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Pvc-Alu
Le finestre in PVC con il guscio esterno in alluminio sono la 
soluzione ideale per chi vuole sostituire le vecchie finestre in 
alluminio con i moderni serramenti in PVC ad alto risparmio 
energetico, senza modificare l’aspetto estetico della facciata 
dell’edificio. Il lato esterno di questo tipo di serramenti è 
rivestito con un guscio in alluminio resistente agli agenti 
atmosferici, disponibile in una vasta gamma di colori e 
sfumature. Koncept Alu e Winergetic Alu uniscono la massima 
versatilità estetica a elevate prestazioni di isolamento termico.

Koncept-ALU e Winergetic-ALU, grazie al guscio 
esterno, rappresentano la perfetta soluzione 
in caso di sostituzione di vecchi serramenti in 
alluminio. Permettono di uniformarsi all’estetica 
della facciata senza alcuna alterazione del 
decoro architettonico.
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Koncept Alu unisce alle innovative prestazioni del PVC la tradizione dei serramenti in alluminio.tradizione e
INNOVAZIONE

Koncept Alu · Il nuovo profilo Koncept Alu è la soluzione ideale per chi vuole sostituire le vecchie finestre in alluminio 
con i moderni serramenti in PVC, senza modificare l’aspetto estetico della facciata. Con vetrocamera basso emissiva, Koncept 
Alu rispetta infatti le rigide normative energetiche, aumentando l’isolamento termico dell’abitazione. Internamente il profilo 
mostra tutti i pregi della sua anima in PVC e si distingue per il design sobrio ed elegante. Nella parte esterna, invece, Koncept 
Alu è rivestito con un guscio in alluminio che può essere personalizzato in tutti i colori RAL. Lo stile Koncept, già molto 
apprezzato da architetti e designer per il suo minimalismo adatto a tutte le situazioni, acquista un’ulteriore dimensione, che 
lo rende il prodotto ideale per qualunque contesto.
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Koncept Alu  StRUttURA

sEZIONI DOTAZIONI

› telaio  e anta a 5 camere,
 spessore 70 mm e rinforzi
 tubolari in acciaio.
 Guscio esterno in alluminio 
 
› Gruppo standard 28 gg 
 Gruppo standard 42 gg 
 Guscio esterno in tutti i colori RAL

› Basso emissiva, doppio vetro,
 riempimento con gas Argon 

› In EPDM in abbinamento
 al colore del profilo

› Design+ con riscontrI
 e nottolini antiefrazzione,
 doppia microventilazione

› termico di ultima 
 generazione 

› Classe A, Uw = 1,3 W/m2K 

› Gruppo C 60 gg 

› triplo vetro

› Doppia ribalta, cerniere invisibili,
 maniglia tentazione

› Canalina Warmatec

› Inglesine

› sezione profilo
 anta e telaio

› sezione nodo centrale
 con battente mobile

› sezione nodo centrale
 con piantone

standard

› Profilo

› colori

› Vetrocamera

› Guarnizioni   

› Ferramenta  

› telaio  

› Prestazioni

oPzIonI

› colori

› Vetrocamera

› Ferramenta

› telaio  

› accessori




