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

Si può avere tutto
solo con una finestra

novità
KF 520 – La nuova generazione di finestre di Internorm abbina
design innovativo e know-how tecnico. Il telaio sottile dell’anta
in vetro non si differenzia da una vetratura fissa se osservato
dall’esterno e fa entrare una maggiore quantità di luce. Nell’anta è
installata anche la rivoluzionaria ferramenta I-tec Secure, che rende
quasi impossibile scardinare la finestra.
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KF 520
I VANTAGGI

1. PIÙ
LUCE

2. PIÙ
VETRO

3. PIÙ
SICUREZZA
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Più luce
FINO AL 10% DI LUCE NATURALE IN PIÙ
GRAZIE AL PREGIATO VETRO
BASSO EMISSIVO ECLAZ®
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Nella progettazione diventa sempre più importante scegliere la giusta
finestra con la giusta vetratura. Grandi superfici vetrate con telai sottili
sono i presupposti essenziali dell'architettura moderna. Per inondare
gli interni con ancora più luce naturale Internorm offre da oggi di serie il
pregiato vetro basso emissivo ECLAZ®. 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%.
Rispetto ai normali vetri presenti sul mercato ECLAZ® offre:
· Migliore estetica – bassa capacità riflettente all’esterno e estetica
esterna cromaticamente neutra
· Più luce – fino al 10% di luce naturale in più – un vantaggio per la
salute e il benessere, soprattutto nei mesi invernali più bui
· Comfort visivo – elevatissima trasmissione della luce anche con il
triplo vetro, per un’atmosfera più luminosa negli interni e un grande
comfort visivo verso l’esterno
· Comfort abitativo – gli ambienti sono pieni di luce e più accoglienti,
grazie all’energia naturale del sole
· Efficienza energetica – eccellente isolamento degli interni e
contestuale riduzione dei costi di riscaldamento – maggiore efficienza
energetica nell'edificio e riduzione delle emissioni di CO2 fino all’11%

Più vetro
IL SOTTILE TELAIO DELL’INNOVATIVA KF 520
PERMETTE UNA PIÙ AMPIA SUPERFICIE VETRATA

Grazie alla sua estetica tutto vetro l’anta di KF 520 non si
distingue dall’esterno da una vetratura fissa: la finestra
si apre normalmente, ma sembra in tutto e per tutto
una vetratura fissa. Se inoltre il telaio viene intonacato
(possibile su tre lati) rimane visibile praticamente solo la
superficie vetrata.
All’interno il telaio è minimale e complanare all’anta.
La soluzione perfetta insomma per un’architettura
moderna e al passo con i tempi.
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solo
vantaggi
· Ha l'aspetto di una vetratura fissa, ma è una
finestra apribile.
· Più superficie vetrata grazie all’estetica tutto vetro
· Meno telaio e più vetro anche sul lato interno della
finestra
· Una soluzione moderna per un’architettura al
passo con i tempi
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Più sicurezza
FERRAMENTA TOTALMENTE INTEGRATA
FINO ALLA CLASSE RC3, SENZA RIVALI

CLASSE DAI
SICUREZZ
FINO A RC3

Con I-tec Secure, la ferramenta senza rivali sul mercato, potete essere
certi del livello di sicurezza delle vostre finestre. L'utilizzo di bocchette
basculanti al posto dei tradizionali nottolini sporgenti permette di
chiudere con precisione l'anta contro il telaio, rendendo pressoché
impossibile scardinare la finestra. I-tec Secure è integrata di serie
nella nuova KF 520 e raggiunge una classe di resistenza fino a RC3.
La ferramenta I-tec Secure vi offre:
· Assoluta sicurezza grazie alle bocchette integrate
· Disponibilità di versioni fino alla classe RC3
· Scardinamento della finestra pressoché impossibile
· Estetica molto piacevole per l'assenza di scontri a vista
· Facile pulizia e manutenzione

Design e
tecnologia
IN PERFETTA SIMBIOSI

Design
· Poco telaio, tanta luce
· Più superficie in vetro
· Design moderno e purista
· Anta dall’aspetto di una vetratura fissa
· Ferramenta totalmente integrata nell’anta
· Nessuno scontro a vista nel telaio

Sicurezza
· La ferramenta senza rivali I-tec Secure di serie
· Massimo livello di sicurezza, fino alla classe RC3
· Incollaggio perimetrale continuo della lastra vetrata

Comfort abitativo
· Aprire e chiudere la finestra è molto più fluido e
agevole che nelle tradizionali versioni RC2
· Pulizia facile grazie alle superfici lisce
· Regolazione semplice e rapida se ad opera di
professionisti
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fact box
Isolamento termico

Uw fino a 0,63 W/m2K

Isolamento acustico

fino a 46 dB

Sicurezza

RC3, RC2, RC2N

Ferramenta

totalmente integrata

Profondità del telaio

90/93 mm
Secure

installazione
Se la finestra viene intonacata nella muratura, il telaio scompare quasi
del tutto, così le superfici vetrate appaiono ancora più grandi.
Con la vetratura fissa l’effetto all’interno è quello di un’assenza quasi
totale di telaio.
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Montaggio
perfetto
Un sistema di ante in vetro è una struttura speciale. Ha l'aspetto di una
vetratura fissa, mentre si tratta di una finestra apribile normalmente. Se
il telaio viene intonacato nella muratura, si realizza un’architettura del
vetro quasi senza telaio. Se il telaio resta invece a vista, è così sottile
che fa entrare comunque grandi quantità di luce.
Il montaggio a regola d'arte è il presupposto per una funzionalità
perfetta e per godere nel tempo il serramento. Proprio nella zona di
raccordo alla muratura possono verificarsi forti perdite di calore se il
montaggio non è accurato.
Vi mostriamo come i posatori qualificati e certificati dei nostri partner
installano la nuova KF 520.

Osservate il montaggio della nuova KF 520.
https://youtu.be/OcP5Pxad6eE
Link al video

Aspetto esterno
La struttura di KF 520 è ridotta all'essenziale. L’anta scompare perché predomina l’estetica tutto vetro.
Dall’esterno sembra una vetratura fissa, che mette così straordinariamente in risalto le peculiarità architettoniche dell’edificio.

COLORE ESTERNO
L’eleganza dei toni grigi, molto richiesta dall’architettura
contemporanea, valorizza il design di KF520.
La versione con guscio in alluminio è ovviamente
disponibile in tutti i colori dell’ampia gamma Internorm
per l’alluminio, compresi RAL ed anodizzati, nonché
nelle moderne soluzioni di grigio come il deciso look
acciaio, l’elegantissimo antracite e un delicato grigio
chiaro che riportiamo di seguito.

EL02

HM735

HM716

SISTEMI OSCURANTI
E ZANZARIERE
Le differenti posizioni delle lamelle dei frangisole
producono effetti estetici sempre nuovi sulla facciata
esterna, ma consentono il passaggio della luce negli
interni secondo le necessità. Frangisole e avvolgibili
possono essere perfettamente combinati con le
zanzariere.
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Aspetto interno
L’anta squadrata e complanare di KF 520 si inserisce in modo esemplare nelle strutture lineari della moderna architettura
d’interni. Maniglie lineari con rosetta squadrata sottolineano l'estetica essenziale.

COLORE INTERNO
I colori tipici del design delle finestre contemporanee
sono il bianco e il grigio: anche per KF 520, in cui il
classico PVC bianco si presenta elegante, chiaro e
gradevole, mentre il grigio scuro è richiesto soprattutto
in presenza di pavimenti in legno e pareti in calcestruzzo,
ma anche per progetti cromatici coordinati.

Bianco

Grigio scuro

MANIGLIE INTERNO
Le sobrie maniglie squadrate si accostano
perfettamente al design lineare della finestra e si
possono afferrare comodamente anche se hanno un
profilo netto. Maniglie bloccabili o del tipo Secustik®
autobloccante offrono una sicurezza maggiore.

FILIALE ITALIANA
Internorm Italia
I-38121 Trento · Via Bolzano. 34
Tel.: +39 0461 957511 · Fax: +39 0461 961090
E-Mail: italia@internorm.com
www.internorm.it

NR. 1 IN EUROPA
più di 25 milioni di finestre installate
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