
FINESTRE CON PROFILI DA 70 MM
Più vantaggi, meno preoccupazioni 

Innumerevoli 

finiture 

di design



PIÙ RISPARMIO, MENO DISPERSIONI
Più benessere, più comfort

Le finestre devono essere una fonte di risparmio, non di spifferi e di 
conseguenti spese per il riscaldamento. I serramenti realizzati con i profili 
REHAU dello spessore di 70 mm offrono un elevato isolamento termico che  
si traduce in benessere abitativo e in una riduzione dei costi di riscaldamento.

Dal punto di vista energetico, gli 
infissi scarsamente isolati sono il 
punto più debole della casa e ciò 
significa che l’energia destinata 
al riscaldamento si disperde 
attraverso le finestre.
Per questo è importante scegliere 
delle finestre realizzate con profili 
termoisolanti, come i profili da 
70 mm, capaci di chiudere fuori 
gli odiosi spifferi, l’antiestetica 
polvere e l’umidità fastidiosa.

Fonte: Fondazione Warentest

Dispersioni energetiche
in una casa standard

Pareti 
18  %

Impianto di 
riscaldamento 
15  %

Tetto 
11 %

Finestra 
Compresi tassi di dispersione 

47 %
Soletta/Cantina 
9  %



Fonte: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

PIÙ SILENZIO, MENO RUMORI 
Più benessere, più tranquillità

Il rumore dà fastidio e lo si vorrebbe eliminare dalla propria vita, 
o almeno dalla propria casa.  
A questo servono i profili da 70 mm, a trasformare la propria abitazione 
in un’oasi di tranquillità e quindi di benessere.

I profili REHAU garantiscono un 
ottimo isolamento acustico grazie 
a soluzioni personalizzate in base 
alla rumorosità del contesto 
abitativo.

Abbattimento 

acustico
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Senza protezioni
Facilmente scassinabili

Livello di protezione semplice
Livello di protezione più 
elevato in caso di utilizzo 
di semplici utensili

Livello di protezione più 
elevato in caso di impiego 
di attrezzi pesanti

Classe di resistenza RC 1 Classe di resistenza RC 2 / RC 2N Classe di resistenza RC 3
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PIÙ SICUREZZA, MENO EFFRAZIONI
Più benessere, più serenità

Sentirsi al sicuro è importante, soprattutto nella propria casa.

L’80% delle effrazioni avviene attraverso porte e finestre facilmente accessibili. Grazie ai dispositivi
di sicurezza oltre un terzo dei casi rimane un semplice tentativo di scasso. Proteggete la vostra
casa mettendo in sicurezza le porte e le finestre facilmente accessibili. Se un ladro non riesce ad
aprire una finestra in pochi secondi, si sposta velocemente su un obiettivo più facile. 
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HDF
FORMEL

PIU’ BRILLANTEZZA, MENO FATICA 
Più tempo libero, più benessere

Il segreto della formula HDF è racchiuso nella sua speciale composizione. Grazie a questa innovativa 
tecnologia, la superficie delle finestre è notevolmente più liscia e caratterizzata da un imparagonabile grado 
di brillantezza.

Grazie alla tecnologia HDF la
superficie è evidentemente più
liscia e lo sporco fatica ad
aderirvi

Nelle finestre tradizionali lo
sporco si deposita più facilmente
nelle cavità ed è più difficile da
rimuovere.

Grazie alla finitura HDF (High Definition Finishing) ogni giorno le finestre 
brilleranno come se fossero nuove, rimarranno pulite più a lungo e sarà anche 
più facile pulirle. 

Superfici tradizionali Superfici HDF

Informazioni tecniche 

Trasmittanza termica Valore Uf: 1,3 W/m2 K

Profondità profilo 70 mm

Sicurezza contro le effrazioni fino alla classe di resistenza 3

Isolamento acustico Rw,P  fino a 45 dB 

Tecnica a 5 camere
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PIÙ POSSIBILITÀ, MENO UNIFORMITÀ
Più creatività, più benessere

Tinte unite di tendenza, naturali tinte legno e moderni effetti metallo:  
non c’è limite alla creatività.

Gamma colori.

NoceMoganoRovere scuro 2

Rovere naturale Macore Black Cherry Ciliegio soft Noce 81 Bianco latte Frassino Rame

Bronzo Metallic Legno 
Mocca

Metbrush 
Cioccolato

Siena PN Winchester XA

Verde muschioRosso vinoRosso scuro Grigio antracite Grigio argento Testa di moro Blu brillante

Beige SFTN MattPino NudoGrigio Antracite Stylo 
Matt

Silicia SFTN Matt Verde Abete
SFTN Matt

Grigio Basalto 
SFTN Matt

Grigio Antracite 
SFTN Matt

Blu acciaio

Verde scuro Grigio Agata Grigio Argento Grigio chiaro Cioccolato Oregon 4 Rovere chiaro Rovere gold

Pino Douglas Wengè Quercia irlandese Noce Terra 

Bianco liscio Crema SFTN Matt Crema Verde Frassinato Metbrush 
Aluminium

Sheffield Rovere 
Light

Metbrush Mocca

Bronzo SFTN Matt Siena PR Cherry Amaretto Rosso Rubino 
SFTN Matt

Grigio Quarzo SFTN 
Matt

Marrone Scuro 
SFTN Matt

Grigio Scuro SFTN 
Matt

Oltre 50 colori tra cui scegliere, forme particolari 
realizzabili senza alcun problema, possibilità di 
abbinare la parte interna delle finestre con le porte 
grazie alla collezione NEW LIVING: con i profili 
REHAU da 70 mm è possibile liberare la fantasia, 
creare il proprio stile, trasformare la finestra in un 

elemento che arreda. Indipendentemente dal 
colore, la finestra manterrà il suo aspetto inalterato 
nel tempo perchè i profili REHAU resistono agli 
agenti atmosferici e i colori rimangono stabili nel 
corso degli anni.

Più di 50 colori
La cartella colori completa è 
disponibile presso i rivenditori 
specializzati
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Vi interessano i profili REHAU 70 mm? 
Contattateci!

Le finestre “Made in Italy” sono realizzate da serramentisti qualificati che prestano 
la massima cura ed attenzione ai dettagli e che offrono soluzioni su misura  
e servizi di alto livello, quali consulenza, sopralluoghi, posa in opera a regola d’arte 
e post-vendita.
Per saperne di più: www.finestrefattebene.it
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FINESTRE MADE IN ITALY
Scegli quelle fatte bene


