
Si può avere tutto 
solo con una finestra

Una scelta 
di cuore!
KF 520 – la nuova generazione di finestre



La luce naturale non teme certo il confronto con l’illuminazione 
artificiale. I primi raggi del sole al mattino, il sole che riscalda a 

mezzogiorno o la luce rilassante di un tramonto riempiono gli ambienti 
donando loro un’atmosfera particolare. 

Con la nuova finestra in PVC KF 520 dal design minimalista gli spazi 
abitativi interni sono inondati dalla luce e diventano luoghi accoglienti e 

ricchi di fascino in cui rifugiarsi e sentirsi proprio a casa.

liv ing
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Tanto vetro
KF 520 – LA SOLUZIONE MODERNA  
PER UNA CASA INONDATA DI LUCE



La luce del sole è preziosa e non solo perché riempie di luminosità. La 
luce diretta del sole ha effetti positivi sulla nostra salute, accresce la 
concentrazione e la produttività e crea al contempo una sensazione di 
benessere. Effetti che né la luce artificiale né le lampade a luce solare 
sono in grado di ricreare.
 
Nella progettazione diventa quindi sempre più importante scegliere 
la giusta finestra con la giusta vetratura. Telai minimalisti come quelli 
della nuova KF  520 e grandi superfici vetrate sono ormai un must 
nell’architettura moderna. Progettare in modo mirato l’installazione di 
finestre significa dare ad ogni ambiente la perfetta quantità di luce. Per 
inondare gli interni con più luce naturale Internorm offre da oggi anche 
la pregiata vetratura basso emissiva ECLAZ® di serie. Il vetro lascia 
passare più luce nella lunghezza d’onda blu dello spettro luminoso; si 
migliora così la penetrazione della luce naturale fino al 10%. Anche nel 
triplo vetro questo rivestimento agevola un’elevatissima trasmissione 
della luce e crea un’atmosfera più luminosa negli interni e un grande 
comfort visivo. L’eccellente isolamento accresce l’efficienza energetica 
nell'edificio e riduce le emissioni di CO2 fino all’11%.

TANTISSIMA LUCE 
PER UN PIACEVOLE 

ABITARE

ECLAZ®
Il migliore vetro  

termoisolante di Internorm.

Ora di serie 

nella nuova KF 520
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“Tornare a casa, sentirsi accolti, 
riposarsi dalla routine: ecco ciò 
che ci aspettavamo dalla nostra 
nuova casa” ricorda Mario, che 
si è trasferito da poco con la 
moglie Katharina nella nuova 
abitazione, la casa dei loro sogni. 
Per loro era importante che la 
nuova casa dal design moderno 
riflettesse un’architettura sobria 
e senza tempo. Un’idea in cui 
le finestre avevano un ruolo 

fondamentale: anche il design dei serramenti deve infatti sposare lo stile 
della costruzione. Nel corso dei primi incontri con lo studio di architetti Haas 
Architektur ZT GmbH sono stati realizzati i primi bozzetti, è stata definita la 
suddivisione degli spazi e decise dimensione e posizione delle finestre. “Il 
design minimalista di KF 520 è stato determinante. Volevamo una finestra 
moderna e di alta qualità che lasciasse entrare molta luce negli ambienti, e 
KF 520 era perfetta in tutti i requisiti”, conferma Katharina. L’architetto ha 
progettato una combinazione di finestre di grandi dimensioni e vetrature 
fisse, studiando la collocazione di porte alzanti scorrevoli in modo che 
un abbondante flusso luminoso rimarcasse lo stile abitativo fatto di spazi 
aperti. La notevole quantità di vetro nella casa crea un’atmosfera calda e 
accogliente.
 
“Ma anche la questione della sicurezza antintrusione era molto importante 
per noi” racconta Mario, entrambi volevano infatti sentirsi protetti e sicuri 
in qualunque momento della giornata. “Abbiamo scelto senza esitazione 
KF 520, perché con la sua tecnologia I-tec Secure offre una protezione 
dalle intrusioni senza pari.”

DESIGN E 
BENESSERE
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Una finestra di design per rilassarsi: la nuova KF 520 è anche una 
soluzione perfetta per lo svago, se abbinata a un largo davanzale 
interno. Anta e telaio sottile sono perfettamente complanari e non 

presentano spigoli fastidiosi. Nelle fredde giornate invernali l’eccellente 
isolamento termico garantisce una temperatura piacevole anche 

accanto al vetro. 

coccolati e  

protetti



“Non volevamo scegliere soltanto 
una finestra di altissima qualità, 

ma una che facesse proprio al caso nostro.”

La nuova finestra KF 520 ci ha conquistati con la sua grande 
superficie vetrata. Fa entrare tanta luce negli ambienti e ci si 

sente subito bene.

Katharina
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 “Per noi era molto importante la scelta delle 
finestre, perché sono certamente un elemento 
di design, ma devono creare al contempo una 
sensazione di benessere.”

Il design minimalista di KF 520 è qualcosa di particolare ed è stato 
determinante nella nostra scelta delle finestre.

Mario



POCO TELAIO, 
TANTA LUCE 
 
Vetrature generose creano nuove sensazioni 
del vivere e spazi aperti che allargano gli interni 
oltre il loro perimetro. Con la nuova anta di 
KF  520 Internorm propone una soluzione 
innovativa per la moderna architettura del 
vetro. La finestra si apre normalmente, eppure 
dall’esterno non la si può distinguere da una 
vetratura fissa. La nuova ferramenta I-tec 
Secure di KF  520 offre inoltre la massima 
sicurezza. Un prodotto d’eccellenza dunque 
per l’estetica, ma anche una soluzione del 
tutto affidabile per la sicurezza.
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Ambienti  
aperti e luminosi 

da abitare
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Scopri di più su KF520, la nuova generazione di finestre

Stabilimenti di produzione Internorm
(produzione esclusivamente in Austria)

Filiali commerciali Internorm

Partner Internorm

Flagship Store

Internorm Area

più di 25 milioni di finestre installate
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