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L’interno
Tre:
Stabilisca quale
aspetto deve avere
il lato interno
della Sua finestra.

Forma del telaio

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

Materiale,
colore / supericie

Sempre
un’estetica
personalizzata.

Scopra la nostra
varietà di materiali.

Materiale
Colore / superficie
Forma del telaio
Maniglie / cerniere
Accessori

Sempre
un utilizzo
intuitivo.
Cerniere
Tipi di apertura
Maneggevolezza
Sicurezza d’uso
Aerazione

Valuti i vantaggi
delle cerniere a
scomparsa.

Planner Finstral

Aerazione

Scelga il sistema di
aerazione più adatto
alle Sue esigenze.

Maniglie , tipi di apertura,
maneggevolezza

Definisca in che modo
vuole aprire e chiudere
le Sue finestre.

Accessori

Un’ampia selezione
di componenti in tinta,
pensata per Lei.

l’interno

26-27

Sempre un’estetica personalizzata.
Una scelta quasi infinita di possibilità Le permette di trovare la soluzione giusta per Lei. Un vasto
assortimento di materiali, forme e superfici per personalizzare la finestra esattamente secondo i
Suoi gusti.
Materiale
Facile da pulire e versatile, elegante e duraturo oppure caldo e
naturale? Scelga il materiale che
meglio si addice allo stile della
Sua casa e soddisfa tutte le Sue
esigenze.
- PVC
- alluminio
- legno
Sempre una buona scelta:
Lignatec

Colore / supericie
In base al materiale con cui vuole
realizzare le Sue finestre può
scegliere tra varie tonalità di colore e rifiniture goffrate o satinate.

Forma del telaio
Dettagli di grande effetto. Che
aspetto deve avere il telaio?
Forme tradizionali, stile moderno,
linee minimaliste?

Maniglie / cerniere
La finestra deve integrarsi nella
casa – e la maniglia abbinarsi alla
finestra. Coordini il colore e la
forma della maniglia al telaio.

- PVC: tonalità bianche e grigie
goffrate o satinate
- PVC: bianco non goffrato
- PVC: decori legno goffrati
- alluminio: liscio, finemente
strutturato e decori legno
- legno

- semicomplanare
- complanare
- Cristal
- listelli fermavetro
- suddivisione telaio
- forme speciali (ad es. elementi
obliqui o ad arco)

- forma maniglia
- colore maniglia
- cerniere in vista o a scomparsa

Sempre una buona scelta:
superici in PVC gofrate o satinate

Sempre una buona scelta: Cristal

Il nostro punto di forza:
cerniere a scomparsa

in vista

Con Lignatec il calore naturale del
legno massiccio sul lato interno si
abbina alla supericie altamente
resistente in PVC o in alluminio sul
lato esterno.

a scomparsa

Accessori
Il risultato finale deve essere
omogeneo. Per questo motivo il
bancale interno e il rivestimento
del cassonetto avvolgibile sono
abbinati alla Sua finestra per
estetica e colore.
La gofratura e la satinatura sono
speciali tratamenti che impreziosiscono la supericie dei proili in PVC
– per integrarsi perfetamente in un
ambiente intimo e confortevole.

Grande varietà di forme: le nostre
realizzazioni speciali, create sempre
su misura, soddisfano anche le più
peculiari esigenze architetoniche,
con inestre di forma obliqua oppure
ad arco.

Design Cristal: nei serramenti di
questa serie il proilo dell’anta scompare del tuto dietro la lastra – su
uno o entrambi i lati – metendo in
risalto una supericie completamente
vetrata.

Il nostro punto di forza:
accessori realizzati su misura

Planner Finstral

l’interno

Sempre un utilizzo intuitivo.
Cosa intendiamo per utilizzo intuitivo? Che non servono istruzioni complicate, e che i nostri prodotti sono semplici da usare – parlano da sé. In Finstral tutte le finestre vengono incollate anziché
spessorate: una garanzia per elevata stabilità e funzionalità.
Tipi di apertura
Aprire ad anta o a ribalta, far
scorrere o impacchettare … Con
Finstral ci sono molte possibilità
per aprire e chiudere un serramento.
- anta e ribalta
- a due ante
- porta-finestra
- sopraluce a ribalta
- porta-finestra scorrevole
parallela
- porta-finestra alzante
scorrevole
- finestra scorrevole Easy-Slide
- porta-finestra scorrevole a
libro
Il nostro punto di forza:
soglie ribassate

Maneggevolezza
Finstral impiega ferramenta di
qualità e un sistema di incollaggio perimetrale per tutte le
finestre, in modo che vetro e
profilo formino un tutt’uno. Ne
risulta un guadagno in stabilità
che si mantiene davvero a lungo.
Sistemi di apertura motorizzati
o l’impiego del sensore rendono
ancora più confortevoli i Suoi
spazi – aumentandone anche
l’efficienza energetica.

Sicurezza d’uso
Funzionalità sicure per la massima sicurezza in casa. Finstral
propone molte componenti per la
Sua finestra che ne garantiscono
l’utilizzo corretto e La proteggono
dal rischio di infortunio.

- vetro incollato all’anta
- nottolini di chiusura a fungo
- dispositivo di sollevamento
automatico dell’anta
- sensore per finestra
- tipi di apertura motorizzata

Sempre una buona scelta:
maniglie con chiave

- apertura a ribalta e ad anta
- maniglia con chiave
- maniglia con pulsante
- blocco anta con chiave
- vetri di sicurezza

Aerazione
Il corretto ricambio d’aria è molto
importante, soprattutto nella
ristrutturazione di vecchi edifici.
La più elevata tenuta dei nuovi
serramenti non deve comportare
un maggiore rischio di condensa.
Anche per questa situazione
Finstral ha sviluppato delle valide
proposte.
- posizione di ribalta
estate/inverno
- aerazione limitata
- ventilazione laterale
- fermo anta
- aeratore passivo
- aeratore a motore ActiveVent
Sempre una buona scelta:
aerazione passiva permanente

Il nostro punto di forza:
dispositivo di sollevamento
automatico dell’anta

La maniglia può essere azionata
solo con una chiave – proteggendo i
bambini da cadute e la Sua abitazione
da intrusioni.

Grazie alla soglia estremamente
ribassata della nostra porta alzante
scorrevole e della porta a libro entrare
e uscire non sarà assolutamente un
problema – non ci sono più barriere.

Il dispositivo di sollevamento permete di posizionare corretamente il
batente facilitandone la chiusura. Un
meccanismo che garantisce funzionalità durevoli nel tempo.

Finestre a perfeta tenuta ermetica
possono causare la comparsa di muffe, sopratuto nelle opere di ristrutturazione. Il dispositivo di aerazione
limitata oppure un aeratore applicato
al serramento permetono un adeguato ricambio d’aria riducendo al
minimo gli sprechi energetici.

Sempre una buona scelta: posizione di ribalta estate / inverno

La giusta ventilazione per ogni stagione: grazie alla ferramenta estate / inverno
può aumentare o ridurre l’apertura a ribalta della Sua inestra.

