
Finestre
in legno 
e alluminio

LA SELEZIONE NORDFENSTER

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



La famiglia WEGER

Nordfenster,
specialisti delle fi nestre
in Alto Adige
Dal 1992 Nordfenster si occupa di portare luce naturale, comfort e design 
negli edifi ci nuovi ed esistenti, grazie alla sua capacità di progettare e 
montare soluzioni su misura, combinando fi nestre, oscuranti e accessori.

Per garantire ai propri clienti la migliore performance, più a lungo possibile, 

Nordfenster seleziona attentamente i prodotti che utilizza e pone la massima 

attenzione alle 4 fasi determinanti per un servizio eccellente:

SOPRALLUOGO CONSULENZA
PERSONALIZZATA

PROGETTAZIONE
DELLA SOLUZIONE

SU MISURA

MONTAGGIO 
DELLA SOLUZIONE 

SU MISURA

Contollo qualità

Soluzioni su misura

Progettazione personalizzata Montaggio



L’esperienza di quasi 30 anni d’attività ha 
permesso a Nordfenster di selezionare tre 
modelli di finestra con telaio in legno e 
alluminio, che garantiscono le prestazioni 
massime, soprattutto in termini di 
resistenza agli agenti atmosferici: 
HA78, HA92 e HA98.

Il materiale più usato è l’abete 
rosso, un legno in cui la 
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).

• 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

• Triplo vetro
• Triple guarnizioni
• Legno di prima scelta 

trilammelare
• Ferramenta 

di alta qualità
• Vari colori
• Potenziabili in termini di 

sicurezza e isolamento 
acustico

in primis lo spessore, la 
cui variazione è in grado di 
potenziare le prestazioni di 
ogni prodotto, da eccezionali 
a massime. Il modello HA 98, 
top di gamma, si distingue 
inoltre grazie alla sua linea 
più accattivante.

PUNTI 
DI FORZA:

ESSENZE DI LEGNO 
DISPONIBILI:

CARATTERISTICHE 
COMUNI: LA DIFFERENZA 

FRA I 3 MODELLI:

HA78 HA92 HA98



HA78HA78HA78
La fi nestra 
per eccellenza
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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)

Legno tri-lamellare 
di primissima scelta

Imbattibile rapporto 
qualità/prezzo

Spessore 78 mm

Ideale per case e 
ville di campagna

Sistema di montaggio 
a risparmio energetico 

2 Legni disponibili: Pino, 
Abete Rosso, Abete 
Bianco, Larice, Rovere, 
Frassino, Douglas, 
Acero, Mogano, 
Meranti, Cirmolo
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La tradizione 
incontra il design



HA92HA92HA92
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Lineamenti tradizionali 
e possenti

Ideale 
per edifi ci nuovi 
o per chi cerca 
massime 
prestazioni

La fi nestra 
portata ai 
massimi livelli

C A R AT T E R I S T I C H E 
P R I N C I PA L I
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Legni disponibili: Pino, Abete Rosso, Abete 
Bianco, Larice, Rovere, Frassino, Douglas, 
Acero, Mogano, Meranti, Cirmolo

7

8

Legno tri-lamellare 
di primissima scelta

Prestazioni 
portate 
al massimo
del potenziale

Sistema 
di montaggio 
a risparmio 
energetico

6

Il massimo della luce,
il massimo del benessere

Triplo vetro standart 
con Ug 0,5 W/(m² K)

Spessore 92 mm



HA98HA98HA98
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Lineamenti 
accattivanti 
e moderni

Ideale per chi 
cerca il tocco 
in più di design

La fi nestra TOP 
di gamma

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

P R I N C I PA L I

2

Legno 
trilamellare
di primissima 
scelta Legni disponibili: Pino, Abete 

Rosso, Abete Bianco, Larice, 
Rovere, Frassino, Douglas, 
Acero, Mogano, Meranti, Cirmolo

Prestazioni portate 
al massimo 
del potenziale

Qualità ed effi  cenza
per tutta la vita

Spessore 78 mm

Triplo vetro standart 
con Ug 0,5 W/(m² K)



Cerniere
La cerniera, il meccanismo che unisce il battente al telaio, può essere 
realizzata a vista oppure a scomparsa. Oltre all’ovvia funzione meccanica, 
assume una grande importanza estetica e funzionale che infl uenza 
notevolmente il risultato atteso dalla sostituzione delle fi nestre.

Modello esempio 
HA92

Modello esempio HA78

Nel modello HA98 le cerniere sono inserite nella fi nestra in modo 

da non impattare sul suo design, mantenedo il profi lo della fi nestra 

perfettamente a fi lo con il telaio. Dettaglio importante per gli amanti 

dell’estetica. Questo tipo di lavorazione è possibile solo utilizzando 

il prodotto TOP di gamma delle fi nestre in legno-alluminio

Nel modello HA78 e HA92 le cerniere sono inserite 

nella fi nestra in modo da non essere visibili come 

nel modello HA98, con la diff erenza che in questo 

caso il profi lo della fi nestra sporge leggermente 

rispetto al telaio, creando un piccolo scalino. 

Cerniere a scomparsa 
con profi lo complanare

Cerniere a scomparsa 
con profi lo a scalino

Cerniere a vista
La cerniera a vista è lo standard, montata di serie su tutti i 

serramenti “moderni”. Ogni anta presenta un cardine in basso 

ed uno in alto che, collegati alla ferramenta, permettono 

l’apertura a battente o a ribalta.

Modello esempio 
HO98

Scalino squadrato

Scalino profi lato

Modello esempio 
HO98



Sistema
di sicurezza

Isolamento
termico e acustico

Ferramenta antieff razione RC1 e RC2

Lungo tutto il perimetro Con 4 scontri di chiusura di sicurezza

Maniglie 
antieff razione

Isolamento termico Isolamento acustico

Sensori
per fi nestre

Vetri di 
sicurezza

Una volta chiusa a chiave la maniglia, 

l’intero meccanismo di apertura della 

porta-fi nestra risulta bloccato. Non è 

più possibile movimentare la maniglia 

ed aprire la fi nestra

I sensori magnetici integrati 

monitorano lo stato di apertura delle 

fi nestre e comunicano all’impianto 

di allarme se i serramenti si trovano 

in posizione di apertura, ribalta o 

chiusura.

Il vetro di sicurezza è composto da 

due vetri incollati con una pellicola 

resistente allo strappo. In caso di 

tentativi di eff razione, il vetro colpito 

può creparsi ma non si rompe mai 

completamente.

Le nostre fi nestre garantiscono un elevato isolamento 

termico, mantenendo un ottimo comfort abitativo. 

Come tutti sappiamo, la qualità e lo stile di vita sono 

alla base della longevità. Per questo motivo, ogni 

giorno controlliamo minuziosamente, uno ad uno, 

i nostri infi ssi prodotti.

L’isolamento acustico è garantito da vetri performanti 

che, abbinati alle nostre fi nestre, consentono 

un miglioramento fi no 45 dB. Un notevole contributo 

in termini di qualità della vita che sottolinea l’importanza 

di scegliere vetri performanti per i vostri infi ssi.

Un dettaglio apparentemente piccolo per un notevole miglioramento 
nella sicurezza della tua casa. Finestre certifi cate nella classe 
di resistenza allo scasso RC1 e RC2 (ferramenta, vetro, maniglia, peso)

In alcune situazioni, per ottenere un adeguato isolamento acustico, 
è necessario ricorrere all’impiego di specifi ci vetri, dotati di maggiore 
spessore, e speciali foglie acustiche interposte tra di essi.
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Superfi ci Alu Premium Superfi ci Alu Premium 30

Villa privata - Lorem Ipsum

Douglas 1 F 01A

F 09

Douglas 2 F 02

F 10

Kirsch 1 F 03

F 11

Kirsch 3 F 04

F 12

Kirsch 2

F 05 F 13

Golden Oak

Lärchenöl Lärchenöl 

Eiche 1

F 08

Eiche 4

Superfi ci Alu decorazione legno

MANIGLIE INGLESINE

COLORI

Stockholm

Amsterdam

Dettaglio cornice

Tokyo Toulon Verona

Dallas Dublin New York

Soglia
ribassata
Per un comfort superiore, senza ripercussioni 
sull’effi  cienza della fi nestra

Inglesina piatta

Inglesina profi lata



Vi aspettiamo 
in SHOWROOM

Via Dogana 3, I-39010 Nalles (BZ) 



Via Dogana 3, I-39010 Nalles (BZ) 

T +39 0471 934 526 - F +39 0471 915 902

info@nordfenster.it - www.nordfenster.it


