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Sistemi di finestre e porte-finestre in PVC-alluminio di FINSTRAL

Per valorizzare la facciata

Accanto alle numerose caratteristiche vincenti dei sistemi di finestre in PVC Top 72 e Top 90 di FINSTRAL, l'esecuzione combinata di
finestre e porte-finestre in PVC-alluminio offre una serie di vantaggi aggiuntivi.

In questo caso il lato esterno delle finestre in PVC viene rivestito con un guscio in alluminio. L'alluminio, realizzabile in un vasto
assortimenti di colori, offre ampio spazio per soluzioni personalizzate. Effetti metallizzati, superfici anodizzate o leggermente
strutturate nonché finiture simil-legno permettono di soddisfare qualsiasi richiesta sul piano estetico. La colorazione del telaio in PVC
sul lato interno può essere scelta indipendentemente dal colore dell'alluminio.

Il rivestimento in alluminio è agganciato a scatto al profilo in PVC per tutta la sua lunghezza. Grazie al suo effetto rinforzante, il
rivestimento in alluminio incrementa la stabilità del telaio anche in presenza di condizioni atmosferiche estreme.

La superficie dei serramenti in alluminio è resistente alle intemperie, non attira la polvere, richiede un impegno minimo di
manutenzione e si caratterizza per la sua lunga durata nel tempo. I nostri rivenditori sono a vostra disposizione per darvi consulenza
sui prezzi degli infissi in PVC-alluminio di FINSTRAL.

Sistema Top 90 KAB a guarnizione mediana e giunto aperto in
PVC-alluminio
 

 Sistema Top 72 KAB a guarnizione mediana e giunto aperto in
PVC-alluminio
 • eccezionali valori di isolamento termico e ottimo comfort

abitativo per tutto l'anno
• notevole risparmio energetico
• estetica elegante e slanciata, ideale per nuove costruzioni

in stile moderno
• ampia gamma di colorazioni e manutenzione minima

grazie al rivestimento esterno in alluminio

 

 • ottimi valori di isolamento termico
• libertà di personalizzazione grazie alla vasta scelta di

colori, superfici e forme
• molteplici tipologie e soluzioni esecutive, particolarmente

indicate per le opere di ristrutturazione
• ampia gamma di colorazioni e manutenzione minima

grazie al rivestimento esterno in alluminio
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Porta-finestra alzante scorrevole KAB in PVC-alluminio
 

 Dotazioni
 • ottimi valori di isolamento termico ed elevata tenuta

ermetica
• ambienti interni molto luminosi grazie all'apertura

scorrevole di ampie dimensioni
• massimo comfort nell'utilizzo, grazie alla buona

maneggevolezza ed alla soglia estremamente ribassata
• ampia gamma di colorazioni e manutenzione minima

grazie al rivestimento esterno in alluminio

 

  

 

  


