
LA SELEZIONE NORDFENSTER

Finestre 
in legno 
Soluzioni su misura che combinano fi nestre, sistemi 
di oscuramento e accessori di elevata qualità a un 
montaggio che punta alla perfezione, con un chiaro 
obiettivo: portare nelle case il massimo in termini 
di luce naturale, isolamento termico e acustico, 
design e sicurezza.

nordfenster.it



L’esperienza di quasi 30 anni d’attività 
ha permesso a Nordfenster di selezionare 
due modelli di fi nestra con telaio in legno, 
che garantiscono le prestazioni massime, 
al miglior rapporto qualità/prezzo: 
HO78 e HO88.

Il materiale più usato è l’abete 
rosso, un legno in cui raffi  natezza 
delle fi niture ed elevate capacità 
isolanti si uniscono per dare vita a 
un prodotto di qualità indiscussa.
Ulteriori opzioni sono larice, 
douglas, pino e rovere (quercia).

Villa privata - Lorem Ipsum Appartamento privato -Lorem Ipsum

10 millimetri di spessore, 
capaci di portare le prestazioni 
da massime a eccezionali.

PUNTI 
DI FORZA:

ESSENZE DI LEGNO 
DISPONIBILI:

CARATTERISTICHE 
COMUNI:

LA DIFFERENZA 
FRA I 2 MODELLI:

• Triplo vetro
• Doppie guarnizioni
• Legno di prima scelta 

lamellare
• Ferramenta di alta qualitá
• Vari colori
• Potenziabili in termini di 

sicurezza e isolamento 
acustico

• Resistenza al vento 
• Tenuta all’acqua
• Permeabilità all’aria
• Capacità portante dei dispositivi 

di sicurezza
• Isolamento acustico aereo
• Elevato coeffi  ciente termico
• Assenza di sostanze pericolose 
• Resistenza alla polvere e 

all’inquinamento
• Parte in legno rivolta verso l’interno 

per un ambiente naturale e 
accogliente

HO78 HO88



HO78HO78HO78
Classic Premium
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C A R AT T E R I S T I C H E 

P R I N C I PA L I

Triplo vetro standart 
con Ug 0,6 W/(m² K)

Spessore 78 mm

Ideale per case e ville 
di campagna/montagna 
e per edifi ci sotto tutela 
delle belle arti

Legno tri-lamellare 
di primissima scelta

Lineamenti 
tradizionali

Imbattibile rapporto 
qualità/prezzo
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Legni disponibili: Pino, Abete Rosso, 
Abete Bianco, Larice, Rovere, 
Frassino, Douglas, Acero, Mogano, 
Meranti, Cirmolo
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Stile classico,
massime prestazioni



HO88HO88HO88
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Spessore 88 mm

Prestazioni portate al 
massimo del potenziale

Lineamenti tradizionali 
e possenti

Legno tri-lamellare
di primissima scelta

C A R AT T E R I S T I C H E 

P R I N C I PA L I

5

Ideale per case tradizionali 
e beni architettonici senza 
rinunciare alle massime 
prestazioni

Classic Supreme

Performance elevate,
eleganza tradizionale



Grazie alle sue soluzioni tecnologiche, 

le fi nestre in legno presentano un 

ottimo profi lo di isolamento acustico. 

Questo può essere migliorato grazie 

all’impiego di specifi ci vetri, dotati 

di maggior spessore e speciali foglie 

acustiche interposte tra essi.

Isolamento 
acustico

COLORI

INGLESINE

MANIGLIE

FINITURE

F01A Abete antico 
nodato 

invecchiato

Rovere 
nodato e 

spazzolato

F05

F02 Abete antico 
nodato e 

spazzolato

Abete rosso 
bruciato e 
spazzolato

Lärchenöl F08

F03 Abete antico 
nodato e 

tritato

Abete rosso 
bruciato e 
lucidato

F04 Larice antico 
nodato
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Cerniere 
a scomparsa

Ferramenta 
antiefrazione

Gocciolatoio in legno

Le cerniere sono inserite nella fi nestra 

in modo da non impattare sul suo 

design. Dettaglio importante per 

gli amanti dell’estetica.

Un dettaglio apparentemente piccolo 

per un grande cambiamento 

nella sicurezza della tua casa. 

Finestre certifi cate nella classe 

di resistenza allo scasso RC1 e RC2

(ferramenta, vetro, maniglia, peso).

Il gocciolatoio è disponibile sia nella versione 

standard in alluminio che in quella nobile in legno.



Vi aspettiamo
in SHOWROOM

Via Dogana 3, I-39010 Nalles (BZ) 



Via Dogana 3, I-39010 Nalles (BZ) 
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