.
Design.

Linee Estetiche
Legno
Il concept Ponzio941 interpreta alla perfezione
il nuovo modo di vivere l’interior design con la
combinazione, per l’infisso, di materiali nobili
come il legno e l’alluminio, in forme di design e
finiture d’avanguardia.

Linee Estetiche
Le nuove linee estetiche della Finestra in alluminio legno AlterEgo sono:
La linea Elegante, riconoscible dal taglio a
45°, sobria e resistente, nell’essenza Faggio, è
disponibile nelle seguenti finiture: Tinto
Rovere FA11, Tinto Mogano FA14, Tinto
Noce Scuro FA12, Tinto Ciliegio FA13 e, a
richiesta, anche per le seguenti finiture laccate:
Laccato Bianco FR61, Laccato Avorio
FR62, Laccato Grigio FR63, Laccato
Moka FR64.

La Linea Esclusiva, riconoscible dal taglio a
90°, ricercata e tecnologica, nelle essenze
Ciliegio Massello e Rovere della Finitura
Speciale, e Frassino della Finitura Laccata, è
disponibile nelle seguenti finiture: Ciliegio
Naturale C145, Rovere Naturale RV15,
Rovere Sbiancato RV25, Rovere Wengè
RV35, Laccato Bianco FR61, Laccato
Avorio FR62, Laccato Grigio FR63,
Laccato Moka FR64.

Aesthetic Lines
Wood
The Ponzio941 concept performs the new way of living
the interior design perfectly. It combines wood and aluminium through design forms and vanguard finishes.

Alluminio
La finestra AlterEgo è disponibile, per la parte
in alluminio, nelle due linee di design:
Arrotondata e Piana, di assoluta e certificata
qualità, del programma
.

Ricerca costante e dedizione agli investimenti
consentono a Ponzio di produrre sistemi sempre più diversificati. Questi sono progettati e
realizzati con la cura fin nei minimi dettagli per
rispondere con precisione alle richieste del
mercato, anche quelle più esigenti.

Innovazione e tecnologia sono la risposta di
Ponzio per i sistemi all’avanguardia dei tempi
che cambiano. Tutti i sistemi sono certificati dai
più prestigiosi istituti europei per garantire il
miglior comfort.

Constant research and continuous investment permit Ponzio to produce enormously various systems.
These have been planned and manufactured, with
great care paid to the finest details, to fully satisfy
our customers needs.

Innovation and technology are Ponzio’s answer to
the constant evolution of the new technology. All our
systems are certified by european Institutes to guarantee customer satisfaction.

Aesthetic Lines
The new aesthetic lines of the wood aluminium Alter Ego
Window are:
The Elegant line, in Beech essence and recognizable by
the 45° cut, is chaste and resistant. It is available in the following finishes: Coloured Bay Oak FA11, Coloured
Mahogany FA14, Coloured Dark Walnut FA12,
Coloured Cherry FA13 and, on demand, for the following
lacquered finishes: White Lacquered FR61, Ivory
Lacquered FR62, Grey Lacquered FR63, Moka
Lacquered FR64.

The Exclusive line, recognizable by the 90° cut, is refined
and technological. In Solid Cherry, Oak and Lacquered Ash
Essences, it is available in the following finishes: Natural
Cherry C145, Natural Bay Oak RV15, Turned White
Bay Oak RV25, Wengè Bay Oak RV35, White
Lacquered FR61, Ivory Lacquered FR62, Grey
Lacquered FR63, Moka Lacquered FR64

Aluminium
As far as it concerns the aluminium side, the Alter Ego window is available in two design lines: Rounded and Flat. Both
are of absolute and certified quality
.

Linea Arrotondata.
Semplicità ed eleganza per
un profilo con linee morbide.

Linea Piana.
Funzionalità e semplicità per
una linea che rievoca il passato.

Rounded product line.
Simplicity and elegance for a
profile made of soft lines.

Flat product line.
Functionality and semplicity for a
product line which recalls the past.

Linea Elegante:
_Finitura Base _Taglio a 45° legno

Linea Esclusiva:
_Finitura Speciale _Taglio a 90° legno

Linea Esclusiva ed Elegante:
_Finitura Laccata _Taglio a 45° e 90° legno

N.B.-1: Tutte le informazioni tecniche, e le novità costruttive della finestra Alter Ego sono disponibili sul sito internet www.ponzio941.it

Elegant Line:
_Grassroots Finish _Wood 45° cut

Exclusive Line:
_Special Finish_Wood 90° cut

Exclusive and Elegant Line:
_Lacquered Finish_Wood 45° and 90° cut

N.B.-2: Tutti i nomi e i prodotti presenti in questo catalogo sono brevettati.

N.B.-1: All the technical information and the constructing novelties are available on our web site www.ponzio941.it.
N.B.-2: All the nouns and the product included in this catalogue are patented.
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Le Finiture.
The Finishes.

Alluminio

Legno
Essenze Legno per Ponzio 941
Esclusività ed eleganza sono le caratteristiche della
finestra in alluminio legno Alter Ego. Unicità e pregio di un infisso che si riconosce tale nella qualità
delle Essenze legno e delle sue colorazioni.

Faggio, Ciliegio Massello, Rovere e Frassino
sono gli estratti naturali che impreziosicono la
prima proposta in alluminio legno del progetto
Ponzio 941. Alter Ego è la nuova finestra che
risponde, tra le altre, anche alle esigenze estetiche
del fruitore grazie alle linee di prodotto Elegante ed

Esclusiva che si possono scegliere nelle seguenti
Finiture: Base per il taglio del legno a 45°, Speciale
a 90° e Laccata per il taglio sia a 45° che a 90°.

Wood Essences for Ponzio 941
Exclusivity and elegance are the main features of the
Alter Ego aluminium window. Its uniqueness and
value are recognizable by the quality of the wood

Essenza:
Faggio
Tinto
Tinto
Tinto
Tinto

Rovere FA11
Mogano FA14
Noce Scuro FA12
Ciliegio FA13

Coloured
Coloured
Coloured
Coloured

Wood Type:
Heartwood Cherry

Laccato
Laccato
Laccato
Laccato

Bianco FR61
Avorio FR62
Grigio FR63
Moka FR64

thanks to the Elegant and Exclusive product lines.
They can be chosen in the following finishes: Base
for the 45° cut, Special for the 90° cut and
Lacquered for both 45° and 90° cuts.

Uberall special colours for Ponzio 941

tailored for Ponzio 941: Natural Oak, Turned White Oak, Wengè
Oak, Natural Cherry. Starox Uberall and Velvet are the
surface finishes of the future which have revolutionized aluminium colouring process. Starox is the new finish for
coloured, anodized aluminium. Velvet is the name of the brand-

new oxidized velvety finishes range. The Uberox processing
gives
the leadership in the aluminium colourings;
indeed it guarantees quality and durability of the Uberall finish thanks to the anodic oxidation pre-treating.

The Alter Ego window allows you to choose, for the aluminium
side, into different Uberall wood effect “Special Finishes”,
since they are close to the real Alter Ego woods essences,

Bay Oak FA11
Mahogany FA14
Dark Walnut FA12
Cherry FA13

Special Finish

Essenza:
Frassino

Essences and by its colours. Beech, Heartwood
Cherry, Bay Oak, Ash are the natural extracts that
make precious the first wood aluminium solution of
the Ponzio 941project. Alter Ego is the new window
that meets also customer external requirements

Wood Type:
Beech

Essenza:
Ciliegio Massello
Rovere

Finitura Laccata

la nuova finitura dell'alluminio anodizzato colorato. Velvet dà il nome all'ossidato vellutato,
la lavorazione Uberox sancisce la leadership di
nelle colorazioni dell'alluminio: infatti garantisce la qualità e la durata della finitura Uberall grazie
al pretrattamento in ossidazione anodica.

Base Finish

Finitura Speciale

Rovere Naturale RV15
Rovere Sbiancato RV25
Rovere Wengè RV35
Ciliegio Naturale CI45

Alter Ego offre la possibilità di scegliere in
esclusiva per l’anima in allumino le “Finiture
Speciali Uberall”, effetto legno, che ripropongono tutte le tonalità naturali dei legni, create su

misura per il progetto Ponzio941: Rovere
Naturale, Rovere Sbiancato, Rovere Wengè e
Ciliegio Naturale.
Starox, Uberall e Velvet sono le finiture
superficiali che segnano un punto di svolta nel
processo di colorazione dell'alluminio. Starox è

Aluminium

Wood

Finitura Base

Colori speciali Uberall per Ponzio 941

Natural Bay Oak RV15
Turned White Bay Oak RV25
Wenge Bay Oak RV35
Natural Cherry CI45

Lacquered Finish
Wood Type:
Ash
White Lacquered FR61
Ivory Lacquered FR62
Grey Lacquered FR63
Moka Lacquered FR64

N.B. Sono disponibili anche tutti i colori RAL presenti nel Color Box e nei campionari colore Ponzio.
N.B. All the Ral colours included in the Color Box as well as in the Ponzio colour samples are also available.
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Le Tipologie.
Typologies.

Finestra 1 anta

Finestra 2 ante

Porta-finestra 1 anta Porta-finestra 2 ante

Portoncino a 2 ante

Finestra 3 ante (2 ante + 1 anta)

Finestra 3 ante ribalta (2 ante + 1 anta)

Finestra 2 ante ribalta + fissi laterali

Single window

Double window

Single french window

Double door

Triple window (2 shutters + 1 shutter)

Triple fall-front window (2 shutters + 1 shutter)

Double fall-front window + lateral fixed windows

Fisso con wasistas
(Raggio minimo 40 cm)

Porta finestra 3 ante (2 ante + 1 anta)

Porta finestra 3 ante ribalta
(2 ante + 1anta)

Porta finestra 2 ante ribalta + fissi laterali

Double french window

Fisso

Fisso

Fisso (Raggio minimo 35 cm)

Fixed window

Fixed window

Fixed window (minimum ray 35 cm)

Triple french window (2 shutters + 1 shutter)

Wasistas fixed window (minimum ray 40 cm)

Double fall-front french window + lateral fixed windows

Triple fall-front french window (2 shutters + 1 shutter)

Anta fissa
Fixed shutter
Anta fissa
Fixed shutter

Finestra 1 anta ribalta

Finestra 2 ante ribalta

Porta-finestra 1 anta ribalta

Porta-finestra 2 ante ribalta

Finestra a wasistas scorrevole

Porta finestra a wasistas scorrevole

Single fall-front window

Double fall-front window

Single fall-front french window

Double fall-front french window

Sliding wasistas window

Sliding wasistas french window

Anta fissa
Fixed shutter

Finestra 2 ante ribalta + fisso laterale

Finestra 1 anta a wasistas

Double fall-front window + lateral fixed window

Single wasistas window

Portoncino a 2 ante
apertura int./est.

Portoncino ad 1 anta
apertura int./est.

Double door with int./ext. opening

Single door with int./ext. opening

Alza-ante scorrevole a 2 ante
Double sliding-lifting window

Alza-ante scorrevole a 3 ante
con anta fissa
Triple sliding-lifting window

Alza-ante scorrevole a 4 ante
Quadruple sliding-lifting window
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Le Maniglie
Handles.

La maniglia che si lascia accarezzare. È la maniglia su richiesta della collezione Alter Ego. Nella versione martellina e cremonese, Thelma è frutto dell’esperienza: un’intuizione nata dalla volontà di mettere a disposizione di un
mercato esigente e maturo, un oggeto esclusivo di design ed alta qualità.

La maniglia che si lascia accarezzare. È la maniglia di serie della collezione Alter Ego. Nella versione martellina e cremonese, Louise è frutto dell’esperienza: un’intuizione nata dalla volontà di mettere a disposizione di un
mercato esigente e maturo, un oggeto esclusivo di design ed alta qualità.

Thelma is the handle of the Alter Ego collection: it is the handle that leaves caress itself.
Available in double version, martellina and cremonese, it was born by the Ponzio long experience: we
wanted to put on a demanding and mature market an exclusive, design and top quality object.

Louise is the handle of the Alter Ego collection: it is the handle that leaves caress itself.
Available in double version, martellina and cremonese, it was born by the Ponzio long experience: we
wanted to put on a demanding and mature market an exclusive, design and top quality object
.

Su richiesta

Di serie

Handle on demand

Seed handle

PA2502138
_Finitura Inox

PA2502171
_Finitura Oro lucido

_Inox Finish

_Gloss Brass Finish

Su richiesta
Handle on demand

PA2502173
_Finitura PVD Cromo satinato

PA2502164
_Finitura Gommata nera

PA2502161
_Finitura Gommata bianca

PA2502185
_Finitura Rum lucido

_Satin Chrome PVD Finish

_Black Rubberized Finish

_White Rubberized Finish

_Gloss Rum Finish

Finiture disponibili

Personalizzazioni su richiesta

Personalizzazioni del rigo

Available finishes

Personalizations on demand

Personalizations of the line

PA2502038
_Finitura Inox

PA2502039
_Finitura Verniciato speciale

_Inox Finish

_Special Varnished Finish

PA2502073
_Finitura PVD Cromo satinato

PA2502071
_Finitura Ottone

PA2502139
_Verniciato speciale*

_Satin chrome PVD Finish

_Brass Finish

_Special varnished*

*Sono possibili tutte le verniciature Ral presente sul
campionario Ponzio in quantità minime.
*All the Ral painting colours included on the Ponzio sample
are available for minimum amount.

Colori possibili per l’abbinamento del rigo:
Available colours for the line match:
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Gli Accessori.
Accessories.

Maniglioni e Maniglie su richiesta
Handles on demand

BU1610FRS
_Finitura Oro/oro satinato

BU1664FRS
_Finitura Cromo/cromo satinato

_Satin brass Finish

_Satin chrome Finish

BU1619FRS
_Finitura Cromo/cromo satinato

BU1661FRS
_Finitura Oro/oro satinato

_Satin chrome Finish

_Satin brass Finish

PA7021
_Finitura Oro/oro satinato

PA2501371
_Finitura Oro/oro lucido

_Satin brass Finish

_Gloss brass Finish

PA7025
_Finitura Cromo/cromo satinato

PA2501338
_Finitura Cromo/cromo satinato

_Satin chrome Finish

_Satin chrome Finish

PA7024
_Finitura Cromo/cromo satinato_carbonio
_Satin chrome_carbon Finish

SC203INOX
_Acciaio Inox
_Stainless steel

SC203A
_Finitura Argento

SC203V9010
_Finitura Bianco

_Silver Finish

_White Finish

SC203E
_Finitura Testa di moro

SC203VS
_Finitura Verniciato speciale
(Tutti i colori RAL)

_Dark brown Finish

SC203OT
_Finitura Ottone

_Special varnished Finish
(All the RAL colours)

PA2501471
_Finitura Oro/oro lucido

WA320
_Finitura Oro/oro lucido

_Gloss brass Finish

_Gloss brass Finish

PA2501438
_Finitura Cromo/cromo satinato

WA320inox
_Finitura Cromo/cromo satinato

_Satin chrome Finish

_Satin chrome Finish

BU1671FRS
_Finitura Oro/oro lucido

BU1641FRS
_Finitura Oro/oro lucido

_Gloss brass Finish

_Gloss brass Finish

BU1644FRS
_Finitura Cromo/cromo lucido

_Brass Finish

_Gloss chrome Finish

BU1649FRS
_Finitura Cromo/cromo satinato
_Satin chrome Finish

I copricappucci sono disponibili nelle seguenti finiture: INOX, OTTONE, BIANCO E LEGNO-ALLUMINIO.
The raincups are available in the following finishes: INOX, BRASS, WHITE and ALUMINIUM-WOOD
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