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Partner Internorm
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Internorm Area

La fi nestra perfetta 
in legno/alluminio con veneziana.
Oggi in promozione.

-25% 
su veneziana 
integrata**

gratis 
il colore
speciale 
esterno*

-50% 
su fotovoltaico 
e domotica**

Occasione unica 
di un comfort totale: 
la promozione 
dal 20 giugno 
al 12 agosto 2016.

* Il colore speciale esterno gratuito 
è previsto per tutta la gamma in legno/alluminio.

** Sui modelli HV350, KV240, KV440



Regolazione della luce e isolamento perfetti. 
il comfort totale è in promozione dal 20 giugno al 12 agosto 2016.

Energia pulita e gratuita 
con il pannello fotovoltaico che non 
necessita di collegamenti elettrici per la 
movimentazione del sistema oscurante. 

Comando bidirezionale ad onde radio 
o tramite pulsante sul serramento.

Il sistema intelligente di gestione 
domotica SmartWindow consente 
di gestire l’oscuramento integrato di 

tutte le fi nestre a distanza in modalità sia 
programmata che immediata tramite apposita 

app su tablet o smartphone.

** Sui modelli HV350, KV240, KV440 su tutti i comandi  
eletrici compresi gli accessori

Puoi scegliere liberamente il colore dei 
tuoi serramenti tra tutti i colori esterni speciali 
anche effetto legno. Con questa promozione, 

non pagherai il sovrapprezzo.
Un bel risparmio!

* Il colore speciale esterno gratuito è previsto 
per tutta la gamma in legno/alluminio.

= di serie

La doppia fi nestra con veneziana integrata  
(veneziana, plissé o Duette®) consente di 

regolare la luce interna manualmente con una 
catenella o elettricamente (optional). L’oscurante 

è all’interno della fi nestra, protetto da urti, sporco 
e polvere. Può essere movimentato 

anche con SmartWindow.

** Sui modelli HV350, KV240, KV440

I modelli Internorm in legno/alluminio con colore esterno gratuito.

I punti di forza delle nostre fi nestre 
in legno/alluminio
Ampia scelta di essenze interne 

Guscio in alluminio esterno resistente 
al tempo e agli agenti ambientali

Colorazione che resta perfetta negli anni

Fino a 4 diversi stili di design

Sistemi a 3 guarnizioni 

Triplo vetro incollato lungo tutto il perimetro 
del telaio (doppio vetro incollato per HF210) 

Isolamento superiore alle norme, in molti 
modelli idoneo per case passive

HF210
La fi nestra più economica della pregiata gamma 
in legno/alluminio Internorm. Piccola nei costi e 
grandissima nelle prestazioni, Uw fi no a 0,67 W/m2K

HF310
La fi nestra dalle prestazioni superiori, Uw fi no 
a 0,62 W/m2K, idonea anche per case passive, 
con un eccezionale rapporto qualità/prezzo

HF410
La fi nestra in legno alluminio dalle caratteristiche 
innovative, con sistema I-Tec Core per maggiore stabilità 
e spessore a vista ridotto per ampie superfi ci vetrate

HV350
L’eccellenza pura nelle prestazioni in versione doppia 
fi nestra con veneziana integrata anche a energia foto-
voltaica (optional), un gioiello di ingegneria della fi nestra.

HS330
Lo scorrevole alzante in legno/alluminio dall’isolamento 
termico e acustico come in una fi nestra a battente 
e dalla massima fl uidità di movimentazione.

Elegante legno all’interno.
Guscio protettivo in alluminio fuori.
Termoschiuma per il massimo isolamento 
termico e acustico.
Veneziana integrata per una regolazione 
della luce perfetta.
Veneziana elettrica, anche ad energia fotovoltaica, 
comandabile a distanza.

-25% 
su veneziana 
integrata**

gratis 
il colore
speciale 
esterno*

-50% 
su fotovoltaico 
e domotica**

Detrazione fi scale del 65%.

HF210 HF310 HF410 HV350 HS330

Isolamento termico fi no a 0,67 W/m²K 0,62 W/m²K 0,64 W/m²K 0,60 W/m²K 0,73 W/m²K

Isolamento acustico fi no a 46 dB 46 dB n.d. 47dB 40 dB

Guscio esterno in allumino verniciato o anodizzato

Vetri a norma UNI 7697 : 2015

Vetro incollato al battente con tecnologia I-Tec

Distanziale vetro ad elevato isolamento 
termico (warm-edge) optional

Peso max vetro elementi fi ssi 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 400 kg

3 guarnizioni di serie, facili da sostituire

Ferramenta nascosta

Ferramenta di sicurezza classe RC1/RC2 optional optional optional optional optional

Design disponibili 3 4 4 4 1

Vernici a base d’ acqua per il legno e legname 
certifi cato PEFC

Telaio da 85mm

Telaio con inserto in schiuma isolante

Battente con inserto in schiuma isolante

Made in Austria al 100%: progetto, 
produzione, serramento fi nito

Montaggio ad opera di montatori qualifi cati

Assistenza di 30 anni sulla funzionalità dell’infi sso   

Confrontali con altri: 
vedrai la superiorità.

Altri 
prodotti


