
OGGI IL COLORE CHE HAI IN TESTA CONVIENE DI PIÙ!

no al fre
ddo

no al caldo

no alla polvere

no al rumore

no all’inquinamento

50% di sconto sul supplemento del guscio in alluminio esterno.
Dal 9 maggio al 29 giugno 2015. Approfi ttane subito!

3 GRANDI VANTAGGI 
insieme solo fi no al 29 giugno 2015!

*presso i Partner aderenti all’iniziativa

65%65%65%
Pratica gratuita 
per detrazione 

fi scale*

24 mesi 
a tasso zero

Taeg 0%*

Tasso 
Zero

-50% supple-
mento guscio 
in alluminio

-50%-50%-50%

Promozione 

2015 

sulle fi nestre 

in pvc/alluminio 



RISPARMI IL 50% SUL GUSCIO IN ALLUMINIO: ORA TI CONVIENE TANTO!RISPARMI IL 50% SUL GUSCIO IN ALLUMINIO: ORA TI CONVIENE TANTO!

TUTTO QUESTO CON I GRANDI VANTAGGI  DI QUALITÀ DELLE FINESTRE INTERNORM

Fix-o-round, ovvero lastra vetro incollata al battente 
LO OFFRIAMO DAL 2002
Questa tecnologia escusiva di Internorm fa sì che il vetro trasmetta la sua rigidità 
all’intero battente in modo uniforme ed omogeneo lungo l’intero 
perimetro a tutto vantaggio di:

  Stabilità e quindi perfetto funzionamento della ferramenta 
    nel tempo

  Isolamento termo-acustico
  Sicurezza

Ferramenta nascosta  LO OFFRIAMO DAL 2001
Di serie su tutti i prodotti premium (KF200/KF300 con 
sovrapprezzo): ad anta chiusa risulta visibile solo la maniglia. 
Eccellente estetica e facilità di pulizia.

Tre guarnizioni di serie LO OFFRIAMO DAL 1979
Molti produttori offrono tre guarnizioni tra anta e telaio, ma non 
su tutti i prodotti sono sostituibili in modo semplice e conveniente. 
Internorm è da sempre molto attenta anche a particolari come 
questi, che nel tempo possono richiedere di esser sostituiti 
con interventi facili ed economici.

Guscio alluminio 
vasta scelta di colori

Guscio alluminio fi niture effetto legno

HDS04HDS03HDS02HDS01

HDS07HDS06HDS05 HDS08

struttura 
PVC

3 vetri
(eccetto 
KF200/KF300)

I vantaggi del guscio in alluminio Internorm
Dal 1979 Internorm offre questa raffi nata e collaudata soluzione, 
con importanti vantaggi: 

 Estetica pregevole e vasta scelta di colori
 Lunga durata delle fi niture nel tempo
 Integrabilità in edifi ci esistenti
 10 anni di garanzia
 Combinabilità con i serramenti legno-alluminio di Internorm

Sono tanti i vantaggi del guscio in alluminio esterno sui serramenti 
in PVC Internorm. Colori ed effetti legno restano inalterati per molto 
tempo, mantenendo la fi nestra in PVC bellissima anche dopo molti 
anni. Internorm ha scelto di non colorare il PVC nè con vernici, nè 
con pellicole, per garantire in tutti i suoi modelli la proverbiale qualità 
dei serramenti Internorm. Il guscio in alluminio sul PVC di Internorm 
aumenta di gran lunga la qualità dei vostri serramenti.

Serie in promozione:
 KF200 – il best seller delle vendite
 KF300 – un sempreverde 
 KF405 – complanare dentro e fuori
 KF410 – il migliore della classe
 KF500 – profi li ridottissimi grazie alla ferramenta rivoluzionaria
 KS430 – l’alzante scorrevole più raffi nato del mercato

4 tipologie di colori 
esterni per rivestimento 
in alluminio** 
 Imitazione legno
 Colori in tinta unita
 Metallizzati
 Tinte speciali RAL e anodizzate.

**possibili sovrapprezzi



KF200 KF300 KF405 KF410 KF500 KS430 Altri produttori

Isolamento termico � no a 0,74 W/m²K 0,74 W/m²K 0,63 W/m²K 0,62 W/m²K 0,61 W/m²K 0,64 W/m²K

Isolamento acustico � no a 45 dB 46 dB 43 dB 45 dB 46 dB 43 dB

Guscio esterno in allumino verniciato o anodizzato in promozione

Triplo vetro di serie optional optional

Vetro incollato al battente con tecnologia Fix-O-Round

Distanziale vetro ad elevato isolamento termico (warm-edge) optional optional

3 guarnizioni di serie, facili da sostituire

Ferramenta nascosta optional optional

Ferramenta integrata I-TEC

Design disponibili 3 2 1 4 1 1

PVC senza bario, cadmio e piombo

Telaio da 68mm (71 con alluminio)

Telaio da 80mm (83 con alluminio)

Telaio da 90mm (93 con alluminio)

Made in Austria al 100%: progetto, produzione, serramento � nito

Montaggio ad opera di montatori quali� cati

VMC - Ventilazione Meccanica Controllata integrabile nell’in� sso

Ferramenta di sicurezza classe RC1/RC2 optional optional optional optional optional

Assistenza di 30 anni sulla funzionalità dell’ in� sso

Confrontali con altri: 
vedrai la superiorità.
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Stabilimenti di produzione Internorm 
(produzione esclusivamente in Austria)
Filiali commerciali Internorm

Partner Internorm

Flagship Store

Internorm Area

since 1931 www.internorm.com


