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SISTEMA SALI-SCENDI IN VETRO 
 

Il frangivento Sali-Scendi è un sistema di protezione dal vento che permette di regolare manualmente 

l’altezza del vetro a seconda della necessità. La parte esterna è fissa in vetro di sicurezza stratificato 6 mm, 

la parte interna mobile è in vetro di sicurezza stratificato 5 mm e si alza e si abbassa lungo 2 binari verticali 

mediante un sistema di contrappeso.  

Non avendo parti fisse a tutta altezza, si può ottenere uno spazio completamente aperto o completamente 

chiuso in pochi secondi.  

● 5 diverse altezze di serie (800/1300 mm - 900/1500 mm - 1000/1700 mm - 1100/1900 mm - 1200/2100 

mm) 

● Non ci sono larghezze standard, ogni modulo viene realizzato su misura fino ad una larghezza massima di 

2200 mm  

● Con il suo sistema di bilanciamento, può essere fermato a qualsiasi altezza  

● Facile da sollevare e abbassare (basta un dito)  

● Approvato come ringhiera da balcone, può quindi essere montato su terrazzi alti senza ringhiera esterna  

● Non richiede manutenzione  

● Può essere montato su ruote, quindi in base alle condizioni atmosferiche o logistiche in pochi minuti si 

modificano gli spazi 
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Pasticceria CESARI – Rimini Celle 

 

Dehors riscaldato da Pedana radiante HotWind®  

Ombrelloni in acciaio, panche interne e fioriere esterne 
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Ristorante MENTELOCALE – Foligno 

 

Ristorante AMERIGO – Marina centro Rimini 
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CLUB NAUTICO – Rimini 

 

Moduli con fioriere esterne 
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Rifugio LA GENZIANELLA – Piancavallo (PN) 

 

Rifugio LES RUINETTES – Verbier Alpi Svizzere 

Montati in altezza in alternativa alle ringhiere 
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SISTEMA MOBILE “CRISTALLO” 
 

Frangivento estremamente versatile in ogni contesto architettonico con base scatolata in acciaio zincato e 

verniciato a polveri epossidiche per esterni. Le misure dei moduli sono realizzate a progetto.  

Il vetro è temperato di spessore 10 mm con sistema per la modifica dell’altezza e l’allineamento rapido dei 

vetri eseguibile anche da personale non specializzato.  

I moduli possono essere fissati direttamente al suolo oppure su apposita sottostruttura modulare in tubolari 

di acciaio zincato a piedi regolabili per la compensazione dei dislivelli.  

Questo sistema innovativo non avendo montanti verticali rende lo spazio esterno estremamente luminoso 

e un tutt’uno con gli spazi circostanti, ma nello stesso tempo protegge e ripara.  

Le sue linee pulite sono state molto spesso apprezzate anche da amministrazioni pubbliche e soprintendenze 

delle belle arti, approvando così la sua installazione anche in centri storici. 
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Caffè POURPARLER - Rimini 
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Ristorante IL POVERO RE - Cattolica 

 

Sistema misto 
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Pasticceria STACCOLI- Cattolica 
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Parco piscina KALOS – Rimini 

 

 

Lo Sport – Savignano 

 

Logo del locale intagliato al laser e retroilluminato 
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SISTEMA NOWIND CON ANTA A RIBALTA 
 

NoWind con anta ribalta è un sistema di frangivento in vetro, modulare e d’arredo per proteggere dal vento 

ogni spazio esterno.  

Si adatta a qualsiasi situazione architettonica creando nuovi spazi definiti.  

Non necessita di ancoraggi fissi al suolo, in quanto la sua vasca contenitiva viene zavorrata da semplici sacchi 

di sabbia. 

Questo fa di NoWind la soluzione ideale per l’occupazione di quei suoli, pubblici e privati, sui quali la 

normativa non consente l’installazione di strutture fisse.  

NoWind rappresenta l’alternativa concreta alle strutture antivento fisse e difficili da installare, mantenendo 

però le stesse caratteristiche finali di protezione.  

E’ un frangivento innovativo, studiato per creare e proteggere con estrema facilità zone preingresso, salotti 

esterni, zone fumatori e in generale ogni altro spazio riservato.  

Il pannello superiore incernierato sui montanti laterali permette in pochi secondi di trasformare l’ambiente 

esterno in uno spazio protetto. 
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Piadineria LA REGINA DELLA PIADA - Cesena 

 

 

 



BIFACO S.r.l.  

Strada dei Censiti, 1/B – 47891 Rovereta (RSM)  
Cod. Op. Economico: SM 27623 
info@bifaco.com 

Tutti i lavori raffigurati sono nostre produzioni 

 

 

 

 



BIFACO S.r.l.  

Strada dei Censiti, 1/B – 47891 Rovereta (RSM)  
Cod. Op. Economico: SM 27623 
info@bifaco.com 

Tutti i lavori raffigurati sono nostre produzioni 

Ristorante AMICO – Marina Centro Rimini 
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Alla voce GALLERIA sul sito: 

WWW.BIFACO.COM 

visiterete il più grande showroom d’Europa perché le nostre realizzazioni 

sono sempre in mostra nelle più belle piazze, spiagge e borghi. 

 

L’esterno del locale è l’invito permanente per far accomodare i clienti! 

 

Sei invitato a venirci a trovare nella nostra azienda sempre aperta su appuntamento. 

 

BIFACO è anche rivenditore autorizzato dei migliori marchi di ombrelloni commerciali MADE IN ITALY 

 

Richiedi un preventivo a info@bifaco.com 
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