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processi  di lavorazione



una garanzia da ogni punto di vista

Perch¯ scegliere il PVC

Con l’impiego degli in issi Masterplast potete ridurre gli sprechi energetici ino al 75%
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Complesso Residenziale (livello di 
rumore esterno)

Per tutti i casi, con i nostri infissi è possibile soddisfare i requisiti delle classi di protezione da 1 a 5

*  Livello di rumore che la finestra riesce ad isolare

Livello di rumore massimo 
consigliato

Valore di isolamento 
acustico consigliato per le 

inestre*

Classe
di protezione

Zona Residenziale
ca. 60 dB

Centro Città
ca. 70 dB

Zona Industriale
oltre 70 dB

Zona Notte: 25-30 dB Zona 
Giorno: 30-35 dB Zona Lavoro: 
35-50 dB

Zona Notte: 25-30 dB Zona 
Giorno: 30-35 dB Zona Lavoro: 
35-50 dB

Zona Notte: 25-30 dB Zona 
Giorno: 30-35 dB Zona Lavoro: 
35-50 dB
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Gli attualissimi infissi in pvc realizzati  presentano una serie rilevante di vantaggi, anche
 soprattutto rispetto ad altre tipologie di infissi normalmente utilizzati, e questi vantaggi 
sono accessibili su tutta la gamma, indipendentemente dal modello di profilo, dal colore 
o dalle dimensioni dell'infisso. Alcuni vantaggi sono evidenti fin da subito, altri si possono 
apprezzare nel tempo, vivendo giorno dopo giorno con un infisso in pvc.

Vantaggi:
-Basso consumo di energia a causa di un grande coefficiente di trasferimento di calore;
-Migliorare il benessere come conseguenza della riduzione di correnti d'aria;
-Economicamente vantaggioso per ridurre i costi di energia termica;



tutto per il nostro benessere

Pulizia
La polvere e i depositi lasciati dalla pioggia sul telaio e sui vetri 
possono essere facilmente rimossi senza sprechi di tempo.

Vetrocamere

I suoni possono avere un impatto negativo e anche nuocere alla salute. I 
requisiti esistenti regolano il livello di rumore nelle aree in base alla 
posizione (strade con traffico intenso o di un aeroporto) e la destinazione di 
un edificio (edificio per uffici o in casa). Con finestre di sistemi di profili 
REHAU Si ottiene la giusta soluzione in base alle Vostre esigenze 
individuali.
Le vetrocamere che usiamo per le finestre sono importantissimi per il 
risparmio energetico.  

RISPARMIO ENERGETICO, FINESTRE A 
DOPPI VETRI
garantiscono un isolamento termico grazie al 
suo rivestimento high-tech.
SUN GLASS, FINESTRE CON DOPPI VETRI
proteggono dal sole e attribuiscono le facciate 
aspetto lussuoso
VETRO MULTIFUNZIONE  combinati di 
controllo termico e solare rivestimenti ad alta 
tecnologia

ACOUSTIC GLASS finestre a una e due camera con 
funzione di risparmio energetico e di isolamento 
acustico
VETRO ANTIFURTO in combinazione con raccordi 
anti-effrazione fornisce un efficace protezione per la 
vostra casa di anti penetrazione nella stanza 
attraverso la finestra



A casa propria si vuole stare bene. 
Le finestre realizzate con profili 
REHAU Euro-Design 70 proteggono dal 
freddo e dal caldo, garantendo un 
ambiente gradevole, caratterizzato da 
un elevato 
benessere abitativo.
Stare bene in casa significa anche escludere 
dalla propria abitazione i rumori esterni 
per godersi momenti di pace e tranquillità. A 
questo pensano i profili REHAU Euro-
Design 70 liberandovi dall’inquinamento 
acustico.   
Anche l’attenzione al portafoglio contribuisce a 
stare meglio. Le finestre realizzate con profili 
REHAU Euro-Design 70 riducono la 
dispersione di calore causata 

dalle finestre fino al 75% , con un sensibile 
risparmio dei costi legati a riscaldamento e 
condizionatore.

Ricercare il meglio per la propria casa 
significa anche puntare sul design e 
sull’aspetto estetico.
I profili REHAU Euro-Design 70 rispecchiano le 
attuali tendenze di design e permettono di 
realizzare finestre che rendono più bella la 
vostra abitazione, permettendovi di 
scegliere tra diversi tipologie di ante 
disponibili, forme e colori. Lasciatevi stupire 
dalle finestre assemblate con profili REHAU: la 
qualità della superficie, l’estetica curata e la 
facilità di pulizia vi sorprenderanno. 

Parola d’ordine: design

FINESTRE CON REHAU EURO-DESIGN 70 



Per una casa più accogliente

L’isolamento termico è garantito dalla profondità profilo 
ottimale di 70 mm e dalla tecnica a 5 camere che fungono 
da barriera isolante tra le basse temperature esterne e il 
calore degli ambienti interni. Il risultato è un eccezionale 
valore di 

trasmittanza termica, pari a Uf:1,3 W/m2K.
Le finestre con REHAU Euro-Design 70 sono pertanto ideali 
per le nuove costruzioni ad elevato risparmio energetico 
e per le ristrutturazioni orientate al contenimento dei 
consumi energetici. 

Tutti i vantaggi in breve: 
Sistema di profili per finestra REHAU Euro-Design 70: la soluzione per edifici di pregio

Trasmittanza termica: Valore Uf:1,3 W/m2K Profondità 

profilo: 70 mm

Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 2

Isolamento acustico:

Superficie:

fino alla classe di protezione 4 

di qualità, lisce, compatte e di facile manutenzione

– ideale per abitazioni a basso consumo e – tecnica a 5 camere

ristrutturazioni orientate al risparmio energetico – per finestre e portefinestre
– – per l’edilizia residenziale di qualitàcompatibile con il sistema avvolgibile

Comfort-Design

Questo sigillo garantisce la qualità dei 

prodotti REHAU.

Il design innovativo e l’elevata qualità sono 

i marchi di qualità REHAU

Certificazione RAL

per i profili finestra in PVC

FINESTRE CON REHAU EURO-DESIGN 70



Anche in pieno inverno i profili Brillant-Design vi 
proteggono dal freddo, grazie alla loro straordinaria 
capacità isolante, e contribuiscono a tenere lontano 
spifferi, polvere e umidità. Il tutto si traduce in un 
ambiente più salubre e in un significativo risparmio 
economico: isolare meglio è la prima regola per ridurre i 
costi per il riscaldamento in inverno o del condizionatore 
in estate, in quanto si riducono le dispersioni.

Altrettanto importante è la tranquillità. Quando si 
rientra a casa, si vuole trovare un po’ di silenzio: basta 
con i clacson, le urla e gli schiamazzi; ci si vuole 
rilassare sul divano, leggendo un bel libro o 

gustando una tazza di tea. I profili REHAU  Brillant-
Design eliminano i rumori esterni quali traffico, 
vibrazioni e impianti rumorosi; potrete immergervi in 
un’oasi di pace, senza muovervi da casa. 

Poiché anche l’occhio vuole la sua parte, la finestre non 
devono essere solo funzionali, ma anche belle. Le finestre 

realizzate con profili REHAU Brillant-Design sono disponibili 
in un’ampia gamma di colori e con tre diverse varianti di 
profilo anta: elegantemente arrotondato, delicatamente 
smussato o tradizionalmente rientrato, per scegliere lo 
stile che meglio si abbina alla vostra abitazione.

Trasformare la propria casa in un’oasi di benessere. É possibile? Certo, 
scegliendo le finestre con profili REHAU Brillant-Design. 

FINESTRE CON REHAU BRILLANT-DESIGN 



Per una casa più accogliente
L’isolamento termico è garantito dalla profondità profilo ottimale di 70 mm e dalla tecnica a 5 camere che fungono da 
barriera isolante tra le basse temperature esterne e il calore degli ambienti interni. Il risultato è un eccezionale valore di 
trasmittanza termica, pari a Uf*=1,3 W/m2K.

REHAU Brillant-Design plus: 
la soluzione con rinforzo a taglio termico Con 

REHAU Brillant-Design plus potete migliorare 

ulteriormente le caratteristiche isolanti delle 

finestre. Il “plus” è dato dallo  speciale rinforzo in 

acciaio a taglio termico REHAU-Thermostabil che 

porta il valore Uf della finestra a 1,2 W/m2K.

Le finestre con REHAU Brillant-Design sono pertanto ideali 
per le nuove costruzioni ad elevato risparmio energetico e 
per le ristrutturazioni orientate al contenimento dei 
consumi energetici.

Tutti i vantaggi in breve: 
Sistema di profili per finestre REHAU Brillant-Design per l’edilizia residenziale di qualità

Trasmittanza termica: Valore Uf: 1,3 W/m2 K Profondità 

profilo: 70 mm

Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 3

Isolamento acustico:

Superfici:

fino alla classe di protezione 5

di qualità, lisce, compatte e di facile manutenzione

– ideale per abitazioni a basso consumo e – tecnica a 5 camere

ristrutturazioni orientate al risparmio energetico – per finestre e portefinestre

– – per l’edilizia residenziale di qualitàaccoppiabile con il sistema di persiane
avvolgibili REHAU Comfort-Design

Sistema di profili per finestre REHAU Brillant-Design plus

Trasmittanza termica: Valore Uf: 1,2 W/m2 K 

– Isolamento termico maggiorato grazie allo speciale rinforzo in acciaio a taglio termico REHAU
Thermostabil

Questo sigillo garantisce la qualità dei 

prodotti REHAU.

Il design innovativo e l’elevata qualità 
sono i marchi di qualità REHAU

Certificazione RAL

per i profili finestra in PVC

FINESTRE CON REHAU BRILLANT-DESIGN 

Telaio L - Anta Z 
Arrotondata

Telaio Z Anta Z 
Arrotondata

Telaio restauro 
al.40 Anta Z 
Arrotondata

Telaio restauro 
al.60 Anta Z 
Arrotondata

Nodo 
Centrale



FINESTRE CON PROFILI GENEO®

Fino al 76% di energia risparmiata rispetto alle fi nestre in legno!

Meglio di così non si può! Una fi nestra realizzata
con i profi li GENEO®
è l’ideale per chi pretende il
massimo dell’effi cienza energetica. Potrete così dire
addio ai fastidiosi spifferi che penetrano in casa in
inverno e risparmiare ogni anno più di 1.000 litri di
gasolio destinato al riscaldamento, contribuendo a
ridurre la quantità di CO2
immessa nell’ambiente.
Ma non fi nisce qui! GENEO®
isola magnifi camente
dal freddo, ma anche dal rumore, proteggendovi da
disturbi fastidiosi provenienti dall’esterno che
possono rovinare il piacere di una chiacchierata con
gli amici o la visione di un fi lm.
Le fi nestre realizzate con GENEO®
sono serramenti
dalle grandi prestazioni che non rinunciano all’aspetto 

estetico.
Le linee slanciate, l’ampia gamma di colori,
la possibilità di realizzare fi nestre dalle forme più
diverse e dalle dimensioni fi no ad oggi impensabili,
vi regaleranno locali più luminosi e facciate dal
design moderno.
GENEO®
è un chiaro esempio di tecnologia che
contribuisce a migliorare la qualità della vita,
perché, oltre ad accrescere il comfort all’interno
delle pareti domestiche, vi permette di avere più
tempo libero da dedicare a voi stessi grazie alle
superfi ci antipolvere, facili da pulire. Inoltre,
l’impiego di guarnizioni dalla forma innovativa
riduce la pressione di chiusura e semplifi ca l’azione
di apertura e di chiusura della fi nestra.



FINESTRE CON PROFILI GENEO®

Innovazione allo stato puro
Il nuovo profi lo per fi nestre GENEO® di REHAU si contraddistingue per l’innovativo materiale che lo compone. Il
nucleo del profi lo è realizzato in un materiale in fi bra composita ad alta resistenza denominato RAU-FIPRO®,
che offre vantaggi mai visti: eccezionale stabilità, massima rigidezza alla torsione e una leggerezza senza pari
per una movimentazione semplifi cata del prodotto durante la produzione, il trasporto e il montaggio. 

Dal punto di vista energetico GENEO® è il miglior
profi lo fi nestra con profondità di 86 mm mai esistito
sul mercato. Può vantare infatti valori Uf previsti
dallo standard per case passive fi no a 0,85 W/m2K.
Le sue eccezionali proprietà soddisfano requisiti
statici fi nora irraggiungibili e ciò si traduce in
fi nestre dalle linee slanciate (115 mm di ingombro
architettonico) che possono raggiungere dimensioni
fi no ad oggi proibitive. GENEO® genera dunque
nuove possibilità architettoniche, poiché è il primo 

profi lo con armatura piena senza rinforzi in acciaio
che permette di realizzare fi nestre dalle forme più
diverse.

In materia di sicurezza anti-effrazione GENEO® si
posiziona in classe di resistenza 3 o, se usato senza
rinforzo in acciaio, in classe 2; per quanto riguarda
l’isolamento acustico garantisce il massimo
isolamento possibile senza rinforzo in acciaio
raggiungendo la classe 5. 

Tutti i vantaggi in breve:
Sistema di profi li per fi nestre REHAU GENEO®

              Profondità profi lo: 86 mm / sistema a 6 camere

             Trasmittanza termica: valore Uf: 0,85 W/m2K (MD plus)*

              Isolamento acustico:                   fi no alla classe 5 senza rinforzo in acciaio
(Vetro 50 dB = Rw,P 47 dB)

             Sicurezza contro le effrazioni:    fi no alla classe di resistenza 3
fi no alla classe di resistenza 2 (senza rinforzo in acciaio)

             Superfi ci: di qualità, lisce, compatte e di facile manutenzione



SISTEMI PER FACCIATE

REHAU-Polytec 50 PHZ – Il sistema per facciate certificato per le case passive

Facciate e sistema
Per poter realizzare strutture in filigrana per vetrature di grandi dimensioni, i sistemi per facciate REHAU offrono 
l'integrazione ideale al programma delle finestre. Vetrature interfogliate, facciate a cortina a più piani, applicazioni 
poligonali, vetrature per trombe delle scale o facciate su asse inclinato diventano possibili con le strutture montante 
traverso-trave REHAU. Oltre alla larghezza visiva di 50 mm, tutti i sistemi per facciata sono dotati di eccellenti 
caratteristiche isolanti. Per la case passive, REHAU offre una soluzione ricercata con il sistema per facciate 
REHAU-Polytech 50 , certificato per questo tipo di edifici.

Come uno dei primi sistemi per facciate, REHAU-Polytech 50 PHZ è stato certificato quale 
componente adatto alle case passive. In ambito di isolamento termico, questo sistema profilo 
offre la larghezza visiva minima di 50 mm. Le libertà creative garantite dalla molteplicità di 
colori e forme danno vita a un'architettura moderna nelle case passive.

Caratteristiche:

Principio strutturale: Metodo costruttivo montante traverso-trave
Parte esterna: coperture in alluminio estruse
Parte interna: profilo in PVC (con pellicola protettiva), bianco (analogo a RAL 9016)
Larghezza visiva: 50 mm
Isolamento termico: 0,74 W/m²K - 0,76 W/m²K
Profondità profilo: da 71 mm a 94 mm
Certificato da PHI-Darmstadt come “componente adatto alle case passive”

REHAU-Polytech 50 rappresenta una soluzione per facciate conveniente e 
architettonicamente ricercata con un'elevata efficienza energetica.
Per le creazioni personalizzate sono disponibili numerosi profili di copertura in alluminio con 
spessore di 50 mm.
In combinazione con REHAU-Polytech 50 è possibile utilizzare tutti i sistemi profilo finestra 
di REHAU.

Caratteristiche:

Principio strutturale: Metodo costruttivo montante traverso-trave
Parte esterna: coperture in alluminio estruse
Parte interna: profilo in PVC (con pellicola protettiva), bianco (analogo a RAL 9016)
Larghezza visiva: 50 mm
Isolamento termico: 1,3 W/m²K
Profondità profilo: da 71 mm a 134 mm
Tenuta contro la pioggia battente: R7 in conformità a DIN EN 12154:
Permeabilità all'aria: A4 in conformità a prEN 12152
Isolamento acustico: RW = 43 dB (SSK 4)

REHAU-Polytec 50 - La soluzione per facciate a risparmio energetico



SISTEMI AVVOLGIBILI REHAU 

Le finestre realizzate con profili REHAU possono essere elegantemente completate dagli avvolgibili REHAU Comfort-
Design. La gamma comprende diversi modelli, in numerosi decori legno e in più di 150 colori RAL, a scelta con 
azionamento a cinghia, ad argano o motorizzato. Su richiesta, è disponibile anche la versione con zanzariera 
aggiuntiva. Questo sistema è caratterizzato dall’esclusiva microforatura che, quando l’avvolgibile è parzialmente 
aperto, illumina i locali con una luce soffice, particolarmente gradevole, ed impedisce agli insetti di entrare in casa. 
Il sistema può essere installato in costruzioni nuove o già esistenti.



lEGENDA COLORI

Weiß Antik 39
F4565053

Grau 02
7155.050.167

Dunkelgrun 03
6125.05.167

Dunkelrot 06 
3081.050.167

Moosgrun 10
6005.050.167

Stahlblau 11
5150.050.167

Brillantblau 14
5007.050.167

Weinrot 19
3005.050.167

Streifen-Douglasie 27
3152.009.167

Tiama 62
Cova 49237 PN

Meranti 61
Cova 49233 PR

Macore 40
3162.002.167

Birke Rose 44
F436-3031

Bergkiefer 50
3069.041.167

Oregon 52
1192.001.167

Vermont 60
Cova 49254 PL

Polareiche 43
F456-3081

Signalrot 89
3001.050.083

Signalgrau 87
7004.050.083

Cheyenne 64
3214.009.195

Metbursh Alu 69
F436-1001

Schwarzbraun 71
8518.050.167

Achatgrau 72
7038.050.167

Lightgrau 73
7251.050.167

Basaltgrau 74
7012.050.167

Teak arte 65
F436-3052

Quarzgrau Sa�n 90 
F436-7047

Mahagoni 26
2065.021.167

Golden-Oak 51
2178.001.167

Nußbaum 21
2178.007.167

Mooreiche 25
2052.089.167 *

PRIMA ORDINARE FINESTRE IN COLORE FUORISTANDARD  SI PREGA CONTROLARE DISPONIBILITA MATERIALE 
IN REPARTO TECH- VENDITA.

SOPPRAPREZZO COME COLORE STANDARD, TEMPO DI ATTESA COME COLORE FUORISTANDARD.

COLORE STANDARD

COLORE FUORISTANDARD

Anthrazitgrau 70
7016.050.167



maniglia per 
scorrevole 
semiautomatico

maniglia per 
scorrevole alzante

maniglia per scorrevole 
automatico

maniglia passante

maniglie  argento | oro | bronzo | bianco

cerniera ribaltacernieracerniera

copri cerniera bianco copri cerniera bronzo

copri cerniera argentocopri cerniera oro

ACCESSORI MANIGLIE E CERNIERE

montiert

CILINDRU BUTUC CU 
ROZETA

CILINDRU BUTUK
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