Oggi puoi avere di più!

Promozione sulle tue nuove finestre
Gratis 3° vetro su HF310 e KF410 (triplo vetro al posto del doppio)
Sconto 50% sul guscio esterno in alluminio su KF410
Sconto 50% su pregiate essenze rovere, noce, larice e frassino su HF410
Scopri i modelli con questi grandi vantaggi!
SOLO DAL 25/6 ALL‘8/8/2018

Gratis 3° vetro su

Sconto 50% su guscio

HF310 e KF410

esterno in alluminio su KF410

esterno –10°C

interno +20°C

vetro doppio
(Ug = 3,0 W/m2K)

8,3°C

vetro isolante doppio
(Ug = 1,1 W/m2K)

15,7°C

triplo vetro termoisolante
Internorm
(Ug = 0,6 W/m2K)

17,7°C

= trattamento
basso emissivo

Internorm non utilizza pellicole esterne, ma
esclusivamente un solido guscio in alluminio.
I vantaggi sono molteplici:
• Estetica pregevole e vasta scelta di colori
• Lunga durata delle finiture nel tempo
• Integrabilità in edifici esistenti
• 10 anni di garanzia
• Combinabilità con i serramenti in legno/alluminio
...di Internorm
Grazie al guscio in alluminio esterno i colori restano
inalterati per molto tempo, mantenendo la finestra
in PVC bellissima anche dopo molti anni.

pregiata per HF410

Le essenze rovere, noce, larice e frassino alcune
anche nelle tinte vintage, decapato bianco, grigio e
tinta noce offrono un’ampia scelta di soluzioni raffinate
ed eleganti in ognuno degli stili di design disponibili.
Le essenze lignee provengono tutte da forestazione
sostenibile e rendono la finestra HF410 un modello di
grande pregio e sostenibilità.
Unire eleganza inimitabile a prestazioni termoacustiche
da primato e a sostenibilità oggi costa meno.

Temperature vetro interno

Il triplo vetro Internorm è altamente isolante e offre
più risparmio energetico sia nella stagione fredda
che nella stagione calda.
Nelle zone particolarmente fredde si può optare per
il trattamento SolarXplus di Internorm, che consente
di sfruttare l’irradiamento solare e, al tempo stesso,
trattenere calore nell’ambiente.
Come tutti i vetri Internorm, anche il triplo vetro è
applicato con il sistema Fix-O-Round esclusivo
di Internorm, che consiste nell’incollaggio lungo
l’intero perimetro del telaio. Più stabilità, sicurezza e
risparmio energetico.

Sconto 50% su essenza

= riempimento con gas

Esempio

Un bilancio energetico migliore
col triplo vetro termoisolante

Il guscio esterno in alluminio si può realizzare in
un’ampia gamma di colorazioni

Il profilo I-Tec Core di HF410 consente spessori
più ridotti su grandi finestrature

HF 310 in legno/alluminio:
CLASSE E PRESTAZIONI

KF 410 in PVC/alluminio:
TOP IN TECNOLOGIA

HF 410 in legno/alluminio:
SUPER RAFFINATO

L’eleganza del legno
interno e la qualità
dell’alluminio esterno si
uniscono ad altissime
prestazioni isolanti.

Il miglior rapporto
qualità/prezzo del
mercato, isolamento da
record e massimo comfort.
Può essere dotato di VMC
I-Tec integrata.

Una finestra unica sul
mercato per il profilo I-Tec
Core e le essenze pregiate
in legno dall’eleganza
senza confronti.

