Tutto
il colore*
che vuoi!

*in alternativa, triplo vetro gratuito

PROMOZIONE FINESTRE
il triplo vetro su KF410, KS430, HF410, HS330
oppure la finitura interna DECOR su KF310

Gratis
oppure

Sconto
del 50%

sul guscio in alluminio su KF410, KS430
oppure sul colore esterno su HF410, HS330

SOLO DAL 11/03 AL 19/04/2019.

Gratis

Sconto 50%

Sconto 50%

su guscio esterno in alluminio su
KF410 e KS430

su colore esterno su
HF410 e HS330

Il triplo vetro Internorm è altamente isolante e offre più
risparmio energetico sia nella stagione fredda che nella
stagione calda.
Come tutti i vetri Internorm, anche il triplo vetro è applicato
con il sistema Fix-O-Round esclusivo di Internorm, che
consiste nell’incollaggio lungo l’intero perimetro del telaio.
Più stabilità, sicurezza e risparmio energetico.

Internorm per colorare all’esterno i suoi serramenti in PVC
non utilizza pellicole esterne, ma esclusivamente un solido
guscio in alluminio.
I vantaggi sono molteplici:
• Estetica pregevole e vasta scelta di colori
• Lunga durata delle finiture nel tempo
• Integrabilità in edifici esistenti
• 10 anni di garanzia
• Combinabilità con i serramenti in legno/alluminio di
Internorm
Grazie al guscio in alluminio esterno i colori restano
inalterati per molto tempo, mantenendo la finestra
in PVC bellissima anche dopo molti anni.

All’esterno dei serramenti Internorm in legno/alluminio,
il colore del guscio in alluminio è disponibile in una vasta
gamma di tonalità, tra cui è possibile trovare quella perfetta
per l’architettura e lo stile della propria abitazione.
All’interno potete scegliere l’essenza lignea pregiata tra
rovere, noce, larice e frassino, alcune anche nelle tinte,
decapato bianco, grigio e tinta noce, tutte da forestazione
sostenibile.
Eleganza inimitabile, prestazioni termoacustiche da primato
e sostenibilità. Oggi tutto ciò costa meno.

esterno –10°C

interno +20°C

vetro doppio
(Ug = 3,0 W/m2K)

8,3°C

vetro isolante doppio
(Ug = 1,1 W/m2K)

15,7°C

triplo vetro termoisolante
Internorm
(Ug = 0,5 W/m2K)

17,7°C

= trattamento
basso emissivo

Temperature vetro interno

triplo vetro su KF410, KS430,
HF410 e HS330

= riempimento con gas

Esempio

Un bilancio energetico migliore col triplo vetro termoisolante

Gratis

finitura interna DECOR su KF310
La finitura interna di KF310 può essere effetto legno in
perfetta armonia con gli altri serramenti e l’arredamento di
casa.
Pellicole
Decor

Edel-Weiß

Rovere
antico

Crem a

Grigio scuro

Il guscio esterno in alluminio si può realizzare in un’ampia
gamma di colorazioni

KF310 in PVC e PVC/alluminio
Disegno del profilo e tecnica di
isolamento la rendono ideale nelle
ristrutturazioni

KF410 in PVC e PVC/alluminio
Il miglior rapporto qualità/prezzo,
isolamento da record e
massimo comfort

KS430 in PVC e PVC/alluminio
Alzante scorrevole di ultima
generazione per un impatto
visivo unico e isolamento al top

Il profilo I-Tec Core di HF410 consente spessori più ridotti su
grandi finestrature

HF410 in legno/alluminio
Sintesi perfetta di isolamento,
robustezza e raffinatezza, grazie alla
tecnica unica sul mercato

HS330 in legno/alluminio
Porta finestra alzante scorrevole dal
movimento fluido e senza barriere
architettoniche.

