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L’esterno
Uno:
Definisca l’estetica e la protezione della Sua
nuova finestra.
Sempre
un’estetica
personalizzata.

Materiale, colore / supericie

Scopra la nostra
varietà di materiali.

Inseti

Scelga la
zanzariera più
adatta alle Sue
esigenze.

Materiale
Colore / superficie
Forma del telaio
Dettagli di stile

Sempre
una protezione
aidabile.
Intrusioni
Sole / calore
Sguardi indiscreti
Insetti

Sole/calore,
sguardi indiscreti

Determini il tipo
di schermatura
ottimale da sole
e sguardi.

Forma del telaio

A Sua disposizione un’ampia
gamma di tipologie di anta.

Planner Finstral

Sole / calore, sguardi indiscreti

Trovi la persiana in
sintonia con lo stile
della Sua casa.

Detagli di stile

Aggiunga i
componenti di
stile più idonei.

Intrusioni

Protegga la Sua
finestra dai tentativi
di furto.

rno

l ’este
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Sempre un’estetica personalizzata.
Il primo passo: progettiamo il lato esterno della finestra e ne definiamo l’aspetto complessivo.
Scegliamo la forma, il telaio, il materiale, la superficie e gli elementi di stile in modo che si integrino al meglio nella facciata della Sua casa. Il serramento contribuisce così a valorizzare l’impatto
estetico dell’intero edificio.
Materiale
Scelga il materiale più adatto.
PVC o alluminio? Entrambi i materiali sono versatili, particolarmente resistenti alle intemperie
e duraturi.
- PVC
- alluminio
Il nostro punto di forza:
materiali durevoli nel tempo

Colore / supericie
A Sua disposizione numerosi
colori e superfici, per una finestra che rispetti l’estetica della
facciata e soddisfi i Suoi gusti.

Forma del telaio
Classica, slanciata, tradizionale, a scomparsa o dalle linee
decise? Trovi il Suo modello
preferito!

Detagli di stile
La perfezione sta nei dettagli:
Completi la Sua finestra con
listelli o pannelli nel rispetto
della tradizione.

PVC
- goffratura (bianco goffrato,
bianco antico e bianco perla)
- satinatura (bianco satinato,
grigio seta e grigio)
- liscio (bianco)
- decoro ad effetto legno (castagno, rovere, noce chiaro, noce)

- Classic-line
(anche in versione Twin-line)
- Slim-line
- Step-line
- Nova-line
(anche in versione Twin-line)
- Ferro-line

- pannelli
- listelli
- elementi decorativi
- vetri ornamentali

Alluminio
- liscio (200 colori)
- struttura fine (25 colori)
- decoro ad effetto legno
(5 decori)

Sempre una buona scelta:
listelli in stile tradizionale

Il nostro punto di forza:
telai dalle forme slanciate
Novaline

Sempre una buona scelta:
decori legno dall’efeto autentico
Un materiale, ininite possibilità:
l’alluminio è personalizzabile con una
vasta gamma di colori, riiniture ed
efeti speciali. Il rivestimento in alluminio è la soluzione ideale sopratuto
per ediici in stile moderno e facciate
realizzate prevalentemente in tinte
scure.

L’impiego di listelli crea un disegno
gradevole sul serramento, riprendendo l’estetica tipica delle costruzioni
storiche.

Slimline

Naturale come il legno, durevole
come il PVC: le pellicole ad efeto legno vengono termosaldate sul proilo
senza ricorrere all’impiego di adesivi.
La particolare riinitura riproduce con
grande verosimiglianza le venature
del legno.

superficie in
PVC goffrata

superficie in
alluminio liscia

superficie in
PVC satinata

superficie in
alluminio finemente
strutturata

Un’estetica senza tempo, contorni estremamente sotili:
Slim-line si inserisce con sobrietà negli ediici di costruzione non recente. Nova-line, con i proili dell’anta invisibili
dall’esterno, porta molta più luce all’interno grazie ad un
design essenziale.

Planner Finstral
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Sempre una protezione aidabile.
Quando si definisce il lato esterno di un serramento vanno scelte anche le caratteristiche di protezione che deve soddisfare: dall’oscuramento alla protezione dagli sguardi fino alla sicurezza antieffrazione. Sia che si tratti di una veneziana o di un particolare vetro di sicurezza: Finstral sviluppa
e realizza ogni componente secondo i più elevati standard di qualità.
Intrusioni
Di serie le finestre Finstral sono
dotate di ferramenta di sicurezza che rende più difficile lo
scardinamento dell’anta. Vuole
incrementare ulteriormente la
resistenza antiscasso delle Sue
finestre? Scelga tra tante opzioni:

Sole / calore
Avvolgere, impacchettare, far
scorrere o semplicemente chiudere una persiana … Lei come
preferisce ripararsi da sole e
calore? Tutti i nostri dispositivi
schermanti sono realizzati in
tinta con il serramento.

- ferramenta di sicurezza
inclusa maniglia con chiave
- vetri stratificati di sicurezza
Multiprotect
- sensore da collegare
all’impianto di allarme
- Protect Safety Plus
(classe di resistenza RC 2)

- avvolgibile
- frangisole
- persiana
- persiana scorrevole
- veneziana
- tenda plissettata
- vetro riflettente

Sempre una buona scelta:
Protect Safety Plus

Sguardi indiscreti
Scelga il sistema ideale per
proteggere i Suoi ambienti dagli
sguardi e dal sole eccessivo –
sempre perfettamente coordinato alla Sua finestra.
- veneziana interna
- vetri ornamentali
Sempre una buona scelta:
vetri ornamentali decorativi

Il nostro punto di forza:
notolini di chiusura a fungo

Sempre una buona scelta:
persiane nel rispeto della
tradizione

La persiana è il sistema oscurante che
più di altri contribuisce a determinare
l’aspeto complessivo di un ediicio.
Finstral realizza diretamente nei
propri stabilimenti tute le tipologie di
persiana, garantendone la massima
uniformità in termini di colori e forme
rispeto alle inestre e allo stile architetonico della casa.

Il nostro punto di forza:
Twin-line con veneziana

Piccolo ma eicace: grazie al nottolino a fungo diventa più diicile
scardinare la inestra.

- zanzariera fissa per finestre
- zanzariera avvolgibile per
finestre e porte-finestre
- zanzariera con apertura ad anta
per porte-finestre
Il nostro punto di forza:
zanzariere abbinate al serramento

Metono al riparo dagli sguardi indesiderati, lasciando comunque entrare la
giusta dose di luce: vetri ornamentali
in diverse gradazioni di trasparenza.

Chi ritiene che la protezione non sia
mai troppa può contare sul nostro allestimento Protect Safety Plus: numerosi
scontri di sicurezza lungo il perimetro
del serramento e lastre di vetro stratiicato particolarmente robuste rendono
lo scasso quasi impossibile.

Inseti
Finstral fornisce sempre soluzioni complete, realizzate nei propri
stabilimenti. Ciò vale anche per
le zanzariere, perfettamente
abbinate alla forma ed al colore
del telaio. Scelga il modello che
fa per Lei!

Modelli Twin-line: la veneziana è
inserita nell’intercapedine tra le lastre
di vetro, proteta dalle intemperie.
La tenda plissetata a nido d’ape
permete di oscurare completamente
le stanze da leto.

