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A R K E T I P O R E S I D E N Z E  R A S S E G N A

MSZ-LN KIRIGAMINE STYLE 
MITSUBISHI ELECTRIC

SISTEMA BALAUSTRA GARDA 
ALUVETRO

DIMENSIONI: 
307x890x233 mm
CLASSE DI 
EFFICIENZA 
ENERGETICA: A+++
CONSUMO 
ENERGETICO ANNUO: 
kWh/a da 83 a 205

I climatizzatori si sono evoluti negli anni 
implementando sempre più funzioni che 
hanno aumentato le prestazioni relative 
al risparmio energetico e semplificato i 
sistemi di gestione e di controllo, puntando 
sull’equilibrio tra performance e consumi, 
silenziosità e qualità dell’aria. 
Dalla forma lineare ed elegante, i 
climatizzatori della serie MSZ-LN Kirigamine 
Style, sfruttando il refrigerante ecologico 
R32, raggiungono alte prestazioni e, al 

contempo una classe energetica 
A+++ sia in raffrescamento che in 
riscaldamento. 
Un sensore monitora la temperatura 
dell’ambiente e la posizione delle persone 
e, con l’ausilio di un doppio deflettore, 
garantisce una distribuzione 
omogenea dell’aria. 
Il filtro attivo Plasma Quad Plus è in grado di 
abbattere gli inquinanti come virus, batteri, 
odori e poveri sottili fino al PM 2.5, mentre 

grazie alla tecnologia Double Barrier Coating 
i componenti interni vengono trattati con un 
secondo strato protettivo che impedisce il 
depositarsi di polvere e impurità anche 
dopo lunghi periodi di tempo, riducendo i 
consumi e limitando la necessità 
di manutenzione. 
Dotato di connessione Wi-Fi di serie, tramite 
la piattaforma MELCloud è possibile gestire 
l’impianto di condizionamento da remoto e 
monitorare i consumi energetici.

Le Balaustre Garda garantiscono la massima pulizia formale nei 
progetti di nuova realizzazione, ristrutturazione e restauro edilizio: 
sono disponibili con o senza corrimano, secondo un sistema 
personalizzabile in differenti combinazioni cromatiche. 
Il Sistema Garda è composto da elementi diversi (profilo, sistema 
di fissaggio, carter, vetri stratificati e temperati, corrimano) studiati 
per garantire rapidità di montaggio e una resa estetica ideale per 
il mondo dell’architettura contemporanea. I profili sono in alluminio 
anodizzato e sono predisposti per diverse tipologie di fissaggio, 
sopra pavimento, a filo del pavimento o fronte soletta: sono adatti 
a garantire l’esposizione all’atmosfera aggressiva urbana o marina. 
Le balaustre offrono un impatto architettonico di grande leggerezza 
unita a stabilità e sicurezza. Utilizzate negli spazi domestici, 
risultano essere estremamente versatili e adatte ad ambienti con 

TEST AI CARICHI 
DINAMICI E STATICI: 
fino a 4,5 kN/m 
SPINTA: fino a  
300 kg/m 
ALTRO: numerose 
personalizzazioni 
estetiche e protettive 
dei profili

applicazioni anche come parapetti di scale o ambienti soppalcati. Per 
recinzioni, terrazze, bordi piscina, ogni tipo di utilizzo negli ambienti 
privati permette di vivere gli spazi della casa senza limitare la visuale 
e favorendo un’ottima illuminazione. Le balaustre in vetro utilizzate nei 
progetti di ristrutturazione o nuova realizzazione, offrono numerose 
soluzioni a norma di legge, con materiali più o meno coprenti per 
garantire la privacy. L’utilizzo di corrimano incrementa ulteriormente i 
valori di sicurezza: tutti i prodotti del Sistema Garda sono collaudati 
presso laboratori accreditati al ministero dei lavori pubblici e hanno test 
ai carichi dinamici e statici fino a 4,5 kN/m (spinta fino a 300 kg/m). 
Il Sistema Garda può montare tre diversi spessori di vetro stratificato 
e temperato. Il “prodotto finito” si ottiene con la scelta tra numerose 
combinazioni cromatiche e differenti finiture superficiali: Float, Extra 
chiaro, Grigio Fumè, Bronzo, Bianco Latte e Colori su richiesta, 
serigrafie coprenti o parzialmente coprenti, ombreggianti e su disegno. 
Ogni soluzione può essere abbinata all’utilizzo di LED. 
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 PROGETTI  PROJECTS
BERNARD KHOURY – DW5 / JOHN LIN AND JOSHUA BOLCHOVER, RURAL URBAN 
FRAMEWORK (RUF) WITH DOROTHY TANG / TRIPTYQUE ARCHITECTURE / FMA – FARSHID 
MOUSSAVI ARCHITECTURE / CECCHI & LIMA ARCHITETTI ASSOCIATI / ANNE LACATON & 
JEAN-PHILIPPE VASSAL, FRÉDÉRIC DRUOT, CHRISTOPHE HUTIN / MARC KOEHLER ARCHITECTS

 CANTIERE  UNDER CONSTRUCTION
SOCIAL VILLAGE E CASCINA MERLATA, MILANO – C+S ASSOCIATI, CZA ARCHITETTI,  
MCA MARIO CUCINELLA ARCHITECTS, TEKNOARCH, B22, PURA

 MATERIA  MATERIALS AND SYSTEMS
LA SOSTENIBILITÀ NELL’EDIFICIO ALTO. UNA CONDIZIONE NECESSARIA… E SUFFICIENTE?
BIM CASA MAGAYON
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