LE PORTE E LE FINESTRE
DI GRANDI DIMENSIONI
CAMBIANO LA PERCEZIONE
DEGLI SPAZI ABITABILI
I serramenti FAKRO inondano di luce gli spazi interni della casa. Realizzabili in molteplici
forme e dimensioni, le finestre FAKRO INNOVIEW presentano un’elevata versatilità e
impreziosiscono gli spazi in cui sono inserite.
LE AMPIE VETRATE AUMENTANO IL COMFORT E LA QUALITÀ DELLA TUA VITA
Normalmente, le finestre trattengono il calore all’interno della casa, lasciando al contempo
filtrare la luce. Le finestre FAKRO presentano un ulteriore vantaggio: consentono di
progettare spazi interni unici e caratterizzati da grande personalità.

1. ENTRA NEL SITO WWW.FAKRO.COM/INNOVIEW
OPPURE FAI LA SCANSIONE DEL CODICE QR

2. SCARICA E INSTALLA L’APPLICAZIONE.
3. AVVIA L’APPLICAZIONE E PUNTA IL TELEFONO
SULLA FOTOGRAFIA.
4. VEDI DI PIÙ!

LE FINESTRE INNOVIEW
CONSENTONO
INNANZITUTTO UNA
GRADEVOLE VISUALE
SULL’ORIZZONTE
Il mondo visto dalla finestra della tua casa diviene così ogni
giorno più affascinante. Basta un semplice sguardo al di fuori.

SPAZIO
AMPLIFICATO
Le avanzate soluzioni tecnologiche FAKRO permettono di realizzare serramenti dalle
considerevoli dimensioni. Dimensioni massime: 12m in orizzontale e di 2,8m in verticale.

MASSIMO
COMFORT
Sistemi altamente avanzati conferiscono ai battenti di grandi dimensioni un’elevata
scorrevolezza; il confine tra l’interno e l’ambiente circostante svanisce e lo spostamento
tra i due spazi si rende eccezionalmente sicuro.

I VANTAGGI DELLE
FINESTRE E DELLE
PORTE-BALCONE
INNOVIEW
Le finestre e le porte-balcone INNOVIEW possono concretizzare i più arditi
concetti architettonici: sono infatti personalizzabili in differenti modalità.

ELEVATA RESISTENZA
I modelli della linea INNOVIEW sono realizzati in legno – materiale
naturale da secoli utilizzato nell’edilizia – e alluminio – ideale per la
protezione del legno dalle intemperie.

SICUREZZA
INCREMENTATA
Grazie all’evoluto sistema di ferramenta, nonché alla protezione
antiscasso in classe RC2, tutte le porte scorrevoli INNOVIEW possiedono
una superiore resistenza allo scasso e garantiscono ciò che nella tua casa
più importa: il senso di pace e sicurezza.

UN’ESTETICA
D’ECCEZIONE
L’innovativo accoppiamento di telaio ligneo e rivestimento in alluminio
risponde appieno ai nuovi trend architettonici. Le finestre INNOVIEW
sono caratterizzate da un design esclusivo e sono in grado di inserirsi
negli ambienti più diversi, valorizzando stili di arredo differenti.

ROBUSTE E
COIBENTATE
Grazie agli evoluti sistemi e alle tecnologie d’avanguardia
utilizzate da FAKRO, le finestre INNOVIEW si contraddistinguono
per robustezza e durabilità. I selezionati materiali e gli avanzati
meccanismi di scorrimento garantiscono qualità per anni.
Le finestre INNOVIEW sono dotate inoltre di performance
significative in termini di isolamento termico e acustico.

UNA CONSIDEREVOLE
FUNZIONALITA’
Le soluzioni tecniche adoperate, come il sistema di chiusura
silenziosa soft close, la bassa soglia a 10 camere a risparmio
energetico e le guide di scorrimento, fanno sì che le finestre e
porte INNOVIEW costituiscano una soluzione unica dal punto
di vista della funzionalità.

INNOVIEW LINE:
SOLUZIONI
ABBINATE PER
LA TUA CASA
I prodotti INNOVIEW sono caratterizzati da qualità, sicurezza,
comfort ed estetica, nonché dall’importante possibilità di essere
esteticamente abbinati gli uni agli altri.
La serie INNOVIEW LINE comprende anche:
• tende da sole
• porte di ingresso
• portoni da garage
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