
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
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studio 

Le finestre nello stile di design studio mettono in evi-

denza forme lineari e design essenziale. Grandi telai 

divengono elemento di design e accentuano un'archi-

tettura fuori dall'ordinario.

home pure 

Ante e telai moderni e squadrati delle finestre home 

pure creano angoli e linee rette. Valorizzano un’ar-

chitettura essenziale e si inseriscono perfettamente 

nell’estetica purista di questo stile.



home soft 

Le !nestre home soft conquistano perché sono so-

brie e intramontabili. La forma tradizionale arrotondata 

può essere integrata ovunque e conferisce all'architet-

tura un effetto particolarmente armonioso.

ambiente 

Armonia ed estetica perfette grazie a tutti gli angoli 

visibili arrotondati. Le finestre nello stile di design am-

biente  sono così attraenti perché le ante presentano 

un profilo elaborato.



71 m
m
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KF 310 

FINESTRA IN PVC  
& PVC/ALLUMINIO

Isolamento termico Uw fino a 0,69 W/m2K

Isolamento acustico fino a 45 dB

Classe di resistenza RC1N, RC2

Cerniere a vista, nascoste (a richiesta)

Profondità del telaio 71/74 mm

SNELLA
Profondità del telaio e spessore 
a vista ridotti

COLLAUDATA
Eccellente isolamento termico e 
acustico, sicurezza al top

SICURA
Incollaggio perimetrale del ve-
trocamera e sicurezza di base 
di serie

Profondità del telaio

Il telaio con profilo a 6 camere assi-
cura un isolamento termico ancora 
migliore. Tre guarnizioni perimetrali 
proteggono gli interni dall'umidità e 
migliorano al contempo l'isolamento 
termico e acustico.

Il ridotto spessore a vista conferisce 
alla finestra un aspetto particolarmen-
te snello e moderno.

Con una profondità del telaio di 71 
mm questa finestra è tra le più sottili 
in assoluto (con guscio in alluminio 74 
mm).
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L'incollaggio perimetrale della lastra 
al battente garantisce un'eccellente 
stabilità e sicurezza antieffrazione. 
(I-tec Vetraggio p. 21).

Il telaio con profilo a 6 camere assi-
cura un isolamento termico ancora 
migliore. Tre guarnizioni perimetrali 
proteggono gli interni dall'umidità e 
migliorano al contempo l'isolamento 
termico e acustico. 

Dall’esterno il telaio in PVC dell’anta 
non è visibile e l'effetto è quello di 
una vetratura fissa, benché si tratti in 
realtà di una finestra apribile normal-
mente.

KF 320 

FINESTRA IN PVC 
& PVC/ALLUMINIO

Isolamento termico Uw fino a 0,65 W/m2K

Isolamento acustico fino a 45 dB

Classe di resistenza RC1N, RC2

Cerniere nascoste, a vista (a richiesta)

Profondità del telaio 71/74 mm

ELEGANTE
Il ridotto ingombro a vista rende 
la finestra snella e moderna

INNOVATIVA
Dall’esterno l’anta vetrata sem-
bra una vetratura fissa

SICURA
Incollaggio perimetrale del ve-
trocamera e sicurezza di base 
di serie

Profondità del telaio I-tec Vetraggio
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KF 410 

FINESTRA IN PVC 
& PVC/ALLUMINIO

Isolamento termico Uw fino a 0,62 W/(m2K)

Isolamento acustico fino a 45 dB

Classe di resistenza RC1N, RC2

Cerniere nascoste, a vista (a richiesta)

Profondità del telaio 90/93 mm

POLIEDRICA
Disponibile in quattro varianti di 
design: adattabile ad ogni stile 
architettonico

CLASSICA
Nella versione bianca in PVC un 
vero classico

COMBINABILE
Perfetta combinabilità con i 
sistemi finestra in PVC/alluminio 
e legno/alluminio

Il granulare isolante riempie in modo 
uniforme le camere sull'intero perime-
tro e migliora sensibilmente l'isola-
mento termico.  
(I-tec Insulation p. 21).

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

I profili squadrati di anta e telaio sono 
ideali per lo stile di design home 
pure. KF!410 è comunque disponibile 
in altre tre varianti di design: 
complanare, arrotondato o profilato.



Isolamento termico Uw fino a 0,63 W/(m2K)

Isolamento acustico fino a 46 dB

Classe di resistenza RC3, RC2

Ferramenta totalmente integrata

Cerniere nascoste

Profondità del telaio 90/93 mm

TANTO DESIGN
Una soluzione moderna per 
un’architettura al passo con i 
tempi

TANTO VETRO
Il telaio sottile e il nodo del 
2 ante di soli 96 mm fanno 
entrare una maggiore quantità 
di luce

TANTA SICUREZZA
Ferramenta totalmente integrata 
fino alla classe RC3, senza rivali

KF 520 
FINESTRA IN PVC 
& PVC/ALLUMINIO

NOVITÀ

Versione in PVC
(esterno)

NOVITÀ:  I-tec Secure Interno finestra

L’innovativo sistema finestra non 
si nota dall'esterno grazie alla sua 
estetica "tutto vetro" e quindi non 
si distingue da una vetratura fissa. 
L’anta invece può essere aper-
ta normalmente. Il suo design è 
perfetto per l'architettura contem-
poranea.

Pulizia e cura sono semplici grazie 
a: superfici lisce, ferramenta total-
mente integrata nell’anta, assenza 
di nottolini e cerniere sporgenti.

Massimo livello di sicurezza, fino 
alla classe RC3 (I-tec Secure p. 16).

Secure
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DOPPIA FINESTRA  
IN PVC/ALLUMINIO

Duette® Tende plissettate

Isolamento termico Uw fino a 0,79 W/(m2K)

Isolamento acustico fino a 44 dB

Classe di resistenza RC1N, RC2

Cerniere a vista, nascoste (a richiesta)

Profondità del telaio 74 mm

INTEGRATO
Il sistema oscurante è  
inserito tra le lastre

PERSONALIZZABILE
Oscuranti (veneziane, tende plissettate  
o Duette®) disponibili in molti colori

SNELLA
Finestra sottile con profondità 
del telaio di 74 mm

KV 350 

Il telaio con profilo a 6 camere assi-
cura un isolamento termico ancora 
migliore. Tre guarnizioni perimetrali 
proteggono gli interni dall'umidità e 
migliorano al contempo l'isolamento 
termico e acustico.

Quadrupla protezione in una sola fi-
nestra! La protezione dal sole e dagli 
sguardi indiscreti è inserita infatti tra 
le lastre con un grande vantaggio: è 
al riparo dal vento e dalle intemperie, 
semplifica la pulizia!

Con una profondità del telaio di 74 
mm questa finestra è tra le più sottili 
in assoluto e si combina perfetta-
mente con la finestra in PVC/allumi-
nio KF!310.



INTEGRATO
Sistema oscurante già inseri-
to tra le lastre della finestra

PERSONALIZZABILE
Oscuranti (veneziane, tende plissettate 
o Duette®) disponibili in molti colori

COMBINABILE
Perfetta combinabilità con i 
sistemi finestra in PVC/alluminio 
e legno/alluminio

Grazie alla tecnologia isolante  
I-tec Insulation il telaio viene 
isolato su tutto il perimetro 
diminuendo sensibilmente la 
dispersione termica. 

Per mezzo del modulo fotovoltaico 
il sistema oscurante I-tec permette 
di comandare le regolazioni 
senza necessità di alimentazione 
elettrica esterna.

La veneziana posta tra le lastre 
è protetta da vento, intemperie 
e sporcizia. E anche nel caso 
di ristrutturazioni o quando 
le facciate non permettano di 
installare alcun avvolgibile, non 
dovete rinunciare a un sistema 
oscurante. 

Isolamento termico Uw fino a 0,64 W/(m2K)

Isolamento acustico fino a 45 dB

Classe di resistenza RC1N, RC2

Cerniere nascoste, a vista (a richiesta)

Profondità del telaio 93 mm

KV 440 

DOPPIA FINESTRA  
IN PVC/ALLUMINIO

Duette®


