
ECO-FRIENDLY 
FINESTRE IN PVC

ECO-
Scegli 

logicamente



Le nostre finestre per tetti in PVC sono prodotti 
ecologici. I profili del telaio sono realizzati fino 
al 63% con materiale riciclato.  Inoltre, i materiali 
utilizzati per la produzione di queste finestre, come il  
vetro, il PVC e i componenti in alluminio e acciaio, 
possono essere riutilizzati praticamente al 100%. 

L’uso di componenti riciclati nel processo di 
produzione riduce significativamente la quantità  
di rifiuti e aiuta a ridurre la necessità di combustibili 
fossili come il petrolio greggio.

PERCHÉ  

LE FINESTRE FAKRO ECO-FRIENDLY IN PVC?
Il colore verde presente nel logotipo FAKRO ci 
accompagna fin dalla nascita dell’azienda e il tema 
dell’ecologia ad esso associato è un aspetto che 
permea ogni campo della nostra attività. 

Progettiamo, pianifichiamo e produciamo prestando 
grande attenzione all’ambiente. Offrire prodotti ecologici 
ed efficienti dal punto di vista energetico è nel DNA di 
FAKRO. Possiamo assicurare che ogni processo, ogni 
azione e ogni decisione che prendiamo hanno a cuore il 
comfort e la salubrità per le generazioni future. Tutte le 
attività che portiamo avanti vengono ora racchiuse nella 
filosofia GO Green.



Le finestre garantiscono un’abbondanza di luce 
naturale nella mansarda, aumentando il comfort 
nella stanza e rendendo più piacevole la permanenza 
al suo interno.  

Garantiscono sicurezza e tranquillità per anni.   
I serramenti in PVC sono durevoli e resistenti alle 
intemperie. Il materiale con cui sono realizzati non 
assorbe l’umidità e non necessita di verniciatura, 
mentre il vetro è coperto da garanzia illimitata per 
danni da grandine.

Le finestre prevengono le perdite di energia 
in inverno, consentendo di risparmiare sul 
riscaldamento. Sono dotate di singolo o doppio 
vetrocamera, mentre la loro installazione con 
raccordo Thermo migliora il coefficiente di 
trasmittanza termica fino al 15%.

Possono essere installate in qualsiasi stanza:  
soggiorno, camera da letto, cameretta dei bambini, 
nonché nei vani ad elevata umidità, ad esempio  
bagni o cucine.

Sono un’ottima soluzione sia per le nuove 
costruzioni che per i progetti di ristrutturazione.  
Possono sostituire qualsiasi finestra  senza 
danneggiare il rivestimento e l’intero processo di 
installazione è rapido e semplice.

PERCHÉ  
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SCEGLI IL TUO COLORE

 pino naturale

bianco

rovere

Le nostre finestre possono essere perfettamente 
abbinate a qualsiasi stile di interior design. Sono 
disponibili nel classico colore bianco e nelle finiture 
pino naturale o rovere, che riproducono il legno 
naturale.


