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Minimalismo e razionalità
Lo stile minimal si caratterizza per le forme geometriche, pulite ed 
essenziali, gradite dagli architetti per la loro capacità di adattarsi 
a ogni contesto architettonico. è uno stile particolarmente adatto 
alle abitudini e ai ritmi della vita moderna, dove gli interni si fanno 
sempre più piccoli e necessitano di soluzioni che aumentano la 
percezione dello spazio.

Koncept
La finestra universale e senza tempo, dal design superleggero, 
che lascia un’impronta essenziale e risalta la forma 
dell’arredamento. Il suo profilo rigoroso con forme squadrate 
cambia il concetto di spazio nelle tipologie abitative tradizionali, 
proponendo una nuova concezione del classico. 

La forma essenziale di Koncept 
valorizza l’arredamento degli 
interni e aumenta la percezione 
degli spazi.forme

ESSENZIALI

D E S I G N 	 M I N I M A L I S TA
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Alle finestre e portefinestre Koncept è possibile applicare gli scuretti interni: il design minimal si trasforma così in un 
elemento classico della tradizione Italiana. 

VERSATILITà
del design

Koncept · La finestra Koncept si distingue per il suo design sobrio e leggero ma allo stesso tempo elegante e originale. 
E’ molto gradita dagli architetti e designer per via del suo stile minimal versatile e adatto a tutte le situazioni:  dalla eleganza 
informale di una casa di campagna, al restauro, fino al dinamismo dello stile metropolitano di un moderno appartamento. La 
possibilità di avere il nodo centrale ridotto per finestre a due ante permette di massimizzare la luminosità degli interni. La 
finestra Koncept è anche sinonimo di comfort e sicurezza garantendo ottimi parametri di isolamento termico.
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Koncept  StRUttURA

sEZIONI DOTAZIONI

› telaio  e anta a 5 camere,
 spessore 70 mm e rinforzi
 tubolari in acciaio 
 
› Gruppo standard 28 gg 
 Gruppo standard 42 gg 

› 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 

› telaio Z 45, Z 65

› 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

› Profilo

› colori

› Vetrocamera

› Ferramenta

› telaio  

› accessori




