
L I V E  O U T S I D E  T H E  B O X

IMAGO
LESS IS MORE



Imago è l’innovativo sistema di ferramenta che 
permette la realizzazione di Alzanti Scorrevoli in legno 

con telaio visibile inferiore a 2 cm.

CON LA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI AGB.
MENO PROFILO VISIBILE, PIÙ SPAZIO ALL’IMMAGINE.

IMAGO
design Matteo Grotto





LESS IS MORE

Imago rende il panorama protagonista 
dell’ambiente.
Allarga lo spazio grazie al design minimal 
capace di fondere l’esterno con l’interno.
Amplia le possibilità e le soluzioni di arredo.

IMAGO



PROFILO ( IN)V IS IB ILE

DESIGN



Spazio al vetro: una stanza senza confi ni
Il traverso inferiore dell’anta fi ssa è stato eliminato. Il vetro e l’ambiente 
esterno diventano il centro dell’esperienza abitativa.
Un sottile profi lo in alluminio crea l’alloggiamento per il vetro.



Solo legno e immagine:
la ferramenta 
scompare nel telaio
La guida di scorrimento è 
stata incassata nel telaio per 
nascondere alla vista ogni 
elemento funzionale.

L’ESSENZIALE
CURATO NEI DETTAGLI

Profi lo anta slim
Il telaio dell’anta mobile 
è stato ridotto a soli 
74 mm grazie all’utilizzo 
di una serratura 
ad entrata ridotta.



Design minimale,
con un cuore tecnologico
Il sottile traverso del telaio 
contiene al suo interno 
il profi lo di chiusura 
superiore: nessuna 
lavorazione è visibile.

Nodo laterale:
essenziale senza confi ni
Il vetro è incassato nel 
montante laterale del telaio. 
Grazie ad un sistema di 
posa adeguato si fonde 
nello spessore del muro.



I SOLAMENTO TERMICO E  S ICUREZZA

PRESTAZIONI



Uw = 0,69
W/m2K

Un sistema progettato per prestazioni senza limiti
Uno spessore massimo di 25 mm annullato da una posa complanare al 
pavimento.
La soglia Climatech offre il minimo impatto visivo e garantisce incredibili 
prestazioni termiche grazie all’innovativo materiale composito rinforzato 
con fi bra di vetro.
Imago è una barriera contro aria, acqua e vento grazie ad una gamma 
di accessori testati in ogni condizione.



DETTAGLI
INNOVATIVI
PER PERFORMANCE 
ALL’AVANGUARDIA

Nodo centrale Uni-V
Le ampie tolleranze di lavorazione 
permesse dal nodo Uni-V garantiscono 
le prestazioni dichiarate anche a fronte 
delle naturali deformazioni del legno.
Il rivoluzionario nodo centrale elimina 
qualsiasi punto di contatto tra anta e 
telaio. Il movimento di apertura risulta 
fl uido e silenzioso.

Profi lo di chiusura dell’anta
La resistenza dell’alluminio e 
l’isolamento della spugna.
La scelta dei materiali con cui è 
realizzato il profi lo di chiusura 
superiore garantisce la tenuta 
all’aria e l’isolamento acustico.



POSEIDON:
UN MONDO DI SICUREZZA

Incontro di sicurezza Poseidon a scomparsa
L’incontro è incassato nel profi lo del telaio, per valorizzare 
il design minimale di Imago.
Le ampie regolazioni in pressione, permettono di adeguarsi 
ad ogni situazione di posa in opera.

Chiusura di massima sicurezza Poseidon
L’innovativa chiusura Poseidon utilizza due ganci 
contrapposti e un catenaccio centrale per offrire livelli 
di sicurezza antieffrazione mai conosciuti prima.



LESS IS MORE

Imago garantisce isolamento termico, 
resistenza agli agenti atmosferici e sicurezza 
antieffrazione grazie all’integrazione della 
soglia Climatech, agli innovativi accessori 
dedicati e alla chiusura di sicurezza Poseidon.

IMAGO

100% legno

100% made in Italy

100% energy saving





Alban Giacomo spa
Via A. De Gasperi 75, 36060 Romano d’Ezzelino (Vi)
+39 0424 832 832 - info@agb.it - www.agb.it
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IMAGO
LESS IS MORE


