LA FINESTRA
PERFETTA PER NOI
NOVITÀ
KF 310

NOVITÀ: la finestra KF 310 in PVC o in PVC/alluminio
e la doppia finestra KV 350 in PVC/alluminio
Vivile subito grazie alla realtà aumentata!

LA
FINESTRA PERFETTA
PER LA CASA
DEI NOSTRI SOGNI
Quanti castelli in aria abbiamo costruito e quanto
abbiamo fantasticato su una casa tutta nostra. Ora
il nostro sogno è realizzato. Per noi era importante avere la massima qualità ad un prezzo eccellente
e siamo riusciti ad avere il meglio. Siamo particolarmente soddisfatti delle finestre. Il telaio è molto
sottile e così la superficie vetrata appare ancora più
grande. La casa è inondata di luce e anche gli ambienti con finestre piccole sono luminosi e invitanti.
Le finestre e le portefinestre dei balconi sono state
realizzate esattamente secondo i nostri desideri, su
misura e nel colore che piaceva a noi.
Daniela e Markus Thurnhofer
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TANTE FORME, TANTI COLORI
La finestra KF 310 è disponibile in molte forme e può
essere realizzata in svariati colori all’interno. Anche il
guscio esterno in alluminio è disponibile in molti colori
altamente resistenti alle intemperie.

FACILE PULIZIA
Vetri e profili sono semplici da pulire.

A PROVA DI BAMBINO
La maniglia può essere bloccata
con una chiave, rendendo
impossibile l’apertura della
finestra dall’interno.

Paul Sturm

LA
FINESTRA PERFETTA
PER I NOSTRI PROGETTI
Negli edifici a più piani sono particolarmente benvenute le finestre con un rapporto prezzo/prestazioni
interessante. In fase di progettazione consideriamo importante che l’anta e il telaio si inseriscano in
modo discreto in facciata o che sappiano sottolineare in modo distintivo il nostro design. Nel progetto residenziale P-59 nella Stammersdorfer Strasse
abbiamo scelto proprio per questi motivi le finestre
in PVC di Internorm con un ridotto spessore a vista.
Thaler Thaler Architekten ZTKG, Vienna

La finestra in PVC/alluminio KF 310
· Isolamento termico ancora migliore: fino a Uw = 0,69 W/(m2K)
· Isolamento acustico fino a 45 dB
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Vincitori del concorso di architettura
Internorm 2017
Grazie agli erker che contraddistinguono
le facciate il linguaggio architettonico
plastico crea qui superfici abitative
di pregio e al contempo aree coperte
per le terrazze. Le grandi vetrature
portano l’ambiente circostante dentro
l’appartamento e ampliano con effetto
ottico lo spazio abitativo. Gli elementi
estetici che caratterizzano le facciate
sono, oltre agli erker vetrati, le grandi
finestre e i sistemi oscuranti integrati.

2. LOVE ARCHITECTURE AND
URBANISM ZT GMBH

2

Doninpark, edificio destinato ad 		
alloggi, uffici e negozi, Vienna
(Vincitori del concorso di
architettura Internorm 2016)
3. TRAUGOTT ARCHITEKTUR
Complesso residenziale, Gmunden
4. KLMS ARCHITEKTEN
Hotel, Zeltweg (A)
5. ARCHITEKTURBUERO 1 ZT GMBH
Edificio residenziale, Linz
Jasmin Schuller

1. THALER THALER
ARCHITEKTEN ZTKG, VIENNA
Edificio residenziale,
Stammersdorfer Straße, Vienna

1

Bruno Klomfar
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LA NOSTRA MIGLIORE FINESTRA
CON TELAIO DA 71 MM
FINESTRA IN PVC O PVC/ALLUMINIO KF 310
Qualità eccellente ad un prezzo straordinario! La finestra KF 310, con il suo telaio sottile, tre stili di design, valori di isolamento
termico eccezionali, la solida vetratura I-tec e altre caratteristiche di punta, è acquistabile ad un rapporto prezzo/prestazioni molto conveniente.

VERSIONI
· Aspetto interno: PVC bianco o quattro pellicole decorative
· Aspetto esterno: PVC bianco o guscio in alluminio resistente e di facile pulizia
(disponibile in molti colori)

DESIGN
· Il ridotto ingombro a vista conferisce alla finestra un aspetto particolarmente
snello e moderno
· 3 stili di design
· Disponibile anche come portafinestra per balcone o terrazza e in forme speciali
· All’interno pellicole decorative in rovere antico, crema, edelweiss o grigio scuro
· Si può scegliere tra guarnizioni in colore grigio chiaro o nero

ISOLAMENTO TERMICO
· Nuovo telaio con profilo a 6 camere per un isolamento termico ancora migliore:
un’assoluta novità per i sistemi finestra Internorm
· Vetratura da 48 mm per un isolamento termico ideale
· Le guarnizioni centrali tengono separate zona calda da zona fredda, zona
secca da zona umida

STABILITÀ E SICUREZZA
· Fissaggio perimetrale continuo della lastra all’anta (vetratura I-tec)
· Tre guarnizioni perimetrali garantiscono una sicurezza ottimale in caso di
pioggia battente
· Sicurezza di base di serie

CURA / PULIZIA
· Scontri di chiusura di design con angoli arrotondati e superfici lisce in PVC
senza interruzioni favoriscono la pulizia
· Un guscio in alluminio all’esterno protegge la superficie in PVC
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CARATTERISTICHE
Isolamento termico

fino a Uw = 0,69 W/(m2K)

Isolamento acustico fino a 45 dB
Sicurezza

RC1N, RC2

Ferramenta

a vista o a scomparsa (optional)

mm
Profondità del telaio 71
(con guscio alluminio 74 mm)

Stile di design

home pure
home soft
ambiente

LA NOSTRA MIGLIORE FINESTRA
CON PROFONDITÀ DI TELAIO 71 MM

Provate subito
KF 310 grazie
alla realtà aumentata!

Nella nostra nuova finestra dal profilo sottile i progettisti
hanno integrato tutta l’affidabile e consolidata tecnologia
delle finestre Internorm. Al fissaggio perimetrale della lastra
nell’anta della finestra si affiancano infatti eccellenti valori
di isolamento termico e acustico. Potete scegliere tra due
soluzioni di design nella versione in PVC, e tre in quella
in PVC/alluminio, e tra moltissimi colori, maniglie, vetri e
inglesine.
La KF 310 è disponibile inoltre come portafinestra per balconi e terrazze in molte varianti (ad arco o oblique).

FINESTRA IN PVC
IL PVC È DAVVERO UN MATERIALE FANTASTICO.
Infatti è economico, di facile manutenzione, resistente alle intemperie, impermeabile
all’umidità e ha una ridotta conducibilità termica. Non è il caso di meravigliarsi quindi
se questo materiale venga impiegato nei più diversi settori, tra cui la realizzazione di
serramenti.
Se riscaldato il PVC infatti è estremamente malleabile e permette così di realizzare
svariate forme di finestre come quelle oblique o quelle ad arco a tutto sesto e a sesto
acuto. Quando poi si indurisce diventa invece un materiale molto robusto. Per questo
motivo gli agenti atmosferici riescono difficilmente a scalfire le finestre in PVC e quindi la
manutenzione è particolarmente agevole. Anche l’umidità, ad esempio quella presente
nei bagni, non ha alcun effetto sulle finestre. L’isolamento termico è eccellente grazie
alla ridotta conducibilità termica. E le camere dei profili nelle finestre in PVC migliorano
ulteriormente questa performance.

La finestra KF 310 in PVC è disponibile in due diversi stili di design:

home soft diffonde simpatia e accoglienza e offre una grande varietà di possibili
personalizzazioni, dall’elegante al fantasioso.

ambiente si distingue per le forme tradizionali di un’eleganza classica e senza tempo.
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GUSCIO IN ALLUMINIO
ELEVATA PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE IN TUTTI I COLORI
Le finestre in PVC di Internorm sono disponibili nelle più diverse forme e dimensioni, non importa se ad una o più ante, come
portafinestra, porta scorrevole o alzante scorrevole, con vetratura fissa o di grandi dimensioni. I diversi design del telaio e
dell’anta consentono di adattare perfettamente le vostre finestre allo stile della vostra casa.
Se la finestra in PVC viene dotata all’esterno di un guscio in alluminio la superficie può essere realizzata in molti colori resistenti
alle intemperie. Di gran moda sono ad esempio i colori a imitazione dell’acciaio o metallizzati. Cresce anche la richiesta di tonalità
di beige e marrone che affianca le innumerevoli tonalità di grigio. È possibile anche combinare le finestre in PVC con le finestre in
legno/alluminio perché presentano un’estetica esterna molto simile.

La finestra KF 310 in PVC/alluminio è disponibile in tre diversi stili di design:

Le forme lineari e squadrate di questa finestra si integrano perfettamente in uno stile
architettonico molto moderno. Le grandi superfici finestrate e le portefinestre di balconi
e terrazza creano ambienti chiari e inondati di luce e esaltano le architetture.

Gli spigoli arrotondati trasmettono un senso di armonia e accoglienza, tipico dello stile di
design home soft. Elementi decorativi come le inglesine accentuano l’atmosfera e danno
un’idea di familiarità.

Una scelta stilistica più orientata allo Jugendstil, alle case classiche tradizionali e alle
eleganti residenze di campagna. Una sapiente composizione di classicità ed eleganza.

QUADRUPLA PROTEZIONE IN
UNA SOLA FINESTRA
DOPPIA FINESTRA IN PVC/ALLUMINIO KV 350
Le doppie finestre di Internorm sono del tutto peculiari sul mercato dei serramenti, in queste finestre la protezione dal sole e
dagli sguardi indiscreti è infatti già montata nel vetrocamera e offre in un’unica finestra una quadrupla protezione con valori di
isolamento termico e acustico d’eccellenza.

SISTEMA OSCURANTE
Potete scegliere tra veneziane, tende plissettate e duette®.
che sono integrate nel serramento. Questa soluzione non richiede
particolari accorgimenti costruttivi. Le veneziane chiuse costituiscono
una protezione perfetta dal sole, mentre l’inclinazione delle lamelle
consente di regolare con precisione la quantità di luce.
Per mezzo del modulo fotovoltaico il sistema oscurante I-tec permette
inoltre di comandare le regolazioni senza necessità di alimentazione
elettrica esterna.

PROTEZIONE DA SGUARDI INDISCRETI
Veneziane e tende plissettate proteggono da sguardi indiscreti. Un
eccellente schermo è offerto però anche dalle duette®. Il rivestimento
in alluminio di queste doppie tende plissettate non fa quasi penetrare
la luce garantendo un oscuramento perfetto.

ISOLAMENTO TERMICO
Il nuovo telaio con profilo a 6 camere assicura un isolamento termico
eccellente.
La doppia finestra in PVC/alluminio KV 350 raggiunge infatti un valore
UW fino a 0,79 W/(m2K).

ISOLAMENTO ACUSTICO
Lungo le strade molto trafficate diventano particolarmente importanti
le finestre fonoisolanti e anche in questo caso le doppie finestre di
Internorm sono davvero efficaci. La finestra KV 350 raggiunge un
valore di isolamento acustico fino a 44 dB.
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CARATTERISTICHE
Isolamento termico

fino a Uw = 0,79 W/(m2K)

Isolamento acustico fino a 44 dB
Sicurezza

RC1N, RC2

Ferramenta

a vista o a scomparsa (optional)

Profondità del telaio 74 mm
Stile di design

home pure
ambiente

PROTEZIONE PERIMETRALE IN UNA FINESTRA
DAL DESIGN SOTTILE

Provate subito
KV 350 grazie alla
realtà aumentata!

La doppia finestra KV 350, moderna e snella, riunisce
in sé quattro vantaggi: all’eccellente isolamento termico
e acustico si affiancano la protezione dal sole e dagli
sguardi indiscreti già integrati nel serramento. Questa
soluzione offre indubbi vantaggi per la pulizia dato che
le veneziane inserite nel vetrocamera sono al riparo
da vento, intemperie e sporco. Ma anche nel caso di
ristrutturazioni o quando le facciate non permettano di
installare alcun avvolgibile, non dovete rinunciare a un
sistema oscurante.

LA FINESTRA
PERFETTA PER
LA NOSTRA
RISTRUTTURA-		
ZIONE
Ne abbiamo parlato a lungo, ma non ci siamo mai decisi davvero a cambiare le finestre. Dopo molti anni però
i nostri costi per il riscaldamento erano diventati piuttosto alti e si percepivano le correnti d’aria nei locali. Così
abbiamo cominciato a riflettere su una ristrutturazione.
Per fortuna nella pianificazione siamo stati supportati in
modo eccellente da partner competenti che ci hanno tolto l’ansia per i lavori. Siamo stati particolarmente entusiasti del partner Internorm nella nostra area. È stato
amichevole, affidabile e ha rispettato le scadenze. I montatori certificati sono stati
cortesissimi e la pulizia durante il cambio dei serramenti è stato per loro un compito importante. Siamo molto contenti e volentieri raccomandiamo in tutta sincerità
Internorm e la sostituzione dei serramenti. La felicità e il comfort abitativo che ne
sono stati il risultato sono impagabili.
Andrea & Michael Lengauer

La doppia finestra in PVC/alluminio KV 350
· Isolamento termico ancora migliore: fino a Uw = 0,79 W/(m2K)
· Isolamento acustico fino a 44 dB
· Perfetta per le ristrutturazioni: protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti
integrata nel vetrocamera, una soluzione che non richiede particolari modifiche
costruttive.
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AL PASSO COI TEMPI
Fiumi di luce inondano la casa ristrutturata grazie alle grandi
superfici finestrate e alle porte alzanti scorrevoli.

COMBINABILITÀ
Grazie ad un guscio esterno in alluminio esteticamente
uniforme le finestre in PVC/alluminio KF 310 sono facilmente
combinabili a quasi tutte le finestre in PVC/alluminio e legno/
alluminio, ma anche a tutte le doppie finestre di Internorm,
come KV 350.

SPERIMENTARE
IN MODO INTERATTIVO
I NOSTRI PRODOTTI
Grazie alla app “Internorm AR” potete sperimentare
ora in modo interattivo i nostri prodotti. Osservate le
finestre da ogni lato, individuate interessanti dettagli
e scoprite qualcosa di più sulla tecnologia di alto
livello che ogni finestra nasconde. Fate attenzione
nel catalogo ai prodotti contrassegnati dall’icona
“Internorm AR” perché vi aspettano contenuti
sorprendenti: puntate semplicemente la fotocamera
del vostro device sull’icona ed ecco che vi si
spalancherà un mondo in realtà aumentata.

È PROPRIO SEMPLICISSIMO:
Installazione: la app “Internorm AR” è disponibile per dispositivi iOS e Android ed è scaricabile gratuitamente rispettivamente da Apple
App Store e da Google Play Store. Vi invitiamo a scaricarla nei vostri store.
Apertura: all’avvio la app attiva automaticamente la fotocamera. Confermate.
Utilizzo: posizionate lo smartphone sopra le pagine contrassegnate dall’icona della app e... resterete stupiti.
Vi auguriamo buon divertimento!

TOCCARE CON MANO I PRODOTTI INTERNORM
Naturalmente i nostri prodotti sono a vostra disposizione perché li possiate toccare con mano. Negli showroom dei nostri partner
commerciali sono esposte le nostre porte e finestre. Venite a trovarci e lasciatevi consigliare per avere un’esperienza diretta con i nostri
prodotti!
È molto facile trovare un nostro partner commerciale nelle vostre vicinanze: basta utilizzare la ricerca di un partner commerciale sul
nostro sito www.internorm.com!
Vi aspettiamo!
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Si può avere tutto solo con una finestra Internorm!

Filiale italiana
Internorm Italia

01/2018

I-38121 Trento
Via Bolzano. 34
Tel.: +39 0461 957511
Fax: +39 0461 961090
E-Mail: italia@internorm.com

www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ro
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru

www.internorm.com
Numero verde gratuito Italia: 800 017701
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