LA RISTRUTTURAZIONE CON FINSTRAL
Garanzia di un maggiore comfort abitativo

Porte, ﬁnestre e persiane

Un maggiore comfort abitativo a garanzia di una migliore qualità di vita
Arredare gli ambienti. Preservare l’architettura.
Nel risanamento e nel ripristino di edifici antichi o di valenza storica è necessario conservare lo stile architettonico originario, dando nuova forma agli ambienti in cui si vive. FINSTRAL vi offre la soluzione ideale che
coniuga innovazione tecnologica, qualità e varietà per realizzare un’estetica armoniosa.
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Gli 11 punti di forza delle finestre e porte FINSTRAL:
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finestre
installate prima
del 1978

vetro semplice di vecchia concezione
Ug = 5,6 W/m²K
consumo energetico molto elevato e
superficie vetro molto fredda
esecuzione
standard
FINSTRAL
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Isolamento termico
e risparmio energetico

Ottimo isolamento
acustico

Elevata protezione
da sole e calore

Riducete le spese di riscaldamento scegliendo il giusto
sistema di finestre.
Le finestre FINSTRAL si contraddistinguono per l‘impiego
di vetri basso-emissivi e per gli
ottimi valori di isolamento termico. Sono realizzate su misura
in base alla destinazione d’uso
e alle esigenze individuali. Per
il massimo risparmio e la massima qualità dell’abitare.

Noterete anche voi la differenza! I nostri serramenti si caratterizzano per un’ottima tenuta
ermetica. A partire dalla versione standard, offrono eccellenti
valori di isolamento acustico.
L’impiego di vetri speciali e la
nostra finestra accoppiata Twinline permettono di raggiungere
proprietà isolanti particolarmente elevate.

Isolamento termico e protezione dal sole: la combinazione vincente!
Il vetro a controllo solare SunControl consente di filtrare e
riflettere l’eccesso di luce e calore esterno. Di tonalità neutra, è la soluzione ideale per
le regioni mediterranee. Il vetro ad elevato controllo solare
Sun-Block è particolarmente adatto all’impiego in ampie superfici vetrate.

finestre
installate dal
1978 al 1995

vetro doppio di vecchia concezione
Ug = 3,5 W/m²K
consumo energetico elevato e
superficie vetro fredda
finestra Top 90
Nova-line + vetro
Super-Valor

Gli effetti dell’isolamento acustico
Miglioramento
dell’isolamento
acustico

Percezione orecchio
umano

0 - 2 dB

non percettibile

3 - 5 dB

appena percettibile,
nessun miglioramento

6 - 10 dB

chiaramente percettibile, sensibile
miglioramento

11 - 20 dB

miglioramento
rilevante

oltre 21 dB

miglioramento
molto rilevante

Abbattimento acustico: vecchie e nuove
ﬁnestre a confronto
vetro semplice
20 dB
vetro doppio
24 dB

ﬁnestra Top 72
Classic-line con vetro
basso-emissivo 4/20/4
32 dB
ﬁnestra Top 72
Classic-line con vetro
fonoisolante 4/18/8
38 dB
vetro basso-emissivo Plus-Valor
Ug = 1,1 W/m2K
basso consumo energetico e
superficie vetro tiepida

triplo vetro basso-emissivo Super-Valor
Ug = 0,6 W/m2K
consumo energetico molto basso e
superficie vetro calda

ﬁnestra Top 72 Classicline con vetro accoppiato fonoisolante
6/16/8 SI
42 dB

irraggiamento
solare
complessivo
riflessione
energia luminosa
riflessione dell’irraggiamento solare
trasmissione di
calore

Vetro Sun-Control
trasmissione energia luminosa
trasmissione luminosa 69 %
protezione dal calore
fattore solare 42 %
isolamento termico
valore Ug 1,1 W/m2K

Vetro Sun-Block
trasmissione energia luminosa
trasmissione luminosa 60 %
protezione dal calore
fattore solare 28 %
isolamento termico
valore Ug 1,1 W/m2K

trasmissione
energia luminosa
trasmissione dell’irraggiamento solare
irraggiamento di
calore
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Resistenza al vento ed
alla pioggia battente

Protezione e sicurezza

Comfort nell‘apertura
e aerazione

Manutenzione ridotta

Scacco matto alle intemperie!
La progettazione e l‘accurata lavorazione delle finestre
FINSTRAL garantiscono una buona resistenza alle sollecitazioni
ed alle condizioni meteorologiche estreme. La loro tenuta
ermetica è testata, impedendo
l’ingresso di acqua e di umidità
all’interno.

Godetevi la massima sicurezza in casa vostra!
Già nella versione standard le
nostre finestre, quando sono
chiuse, rendono più difficoltoso lo scardinamento dell’anta.
I vari allestimenti Protect permettono di raggiungere livelli
di sicurezza antiscasso ancora
più elevati.

La semplicità di un gesto.
La buona funzionalità di finestre
e porte è essenziale per garantire la giusta temperatura dell’ambiente. La speciale ferramenta
FINSTRAL permette un’ apertura
regolabile “estate-inverno”, prevenendo lo sperpero di risorse
energetiche ed assicurando la
necessaria aerazione nelle stagioni fredde.

Dimenticate il pennello!
Tutti i nostri serramenti vantano
una lunga durata nel tempo, richiedono poca manutenzione e
sono facili da curare. Per pulirli
bastano infatti semplici detergenti domestici. Investite anche
voi in un futuro sereno!

Valori testati per finestra ad un‘anta:
aria UNI EN 12207 - classe 4
acqua UNI EN 12208 - classe 9A

liscio

versione standard
FINSTRAL
apertura ad anta
e ribalta
goffrato
Protect Plus
(classe di sicurezza 1)
porte-finestre
scorrevoli
satinato
Protect Safety Plus
(classe di sicurezza 2)

Dettagli costruttivi
- guarnizioni telaio e guarnizioni vetro
- ferramenta di elevata qualità con
molteplici punti di chiusura
- grande camera di raccolta dell’acqua
- sicuro deflusso dell’acqua
- applicazioni resistenti all’aria e
all’umidità

Apertura estate-inverno
- riduce la perdita di calorie
- migliora l’isolamento acustico
nell’apertura a ribalta
- garantisce la giusta aerazione dei
locali in inverno

Punti d’ingresso

decori ad effetto
legno

26 %
55 %

8%
11 %

finestre sollevate
finestra aperte a ribalta
finestre sfondate
altro

alluminio
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Design gradevole
e lavorazione su misura

Consulenza qualificata e
posa a regola d’arte

Ambiente e risorse
naturali

Garanzie e qualità

Il valore delle cose uniche.
Forme dal gusto storico, un’estetica elegante, una ristrutturazione a regola d’arte. I nostri serramenti vi offrono la possibilità
di soddisfare le vostre esigenze
personali, mantenendo lo stile
architettonico dell’edificio grazie ad una vasta scelta di forme,
colori e superfici.

Siete in buone mani.
La nostra capillare rete di vendita vi consente un contatto diretto sia prima che dopo
l’acquisto. Il personale è altamente qualificato, in grado di
offrirvi una consulenza mirata
ed eseguire montaggi di qualità in loco. Anche nel caso in
cui aveste bisogno di accessori,
integrazioni o modifiche dell’allestimento prescelto, siamo a
vostra completa disposizione
con il nostro servizio e knowhow. FINSTRAL – a casa vostra
in tutta Europa.

Completate il ciclo di vita.
Le finestre e porte FINSTRAL
contribuiscono a ridurre il fabbisogno di combustibile e quindi le emissioni di CO2. Il materiale robusto e resistente alle
intemperie permette di effettuare pulizia e manutenzione
nel rispetto dell’ambiente. Dopo
lo smontaggio dell’infisso, tutte le componenti della finestra
vecchia vengono recuperate.
- elevata efficienza energetica
- impiego ecologico
- produzione e riciclaggio nel
rispetto delle risorse naturali

La sicurezza di un marchio.
Tutti i nostri prodotti vantano
un’eccellente qualità in ogni loro
componente. Il segno distintivo
del nostro marchio sono i materiali di prim’ordine, i costanti
controlli di qualità, la concertazione dei processi produttivi,
un montaggio a regola d’arte, un
servizio affidabile, nonché garanzie consolidate. La qualità dei
prodotti FINSTRAL è comprovata
dal marchio e dai numerosi certificati di qualità internazionali rilasciati da istituti indipendenti:

- personale competente
- montaggio eseguito da
posatori qualificati
- assistenza tecnica in loco

I materiali vengono riciclati sia in impianti di
nostra proprietà, sia da aziende specializzate.

GÜTEZEICHEN

GÜTEZEICHEN

MONTAGE

FENSTER +
HAUSTÜREN

Fenster
Haustüren

FINSTRAL

Marchio di qualità RAL per profili, vetro isolante, ferramenta, finestre, porte e montaggio

Sistema di gestione
della qualità secondo UNI EN ISO
9001
riduzione del consumo energetico e delle emissioni di CO2, a tutto vantaggio dell‘ambiente
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Marchio di qualità
francese CEKAL per
la qualità del vetro
isolante
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FINSTRAL è partner CasaClima
Il progetto CasaClima, volto ad evitare sprechi di combustibile, si pone come obiettivo
il risparmio energetico delle costruzioni, sia
pubbliche che private, tutelando così anche l’ambiente. I prodotti FINSTRAL risultano perfettamente funzionali a questi scopi:
offrendo ottimi valori d’isolamento termoacustico, consentono di ridurre consumi e
costi, oltre che le emissioni di CO2.

Sistema di gestione
ambientale secondo
UNI EN ISO 14001
e sistema di gestione della sicurezza
sul lavoro secondo
BS OHSAS 18001
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Sistema di gestione
dell’energia secondo
UNI CEI EN ISO
50001

La ristrutturazione nel rispetto dello stile
Vitalizzate il fascino ed il comfort delle case antiche con le soluzioni tecnologiche di oggi. Dalle guarnizioni
in tinta fino all’esecuzione accurata delle applicazioni mediante particolari profili aggiuntivi, FINSTRAL vi
propone soluzioni complete per una ristrutturazione a regola d’arte. In aggiunta, grazie ad una vasta offerta
di strumenti ausiliari, il montaggio viene eseguito in conformità con lo stile architettonico più usuale in
un’area o un determinato paese. E progettare l’opera diventerà un piacere!
Espressione di una lavorazione accurata, i pannelli bugnati o fresati donano un aspetto elegante al serramento.
L’utilizzo di materiali resistenti di prima scelta assicura una lunga durata e buone proprietà isolanti, mentre
particolari allestimenti di sicurezza elevano la protezione dagli scassi.

Superfici e colori dagli effetti
esclusivi.
La vasta gamma di superfici
goffrate, satinate e lisce, disponibili in tonalità abbinate
fra di loro, consente un’ampia
libertà creativa per personalizzare la facciata della vostra
casa nel rispetto dello stile
architettonico.
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Decori

Listelli

Maniglie

Esecuzione history

Dettagli in stile.
Cornici applicate con o senza
capitello oppure rosette donano
una parvenza antica alla tecnologia più innovativa, senza che
si debba rinunciare a nessun requisito in termini di sicurezza e
solidità.

L’armonia dello stile architettonico.
Le finestre dotate di inglesine
o listelli conferiscono un tocco
di eleganza ed espressività alla
facciata ed agli ambienti interni. Sono disponibili in una vasta
gamma di design.

Bellezza e funzionalità.
Maniglie in ottone, acciaio inox,
nei colori bianco, argento oppure bronzo. Per toccare con mano
l’armonia e la maneggevolezza
delle finestre e porte-finestre
FINSTRAL.

Fedeltà in ogni dettaglio.
L’esecuzione simmetrica del nodo
centrale nelle finestre e portefinestre a due ante, la cornice e
la maniglia martellina testimoniano una rifinitura eseguita ad
opera d’arte, curata nei minimi
dettagli.
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La scelta classica
Finestra Top 72 Classic-line
I profili slanciati dai contorni arrotondati e smussati conferiscono alle vostre finestre un’estetica proporzionata ed un gradevole aspetto complessivo. La realizzazione a più camere dei profili del serramento, l’impiego di
vetri basso-emissivi e l’incollaggio tra vetro e telaio vi garantiscono buoni valori di isolamento termoacustico,
di stabilità e funzionalità.

FinestraQualità CasaClima
Classe A Top 72 Classic-line
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Il profilo più sottile
Finestra Top 72 Slim-line
Elegante, essenziale, pulita: con un design che ricorda la finestra Classic-line, l‘anta Slim-line presenta linee
molto slanciate. Soprattutto quando si realizzano soluzioni a due ante ne risulterà un impatto estetico particolarmente leggero, grazie all‘ingombro ridotto del nodo centrale. Vetri doppi oppure tripli vi garantiscono
elevate proprietà di isolamento termico.
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Più vetro, più luce
Finestra Top 72 Nova-line
Eleganza innovativa e tecnologia moderna. All’interno linee slanciate e sobrie, all’esterno profilo anta a scomparsa. In abbinamento al telaio da sostituzione si ottiene così una finestra di ampia superficie vetrata, che rende
più luminosi i vostri ambienti interni e richiede poca pulizia grazie alla superficie ridotta dei telai.

Le linee particolarmente slanciate ed il sistema
di montaggio appositamente studiato fanno di
Nova-line un’interessante alternativa nel campo
della ristrutturazione.
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La finestra multifunzionale
Finestra accoppiata Twin-line Classic
Massima efficienza nella protezione dal sole e dagli sguardi indesiderati: la veneziana - o in alternativa la tenda
plissettata - è integrata tra i vetri, al riparo da polvere e agenti atmosferici. La finestra accoppiata permette
di regolare l’ingresso di luce, senza dover modificare la facciata o installare un cassonetto per l’avvolgibile. Un
ulteriore plus: le ottime prestazioni di isolamento termico e acustico.

Gamma colori veneziane
Le veneziane integrate vengono installate all’esterno del vetrocamera in zona protetta. Permettono la regolazione individuale dell’ingresso di luce e calore.
struttura vetro

Eccellente isolamento acustico
fino a 45 dB
grazie alla struttura a sandwich
che permette di ottenere un’ ampia intercapedine tra i singoli vetri e grazie all’impiego di
molteplici guarnizioni.
Efficace protezione antieffrazione
Le finestre accoppiate, su richiesta, possono essere dotate
degli allestimenti di sicurezza
FINSTRAL.

valore isolamento isolamento
Fc
termico Uw acustico Rw

Plus-Valor
veneziana aperta 55
4v-20-4T
veneziana chiusa 11
vetro semplice da 4 mm

0,20

1,0 W/m²K

39 dB

Super-Valor
veneziana aperta 47
3Tv-8-4F-10-3Tv
veneziana chiusa 9
vetro semplice da 4 mm

0,19 0,91 W/m²K

40 dB

Plus-Valor
44.2v-15-4T
vetro semplice da 6 mm

Elevato isolamento termico
grazie alla presenza di tre vetri
basso-emissivi e grazie ai profili
pluricamera in PVC perfettamente isolanti.

valore Ug

-

-

1,0 W/m²K

45 dB
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Persiane
Essendo particolarmente esposte alle intemperie, le persiane sono più soggette al deterioramento rispetto agli
altri elementi della finestra. Le persiane FINSTRAL sono realizzate in materiali di lunga durata e resistenti agli
influssi esterni. Sono inoltre facili da pulire e disponibili in un’ampia gamma di tipologie e colori.

Persiane
FINSTRAL vi offre un vasto assortimento di persiane. Modelli tradizionali ed esecuzioni moderne,
adatti alle più svariate metodologie di posa, vi consentono un
alto grado di personalizzazione:
- lamelle aperte
- lamelle orientabili
- forme ad arco e ad arco a sesto
ribassato
- con o senza sportellino alla
genovese
- montaggio a muro
- con telaio in mazzetta
- con telaio da ristrutturazione
persiana alla genovese

lamelle orientabili

Sostituzione della persiana anche senza lavori di muratura e senza costi aggiuntivi

telaio da ristrutturazione per un
montaggio semplice ed a regola d‘arte

posa in muratura con ferramenta
speciale

Il particolare telaio permette di
rivestire il vecchio telaio, garantendo una posa rapida.

posa su muratura in pietra anche
su cardini esistenti
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Antoni
Gli antoni vengono realizzati con profili in PVC, rivestiti con le
consuete pellicole strutturate di FINSTRAL. Sono disponibili nei
colori standard della nostra gamma.

Antone alla padovana

Antone alla vicentina

Un modello di antone dalla caratteristica forma pieghevole che
si integra perfettamente con lo stile delle abitazioni di molte
regioni italiane:
- maneggevole e pratico
- disponibile in molti colori FINSTRAL

Gli antoni alla vicentina, con la pratica apertura a libro, vi offrono un valido riparo da luce solare e sguardi indiscreti. Il disegno
è quello dello stile regionale tradizionale.

Scuretto interno
Questo particolare sistema di oscuramento è tipico dei paesi più a sud dell’area mediterranea, robusto e semplice da utilizzare:
- è possibile arieggiare i locali anche con gli scuretti chiusi
- numerosi modelli di serie
- applicazione dello scuretto al telaio oppure a muro
- disponibile ad un‘anta o con apertura a libro

14

Avvolgibili
Che si tratti di sostituire il telo avvolgibile e gli elementi di comando, oppure di isolare maggiormente i cassonetti
esterni, o ancora di optare per un sistema completo di avvolgibile, FINSTRAL vi offre soluzioni all’avanguardia e di
facile montaggio, realizzabili in molteplici esecuzioni e con svariate dotazioni.

Rinnovo avvolgibili
In presenza di avvolgibili già esistenti rivestiamo ed isoliamo il
vecchio cassonetto. Quindi sostituiamo il telo, il rullo, il comando e la cinghia.

rivestimento cassonetto

rivestimento ed isolamento cassonetto

Minicassonetto esterno
In assenza di avvolgibile:
- montaggio del minicassonetto esterno
- impiego di un telo mini
ad ingombro ridotto
- scelta di colori e superfici
in tinta con la finestra
- disponibile anche con
zanzariera integrata
avvolgibile

telo avvolgibile in alluminio

Cassonetto miniblocco
Se c‘è poco spazio:
- montaggio dell’elemento
completo
- dimensioni ridotte del
cassonetto
- buoni valori di isolamento
- disponibile in alluminio o in
PVC
- con comando a cinghia o a motore*, anche con telecomando

*Nel montaggio di
componenti elettrici ci avvaliamo di
artigiani specializzati per la posa dei
cavi e degli attacchi
elettrici.
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La sostituzione delle finestre – anche senza opere murarie!
FINSTRAL ha sviluppato un sistema di finestre specificamente studiato per le esigenze di risanamento e di rinnovo. Il vecchio telaio non viene eliminato, ma funge da controtelaio per essere completamente rivestito, in modo
semplice e sicuro, da quello nuovo. Particolari coprifili ricoprono le fughe rimanenti sia sul lato interno che su
quello esterno del serramento. Grazie a questa soluzione, nella sostituzione della finestra non si danneggiano
intonaco, tappezzerie, davanzali e piastrelle.
Montaggio rapido e pulito

-

I tempi di posa considerevolmente ridotti permettono di fruire di edifici e appartamenti senza disagi.
Il vecchio telaio viene preservato ed utilizzato come controtelaio.
I profili estremamente slanciati evitano possibili perdite di luce.
Montaggio ed organizzazione dei lavori sono gestiti da un solo fornitore.
Tutti i costi sono chiari e non vi sono spese aggiuntive.

La soluzione giusta per ogni vostra esigenza

finestra Classic-line con
triplo vetro per eccezionali valori di isolamento
termico

il sistema finestre per la ristrutturazione di FINSTRAL

finestra accoppiata
con elevato isolamento termico ed acustico
e veneziana integrata

finestra Nova-line
con linee slanciate per il massimo
ingresso di luce
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Portoncini
La porta d’ingresso contribuisce in larga misura a determinare l’immagine complessiva di un edificio. Essa infatti
dà il benvenuto a chi entra in casa, protegge coloro che vi abitano ed esprime lo stile personale di chi l’ha scelta.
Affidatevi alla consulenza qualificata di FINSTRAL per la scelta della vostra porta!

Portoncini Frame
Sia che cerchiate un’estetica tradizionale, uno
stile classico oppure un design moderno: il nostro ampio assortimento di porte Frame è sinonimo di solidità, lavorazione accurata e massima
libertà progettuale.
I pannelli inseriti nell’anta lasciano scoperti i
profili del battente, realizzando una caratteristica estetica a gradino.
I nostri portoncini vi offrono ottime proprietà
isolanti, un’affidabile protezione dagli agenti
atmosferici e dalle intrusioni.
Versatili, personalizzabili, resistenti: tutto questo sono le porte Frame di FINSTRAL.
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Portoncini Planar
Estetica essenziale, linee pulite e moderne: sono
questi gli elementi che caratterizzano i nostri
portoncini Planar. Il pannello di rivestimento
che ricopre completamente l’anta su entrambi i
lati dona alla porta un fascino contemporaneo
e minimalista. Grazie al suo elevato spessore,
il pannello assicura poi ottime proprietà di isolamento termico.
Sia che scegliate di realizzare la vostra porta
Planar in PVC-alluminio o in alluminio, avrete
sempre le migliori prestazioni in termini di
sicurezza, funzionalità e facilità di utilizzo.
Rivestite con pregiate superfici in alluminio,
con lastre in ceramica oppure vetro smaltato,
le nostre porte esterne sono estremamente resistenti alle intemperie e richiedono pochissima
manutenzione.

Portoncini Semiplanar
Nelle porte Semiplanar i profili dell’anta rimangono in vista sul lato interno, incorniciando lo spazio di passaggio tra dentro e fuori. All’esterno il
portoncino si integra perfettamente nella facciata
della vostra casa. Il pannello applicato nasconde
i bordi dell’anta, realizzando ampie superfici ed
un impatto di grande continuità.
Superfici esclusive e vivaci e raffinati inserti in
vetro vi offrono la massima libertà creativa e
progettuale.
PVC, alluminio, resina sintetica oppure vetro: la
nostra ampia scelta di rifiniture vi garantisce ottimi valori di isolamento termico e un’elevata
protezione dai tentativi di scasso.
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Verande, vetrate e lucernari
Le nostre realizzazioni sono perfettamente isolate, resistenti al vento ed alle intemperie. FINSTRAL crea nuovi ed
accoglienti spazi vitali, eliminando per sempre il disagio creato da ponti termici, angoli bui e scarsa aerazione.
Soddisfiamo le vostre richieste individuali regalandovi un contatto diretto con la natura. Scegliete anche voi il
massimo comfort abitativo. Scegliete anche voi il benessere e la luminosità degli ambienti FINSTRAL.
Verande
Luce è vita. La struttura leggiadra e l’ampio spettro di dettagli ed elementi architettonici - che
vanno fino alla gronda abbinata allo stile della
costruzione - ci consentono di rinnovare e sostituire le vecchie verande nonché di realizzare
verande nuove su misura.

Caratteristiche
- Realizzate con profili in PVC ad elevato isolamento termico, le nostre verande
creano spazi abitabili tutto l‘anno.
- La costruzione in acciaio integrato garantisce un’ottima stabilità e resistenza al
vento, anche in presenza di sollecitazioni elevate.
- Potete scegliere varie tipologie di aperture e finestre estetiche e funzionali con
apertura ad anta, ad anta e ribalta e scorrevole.
- I vetri basso-emissivi di prima scelta creano una gradevole temperatura d’ambiente
e contribuiscono al risparmio sulle spese di riscaldamento.
- L‘ottima tenuta degli attacchi a pavimento impedisce l’ingresso di pioggia e acqua.
- Potete creare soluzioni altamente personalizzabili grazie all’impiego di inglesine,
pannelli e vetri ornamentali.
- Esternamente la veranda è disponibile anche con rivestimento in alluminio.
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Vetrate
Date un tocco in più alla vostra casa. Grazie
a FINSTRAL potrete finalmente sfruttare i vostri
spazi tutto l’anno e ampliare la superficie vivibile della vostra abitazione. Il nostro assortimento
prevede l’impiego di componenti assolutamente
sicuri dal punto di vista statico, anche in presenza
di realizzazioni a più piani. Sono disponibili vetri
di sicurezza ornamentali e pannelli in molteplici
esecuzioni.
- adattamento armonioso al contesto
architettonico
- è possibile sfruttare anche spazi di dimensioni
minime
- elevata stabilità grazie all’impiego di profili
appositamente studiati
- pannelli di svariate tipologie
- vetri antinfortunistici per la zona parapetto
- sono realizzabili anche esecuzioni a più piani

Lucernari
Apritevi una finestra sul cielo.
Adottando innovative soluzioni che si integrano perfettamente nella costruzione esistente,
FINSTRAL trasforma mansarde buie e stanze anguste in nuovi spazi di benessere.

- struttura longilinea ed ampia superficie vetrata
- elevato ingresso di luce grazie all’impiego di ante non
visibili dall’esterno
- applicazioni sicure che impediscono l’ingresso di acqua
- disponibile anche con rivestimento esterno in alluminio
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Case mono– e bifamiliari, ville
Espressione di personalità e carattere. Una ristrutturazione ed un risanamento eseguiti con cura artigianale sono
in grado di preservare il patrimonio architettonico e di creare nuovi valori durevoli nel tempo. Le numerose referenze FINSTRAL testimoniano l’accuratezza, l’eleganza e la maestria con cui l’azienda opera nel rinnovo delle
costruzioni esistenti e degli edifici storici.
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Case plurifamiliari e complessi residenziali
Un investimento sicuro. La migliorata qualità di vita di oggi fa sì che sia più sentita l’esigenza di un maggiore
comfort abitativo. Disagi quali il mancato isolamento, l’umidità ed il rumore rischiano di compromettere il valore
della casa ed il benessere di chi vi abita. Grazie alla sua gamma di sistemi, FINSTRAL contrasta efficacemente tali
rischi: un risparmio sulle spese di riscaldamento fino al 50%, l’isolamento termico ed acustico, la manutenzione
ridotta, la durevolezza e la protezione contro i furti rappresentano un plusvalore significativo nelle opere di rinnovo e nella fruizione di ogni edificio.

Migliorare la qualità della vita.
Per inquilino e proprietario il risanamento non deve per forza
comportare una ristrutturazione totale. Anche soluzioni parziali
migliorano sensibilmente il clima negli ambienti interni e danno

un tocco nuovo all’estetica della facciata senza alterarla. Inoltre
i sistemi FINSTRAL contribuiscono a ridurre notevolmente costi
e tempi di montaggio.

Uffici, studi professionali ed edifici pubblici
Il comfort degli ambienti di lavoro. Negli ambienti in cui si lavora, è indispensabile garantire un clima gradevole.
La facilità d’uso, la semplicità nella pulizia e la manutenzione ridotta risultano di primaria importanza nell’utilizzo
quotidiano di porte e finestre, mentre nei lavori di ristrutturazione è determinante una posa rapida e senza disagi.
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Strutture alberghiere
Il fascino del passato con il comfort di oggi. Forma e funzionalità sono un elemento di arredo dei vostri ambienti. Massima maneggevolezza, facilità di pulizia e manutenzione ridotta: grazie a queste proprietà i serramenti
FINSTRAL risultano particolarmente indicati per il settore alberghiero. Con servizi affidabili e consegne puntuali
siamo in grado di soddisfare le particolare esigenze di questo settore. Un isolamento acustico efficace ed elevati
valori di isolamento termico incrementano il comfort degli ospiti e riducono i costi d’esercizio.
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Dotazioni
A voi l’imbarazzo della scelta! Il vasto assortimento di FINSTRAL vi offre migliaia di soluzioni per realizzare i vostri
desideri individuali, dando ampio spazio alla creatività con soluzioni studiate su misura. Componenti tecnologici
all’avanguardia ed elementi in stile, ideali per qualsivoglia costruzione di qualsiasi epoca. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a FINSTRAL ed ai rivenditori specializzati FINSTRAL.

bianco liscio

bianco satinato

bianco goffrato

bianco antico
goffrato

bianco perla
goffrato

NO
VI
TÀ

Sono belli e piacevoli al tatto.
Esclusiva FINSTRAL:
- tonalità abbinate all‘estetica della casa e
degli ambienti interni
- resistenti e facili da pulire
- Le superfici satinate hanno un‘estetica
moderna e opaca, piacevole al tatto.
- Le nostre superfici goffrate, in varie tonalità
bianche, riproducono le venature del legno
verniciato, per un risultato d‘effetto.

NO
VI
TÀ

Colori e superfici

grigio seta satinato
con pellicola
protettiva anti-UV

grigio satinato con
pellicola protettiva
anti-UV

castagno
struttura legno

rovere struttura
legno

struttura verde
(solo per persiana)

struttura verde scuro
(solo per antoni)

color ottone

alluminio con
bottone

NO
VI
TÀ

- profili in PVC con effetto tipo legno
- elevata durata nel tempo, non attirano
la polvere, di qualità comprovata
- gamma RAL con oltre 25 colori

noce chiaro
struttura legno

noce struttura
legno

alluminio con
chiave

acciaio inox

Maniglie
Ergonomiche, funzionali, nel rispetto dello stile.
Abbinate ai colori delle finestre FINSTRAL, disponibili anche in alluminio anodizzato e verniciate, in color ottone oppure in acciaio inox. Sono
tutte resistenti, maneggevoli ed ergonomiche e
su richiesta possono essere dotate di bottone o
chiave.
martellina
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Listelli fermavetro
Listelli fermavetro sagomati
per un’eleganza che dura nel
tempo.
- per estetiche moderne e
classiche
- con guarnizioni in tinta
- abbinati alle inglesine

esecuzione in stile

esecuzione Classic

listello in PVC Classic

listello in stile

listello in PVC-alluminio in stile

inglesina

inglesina in ottone

listello in PVC per triplo vetro,
disponibile anche in stile

Listelli
La finestra con un tocco di
personalità.
Una vasta scelta di listelli ed
inglesine in svariate tipologie:
originali listelli incollati oppure inglesine di facile pulizia.
Tutti realizzati con maestria
artigianale.

Montante mobile
con esecuzione History
Un effetto di stile.
- estetica tradizionale e
simmetrica
- da abbinare con maniglia
martellina in ottone,
posizionata sul profilo di
battuta

Davanzale interno
Realizzato su misura e stabile.
Il colore e la struttura dei nostri
davanzali sono abbinati ai profili delle finestre. La loro superficie è trattata con una particolare vernice protettiva antigraffio,
mentre i bordi e gli spigoli sono
arrotondati.
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Design dei pannelli

pannello liscio

pannello bugnato

pannello fresato

pannello in PVC-alluminio

pannello in vetro

Design dei vetri
Giochi di luce nel vetro. Vi proponiamo una vasta gamma di vetri di sicurezza e vetri ornamentali, per offrire alla vostra abitazione la
giusta protezione dagli sguardi indiscreti oppure per dotare il serramento di un elemento in stile originale. Decorate le vostre finestre
e porte con un effetto particolare!

01 Mastercarré

05 Silk

19 Orn. C - Orn. 504

27 Basic bianco

28 Pavé bianco

31 Cincilla bianco

33 Barock bianco

35 Delta bianco

Zanzariere

Oscuramento e schermatura visiva

Giorni gradevoli, notti sicure:
- protezione garantita dagli insetti a finestra aperta
- montaggio sul telaio
- modello avvolgibile, con o senza cassonetto
- disponibile anche in esecuzione fissa
- tessuti di prima scelta e resistenti alle intemperie

La nostra finestra accoppiata dispone di una veneziana - o in
alternativa di una tenda plissettata - integrata fra i vetri, che
risulta così protetta da vento e polvere.
In alternativa potete scegliere la veneziana da applicare sul lato
interno del telaio finestra.
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Valori di isolamento termico ed acustico
sistema
ﬁnestra
Top 72

anta
Classic-line

esecuzione vetro

valore g
[%]

valore Ug
del vetro
[W/m2K]

valore Uw
della
ﬁnestra
[W/m2K]

isolamento
acustico
ﬁnestra [dB]

Plus-Valor 4-20-4

63

1,1

1,2

32

Plus-Valor + Multiprotect P2A

62

1,1

1,2

40

Super-Valor

50

0,6

0,87

34

Energy-Valor

62

1,1

1,2

34

Sun-Control

42

1,1

1,2

32

Sun-Block

28

1,1

1,2

36

55*

1,1

1,0

39

anta accoppiata Plus-Valor + vetro semplice
Twin-line Classic 4 mm

riflessione
energia solare

valore dell’energia
trasmessa (valore g)

calore attraverso
il vetro
(valore Ug)

energia

riflessione

*con veneziana alzata

Allestimenti di sicurezza
Già nella versione base le nostre
finestre Top 72 sono dotate di
due punti di chiusura ed offrono una buona protezione contro
lo scardinamento della finestra.
Gli allestimenti Protect Plus e
Protect Safety Plus vi offrono
livelli di sicurezza ancora maggiori, studiati in ogni minimo
dettaglio.

FINSTRAL

FINSTRAL

STANDARD

PLUS RC 1N / RC 1

PROTECT
SAFETY PLUS RC 2

- chiusura con 2 punti di sicurezza nella
versione base

-

-

FINSTRAL

chiusura
di sicurezza

PROTECT

chiusura con 4 punti di sicurezza
vetro di sicurezza classe P2A
protezione antiperforazione
maniglia di sicurezza con bottone
testata secondo UNI EN 1627 RC 1N

vetro di
sicurezza accoppiato
Multiprotect

protezione
antiperforazione

maniglia con chiave
maniglia con bottone

contatto magnetico

Sensore magnetico
Il sensore magnetico verifica automaticamente
se un serramento viene aperto o chiuso e invia
un segnale al vostro sistema centralizzato di
allarme, di riscaldamento o di climatizzazione.
Le finestre FINSTRAL sono integrabili nei più
diffusi sistemi di domotica.

chiusura con molteplici punti di sicurezza
vetro di sicurezza classe P4A
protezione antiperforazione
maniglia con chiave
testata secondo UNI EN 1627 RC 2

contatto magnetico
collegato al sistema
d‘allarme

alimentatore

centralina dei sensori (da montare in cantiere
- non contenuta nel kit fornito da FINSTRAL)
- possono essere impiegati i termostati con
comando elettronico e sensore in commercio

ripartitore

centralina antifurto
(da montare in
cantiere - non contenuta nel kit fornito
da FINSTRAL)

valvola termostatica elettronica
con sensore (da montare in
cantiere - non contenuta nel kit
fornito da FINSTRAL)

www.finstral.com
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