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Cerca il  Blu!!!
C3 SystemS, S.L. è un’azienda fondata con il principale 
obiettivo di progettare, fabbricare e commercializzare sistemi 
di serramenti in vetro verticali e orizzontali.

Disponiamo di una ampia gamma di accessori, che le 
permetteranno di offrire ai suoi clienti una soluzione comoda 
e veloce per la creazione di nuovi spazi senza la necessità di 
eseguire lavori di ristrutturazione.

Il nostro obiettivo principale è “la soddisfazione del cliente”, 
per questo disponiamo di macchinari ad alta precisione, 
personale qualificato, sistemi informatici all’avanguardia e 
sottoponiamo i nostri prodotti ad esigenti controlli di qualità.

INNOVAZIONE E QUALITÀ sono di fatto gli elementi chiave 
attorno ai quali ruota tutto il lavoro di ricerca, sviluppo e 
produzione, per offrire ai nostri clienti il miglior prodotto 
possibile.

perché ci piace ampliare gli spazi. 



because we love expanding spaces ...

Cerca il  Blu!!!

look for the Blue !

 The Company has been established with the main aim of 
developing, manufacturing and marketing horizontal and 
vertical glazing systems.

We offers a wide and varied range of accessories, providing 
you with easy and rapid solutions to improve and create 
habitable space without carrying out any building works.

Our main goal is “customer satisfaction”. We use modern 
high precision machinery, highly qualified staff, the most 
advanced technology and strict quality control.

QUALITY AND INNOVATION are the key factors linked to 
the research and development of our product, providing our 
clients with the product they deserve.



Seeglass Max è un sistema che favorisce la creazione di spazi chiusi grazie 
al sistema di pannelli vetrati a battente, che non interferiscono con il design 
dell’edificio. Inoltre è indicato in quelle situazioni dove si ha bisogno di una 
maggior tenuta, proteggendo dalle condizioni metereologiche più avverse. 
L’innovativo design dei tappi alle estremità del profilo anta, ed il vetro temperato 
da 12mm contribuiscono a rendere la Vetrata panoramica senza profili Verticali 
più ermetica e piú adatta per affrontare le condizioni climatiche più avverse.

Seeglass MAX is the sliding and turnable glazing system for those who 
seek an enclosure whose design does not disrupt building´s aesthetics, 
and who need an increased resistance and sealing under the most 
adverse weather conditions. Its innovative covers design and the 12mm 
tempered glass make it the most sealing enclosure without vertical 
profiles and the best prepared to withstand severe weather conditions.

MAX

Si integra perfettamente con l’estetica dell’edificio.

Permette una vista senza limiti.

Facile da pulire e bassa manutenzione.

Sfrutta gli spazi poco utilizzati.

Molteplici varietà di applicazioni, adattabile a qualsiasi disposizione.

Alta resistenza alla rottura grazie al vetro temperato. 

Massima protezione dagli agenti atmosferici.

Fino a 15 anni di garanzia.

Vantaggi del sistema

Allunga la vita dell’immobile proteggendo gli elementi e le strutture 
che lo compongono.

Sistema sicuro e altamente resistente grazie alle componenti di 
massima qualità.

Perfect integration, does not break with the building aesthetics

Allows a vision without limits.

Easy cleaning and low maintenance.

Make use of unused spaces.

Extends the life of the building protecting the structure or elements.

Adaptable to any need.

High resistance product against glass breaking due to tempered glass of 12mm.

Protection from severe weather.

Safe and high resistance product thanks due to high quality components.

Up to 15 years guarantee.

Advantages of the system

Il sistema di vetrate
panoramiche senza

profili verticali a grande
tenuta, in grado di offrire

protezione dalle
condizioni metereologiche

piú avverse.

VETRO TEMPERATO
DA 12MM

* CONSULTARE POSSIBILI CONFIGURAZIONI
** SECONDO NORMATIVA VIGENTE

 NON DISPONIBILE
 DISPONIBILE COME OPZIONE

34 KGS/M2

800mm.

Illimitato/Unlimited

Temperato 12mm/ Tempered 12mm

Avvitato e incollato
Screwed and stuck

3000mm.

DATI TECNICI MODELLI SEEGLASS-MAX
TECHNICAL SPECIFICATIONS MODELS SEEGLASS-ONE

VETRO 12 mmt / GLASS 12 mm

ANODIZZATI, COLORI RAL E FINITURE IN LEGNO.
ANODIZED, RAL COLOURS AND WOODEN EFFECT

Finiture disponibili
Available finishes

Altezza massima del sistema
Maximum height of the system

Peso del sistema
System weight

Larghezza massima di anta
Maximum pane width 

Larghezza massima del sistema
Maximum height of the system

Tipo di Vetro
Type of glass

Sostegno del Vetro
Glass fixing

Apertura intermedia
Intermediate opening

Apertura esterna
External opening

Porta scorrevole
Moving door

Telaio inferiore incassato
Embedded lower frame

guarantee

yearsyearsyearsyears

Product
Approved & Certifi ed

G L A S S

TE
MPERED

12 mm



Il sistema seeglass è il sistema più completo presente in Europa poiché 
possiede il maggior numero di opzioni e varianti richieste dai principali 
produttori e installatori di vetrate senza profili verticali. Il sistema 
seeglass permetterà di soddisfare i propri clienti qualunque siano le loro 
esigenze grazie agli accessori e ai componenti appositamente brevettati 
e progettati.

The seeglass system can offer the installer and manufacturer the biggest 
range of options and variations in Europe. The system allows all clients 
to be satisfied whatever their needs, by designing accessories and 
patented components to meet all demands.

ONE

VANTAGGI DEL SISTEMA
-Si integra perfettamente con l’estetica dell’edificio.
-Protegge dalle intemperie.
-Rapida installazione senza la necessità di opere di ristrutturazione.
-Facile da usare e pulire.
-Prodotto di alta qualità e resistenza.
-Adattabile ad ogni necessità.
-Sfrutta gli spazi poco utilizzati.
-Aumenta la vita dell’edificio proteggendo le strutture che lo 
compongono.
-Riduce la manutenzione delle terrazze.

APPLICAZIONI
 Ristoranti, tetti, piscine, separatori di spazi, interni, verande, 
terrazze e balconi. 

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
-Does not detract from the aesthetics of the building.
-Protection from harsh weather.
-Fast installation without costly reforms.
-Easy handling and cleaning.
-High quality and high resistance product.
-Adaptable to any need.
-Makes use of unused spaces.
-Extends the life of the building protecting the estructure from
 the elements.
-Reduces the maintenance of terraces.

APLICATIONS
 Restaurants, roofs, pool, indoors, porches with arches,
terraces and balconies.

2500mm.

23 KGS/M2 28 KGS/M2

800mm.

illimitato/Unlimited

Temperato / Tempered

Avvitato e incollato
Screwed and stuck

3000mm.

DATI TECNICI MODELLI SEEGLASS
TECHNICAL SPECIFICATIONS MODELS SEEGLASS-ONE

Altezza massima del sistema
Maximum height of the system

Peso del sistema
System weight

Larghezza massima di anta
Maximum pane width 

Larghezza massima del sistema
Maximum height of the system

Tipo di Vetro
Type of glass

Sostegno del vetro
Glass fixing

Apertura intermedia
Intermediate opening

Apertura esterna
External opening

Porta scorrevole
Moving door

Telaio inferiore incassato
Embedded lower frame

VETRO 8 mm/ GLASS 8 mm VETRO 10 mm / GLASS 10 mm

ANODIZZATI, COLORI RAL E FINITURE IN LEGNO.
ANODIZED, RAL COLOURS AND WOODEN EFFECT

Finiture disponibili
Available finishes

guarantee

yearsyearsyearsyears

Product
Approved & Certifi ed



guarantee

yearsyearsyearsyears

Product
Approved & Certifi ed

Seeglass ECO è il sistema di apertura scorrevole e a battente 
appositamente progettato per coprire gli spazi che per la loro 
distribuzione architettonica non superano i 2.000 millimetri di altezza. 
È un sistema leggero, innovativo e funzionale che crea un piacevole 
benessere, allo stesso tempo aumenta il valore dell’ immobile. Questo 
sistema è la soluzione perfetta per i condomini poiché non altera 
l’estetica dell’edificio.

Seeglass ECO is the turn sliding system specially designed to cover 
those areas which by its architectural layout do not exceed 2000mm in 
height. It is a lightweight, innovative and functional system with which 
you can create a pleasant environment while increasing the value of the 
property. This systems is the perfect solution for community of owners 
since it does not alter the aesthetics of the façade.

ECO

VANTAGGI DEL SISTEMA
  Perfetta integrazione, rapida installazione senza ne-
cessità di opere murarie, facile da maneggiare e da 
pulire, approfitta gli spazi poco utilizzati, riduce la 
manutenzione delle terrazze.

APPLICAZIONI
  I sistemi scorrevoli a battente seeglass-eco possono 
essere appllicati applicazioni negli ambiti più svariati, 
dalle varande, ai balconi, alle terrazze.

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
 Perfect integration, fast installation and no building 
works required, easy handling and cleaning, blend 
your indoor and outdoor space, reduction of terrace 
maintenance.

APPLICATIONS
 The sliding turn seeglass-eco systems can be fitted 
in the most varied areas from winter gardens to 
balconies or terraces.

1700mm.

17 KGS/M2 22 KGS/M2

800

Illimitato/Unlimited

Temperato/Tempered

Avvitato e incollato
Screwedd and stuck

Integrata/Integrated

2000mm.

DATI TECNICI MODELLO SEEGLASS-ECO
TECHNICAL SPECIFICATIONS MODELS SEEGLASS-ECO

Altezza massima del sistema
Maximum height of the system

Peso del sistema
System weight

Larghezza massima di anta
Maximum pane width 

Larghezza massima del sistema
Maximum width of the system

Tipo di Vetro
Type of glass

Sostegno del vetro
Glass fixing

Apertura intermedia
Intermediate opening

Apertura esterna
External opening

Porta scorrevole
Moving door

Telaio inferiore incassato
Embedded lower frame

VETRO 6 mm/ GLASS 6 MM. VETRO 8 mm/ GLASS 8 MM.

ANODIZZATI, COLORI RAL E FINITURE IN LEGNO.
ANODIZED, RAL COLOURS AND WOODEN EFFECT

Finiture disponibili
Available Finishes



Seeglass RUN è il nuovo sistema di serramento vetrato scorrevole 
senza profili verticali di C3 SystemS che offre la possibilità di spostare 
parallelamente e di forma orizzontale ciascuna delle ante da un lato o 
entrambi.

Seeglass RUN is C3 Systems’ new frameless glazing enclosure system 
with sliding panes. This system offers you the possibility to move the 
panes horizontally and parallel from one side or both.

RUN

DATI TECNICI MODELLI SEEGLASS-RUN
TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL SEEGLASS-RUN

Numero vie
Number of rails 3 5

Tipo profilo inferiore
Type of lower frameg

ELEVATO(20mm)
RAISED(20mm)

Altezza massima del sistema
Maximum height of the system 3000 mm

Larghezza Massima del sistema
Maximum width of the system

ILLIMITATO
UNLIMITED*

Larghezza massima anta
Maximum pane width 110 mm*

Tipo Vetro 
Type of glass

TEMPERATO 10mm
TEMPERED 10mm

Sostegno del vetro
Fixing of glass

INCOLLATO
STUCK

Tipo apertura
Type of opening

SCORREVOLE
SLIDING

Localizzazione peso
Location of weight

PESO IN BASSO
DOWN

Finiture possibili
Available finishes

ANODIZZATI, COLORI RAL E FINITURE SIMIL LEGNO
ANODIZED, RAL COLOURS AND WOODEN EFFECT

VANTAGGI DEL SISTEMA
  Sistema semplice e sicuro, di facile pulizia e con bassi costi di 
manutenzione, non invade lo spazio interno, si integra perfettamente 
senza rompere l’estetica dell’edificio, protegge dalle inclemenze 
metereologiche, sfruttamento degli spazi sotto utilizzati.

APPLICAZIONI
  Questo sistema può essere applicato in diversi ambiti, dalle verande, 
balconi, terrazze, pareti di separazione e centri commerciali.

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
  Simple and safe system, easy cleaning, low maintenance, no invasion 
of interior space, not break building aesthetics, protection against bad 
weather, maximum benefits from unused spaces.

APPLICATIONS
  This  system can be installed  in a variety of locations from 
conservatories, terraces and commercial units.



Seeglass LUX è un sistema di pannelli scorrevoli in vetro, esclusivamente 
progettato per gli spazi interni. La caratteristica principale di questo 
sistema è coprire spazi di grandi dimensioni mediante pannelli in vetro, 
riducendo al massimo l’utilizzo dell’alluminio sia nel telaio inferiore sia 
rinunciando all’utilizzo dello stesso.

Seeglass LUX is a sliding glass panel system exclusively designed for 
indoor areas. Its main feature is the ability to create spaces with glass 
panels by minimizing the use of aluminium in the lower frame and even 
doing without it.

LUX

VANTAGGI DEL SISTEMA
  Massimo utilizzo dello spazio interno, trasparenza e luminosità, 
minimo uso del telaio inferiore, creazione di nuovi ambienti, 
nuovi spazi chiari. 

APPLICAZIONI
  Grazie ad un’ ampia gamma di configurazioni, il Sistema 
Seeglass-Lux consente la sua applicazione all’interno delle 
abitazioni, saloni di ristoranti, sale riunioni. 

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
  Maximum use of indoor space, transparency and luminosity 
by using minimum lower frame creating new environments and 
new open spaces.

APPLICATIONS
  The system Seeglass-lux, thanks to its wide range of possible 
configurations, allows  indoor applications in homes, restau-
rants and meeting rooms.

3000 mm.

2750 mm.

1500 mm.

2700 mm.

100 kg.

Da 6 a 10mm /6 to 10 mm.

4000 mm.

DATI TECNICI MODELLI SEEGLASS-LUX
TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL SEEGLASS-LUX

Larghezza massima del sistema
Maximum width of the system

Altezza massima del sistema
Maximum height of the system

Larghezza massima dell’anta
Maximum pane width 

Altezza massima dell’anta
Maximum pane height 

Peso massimo dell’anta
Maximum pane weight

Spessore di vetri ammessi
Glass thickness allowed

Tipo di vetro consigliato
Type of glass recommended

Finiture disponibili
Available finishes

3 ANTE/3 PANES 4 ANTE/4 PANES

TEMPERATO 10 mm
10mm TEMPERED

Argento opaco, Argento brillante o Imitazione 
Acciaio Inox..

Silver Matt, polished aluminum and stainless steel effect



FIX
Seeglass FIX è un innovativo sistema progettato per creare spazi con 
pareti fisse in vetro riducendo al minimo l’uso dei profili in alluminio. Il 
sistema è composto principalmente da un profilo superiore e inferiore 
con un design minimalista, pensato per la ripartizione degli spazi di 
lavoro in uffici, abitazioni e spazi pubblici.

Seeglass FIX is an innovative system designed to create spaces with 
fixed glass walls reducing the use of aluminum profiles to the minimum. 
The system mainly consists of upper and lower profile with a minimalist 
design developed specially for splitting workspaces in offices, houses 
and public spaces with minimal visual impact.

VANTAGGI DEL SISTEMA
  Contribuisce alla privacy, non invade lo spazio interno, design innova-
tivo, consente di creare nuovi spazi, facile installazione.

APPLICAZIONI
  Il sistema seeglass FIX è appositamente progettato per la ripartizione 
degli spazi di lavoro in ufficio, abitazioni o spazi pubblici.

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
  Contribution to privacy, no invasion of interior space, innovative design, 
it allows creating new spaces, easy installation.

APPLICATIONS
  The systems seeglass FIX  has been specially designed for splitting 
workspaces in offices, houses and public spaces.

A RICHIESTA DAL CLIENTE O NORMATIVA
Customer request or applicable regulations

MEDIANTE GUARNIZIONI DI SIGILLATURA
BY TRANSPARENT SEALING GASKET

ANODIZZATI, COLORI RAL E FINITURE IN LEGNO
ANODIZED, RAL COLOURS AND WOODEN EFFECT

DATI TECNICI MODELLO SEEGLASS-FIX
TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL SEEGLASS-FIX

Spessore di vetro ammesso
Glass thickness allowed

Tipi di vetro
Types of glass

Sostegno del vetro
Glass Fixing

Finiture disponibili
Available finishes

DA 8 A 12 mm / 8 to 12 mm



PRO
Seeglass PRO è la barriera protettiva per vetro di sicurezza conforme 
alla normativa vigente, senza intaccare il design dell’edificio. Il vetro 
applicato nella construzione delle balaustre apporta trasparenza, 
luminosità, sicurezza e un design che si integra perfettamente 
nell’architettura moderna.

Seeglass PRO is the protection balustrade with safety glass that best 
fits the current regulation, without the building design being affected.
The glass used in balustrades manufacturing provides transparency, 
lightness, safety and of course, aesthetics and design that fully fulfil the 
requirements of modern architecture.

VANTAGGI DEL SISTEMA
  Non interferisce l’estetica dell’edificio, protegge da possibili cadute, 
conforme alla normativa vigente, si installa e regola facilmente.  

APPLICAZIONI
 Particolarmente indicata per terrazze di ristoranti, piscine e spazi 
esterni. 

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
  It does not ruin the aesthetics of the façade, protects against falling 
into the void and impacts of large-scale, complies with current regula-
tion, easy installation and adjustment.

APPLICATIONS
  Particularly suitable for balconies, restaurant terraces, pool fencing 
and outdoor spaces.

TEMPERATO E STRATIFICATO 8+8 E 10+10 MM
TEMPERED AND LAMINATED 8+8 AND 10+10mm

ILLIMITATO
UNLIMITED

MEDIANTE GUARNIZIONI DI SIGILLATURA
CLAMPS BY PRESSURE

SUL SUOLO, FRONTALE E INCASSATO
Anchored to floor or wall side and embedded

MEDIANTE CHIAVE REGOLABILE
With a spanner

ANODIZZATI ALLUMINIO ARGENTO, ARGENTO 
BRILLO E ACCIAIO INOX.

Anodized silver matt, polished aluminum and stainless 
steel effect

DATI TECNICI MODELLO SEEGLASS-PRO
TECHNICAL SPECIFICATIONS MODELS SEEGLASS-PRO

Larghezza massima del sistema
Maximum width of the system

Tipo di vetro
Type of glass

Sostegno del vetro
Glass fixing

Tipo di profilo
Type of profile

Vetro al piombo regolabile
Adjustable glass to level 

Finiture disponibili
Available finishes



SUNHabitat SUN, è un moderno sistema di protezione solare di tende 
plissettate/veneziane che soddisfano le più svariate esigenze. Offre 
soluzioni per ogni tipo di vetrata poiché si adatta a ciascuna delle ante 
senza ostacolare la funzionalità del sistema.

Habitat-SUN, is a modern sun protection system of efficient pleated/
venetian blinds created to satisfy the most varied demands. It offers 
solutions to any type of glass curtain as fits perfectly to any single glass 
panels without preventing the appropriate functioning of the system.

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
  It fits to your glass curtain, promotes energy saving,  
regulates space thermal comfort, protects from sun, 
regulates and guides the light incoming.

APPLICATIONS
  It fits to your home decor thanks to its wide range 
of colour range. 

VANTAGGI DEL SISTEMA
  Habitat SUN, è un moderno sistema di protezione 
solare di tende plissettate/veneziane che soddisfano 
le più svariate esigenze. Offre soluzioni per ogni tipo 
di vetrata poiché si adatta a ciascuna delle ante sen-
za ostacolare la funzionalità del sistema.

APPLICAZIONI
  Si adatta alla vetrata, favorisce il risparmio energetico, 
regola il confort termico dello spazio, aumenta la privacy, 
protegge della luce solare e regola la luminosità.

3000 mm.

850 gr/m2. 1000 gr/m2.

800 mm.

100% POLIÉSTER

IGNIFUGO
FLAME RETARDANT

NO IGNIFUGO
NOT FLAME RETARDANT

3000 mm.

DATI TECNICI MODELLI HABITAT SUN
TECHNICAL SPECIFICATIONS MODELS HABITAT-SUN

Tessuti disponibili
Available fabrics

Altezza massima della tenda
Maximum height of blind 

Peso m2
Weight / m2

Larghezza massima
Maximum width

Tipo di tenda
Type of blind

Sostegno Anta
Pane fixing

Reazione al fuoco
Reaction to fire

Manutenzione
Maintenance

Azionamento
Driving system

Finiture profilo
Profile finishes

Finiture tessuto
Fabric finishes

PLISSETTATA / PLEATED
BASIC BLACK OUT

PANNO ASCIUTTO
 DRY CLOTH

MEDIANTE CAVO O MANUALE
(opzionalmente disco di azionamento)

BY CABLE OR MANUAL ( optinally with pole )

ANODIZZATI, COLORI RAL E FINITURE IN LEGNO
ANODIZED, RAL COLOURS AND WOODEN EFFECT

15 COLORI/COLOURS 6 COLORI/ COLOURS

MEDIANTE SOSTEGNO SPECIFICO
BY SPECIFIC SUPPORT

3000 mm.

1000 gr/m2.

800 mm.

LAME DI ALLUMINIO
ALUMINIUM SLATS

Altezza massima di tenda
Maximum height of blind 

Peso m2
Weight / m2

Larghezza massima
Maximum width

Tipo di tenda
Type of blind

Sostegno Anta
Pane fixing

Finiture lame
Slat finishes

VENEZIANA / VENETIAN

MEDIANTE SOSTEGNO SPECIFICO
BY SPECIFIC SUPPORT

15 COLORE BASE E 4 METALLIZZATI
15 BASIC COLOURS Y 4 ANODIZED COLOURS



NET Habitat NET  è la zanzariera plissettata appositamente progettata da 
C3 Systems per coprire grandi dimensioni senza intaccarne la resisten-
za, funzionalità, estetica e design. 

Habitat NET is the pleated insect screen specially developed by C3 
Systems to cover large dimensions without losing features of resistance, 
functionality, aesthetics and design.

VANTAGGI DEL SISTEMA
  Funzionamento comodo e facile, alta resisteza contro il vento e intemperie, 
ampia gamma di finiture, facile e rápida installazione, aumenta la possibilitá di 
sfruttare gli spazi.

APPLICAZIONI
  Disegnato per essere installato insieme a vetrate panoramiche senza profili 
verticali, adattabile a qualsiasi tipo di finestra o serramento.

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
  Easy and comfortable operation, Higher welfare, increases the possibilities to 
enjoy the spaces, wide range of colors, quick and simple assembly and installation, 
increases the possibilities to enjoy the spaces.

APPLICATIONS
  Ideal system to be installed in combination with frameless glazing systems. It fits 
perfectly to any type of window or enclosure.

3000 mm.

3000 mm.

COLORE GRIGIO E OPZIONE ANTI-POLLINE
GREY COLOUR AND OPTIONALLY ANTI-POLLEN NET

2500 mm.

3000 mm. 3000 mm.

SPECIFICHE TECNICHE MODELLI HABITAT-NET
TECHNICAL SPECIFICATIONS MODELS HABITAT-NET

Larghezza massima del sistema
Maximum width of the system

Altezza massima del sistema
Maximum heigth of the system

Finitura tessuto
Net finishes

Finitura profili
Profile finishes

LATERALE BI-LATERALE APERTURA CENTRALE
CENTRAL OPENING

ANODIZZATI, COLORI RAL E FINITURE IN LEGNO
ANODIZED, RAL COLOURS AND WOODEN EFFECT

6000 mm.



AIRHabitat AIR è un sistema frangivento in vetro facilmente regolabile in 
altezza  progettato appositamente per le terrazze all’aria aperta.
I clienti possono scegliere l’altezza desiderata per il frangivento, godendo 
così del panorama all’esterno e avendo maggiore privacy.

Habitat AIR is the easily adjustable windscreen especially suitable for 
outdoor terraces. Customers can decide the height they wish for the 
windscreen, if they want a more intimate setting or want to enjoy the 
outdoor enviroment.

VANTAGGI DEL SISTEMA
  Permette lo sfrutamento degli spazi esterni durante tutto l’anno, regolabile in 
altezza, possibilità di convertirlo in  sistema mobile, ampia varietà di finiture.

APPLICAZIONI
  Progettato per gli ambienti esterni come terrazze di ristoranti all’aperto.

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
  It allows the use of outdoor spaces throughout the year, height-adjustable, 
possibility of turning it into moving system, wide range of finishes.

APPLICATIONS
  Designed for conditioning outdoor environments such as terraces of restaurants, 
cafes or open-air dining rooms.

4 misure standard A (Posizione inferiore) B (posizione aperta)
4 standard heigts.A/B lowered/raised position)

  800/1300mm. 
  900/1500mm.
1000/1700mm.
1100/1900mm.

Massimo 2000 mm. A modulo
Maximum 2000 mm.per section

Larghezza
Width

Altezza
Height

Spessore
Thickness

Vetro
Glass

Opzioni
Options

Finiture
Finishes

Sostegni
Supports

90 mm.

Stratificato 3+3 mm.
Laminated 3+3 mm.

Standard, base piana, nascosto o carrelli
Standard, flatbed, hidden or bearing

Fermata in qualunque altezza.
Chiusura a chiave in posizione aperto o chiuso

Stop at optional height
 Key lock for lowered/raised position

Argento opaco e laccato nero come finiture standard
Silver matt and lacquered black as standard finishes

DATI TECNICI MODELLO HABITAT-AIR
TECHNICAL SPECIFICATIONS MODEL HABITAT-AIR



HOT Habitat Hot è la nuova gamma di lampade ad infrarossi, specialmente 
indicate per riscaldare spazi interni ed esterni grazie alla nuova 
tecnologia radiante a infrarosso ad onda corta 

Habitat HOT is the new range of heaters conceived to provide heat and 
comfort in indoor and outdoor spaces, thanks to the new short wave 
infra-red radiation technology.

VANTAGGI DEL SISTEMA
  Riscalda direttamente la persona, non l’aria. Gradevole atmosfera luminosa, si 
integra  con qualsiasi ambiente, riscalda immediatamente dopo l’accensione, non 
consuma ossigeno, ottimizzazione dell’energia elettrica, lunga durata.

APPLICAZIONI
  Terrazze di bar e ristoranti, giardini d’inverno e qualsiasi altro spazio esterno, così 
come zone interne  che necessitano di una fonte di calore in puntuali occasioni.

ADVANTAGES OF THE SYSTEM
  Provides heat directly to the person not to the air. Bright and pleasant atmosphere, 
it can be integrated in any environment. Immediate heat after connection, no 
oxygen consumption, optimal use of energy and long-lasting durability.

APPLICATIONS
  Outdoor terraces, winter gardens, outdoor and indoor areas which need a heat 
source for a specific event.

BlackWhite Titanium

Tutti i modelli sono disponibili con telecomando a distanza
All models are available with remote control
Tutti i modelli sono disponibili con telecomando a distanza
All models are available with remote control

DATI TECNICI LAMPADA INFRAROSSO HABITAT HOT
HABITAT HOT HEATERS TECHNICAL SPECIFICAITONS

Emissione
Heater

Tubi alogeni a infrarossi
Infrared halogen tubes

Fase di riscaldamento
Warming up phase

1 sec (90% della potenza)
1 sec (90% of power)

Sfruttamento energia/calorer
Energy / heat utilzation

Si sfrutta fino ad un 92% dell’energia consumata
Leveraging 92% of the energy consumed

Possibili Installazioni
Posible installations

Adatto per essere installato su tetto o parete
For wall and ceiling installations

Colori disponibili
Available colours

Bianco, Nero Antracite, Titanio
White, anthracite y titanium

Accensione
On / Off switch

Manualmente o con telecomando a distanza
Manual and remote control

Emissioni
Emisions

Non emette direttamente nell’ambiente CO2
No direct co2 emision

Comparativa INFRAROSSO vs GAS
Lampada infrarosso

  Il calore emesso riscalda 
direttamente le persone e non 
l’aria.

  Grazie all’avanzata tecnologia 
offre un’ampia zona di calore e 
garantisce il confort.

  I clienti avvertono una piacevole 
sensazione di calore su tutto 
il corpo migliorando in questo 
modo i risultati ottenuti con i 
termofunghi.

  Il consumo medio 
approssimativo è di circa 0,22 
Euro/Ora..

Termofungo a Gas

  I termofunghi a gas riscaldano 
solamente l’aria.

  Il raggio di azione del 
termofungo è solo quella 
attorno alla parte superiore, 
infastidendo così le persone 
che vi passano intorno.

  I clienti avvertono calore 
solamente nalla parte superiore 
del coprpo sopattuttop sulla 
testa.

  Il consumo medio approssimativo 
è di circa 1Euro/Ora.

  I termofunghi a gas occupano 
spazio nella terrazza, sono 
pesanti ed emettono CO2 
nell’ambiente, per di più 
bisogna sempre avere una 
bombola a portata di mano.



C3 Systems dispone di una Work Box molto leggera, 
confortevole, con un bel design, contiene cataloghi, 
informazioni tecniche dei prodotti, campionature delle 
finiture dei profili, vetri e tende di protezione solare. C3 Work 
Box è lo strumento di lavoro più adatto ai  professionisti del 
settore in quanto combina tecnologia e design.

Tutta l’organizzazione di C3 Systems è sottoposta a 
rigorosi controlli di qualità, interni ed esterni, richiedendo 
a tutti i nostri fornitori e partner garanzie di Qualità come 
registri, certificati e test dei processi di produzione e 
gestione.

C3 SystemS and its entire organization works on strict 
internal and external quality controls. We require all our 
suppliers, collaborators and partners to provide quality 
guarantees such as product certificates, registers, testing 
of production processes and management.

C3 SystemS has a very light and comfortable commercial 
work box with a great design containing catalogues, 
technical product information and samples of finished 
profiles, glasses and sunscreen shades. C3 work box is 
the most complete tool for professional work combining 
technology and aesthetics.

Metodo di lavoro

Working method

Work Box
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