LA SELEZIONE NORDFENSTER

Finestre
in PVC
Soluzioni su misura che combinano ﬁnestre,
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

8s

L’esperienza di quasi 30 anni d’attività ha
permesso a Nordfenster di selezionare due
modelli di finestra con telaio in PVC: 8s e 5s.

5s

LA DIFFERENZA
TRA I DUE MODELLI
Il modello 5S è il modello base di
ﬁnestra in PVC. Grazie al doppio
vetro di serie ha buone prestazioni
a un costo contenuto.

Il modello 8S ha prestazioni
migliori grazie al triplo vetro di
serie ed è consigliata a chi vuole un
investimento che dura nel tempo.

C A R AT T E R I S T I C H E
P R I N C I PA L I

La finestra
al passo
coi tempi

3

8s
Triplo vetro standart
con Ug 0,5 W/(m² K)

1
4
Ideale per ristrutturazione
e costruzioni nuove

Spessore 85 mm

2
Prestazioni al top

6
5

Combinazione perfetta,
senza compromessi

Proﬁlo di facile pulizia

Rinforzo in ferro

C A R AT T E R I S T I C H E
P R I N C I PA L I

I vantaggi
del PVC
in un modello
Basic

5s
3

Doppio vetro standart
con Ug 1,1 W/(m² K)

Ideale per
ristrutturazioni
di appartamenti

4
Accessibile a tutti

1

2

6

Prestazioni nella media

5
Proﬁlo di facile pulizia

Ampie vetrate per la
massima luminosità

Rinforzo in ferro

8s

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 influenza
notevolmente il risultato atteso dalla sostituzione delle finestre.

Finestra sfalsata

Modello esempio

HO98

Finestra semisfalsata

Modello esempio 8s

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. Di serie sono di colore ferro, ma noi di
Nordfenster le verniciamo di bianco affinché abbiano
un aspetto nobile che dura nel tempo.

Modello esempio 5s

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

Lungo tutto il perimetro

Con 4 scontri di chiusura di sicurezza

Ferramenta antieﬀrazione RC1 e RC2

Elevata
resistenza
allo scasso

Maniglie
antieﬀrazione

Sensori
per ﬁnestre

Vetri di
sicurezza

Una volta chiusa a chiave la maniglia,

I sensori magnetici integrati

Il vetro di sicurezza è composto da

l’intero meccanismo di apertura della

monitorano lo stato di apertura delle

due vetri incollati con una pellicola

porta-ﬁnestra risulta bloccato. Non è

ﬁnestre e comunicano all’impianto

resistente allo strappo. In caso di

più possibile movimentare la maniglia

di allarme se i serramenti si trovano

tentativi di eﬀrazione, il vetro colpito

ed aprire la ﬁnestra

in posizione di apertura, ribalta o

può creparsi ma non si rompe mai

chiusura.

completamente.

COLORI
Per interni

RAL

Esterni ALU
colorazioni RAL

MANIGLIE

Soglia
ribassata
Per un comfort superiore,
senza ripercussioni
sull’efficienza della ﬁnestra
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L’esperienza di quasi 30 anni d’attività ha permesso a Nordfenster
di selezionare due modelli di finestra con telaio in PVC e alluminio.
Il profilo esterno di questi due modelli, che per prestazioni sono
identici ai modelli 5S e 8S, può essere nobilitato con colorazioni RAL.

5sTw

PUNTI
DI FORZA:

CARATTERISTICHE
COMUNI:

•
•
•
•
•

•
•

Molteplici colorazioni
Elevate prestazioni
Design d’impatto
Vetro basso emissivo
Telaio rinforzato da barre
d’acciaio e doppia guarnizione

•
•

Materiali moderni e riciclabili
Resistenza agli agenti
atmosferici
Facile manutenzione
Durata nel tempo

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

