10 MOTIVI
per scegliere una finestra da tetto FAKRO

Qualità superiore ed innovazione costante.
FAKRO continua a sviluppare prodotti e soluzioni.
Con la nostra vasta gamma di finestre da tetto ed accessori, noi soddisfiamo tutte le esigenze dei nostri clienti.
Ecco perché a partire dal 1991 molte finestre da tetto FAKRO sono state installate in tutto il mondo.
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Inbraakvertragend systeem

Le finestre da tetto oltre alle funzioni di base,
come illuminazione e ventilazione, devono anche
garantire la sicurezza d’uso e proteggere da una facile
irruzione all’interno della casa. Per questo quasi tutte
le finestre da tetto FAKRO sono dotate di un sistema
antieffrazione topSafe. Recentemente abbiamo inoltre
presentato il sistema Secure, il quale impedisce la
rimozione del vetro dalla parte esterna e la maniglia
può essere bloccata.

VENTILAZIONE REGOLABILE AUTOmATICA
Le finestre da tetto FAKRO sono dotate di diversi sistemi di ventilazione,i quali sono facilmente regolabili anche quando la finestra
è chiusa. Il cliente può scegliere tra tipi di finestra senza ventilazione ed altri con ventilazione a bassa portata d’aria fino a 9m3 (V10),
oppure con ventilazione con portata d’aria fino a 43m3/h (V35)
o ancora con ventilazione con portata d’aria fino a 52m3/h (V40P).
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FGH-V Galeria

finestre da tetto proSky

SOLUZIONI PER AmPLIARE IL CAmPO VISIVO
State cercando una finestra di grandi dimensioni che garantisca un’ampia
vista verso l’esterno e anche una maggiore quantità di luce nella Vostra stanza?
La nostra nuova gamma di finestre per tetti con asse di rotazione decentrato,
disponibile nelle dimensioni con altezza fino a 2,06 m (proSky) e anche fino
a 2,55 m (Duet proSky), è una soluzione ideale a queste esigenze.

finestre da tetto Duet proSky

NUOVA GENERAZIONE DI FINESTRE
A DOPPIA APERTURA
La finestra a doppia apertura di nuova generazione FPP preSelect®.
Il cambio del sistema di apertura é possibile mediante il
pulsante preSelect® accessibile a finestra aperta. Grazie a questo
innovativo sistema di cerniere si passa in modo semplice dalla
posizione a vasistas alla modalità di apertura a bilico e viceversa. Il
sistema garantisce la massima stabilità ed il massimo confort d’uso.
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ISOLAmENTO TERmICO OTTImALE
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Le finestre da tetto FAKRO sono dotate di doppi, tripli o anche
quadrupli vetri ed offrono alte prestazioni di valore U; valori
che si posizionano tra 1,1 fino e 0,3 W/m²K.
Il telaio distanziale “caldo” TGI (TGI®-Spacer), che quasi tutte
le finestre FAKRO hanno, permette di evitare i ponti termici
nei vetri. Tutto ciò rende le nostre finestre da tetto tra le più
isolanti disponibili nel mercato * .

LIBERO ACCESSO SUL TETTO
Il lucernaio termoisolante FW è la
soluzione che coniuga caratteristiche
della finestra e del lucernario. È una valida
soluzione per permettere l’accesso al tetto
per effettuare installazioni, pulizie del
camino o altro, permettendo di uscire sul
tetto in modo veloce, semplice e sicuro. La
finestra è adatta per gli ambienti riscaldati,
garantisce l’illuminazione e l’aereazione
dell’ambiente.

*Le finestre da tetto offerte dai grandi produttori attivi nel mercato

www.fakro.it

UTILIZZO CONFORTEVOLE
La maniglia delle finestre da tetto FAKRO è posizionata nella
UTILIZZO CONFORTEVOLE
parte bassa della finestra, garantendo in questo modo un
azionamento semplice, indipendentemente dall’altezza
della finestra.
La maniglia delle finestre da tetto FAKRO è posizionata nella
parte bassa della finestra, garantendo in questo modo un
azionamento semplice, indipendentemente dall’altezza
della finestra.

ALTISSIMA
QUALITÀ
DEL
LEGNO
ALTISSIMA
QUALITÀ
DEL
LEGNO
Le finestre da tetto FAKRO vengono realizzate utilizzando
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tratta di una
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trasparente
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Su richiesta
verniciati in qualsiasi
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del Cliente gli elementi della finestra possono essere
verniciati in qualsiasi colore della gamma RAL.
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DISPONIBILE ANCHE IN PVC
Le finestre da tetto FAKRO sono prodotte non solo in legno, ma
anche in alternativa con profili multicamera in PVC di colore
bianco, pino o rovere.
La finestra in alluminio/plastica è ideale in ambienti con alta
concentrazione di umidità quali cucina e bagno.

sicuri della qualità DEI NOSTRI PRODOTTI offriamo 20 anni
di garanzia per i vetrocamera e 10 anni di garanzia per le
finestre da tetto.

20

anni

di gARAnziA
per i vetrocamera
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20 ANNI DI GARANZIA PER
I VETROCAMERA

