PROMOZIONE TOP INNOVAZIONE
KF500 la finestra del futuro, unica per
isolamento e comfort ineguagliabili e
ferramenta di sicurezza classe RC2N

Biosphera 3.0, mini hybrid e
KF500 di Internorm insieme
per abitare il futuro

BIOSPHERA 3.0 LA CASA DEL FUTURO
PREMIATA CON ENERGY GLOBE
www.biospheraproject.com

TRIPLO VETRO GRATUITO
oppure

SCONTO 50% SU GUSCIO ESTERNO IN ALLUMINIO
Qui tutte le informazioni e l’assistenza per garantirti una finestra di sicurezza e comfort ineguagliabili.
Scopri tutti gli altri prodotti in promozione
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Gratis

Sconto 50%

oppure

su guscio esterno in alluminio e colore
esterno su KF500 e KF410

Il triplo vetro Internorm è altamente isolante e offre più
risparmio energetico sia nella stagione fredda che nella
stagione calda.
Come tutti i vetri Internorm, anche il triplo vetro è applicato
con il sistema Fix-O-Round esclusivo di Internorm, che
consiste nell’incollaggio lungo l’intero perimetro del telaio.
Più stabilità, sicurezza e risparmio energetico.

Internorm non utilizza pellicole esterne, ma
esclusivamente un solido guscio in alluminio.
I vantaggi sono molteplici:
• Estetica pregevole e vasta scelta di colori
• Lunga durata delle finiture nel tempo
• Integrabilità in edifici esistenti
• 10 anni di garanzia
• Combinabilità con i serramenti in legno/alluminio di
Internorm
Grazie al guscio in alluminio esterno i colori restano
inalterati per molto tempo, mantenendo la finestra
in PVC bellissima anche dopo molti anni.

interno +20°C

vetro doppio
(Ug = 3,0 W/m2K)

8,3°C

vetro isolante doppio
(Ug = 1,1 W/m2K)

15,7°C

triplo vetro termoisolante
Internorm
(Ug = 0,5 W/m2K)

17,7°C

= trattamento
basso emissivo

Temperature vetro interno

triplo vetro su KF500, KF410, KS430
HF310, HF410 e HS330

esterno –10°C
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finitura interna DECOR su KF310
La finitura interna di KF310 può essere effetto legno in
perfetta armonia con gli altri serramenti e l’arredamento di
casa.
Pellicole
Decor

Edel-Weiß

Rovere
antico

Crem a

Grigio scuro

oppure

Gratis

colore speciale esterno su HF210

= riempimento con gas

Esempio

Un bilancio energetico migliore col triplo vetro termoisolante

Il guscio esterno in alluminio si può realizzare in un’ampia
gamma di colorazioni

Le colorazioni disponibili soddisfano qualsiasi
esigenza architettoniche

Scegli il vantaggio che preferisci e il modello di finestra che te lo offre
KF500 in PVC e PVC/alluminio

KF410 in PVC e PVC/alluminio

HF410 in legno/alluminio

HF210 in legno/alluminio

Una finestra unica sul mercato.

Il miglior rapporto qualità/prezzo.

Sintesi perfetta di robustezza e

Ideale per entrare nel mondo del

Comfort e isolamento da primato,

Tutto di serie, isolamento e

raffinatezza, grazie a tecnologia

legno/alluminio Internorm: classico

design e sicurezza ineguagliabili.

comfort da record.

I-Tec Core ed essenze pregiate.

nella costruzione e nelle forme ma
curato in ogni dettaglio.

KF310 in PVC e PVC/alluminio

KS430 in PVC e PVC/alluminio

HS330 in legno/alluminio

HF310 in legno/alluminio

Disegno del profilo e tecnica di

Alzante scorrevole di ultima

Gli alzanti scorrevoli di ultima

Solida finestra lamellare che

isolamento la rendono ideale nelle

generazione per un impatto

generazione dalla massima

unisce grande eleganza ad alte

ristrutturazioni.

visivo unico e isolamento al top.

scorrevolezza ed estetica minimalista.

prestazioni di isolamento.

