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PIU’ CHE UNA FINESTRA
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sistema scorrevole alzante rehau
stabilitÀ ed eleganza

Più spazio alla creatività
Il rinforzo in acciaio di grandi dimensioni presente
nel sistema scorrevole REHAU Brillant-Design
garantisce una stabilità ottimale e amplia le
possibilità architettoniche; infatti con lo scorrevole
alzante è possibile inserire armonicamente nelle
facciate elementi alti quanto l’intero piano e larghi
fino a 10 metri.
L’eleganza è ciò che contraddistingue questo
scorrevole, come si nota dalla fuga nascosta dallo
speciale telaio cieco, ma vengono tenuti in
considerazione altri importanti aspetti quali la
sicurezza. È infatti possibile prevedere l’utilizzo di
serrature speciali e adeguata ferramenta.

Tutti i vantaggi in breve:
Scorrevoli REHAU Brillant-Design: il massimo comfort abitativo
Trasmittanza termica:

Valore Uf:1,9 W/m2K

Profondità profilo:

70 mm

Superficie:

di qualità, liscia, compatta e di facile manutenzione

Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 2
Permeabilità all’aria:

classe 4

Isolamento acustico:

fino alla classe di protezione 4

Permeabilità all’acqua:

fino alla classe 9A

Questo sigillo garantisce la qualità
dei prodotti REHAU.

Certificazione RAL
per i profili finestra in PVC

Resistenza ai carichi del vento classe C1/B2
Possibilità di installare i sistemi avvolgibili REHAU Comfort-Design
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Il design innovativo e l’elevata qualità
sono i marchi di qualità REHAU

SISTEMA SCORREVOLE REHAU S 717
LA SOLUZIONE ELEGANTE CHE FA GUADAGNARE SPAZIO

La qualità REHAU al servizio dello spazio
Le caratteristiche isolanti del PVC, unite all’utilizzo
di vetri isolanti, garantiscono una temperatura
costante, anche in ambienti climatizzati o riscaldati,
rendendo l’ambiente confortevole.
Le due guarnizioni a spazzola perimetrali proteggono
dal vento e dalla pioggia; l’uso di vetri dello
spessore di 25 mm consentono di godere della più
assoluta tranquillità, escludendo i rumori esterni.
Il design curato conferisce allo scorrevole un
aspetto elegante che gli permette di inserirsi
armoniosamente in ogni contesto architettonico.
I sistemi scorrevoli REHAU S 717 possono essere
realizzati a 2, 3 e 4 ante, per soddisfare qualsiasi
esigenza.

Tutti i vantaggi in breve:
Scorrevoli REHAU S717: qualità che soddisfa ogni esigenza
Trasmittanza termica:

Valore Uf:1,8 W/m2K*

Profondità profilo:

70 mm

Superficie:

di qualità, liscia, compatta e di facile manutenzione

Permeabilità all’aria

classe 3*

Resistenza ai carichi del vento:

classe B2*

Isolamento acustico:

29 (-1; -3 dB)

Permeabilità all’acqua:

classe 6B*

Questo sigillo garantisce la qualità
dei prodotti REHAU.

Certificazione RAL
per i profili finestra in PVC

Possibilità di installare i sistemi avvolgibili REHAU Comfort-Design
* Per un elemento di 2400 x 2150 mm

Il design innovativo e l’elevata qualità
sono i marchi di qualità REHAU
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ELEVATA QUALITÀ DEL MARCHIO
FINESTRE CON PROFILI REHAU

Con oltre 40 anni di esperienza, REHAU è diventato uno dei maggiori
produttori di profili per finestre. Da sempre basati sulla perfetta
combinazione di know-how sperimentato e ricerca, i profili finestra
REHAU sono il simbolo di soluzioni innovative e di una qualità affidabile.

A questo scopo l’azienda mette a disposizione la propria competenza
per qualsiasi informazione in materia di finestre e offre assistenza
ai clienti durante l‘intera fase di montaggio. Con REHAU, la qualità è
garantita sotto ogni aspetto!

Il concetto di qualità nasce in un’azienda qualificata, si concretizza
con finestre finite e adatte alle necessità di qualsiasi abitazione, e si
estende fino al montaggio: personale competente, supportato dalle
tecniche più moderne, si impegna a garantire i migliori risultati anche
in cantiere.

Informatevi presso il vostro fornitore di fiducia sulla convenienza
e la flessibilità delle finestre con profili REHAU e affidatevi alla
qualità del marchio!

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.

La nostra consulenza tecnica verbale o scritta si basa sull’esperienza e le conoscenze più recenti in merito, ma non costituisce alcun impegno.
Condizioni di impiego ed esercizio particolari che esulano dalla nostra sfera di competenza escludono qualunque nostra responsabilità.
Raccomandiamo di verificare se il prodotto REHAU è adatto all’impiego da Voi previsto. La lavorazione, l’applicazione e l’uso dei nostri prodotti escono
dal nostro controllo e sono dunque di Vostra completa responsabilità.
Qualora si dovesse considerare una nostra responsabilità, questa sarà limitata al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata. La nostra
garanzia assicura costanza nella qualità dei prodotti REHAU conformemente alle nostre specifiche e condizioni generali di fornitura e pagamento.
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