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Sistemi per facciate Schüco FWS -
Libertà architettonica nella progettazione e nella realizzazione
Con una nuova concezione di piattaforma onnicomprensiva per le 
facciate a montanti e traversi in allumino, i sistemi per facciate Schüco  
FWS  (Façade  Wall  System) soddisfano le esigenze più elevate per i 
sistemi di facciate in alluminio. Esso offre ai progettisti una nuova 
dimensione di libertà di progettazione, combinata con le migliori 
caratteristiche prestazionali e la convenienza economica.

Schüco façade systems FWS –
Architectural freedom in planning and execution
Schüco has met the high requirements for aluminium façade systems 
with a new comprehensive platform concept for aluminium mullion /
transom façades – Schüco façade systems FWS (Façade Wall System). 
It offers developers a new dimension of design freedom combined with 
the best performance characteristics and cost-effective construction.
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Mullion / transom façade systems from Schüco 
offer a wide variety of technical and architec-
tural options, which have been proven their 
worth worldwide over many years in the most 
diverse building envelope concepts. Through 
continual development and innovation, Schüco 
provides developers with tested and approved 
system components which ensure a high degree 
of flexibility in the creation of future-proof 
building concepts. These include vertical 
façades with and without faceting, passive 
house applications, skylights, structural glazing 
and Panorama Design façades. 

Today, modern, sustainable architecture is about 
much more than maximum energy efficiency 
through the best possible U values. Contempo-
rary aluminium façade systems feature a 
slimline appearance, high-quality design and the 
perfect integration of functional units combined 
with optimum performance, for example, for 
insert units. 

Schüco has satisfied these stringent require-
ments by creating a new comprehensive 
platform concept for aluminium mullion/transom 
façades: Schüco façade systems FWS (Façade 
Wall System). It offers developers a new 
dimension of design freedom combined with 
superb performance characteristics and 
cost-efficient construction. Innovative produc-
tion and installation solutions ensure that the 
work of fabricators is time and cost-efficient and 
offer proven system reliability. 

I sistemi per facciate a montanti e traversi di 
Schüco offrono un'ampia gamma di opzioni 
tecniche e architettoniche, che negli anni hanno 
dimostrato il loro valore in tutto il mondo nei 
progetti più disparati di involucro edilizio. Grazie 
allo sviluppo continuo e all'innovazione, Schüco 
offre ai progettisti componenti di sistema testati 
e omologati, che garantiscono un livello elevato 
di flessibilità nella creazione di progetti edilizi. 
Tra questi rientrano facciate verticali, applicazio-
ni a livello di Casa passiva, coperture, facciate 
strutturali e facciate panoramiche.

Oggi l'architettura moderna e sostenibile va ben 
oltre l'efficienza energetica massima con i 
migliori valori U possibili. I sistemi contempora-
nei per facciate in alluminio vantano linee 
estremamente snelle, design di massima qualità 
e l'integrazione perfetta di elementi funzionali 
combinati con prestazioni eccellenti, ad esempio 
per gli elementi a inserimento.

Creando una nuova concezione di piattaforma 
onnicomprensiva per le facciate a montanti e 
traversi in allumino, i sistemi per facciate 
Schüco  FWS  (Façade  Wall  System), soddisfano 
le esigenze più elevate per i sistemi di facciate in 
alluminio. Questi sistemi offrono ai progettisti 
una nuova dimensione di libertà di progettazio-
ne, combinata con caratteristiche prestazionali 
eccezionali e la convenienza economica. 
Soluzioni innovative di produzione e installazione 
garantiscono ai serramentisti convenienza in 
termini di tempo e costi e offrono l'affidabilità 
comprovata del sistema.
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Facciata Schüco FWS 60 CV
Il nuovo sistema di facciate Schüco 
FWS 60 CV (Concealed Vent) si presta 
particolarmente bene alla creazione di 
finestre a nastro con sezioni in vista 
ridotte, offrendo al contempo il 
massimo isolamento termico. Questo 
sistema crea la massima trasparenza 
grazie alla fusione visiva di anta e 
struttura portante: guardando l’edificio 
dall’esterno non è possibile distinguere 
le specchiature fisse dagli elementi 
apribili. 

Schüco Façade FWS 60 CV
The new Schüco FWS 60 CV 
(Concealed Vent) façade system lends 
itself in particular to creating ribbon 
windows with narrow face widths and 
providing maximum thermal insulation. 
By merging the vent with the 
load-bearing structure, it offers 
maximum transparency and provides 
fixed lights and opening units with an 
identical appearance. 

Facciata Schüco FWS 35 PD
Il Sistema per facciate Schüco FWS 35 
PD (Panorama Design), con una 
sezione in vista di soli 35 mm, 
consente strutture di facciate con 
ampie sezioni vetrate senza sacrificare 
il livello elevato di isolamento termico. 

Schüco Façade FWS 35 PD
The Schüco Fassade FWS 35 PD (Pano-
rama Design) system with its narrow 
face width of 35 mm yields façade 
constructions with large areas of glass 
without sacrificing a high standard of 
thermal insulation. 

Facciata Schüco FWS 50 / FWS 60
I sistemi di facciate Schüco FWS 50 e 
Schüco FWS 60 sono lo sviluppo 
naturale delle collaudate facciate a 
montanti e traversi con isolamento 
termico di Schüco. Oltre all‘efficienza 
energetica a livello di Casa passiva, 
sono stati ottimizzati la realizzazione e 
l‘installazione in officina e in cantiere.  

Schüco Façade FWS 50 / FWS 60
The Schüco FWS 50 and Schüco FWS 
60 façade systems are the logical 
development of the proven thermally 
insulated mullion/transom façades 
from Schüco. As well as energy 
efficiency to passive house level, 
fabrication and installation in the 
workshop and on the construction site 
have been optimised. 

Featuring the new Schüco FWS 60 CV 
(Concealed Vent) and Schüco FWS 35 PD 
(Panorama Design) systems, the Schüco 
Façades FWS system platform offers further 
creative options for using mullion / transom 
systems in the architectural design. The same 
applies to the completely revised and optimised 
aluminium façades with system widths of 
50 mm and 60 mm. 

The objective of developing and revising the 
system was to achieve slimline face widths and 
maximum transparency whilst combining form 
and function. An example of this is the merging 
of the vent and load-bearing structure without 
an additional insert outer frame. Intelligent 
isolator technology was the solution to offering 
optimum thermal insulation to Passive House 
level as standard for the system. Optimised 
system components with a high proportion of 
identical parts and a high degree of pre-
fabrication ensure that the Schüco façade 
systems FWS can be fabricated much faster and 
therefore also offer more efficient fabrication 
and installation processes in the workshop and 
on the construction site. 

Sfruttando i nuovi sistemi Schüco FWS 60 CV 
(Concealed Vent) e Schüco FWS 35 PD 
(Panorama Design), la piattaforma di sistema per 
facciate FWS offre ulteriori opzioni creative per 
l'utilizzo dei sistemi a montanti e traversi nel 
design architettonico. Lo stesso vale per le 
facciate in alluminio completamente rielaborate 
e ottimizzate con sezioni di 50 mm e 60 mm.

L'obiettivo dello sviluppo e della rielaborazione 
del sistema era quello di ottenere sezioni in vista 
ridotte e massima trasparenza combinando 
forma e funzione. Ne è un esempio l'aspetto 
uniforme di anta e struttura portante senza 
l'inserimento di telai fissi. La tecnologia di 
isolamento intelligente era la soluzione per 
offrire un isolamento termico ottimale a livello di 
Casa passiva. I componenti di sistema 
ottimizzati con una proporzione elevata di parti 
identiche e un livello elevato di prefabbricazione 
permettono tempi di realizzazione molto più 
brevi per i sistemi di facciate Schüco  FWS.  
I processi di installazione e realizzazione in 
officina e in cantiere diventano molto più 
efficienti.
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Sistemi per facciate e coperture
Façade and skylight systems 

I sistemi per facciate di Schüco soddisfano 
diversi requisiti nel campo della sicurezza, 
dell’automazione e del design. Utilizzando le 
soluzioni studiate su misura, è possibile creare 
involucri edilizi moderni che soddisfano tutti i 
requisiti tecnici e architettonici di facciate e 
coperture. Schüco offre un’ampia gamma di 
sistemi per nuove costruzioni e progetti di 
ristrutturazione. Essa comprende facciate a 
montanti e traversi, strutture riportate per legno 
e acciaio, facciate strutturali e varie facciate a 
telai.

Façade systems from Schüco fulfil the diverse 
requirements in the areas of security, automa-
tion and design. Modern building envelopes can 
be created using the perfectly tailored solutions 
that meet all architectural and technical 
requirements of façades and skylights. Schüco 
offers a comprehensive range of systems for 
newbuild and renovation projects. It comprises 
mullion/transom façades, add-on constructions 
for timber and steel as well as structural glazing 
and diverse unitised façades. 
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Facciate a montanti e traversi
Le facciate a montanti e traversi di 
Schüco combinano fattibilità 
economica, un alto grado di prefabbri-
cazione, massimo isolamento termico e 
requisiti  ambiziosi in termini di 
sostenibilità per creare un insieme 
convincente. 

Mullion/transom façades 
Mullion/transom façades from Schüco 
combine economic viability, a high 
degree of prefabrication, maximum 
thermal insulation standards as well as 
far-reaching requirements in terms of 
sustainability to create a convincing 
ensemble. 

Costruzioni riportate
L‘architettura d‘effetto e orientata al 
servizio spesso si basa su una 
selezione di materiali diversi. Le 
strutture riportate su legno e acciaio di 
Schüco per facciate verticali, coperture 
e facciate completamente in vetro ne 
sono un esempio perfetto. 
 
Add-on constructions
Impressive and service-orientated 
architecture is often based on a 
contrasting selection of materials. 
Schüco steel and timber add-on 
constructions for vertical façades, 
skylights and all-glass façades serve  
as a perfect example. 

Facciate strutturali a tutto vetro
Estetica attraente combinata con 
innovazioni tecniche - con le facciate 
strutturali di Schüco è possibile 
realizzare facciate a tutto vetro di 
grandi dimensioni in versione con 
isolamento termico e con elevato 
isolamento termico. 
 
Structurally glazed façades
An attractive appearance combined 
with technical innovations – large-scale 
all-glass façades can be achieved with 
the structural glazing façades from 
Schüco as thermally insulated and 
highly thermally insulated versions. 

Facciate a telai
Design architettonici insoliti con 
l‘utilizzo di materiali edilizi di alta 
qualità solitamente sono ancora 
secondari rispetto a una progettazione 
e una realizzazione economica. 
Pertanto, Schüco  sviluppa facciate a 
telai flessibili e altamente funzionali da 
impiegare in grandi progetti. 

Unitised façades
Unusual architectural designs using 
high-quality building materials are 
normally still subject to economic 
planning and fabrication. Therefore, 
Schüco develops flexible and highly 
functional unitised façades for use in 
large projects. 

Facciata per rinnovamento
Il sistema per facciate Schüco  ERC  50  
(Energy  Efficient  Renovation  
Construction)  offre una gamma di alto 
livello per il rinnovamento mirato senza 
dover interrompere l‘utilizzo 
dell‘edificio. I componenti di sistema 
modulari garantiscono un livello 
elevato di risparmio energetico, una 
funzionalità eccellente e un nuovo 
livello di comfort in un vecchio edificio. 

Modernisation façade
The Schüco ERC 50 (Energy Efficient 
Renovation Construction) system 
façade offers a superior range for 
targeted modernisation without 
interrupting use. Modular system 
components guarantee a high level of 
energy savings, excellent functionality 
and a new level of comfort in an old 
building. 

Facciata Parametrica
Con il Sistema parametrico Schüco, 
per la prima volta progettare facciate 
3D  a formato libero come soluzioni di 
sistema diventa facile, consentendo 
inoltre di effettuarne il calcolo con la 
certezza di un prodotto di serie. 

Freeform façade
With the Schüco Parametric System, 
for the first time ever, geometrically 
freeform 3D façades are easy to design 
as system solutions and can be 
calculated with the certainty of a series 
product. 
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Servizi Internet - supporto ottimale 
in ogni fase della costruzione
Internet services – optimum support  
in every phase of construction

My Desktop
www.schueco.de/my-workplace 
is your personal user interface. Here you can 
find extensive information to help you work 
efficiently and a news area which is updated 
regularly. Under “My wish lists” you can save 
frequently used systems and access them again 
quickly without having to search again.
An overview of all services:

Technical documentation
Specifications for tender, CAD data, order and 
fabrication information, architect information, 
etc.

Software 
Schüco U-Cal, Schüco NSHEVS project  
planning, SchüCal, SchüCad and more.

Other services
Training, reference projects, configurators and 
apps, brochures, marketing service.

La mia scrivania
www.schueco.de/my-workplace 
è l'interfaccia personale dell'utente. Qui potrete 
trovare informazioni esaustive che vi aiuteranno 
a lavorare con efficienza, oltre a una sezione 
notizie che viene aggiornata regolarmente. In 
"Wishlist" è possibile salvare i sistemi utilizzati 
di frequente e accedervi velocemente senza 
doverli cercare di nuovo.  
Una panoramica di tutti i servizi:

Documentazione tecnica
Specifiche per gare d'appalto, dati CAD, 
informazioni su ordini e realizzazione, informazi-
oni per architetti, ecc.

Software 
Schüco U-Cal, progettazione di progetti Schüco 
SENFC, SchüCal, SchüCad e altro.

Altri servizi
Formazione, progetti realizzati, configuratori e 
app, brochure, servizio marketing.
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Oggi l’architettura moderna e sostenibile va ben oltre l’e!  cienza energetica massima. Le caratteristiche 

dei sistemi contemporanei per facciate in alluminio comprendono anche linee estremamente snelle, 

design di massima qualità e l’integrazione perfetta di elementi funzionali con prestazioni eccellenti.

Today, modern, sustainable architecture goes far beyond maximum energy e!  ciency. The most slimline 

of appearances, the highest quality designs and the perfect integration of functional elements together 

with optimum performance are also included in the features of contemporary aluminium façade systems.
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Schüco – System solutions for windows, 

doors and façades

Together with its worldwide network of metal, 

PVC-U and electrical partners, as well as archi-

tects, specifi ers and investors, Schüco creates 

sustainable building envelopes that focus on 

people and their needs in harmony with nature 

and tech-nology. Metal and PVC-U window, door 

and façade solutions from Schüco meet the 

highest requirements in terms of design, comfort 

and security. At the same time, CO2 emissions are 

reduced through energy e!  ciency, thereby 

conserving natural re-sources. The company 

delivers tailored products for newbuilds and 

renovations, de-signed to meet individual user 

needs in all climate zones. Everyone involved is 

sup-ported with a comprehensive range of 

services at every stage of the construction 

process. With 4630 employees and 12,000 

partner companies, Schüco is active in more than 

80 countries and achieved a turnover of 1.430 

billion euros in 2015. 

For more information, visit www.schueco.it

Schüco – Soluzioni di sistema per fi nestre, 

porte e facciate

Con la sua rete mondiale di partner, architetti, 

progettisti e investitori, Schüco realizza involucri 

edilizi sostenibili che mettono in primo piano e 

sullo stesso livello l‘uomo con le sue esigenze, la 

natura e la tecnica. Le soluzioni per fi nestre, porte 

e facciate di Schüco soddisfano le più elevate 

esigenze in termini di design, comfort e

sicurezza, riducendo al contempo le emissioni di 

CO2 attraverso l‘e!  cienza energetica, preservan-

do così le risorse naturali. L‘azienda o) re prodotti 

in alluminio per le nuove costruzioni o le ristruttu-

razioni diversifi cati in base ai destinatari e adattati 

alle esigenze individuali dell‘utente, in tutte le 

zone climatiche. In ogni fase del processo di 

costruzione, tutti i soggetti coinvolti hanno il 

supporto di una ricca o) erta di servizi. Con più di 

4.630 collaboratori e 12.000 aziende collaboranti, 

Schüco è attiva in più di 80 paesi e nel 2015 ha 

realizzato un fatturato di 1,430 miliardi di euro.

Per ulteriori informazioni, visita www.schueco.it


