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LA SENSAZIONE 
DI SICUREZZA

La nuova finestra KF 510 in PVC e PVC-Alluminio 
per la massima sicurezza della vostra casa.

Finestre. Portoncini d‘ingresso. 
Sentirsi a casa propria. 



2 3

 La sensazione di sicurezza! 
LA NUOVA FINESTRA KF 510 OFFRE LA MASSIMA

SICUREZZA PER SENTIRSI A CASA.

La sua sicurezza e il massimo comfort abitativo ci stanno a cuore! 
Ecco perché con la nuova KF 510 offriamo una combinazione fra in-
novazione tecnica e design purista. All’interno dell’anta si nasconde 
la rivoluzionaria ferramenta I-tec Secure che, con il suo meccanismo 
a bocchette basculanti brevettato, garantisce la massima sicurezza 
in casa sua. La percentuale elevata di vetro, resa possibile dai telai 
sottili di questa finestra, si integra nell'architettura lineare e moder-
na di una casa e consente il passaggio di più luce naturale all’in-
terno dello spazio abitativo. Grazie al pregiato vetro basso emissivo 
ECLAZ® di serie, il comfort abitativo tra le quattro mura domestiche 
diventa realtà.

· Telai sottili per un design squadrato

· Aspetto armonioso grazie all’eliminaziane del fermavetro all'interno dell'anta

· Nessuno scontro a vista nel telaio della finestra

DESIGN PURISTA

· Grazie al pregiato vetro basso emissivo ECLAZ® di serie 

· Più luce naturale grazie alla percentuale di vetro più elevata

· Perfetto isolamento termico grazie all'I-tec Insulation presente nelle camere lungo tutto il perimetro

· Facile pulizia grazie alle bocchette di chiusura quasi completamente integrate nell'anta

MASSIMO COMFORT ABITATIVO

· Ferramenta I-tec Secure di serie (RC2)

· Sicurezza fino alla classe di resistenza RC3

· La tecnica di vetraggio I-tec con l'incollaggio perimetrale del vetro isolante offre la massima 
sicurezza di serie.

SICUREZZA INNOVATIVA
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SICUREZZA 

FINO ALLA CLASSE 

DI RESISTENZA 

RC3

Sicurezza innovativa 
PER ME E LA MIA CASA.

Con la ferramenta senza rivali I-tec Secure avrà la certezza che le 
sue finestre offrono una protezione affidabile. Al posto dei tradi-
zionali nottolini sporgenti, le bocchette basculanti consentono di 
bloccare con precisione il battente della finestra con il telaio. Scar-
dinare la finestra sollevandola è quasi impossibile. I-tec Secure è 
integrata di serie nella nuova KF 510 e raggiunge una classe di 
sicurezza fino a RC3.

La ferramenta I-tec Secure le offre:
· Sicurezza totale grazie alle bocchette basculanti integrate
· I-tec Secure è realizzabile fino alla classe RC3
· Scardinare la finestra sollevandola è quasi impossibile
· Bellissimo aspetto, in quanto privo di scontri a vista
· Facile pulizia e manutenzione
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VEDUTE 
SOTTILI

per un design lineare  

e moderno

Il giusto design delle finestre gioca un ruolo importante per quanto riguarda il benes-
sere in casa. I telai sottili della nuova finestra KF 510, combinati con un look semplice 
e squadrato, formano la base dell'architettura moderna. Il telaio sottile senza ferma-
vetro interno offre più spazio per il vetro, garantendo una buona illuminazione dei 
locali e una visuale completa sulla natura.

La finestra è disponibile nelle tipologie PVC o PVC-alluminio e in vari colori per interni 
ed esterni. Sia nella classica versione in PVC bianco o con un guscio in alluminio 
resistente alle intemperie, l'estetica purista di KF 510 con telai a sezione ridotta è un 
esempio di architettura senza tempo.

Design purista 
 LA FINESTRA CON IL TELAIO SOTTILE  

PER UN DESIGN MODERNO E AMBIENTI PIENI DI 
LUCE NELLA MIA CASA



8 9

Ora di serie su KF 510
Più luce naturale nei locali per una vita più sana e maggiore comfort: ecco cosa offre 
KF 510 con i suoi telai sottili e il pregiato vetro basso emissivo ECLAZ® già di serie. 
La lunghezza d’onda blu dello spettro luminoso viene amplificata e passa attraverso il 
vetro, fornendo così molta più luce naturale negli spazi interni. Non solo ci rende sani 
e felici, ma anche svegli, belli e anche un po' più ricchi.

Rende sani!
È stato dimostrato che la luce del giorno ha un'influenza positiva sulla nostra salute. 
Più luce naturale nei nostri spazi abitativi ci rende quindi sani e trasmette anche un 
maggiore senso di benessere. 

Rende svegli!
La scienza conferma: la luce naturale influenza positivamente la nostra produttività e 
concentrazione. Nei bambini, la capacità di apprendimento può persino aumentare  
fino al 15%.

Rende felici!
Occorre uno spettro equilibrato di tutte le frequenze di luce importanti per l'organi-
smo per mantenere alti i livelli degli “ormoni della felicità” nel nostro corpo. Dunque, 
uno stato d'animo positivo e più energia vitale grazie alla luce naturale.

Rende belli!
Il pregiato vetro basso emissivo ECLAZ® di serie permette a una quantità maggiore di 
luce blu di irradiare il locale. In questo modo il nostro metabolismo viene stimolato e 
di conseguenza avremo un aspetto radioso!

Rende ricchi!
La tripla vetrata, ora integrata nella maggior parte delle finestre, è estremamente 
isolante e assicura comfort e calore nello spazio abitativo. Le finestre con il pregiato 
vetro basso emissivo ECLAZ® di serie lasciano passare ancora più luce naturale nel 
locale e rendono possibile sfruttare l’energia solare supplementare. In questo modo, 
questo vetro isolante appositamente sviluppato permette anche un grande passag-
gio di energia. In altre parole, doppiamente efficiente dal punto di vista energetico. 
Non solo rispettoso dell'ambiente, ma anche del bilancio familiare.

Massimo comfort abitativo
 PER AVERE PIÙ LUCE NATURALE 

NELLA MIA CASA.

ECLAZ®

Il miglior vetro termoisolante 

di Internorm.  

Ora di serie nella 

nuova KF 510.
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KF 510
FINESTRE IN PVC E PVC-ALLUMINIO

L'incollaggio perimetrale della lastra di 
vetro alla finestra garantisce un'eccellente 

stabilità e protezione dalle effrazioni.  

Il granulato isolante riempie le camere in 
modo uniforme su tutto il perimetro, 

migliorando così l'isolamento termico.  

La ferramenta totalmente integrata I-tec 
Secure non solo garantisce la massima 

sicurezza, ma anche una facile pulizia.

home pure

Il design angolare dell'anta e del telaio
è perfetto per lo stile architettonico home 
pure in un contesto di architettura moder-

na e purista.

Pregiato vetro basso emissivo ECLAZ® questo
vetro isolante offre una maggiore efficienza ener-
getica e un ottimo isolamento termico. Un ulteriore 
vantaggio: anche la versione con triplo vetro isolan-
te, è estremamente trasparente e lascia passare la 
luce, inondando ogni stanza di luce naturale. 

Particolarmente sottile e moderno, con un’altezza 
ridotta del telaio. La percentuale di vetro più elevata 
permette la massima trasmissione della luce e un 
comfort abitativo. 

Il guscio esterno in alluminio, duraturo e di facile 
manutenzione, è disponibile in diversi colori per la 
massima personalizzazione. Anche nella versione in 
PVC bianco, questa finestra è una vera attrazione.

Isolamento termico  Uw fino 0,63 W/(m2K)

Isolamento acustico fino 46 dB

Classe di resistenza RC3, RC2, RC2N

Ferramenta totalmente integrata

Profondità del telaio 90/93 mm
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La nuova finestra KF 510 di 
Internorm ci fa rivivere ogni  
giorno la sensazione di sentir-
si a casa.
Otto Seyrl, Proprietario

La sensazione di essere a casa.
ISABELLA E OTTO HANNO OTTENUTO ESATTAMENTE 
QUESTA SENSAZIONE CON LA NUOVA FINESTRA KF 510.

Un design sobrio abbinato a una tecnologia all'avanguardia: ecco cosa 
ha convinto la famiglia Seyrl della nuova finestra KF 510 di Internorm. 
Le ampie superfici vetrate, rese possibili grazie al telaio a sezione ri-
dotta della finestra, consentono una maggiore illuminazione naturale 
nello spazio abitativo. Tanta luce che crea un’atmosfera unica e rende 
la casa della famiglia Seyrl una casa accogliente. Isabella Seyrl attribu-
isce particolare importanza al design e al comfort nella sua casa: “Per 
noi è sempre stato importante portare molta luce naturale nello spazio 
abitativo, assieme a un po’ di natura. Le ampie superfici vetrate ci con-

sentono di stare seduti in casa e di sentirci comunque connessi con l'esterno: ecco cosa intendiamo per qualità dell'abitare!”
La ferramenta I-tec Secure, integrata di serie nella KF 510, offre inoltre la massima sicurezza per ogni casa. Al posto dei tradi-
zionali nottolini sporgenti, le bocchette basculanti consentono di bloccare con precisione il battente della finestra con il telaio. 
Scardinare la finestra sollevandola è quasi impossibile. “Viviamo leggermente isolati, ma la tecnologia di chiusura I-tec Secure 
ci dà una sensazione di sicurezza assoluta, che ci permette di goderci ancora di più la nostra casa", Otto Seyrl è entusiasta.
“Siamo stati perfettamente informati riguardo a questi aspetti dal nostro partner Internorm. Era importante che le cose ci venis-
sero spiegate chiaramente, e questo aspetto è stato più che soddisfatto", racconta Isabella Seyrl a proposito della consulenza 
Internorm nello showroom. Per Otto Seyrl, l'affidabilità di un partner professionale era fondamentale: “Dalla pianificazione alla 
consulenza, fino al montaggio delle finestre, ci è stato offerto un pacchetto senza pensieri. Dato che avevamo poca esperien-
za nel settore dell'edilizia residenziale, era molto importante per noi avere un partner affidabile al nostro fianco. Sin dal primo 
momento ci siamo sentiti molto a nostro agio, ben consigliati e sostenuti dal nostro partner commerciale Internorm.”
“Per noi, un'elevata qualità della vita significa anche sentirsi bene a casa, ed è qui che le finestre, che si integrano in modo 
unico nella stanza, giocano un ruolo molto importante con il loro design. Inoltre, creano la base per ambienti luminosi e pieni 
di luce naturale che entusiasmano non solo noi ma anche i nostri ospiti. Ecco cosa ci fa sentire a casa ogni giorno", concorda 
la coppia.
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COLORI ESTERNO
Massima personalizzazione mediante diverse com-

binazioni di colori: la gamma di colori del guscio in 

alluminio della finestra KF 510 spazia dal pronun-

ciato look in acciaio inox, passando per un grigio 

chiaro e delicato fino a un incredibile antracite.

EL02 HM739 HM716

SISTEMI OSCURANTI E  
ZANZARIERE
Le differenti posizioni delle lamelle dei frangisole 

rendono la facciata esterna sempre più interessan-

te. E dirigono anche la luce all'interno in base alle 

necessità. I frangisole e gli avvolgibili con casso-

netto si prestano perfettamente a essere combinati 

con le zanzariere.

COLORI INTERNO
KF 510: una finestra moderna con colori eleganti. Il bianco 

ha un aspetto elegante, luminoso e accogliente. Il grigio 

scuro è particolarmente richiesto in combinazione con i 

pavimenti in legno e le pareti in calcestruzzo, ma anche 

per un concetto cromatico continuo.

MANIGLIE PER INTERNI
Le maniglie poco appariscenti e angolari si abbi-

nano perfettamente al design lineare della finestra. 

Nonostante i bordi squadrati, le maniglie si adat-

tano bene alla mano. Le nuove maniglie Secustik® 

nella gamma di prodotti Internorm apportano 

ancora più design agli ambienti.

Bianco Grigio scuro

Vista esterna
Telai sottili per la massima trasmissione della luce. KF 510 convince per il design squadrato  

ed è disponibile in diverse tipologie. 

Vista interna
L’anta squadrata della nuova KF 510 si inserisce perfettamente nelle strutture chiare della moderna

architettura d’interni. Maniglie delle finestre e rosette lineari enfatizzano il look minimalista.
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www.internorm.com

FILALI  
COMMERCIALI 

Italia
Internorm Italia S.r.l.

I-38121 Trento (TN) · Via Bolzano, 34
Tel.: +39 (0461) 95 75 11 
E-Mail: italia@internorm.com

Numero verde gratuito Italia: 800017701


