Stili, Modelli e Finiture

SPAZI APERTI IN BIANCO E NERO
Il contrasto tra il bianco splendente della
facciata e i profili scuri dei
serramenti si abbina sapientemente con le
vetrature di grandi dimensioni.
Casa unifamiliare (A); finestre HF 310;
portoncino HT 410

studio
Le finestre nello stile di design studio mettono in evidenza forme lineari e design essenziale. Grandi telai
divengono elemento di design e accentuano un'architettura fuori dall'ordinario.
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home pure
Ante e telai moderni e squadrati delle finestre home
pure creano angoli e linee rette. Valorizzano un’architettura essenziale e si inseriscono perfettamente
nell’estetica purista di questo stile.

home soft
Le finestre home soft conquistano perché sono sobrie e intramontabili. La forma tradizionale arrotondata
può essere integrata ovunque e conferisce all'architettura un effetto particolarmente armonioso.

ambiente
Armonia ed estetica perfette grazie a tutti gli angoli
visibili arrotondati. Le finestre nello stile di design ambiente sono così attraenti perché le ante presentano
un profilo elaborato.

HF 310
FINESTRA
IN LEGNO/ALLUMINIO

Isolamento termico

Uw fino a 0,62 W/(m2K)

Isolamento acustico

fino a 46 dB

Classe di resistenza

RC1N, RC2

Cerniere

nascoste

Profondità del telaio

85 mm

TECNOLOGICA

SICURA

ACCOGLIENTE

La combinazione di legno, termoschiuma e alluminio garantisce il
massimo isolamento termico.

Il fissaggio perimetrale continuo
del vetrocamera provvede ad
assicurare stabilità e sicurezza
alla finestra.

La superficie in legno all’interno
crea un piacevole comfort

L'incollaggio perimetrale della lastra
vetrata al battente della finestra garantisce un'eccellente stabilità e sicurezza
antieffrazione.
(I-tec Vetraggio p. 21).

Tre guarnizioni perimetrali impediscono che l'acqua arrivi alle superfici in
legno.

La finestra HF 310 contribuisce ad un
maggiore comfort abitativo non solo
per le belle superfici in legno all'interno. Una termoschiuma altamente
isolante, che si trova tra il legno del
lato interno e il guscio in alluminio
all'esterno, garantisce un eccellente
isolamento termico.

I-tec Vetraggio
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HF 410
FINESTRA IN
LEGNO/ALLUMINIO

Isolamento termico

Uw fino a 0,63 W/(m2K)

Isolamento acustico

fino a 45 dB

Classe di resistenza

RC1N, RC2

Cerniere

nascoste, a vista (a richiesta)

Profondità del telaio

85 mm

VERSATILE

ARMONIOSA

STABILE

Grande scelta di essenze
in versione impiallacciata
(alternativa massiccia per
alcuni colori), superfici e colori

L’essenza si può adattare
perfettamente all’arredamento
degli interni

Sottili lamelle di legno incollate
nel telaio e nell’anta rendono la
finestra estremamente robusta

Finestre di grande stabilità e di
robustezza impareggiabile grazie alla
speciale tecnologia I-tec Core, per
finestre di dimensioni ancora maggiori (I-tec Core p. 23).

Essenze moderne e svariati colori vi
offrono innumerevoli possibilità nella
personalizzazione cromatica degli
ambienti.

L'accoppiamento di legno, termoschiuma e alluminio migliora l'isolamento termico con telai di ridotta
profondità.

Core

HV 450
DOPPIA FINESTRA
IN LEGNO/ALLUMINIO

Isolamento termico

Uw fino a 0,63 W/(m2K)

Isolamento acustico

fino a 46 dB

Classe di resistenza

RC1N, RC2

Cerniere

nascoste, a vista (a richiesta)

Profondità del telaio

85 mm

INTEGRATO

QUADRUPLA PROTEZIONE VERSATILE

Il sistema oscurante è
già inserito nella finestra

Protezione da sole e sguardi indiscreti, eccellente
isolamento termico e acustico in un'unica finestra

Grande scelta di
essenze in versione
impiallacciata (alternativa
massiccia per alcuni
colori), superfici e colori

Essenze moderne e svariati colori vi
offrono innumerevoli possibilità nella
personalizzazione cromatica degli
ambienti.

La protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti è inserita tra le lastre, un
grande vantaggio: infatti è al riparo
dal vento e dalle intemperie e semplifica la pulizia!

Per mezzo del modulo fotovoltaico il
sistema I-tec permette inoltre di comandare l’oscurante integrato senza
necessità di alimentazione elettrica
esterna.
(I-tec Oscuramento p. 17).

Duette®
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Tende plissettate

