Finestre in PVC : Ideal 7000

Ideal 7000

Infisso in PVC 6 camere Sistema con profondità di 80mm e sei camere isolanti.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo con sconto104,00 €
Prezzo di vendita104,00 €
Prezzo di vendita Tasse Escluse104,00 €
Sconto
Ammontare IVA

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
PREZZO RIFERITO AL MQ Il sistema allo spessore da 85 mm, con la guarnizione esterna, di sei camere. La serie dei profili ideal 7000 si fonda sull’abbinamento delle
soluzioni verificate e apprezzate dai clienti con la guarnizione esterna insieme con la costruzione del telaio a 6 camere di larghezza di 80 mm.
Durante la sua progettazione si hanno messo l’accento sulla stilizzazione e sull’isolamento termico del profilo. Una moderna stilizzazione softline con l’unghiatura delicata e gli arrotondamenti danno alle finestre l’aspetto moderno ed armonico, e la profondità del telaio di 80 mm
garantisce gli ottimali parametri dell’isolamento termico ed acustico. Scegliendo i profili ideal 7000 Loro non devono scendere a un
compromesso né al riguardo tecnico né estetico. Una scelta perfetta delle forme determina che le finestre nel sistema ideal 7000 sono un ottimo
elemento nell’arrangiamento degli interni che acquistano un aspetto originale e non comune. Come negli altri sistemi anche in questo caso è
stata conservata la regola di compatibilità delle soluzioni nuove e quelle già esistenti. Questo dà la possibilità di unire i diversi prodotti fra essi
approfittando di una ricca offerta degli elementi supplementari. Mettendo insieme le varie versioni dei battenti e dei listelli ferma vetri Voi avete
la possibilità di una libera stilizzazione della finestra per la realizzazione dei progetti molto diversi.
Caratteristiche
la costruzione di 6 camere e la profondità del telaio di 85 mm con anta 80mm.
Design moderno, linee arrotondate e unghiature delicate danno alle finestre l’aspetto moderno ed armonico
la possibilità di usare i pacchetti di vetro con le dimensioni fino a 41 mm
le grandi camere di rinforzo permettono l’applicazione dei rinforzi che aumentano molto la stabilità del profilo
la possibilità di usare le battute ferma vetro di forme varie le quali permettono le multiple stilizzazioni

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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