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FINESTRE CON REHAU BASIC-DESIGN 
LA SOLUZIONE CONVENIENTE CON UN MARCHIO DI QUALITÀ
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Le finestre rappresentano un investimento per tutta la vita: si tratta di una scelta determinante sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni. 
Se desiderate una soluzione che abbini qualità, affidabilità e massima convenienza, le finestre con REHAU Basic-Design rappresentano 
certamente la scelta corretta.

La qualità è standard
Grazie alle superfici lisce e agli eleganti piani inclinati a ���,e e agli eleganti piani inclinati a ���, 
il sistema per finestre REHAU Basic-Design si adatta perfettamentete
all’estetica di qualunque abitazione. Due guarnizioni tengono 
lontani spifferi d’aria, polvere e acqua, rendendo il clima all’interno 
dell’abitazione estremamente gradevole.

* Valore U: descrive la dispersione di calore attraverso un elemento costruttivo.  

 Minore è il valore U, minore è anche la perdita di calore.

La profondità profilo di 60 mm e la tecnica a 3 camere  
garantiscono un efficace isolamento termico.

Valore di trasmittanza termica  U
f
*: �,6 W/m2 K

Costruito secondo la tecnica a tre camere e con la profondità profilo 
di 60 mm, REHAU Basic-Design offre una soluzione convincente dal 
punto di vista della qualità e della convenienza.
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Le precamere interne ed esterne assicurano un ottimo isolamento acustico e termico. 
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Tutti i vantaggi in breve: 
Sistema di profili per finestre REHAU Basic-Design

Trasmittanza termica: valore Uf: �,6 W/m2  K 

Profondità profilo: 60 mm, con guarnizioni di battuta

Superfici: di qualità, lisce, compatte e di facile manutenzione

Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 2

Isolamento acustico: fino alla classe di protezione 4

– ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni – per finestre e portefinestre
– particolarmente indicato per la cantieristica – accoppiabile con il sistema di avvolgibili  
    REHAU Comfort-Design

 

Questo sigillo garantisce la qualità dei 

prodotti REHAU.

Il design innovativo e l’elevata qualità 

sono i marchi di qualità REHAU.
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Certificazione RAL per i profili finestra 

in PVC
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