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Una linea di finestre in pvc
con l’interno della stessa
finitura delle porte, da
scegliere tra una collezione
pensata per ogni tipo
d’ambiente.
New Living è il nuovo programma di finiture per
interni che cambia il concetto di finestra come
elemento a sé stante a favore del più ampio
principio “total look”. Abbinando perfettamente
la finestra alle finiture interne della casa, la
nuova collezione REHAU apre nuove ed esclusive
prospettive nella personalizzazione degli ambienti.
Frutto della collaborazione con Gruppo Door
2000, la nuova collezione di pellicole New Living
di REHAU consente l’abbinamento cromatico tra
la parte interna dell’infisso e le porte, ricreando
una perfetta armonia dello spazio living in
qualsiasi tipo di ambiente.
Le sette esclusive finiture in cui la collezione è
declinata, sono capaci di inserirsi uniformemente
tanto negli spazi classici, quanto in quelli
moderni, e trasformano i dettagli in elementi
capaci di arredare e determinare lo stile
dell’ambiente.
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Il nuovo programma di finiture per interni New Living si compone di due collezioni: ispirata al mondo
Collezione COMPLANARE
CANAPA
della natura, la collezione Complanare ripropone le trame delle fibre naturali nelle texture raffinate delle
pellicole Canapa, Bianco Frassino e Lino. La collezione Classica, che include le finiture Grigio e Sabbia
Spazzolato, Noce Tekno e Bianco Opaco, predilige il carattere più concreto delle finiture del legno, per
atmosfere eleganti ed informali allo stesso tempo.
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Con l’introduzione di New Living,
REHAU reinterpreta la concezione
dell’elemento finestra, che da
elemento architettonico volto ad
assicurare prestazioni di isolamento
termico e acustico elevate, scopre
uno ruolo da protagonista anche
nell’interior design, e stimola la
competitività dei propri partner
attraverso un’innovativa opportunità
di business.

Porta ERIKA - Grigio spazzolato

COLLEZIONE COMPLANARE
IL PREGIO DELLE FINITURE CREA
L’ATMOSFERA DELL’AMBIENTE.

La texture segue la trama della fibra naturale:
le porte e le finestre arredano con uno stile inimitabile.
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Cinque diverse soluzioni d’arredo, da abbinare alle porte,
per creare ambienti perfettamente coordinati tra loro.
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La collezione di porte propone 4 soluzioni diverse di stile,
per garantire arredi coordinati.

Ninfea

Loto

Larghezza:
60 - 70 - 75 - 80 cm
Altezza:
200 - 210 cm
Altea

Ibisco
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COLLEZIONE CLASSICA
AMBIENTI ELEGANTI ED
INFORMALI AL TEMPO STESSO.

La texture riprende le finiture del legno:
per creare spazi accoglienti senza
rinunciare allo stile.

SOLUZIONI DI STILE
COLLEZIONE CLASSICA

Il legno: un grande classico rivisitato con colori di tendenza
per trasformare la finestra in un elemento di design.
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CANAPA

PORTE CLASSICHE

TOTAL LOO
TOTA

Cinque diverse soluzioni d’arredo, da abbinare al serramento,
per creare ambienti perfettamente coordinati tra loro.
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PORTE E FINESTRE

SETTE ELEGANTI FINITURE
PER AMBIENTI PORTE E FINESTRE
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CANAPA

collezione CLASSICA
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Larghezza:
60 - 70 - 75 - 80 cm
Altezza:
200 - 210 cm
Rosa

Viola
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NOTE TECNICHE
PER FINESTRE ANCORA PIÙ BELLE

Basi rivestibili
Da oggi aumentano le possibilità di rivestimento. Se finora era possibile rivestire
solo finestre realizzate con corpi base bianchi, ora anche le basi di colore marrone
e caramello possono essere rivestire con i colori del programma New Living con
risultati estetici ancora più sorprendenti.
Pulire correttamente le finestre per esaltarne la bellezza
La pulizia di finestre realizzate con profili REHAU rivestiti sul lato interno con
le finiture New Living va eseguita con un panno umido ed eventualmente con
detergenti neutri. Evitare l’impiego di solventi e prodotti abrasivi, asciugare con un
panno morbido. In questo modo le finestre manterranno inalterati il loro valore e la
loro bellezza per moltissimo tempo.
Destinazione d’uso
Manufatti per interno, evitare utilizzi impropri e l’installazione in ambienti
caratterizzati da climi eccessivamente secchi o umidi. Chiedete sempre al vostro
serramentista di fiducia se l’installazione da voi proposta è idonea.
Test e controlli qualitativi
Tutte le finestre realizzate con profili REHAU vengono sottoposte a controlli accurati.
In particolare, per quanto riguarda il programma New Living, sono previsti dei test
aggiuntivi in cui vengono testati ulteriori parametri, come, per esempio, la resistenza
in ambienti umidi. Il test prevede l’immersione dei campioni in acqua per 24 ore.
A seguito di tale immersione i campioni non hanno evidenziato alcun cedimento/
scollamento/deterioramento, superando brillantemente la prova.
Garanzia
Il lato esterno bianco gode della stessa garanzia dei profili bianchi, vale a dire 10
anni, mentre il lato interno rivestito, se mantenuto adeguatamente, ha la durata di un
componente prodotto con analoga tecnologia.
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Se è previsto un impiego diverso da quelli descritti in questa Informazione Tecnica, l’utilizzatore deve contattare REHAU
e, prima dell’impiego, chiedere espressamente il nulla osta scritto della REHAU. Altrimenti l’impiego è esclusivamente a
rischio dell’utilizzatore.
In questi casi l’impiego, l’uso e la lavorazione dei nostri prodotti sono al di fuori delle nostre possibilità di controllo.
Se nonostante tutto, dovesse sorgere una controversia su una nostra responsabilità, questa sarà limitata al valore dei
prodotti da noi forniti e impiegati da Voi.
Diritti derivati da dichiarazioni di garanzia non sono più validi in caso d’applicazioni non descritte nelle Informazioni
Tecniche.

Il presente documento è coperto da copyright. E’ vietata in particolar modo la traduzione, la ristampa, lo stralcio di singole
immagini, la trasmissione via etere, qualsiasi tipo di riproduzione tramite apparecchi fotomeccanici o similari nonché
l’archiviazione informatica senza nostra esplicita autorizzazione.

N.B. I serramenti sono prodotti su misura e personalizzati. Le immagini hanno solo scopo rappresentativo e non impegnativo.
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