PERCHE’ SCEGLIERE GLI INFISSI IN PVC
Profondità = maggiore isolamento termico: la struttura a 6 camere e
l’ampia profondità, con l’inserimento di particolari vetri a controllo
solare, ci permettono di raggiungere livelli di isolamento termico
altissimi. Si riducono notevolmente i tempi di utilizzo del riscaldamento
in inverno e di accensione dei climatizzatori in estate garantendo ...
… un considerevole
ed economico.
Profondità = maggiore
isolamento risparmio
acustico: energetico
il profilo multicamera
crea
una barriera isolante contro il rumore esterno. L’ampio spazio di
appoggio vetro ci consente di inserire vetrate con spessori maggiori
raggiungendo così …
… un eccezionale abbattimento acustico.

GFL INFISSI SINONIMO DI QUALITA’

Sicurezza = maggiore stabilità: l’utilizzo di particolari rinforzi in acciaio,
inseriti su tu tti i principali profili: telaio, anta, traverso e battu ta
centrale, assicura una statica ideale. L’aggiunta del la ferramenta
ROTO NT antieffrazione contribuisce ad …
… una maggiore sicurezza contro lo scasso.
Sostenibilità = greenline: profili in PVC ecologici grazie alla totale
esclusione dei materiali pesanti dal ciclo p roduttivo per un ambiente
più sano e confortevole. La completa riciclabilità del PVC rappresenta
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semplicemente un detergente neutro, non richiede cure particolari: si
consiglia una tantum di lubrificare la ferramenta e le guarnizioni
interne per …
… un serramento sempre perfetto e funzionale.
Design = eleganza su misura: profili eleganti e dal moderno design per
un facile inserimento in edifici moderni e d’epoca. La vasta gamma di
colori e finiture vi aiu tano nella scelta della vos tra finestra, con i
rivestiti tipo legno possiamo usufruire del caldo design del legno
associato alla longevità del PVC. La possibilità di personalizzare
l’infisso con la scelta della maniglia coordinabile perfettamente con
le coperture delle cerniere vi offre la…
… libertà di creare una finestra individuale.

FINESTRE IN PVC DI ALTA QUALITA’
Il meglio per la vostra casa!

