
 
 

Internorm: 
tre nuovi design di battente per costruire il proprio stile 

 
 
 
Abitare in una casa che rispecchi la propria personalità è il sogno di molti. Per 
realizzare questo desiderio, è importante non limitarsi all’aspetto strutturale, 
prestando piuttosto grande attenzione ai dettagli, che si rivelano infatti altrettanto 
decisivi nella creazione di uno stile architettonico personalizzato. 
 
Consapevole di ciò, Internorm punta con sempre maggiore decisione sulla ricerca 
estetica, pur mantenendo intatta la consueta attenzione per il risparmio energetico. 
 
Il maggiore produttore europeo di finestre lancia così sul mercato tre nuovi stili di 
design che, combinati con una grande varietà di forme, colori e materiali, sono in 
grado di rispondere con la massima aderenza alle più diverse esigenze 
architettoniche. Le tre diverse gamme di design – Studio, Home e Ambiente – si 
applicano ai modelli e ai materiali (PVC, PVC/alluminio e legno/alluminio) proposti da 
Internorm. 
 
Caratterizzato da uno stile non convenzionale dalle forme all’avanguardia, Studio si 
distingue per le linee pulite e il design essenziale. I sistemi quasi complanari si 
adattano infatti perfettamente ad uno stile architettonico minimalista.  
Dall’esterno, l’anta mobile risulta completamente nascosta alla vista dal telaio: 
montando quest’ultimo completamente integrato nella struttura, è visibile solamente il 
vetro. Tuttavia, al fine di garantire il massimo livello di personalizzazione, sono 
possibili altre due tipologie di montaggio: il telaio può essere lasciato visibile, con 
spessori a vista particolarmente ridotti, oppure, a richiesta, è disponibile anche con 
uno speciale guscio in alluminio in cui viene imitato il profilo del battente, altrimenti 
non presente. 
 
Mix perfetto tra design e tradizione, Home è invece proposto in due diverse varianti, 
entrambe non complanari. Moderno e lineare, Home Pure si distingue per la 
struttura squadrata, mentre la peculiarità di Home Soft risiede nelle linee armoniose 
e nel design sinuoso. 
 
Infine, Ambiente è pensato specialmente per chi ama la tradizione. Caratterizzate da 
un’eleganza classica e senza tempo, tutte le finestre Ambiente sono disponibili, a 
scelta, nel design Softline dalla forme arrotondate o nella versione Premium, dalle 
morbide forme concave e convesse; possono essere personalizzate – come gli altri 
modelli, con una vasta gamma di accessori, tra i quali inglesine, interne o esterne al 
vetro. 
  


