Finestre in PVC : Ideal 4000

Ideal 4000

Infisso in PVC 5 camere Sistema con profondità di 70mm e cinque camere isolanti.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo con sconto94,00 €
Prezzo di vendita94,00 €
Prezzo di vendita Tasse Escluse94,00 €
Sconto
Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
PREZZO RIFERITO AL MQ Le Finestre in PVC Ideal 4000 costituiscono la nuova generazione di profili che già oggi fanno fronte alle esigenze del serramenti del
prossimo futuro. Gli Infissi realizzati con questo sistema riuniscono la tecnica più moderna ed il massimo comfort abitativo. La solida costruzione
del profili dallo spessore di 70 mm e le grandi camere per i rinforzi d’acciaio garantiscono ottimali parametri statici e rendono possibile la
fabbricazione di infissi di grandi dimensioni. Inoltre, il sistema a cinque camere assicura un isolamento termico ed acustico ottimale . Il design
moderno ed armonico, integrato con la grande varietà di possibili soluzioni sistemiche, offre illimitate possibilità creati ve nella realizzazione
degli infissi, e dona un carattere e un’estetica irripetibili.
Le linee classiche e raffinate nel profili con contorni stondati, garantiscono una eleganza a lungo termine. Per tutti coloro che cercano
un’illimitata quantità di soluzioni nella creazione del serramenti, è nata la serie ldeal 4000 ROUND UNE, la qua le si distingue per il suo aspetto
molto fine, e per le sue leggere smussature. Grazie ai contorni stondati, gli infissi realizzati con il 4000 si caratterizzano per l’aspetto attraente e
danno un tocco di raffinatezza agli ambienti moderni. La varietà di fermavetro disponibili permette inoltre la libera composizione degli infissi ed il
loro adattamento in qualsiasi tipo di edificio. Le Finestre in PVC IDEAL 4000 si distingue anche per l’universalità delle sue applicazioni e ci da
la possibilita’ di raggiungere eccellenti risultati sia nel settore residenziale moderno, nelle case unifamiliari e nei palazzi delle grandi città, che
nel settore monumentale. Nel secondo caso, non essendo spesso possibile l’ingrandimento del vano, il pregio particolare di questo sistema
consiste nella possibilità di diminuire lo spessore del telaio e dell’anta, aumentando in tal modo la superficie vetrata ed assicurando la perfetta
illuminazione degli ambienti interni.
FINESTRE IN PVC IDEAL 4000 i vantaggi
– spessore 70 m m
– sistema a 5 camere come combinazione standard
– sistema di guarnizione perimetrale in battuta nel telaio e nell’anta
– isolamento termico delle combinazioni standard
– valore uf = 1,3 W/mqK
– spessore vetri fino a 41 mm
– isolamento acustico fino a 46 dB (fino alla IV classe di protezione acustica)
– 2 varianti di design per l’anta (a gradino | semicomplanare)
– disponibile in diverse forme estetiche per un design personalizzato
– fermavetro di design per l’interno
– possibilita’ di drenaggio nascosto
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– l’utilizzo di apposita ferramenta di sicurezza assicura una protezione
– anti-effrazione ottimale

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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