
Le finestre da tetto composte da 3 vetri,
con 3 colori a scelta di finitura del legno
e 3 applicazioni tecnologiche, hanno 
creato un innovativo modello di finestre 
da tetto FAKRO.

L’azienda FAKRO pone da sempre
grande attenzione degli aspetti
energetici. In risposta a questa
tematica, da molti anni nella
gamma FAKRO sono disponibili
finestre da tetto con doppio
e triplo vetrocamera. FAKRO
ha ora ampliato la gamma di
finestre a doppio vetrocamera,
che permettono di ridurre le
perdite di calore e di risparmiare
sulle spese di riscaldamento
dell’edificio. Le caratteristiche di
risparmio energetico possono
essere ulteriormente migliorate
applicando a queste finestre
il kit di isolamento XDK ed il
raccordo di tenuta Thermo
corredato di isolamento
aggiuntivo.
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Nell'offerta standard delle finestre da tetto in legno (con vetrocamera T4 e U5) sono dispo-
nibili 3 colori di finitura a scelta tra: legno naturale con vernice acrilica ecologica traspa-
rente, oppure colore bianco con vernice poliuretanica o acrilica. Nelle finestre con finitura 
trasparente le venature del legno danno un pregevole senso di contatto con la natura, 
mentre le finestre in colore bianco, rifinite con vernice acrilica, vengono apprezzate per 
l’aspetto minimalista e conforme alle tendenze architettoniche moderne. Per i locali dove 
il livello di umidità è prevalentemente elevato (p.es. cucine e bagni) vengono consigliate 
finestre in legno rifinite con tre mani di vernice poliuretanica di colore bianco.

3x3
moltiplichiamo
i vantaggi

Per questi motivi affermiamo “3x3: moltiplichiamo i vantaggi”.
Scegliendo le finestre da tetto FAKRO ottieni molti vantaggi.

Nelle finestre da tetto FAKRO con vetrocamera supertermoisolante
sono state implementate 3 speciali tecnologie.

1. L’innovativo sistema di rinforzo della costruzione denominato
topSafe, garantisce una maggiore resistenza allo scasso.

2. La ventilazione automatica V40P, grazie alla regolazione
automatica del canale di flusso, fornisce al vano la quantità

d’aria ottimale garantendo un microclima salutare in mansarda
ed un risparmio di energia.

3. La tecnologia thermoPro migliora l’efficienza energetica,
aumenta la durata del serramento nel tempo, garantisce una

perfetta tenuta e facilita l’installazione delle finestre da tetto.
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