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PLUS

LIBERTÀ
DI FRUIZIONE

La soglia ribassata delle 

porte, con appena 2cm

di spessore, facilita

il passaggio e offre

un’elegante soluzione

estetica raccomandata

anche per disabili

e anziani

FLUIDITÀ DI
MOVIMENTO

La ferramenta dei

sistemi scorrevoli

permette di movimentare

agevolmente anche ante

di grandi dimensioni.

VETRI
EXTRA CHIARI

Le nostre vetrocamere

con vetri Extra Chiari 

sono

così trasparenti che 

tutto quello che vedrai 

dalle tue finestre sarà 

più brillante, realistico e 

coinvolgente

che mai.

SALUBRITÀ 
DELL’ARIA

Il sistema di

microventilazione

garantisce un corretto 

ricircolo d’aria che

migliora la salubrità

degli ambienti e previene 

la formazione di muffe

CHIUSURA 
ERMETICA

Le moderne guarnizioni

a lunga durata

garantiscono

l’ermeticità nel tempo

delle finestre WnD

SOLIDITÀ
STRUTTURALE

I robusti rinforzi in

acciaio galvanizzato,

con spessore variabile

da 1,5mm a 2,5mm

in funzione delle

dimensioni della

struttura, garantiscono 

parametri statici

eccellenti

ISOLAMENTO
TERMOACUSTICO

I profili da 70 mm e da 85

mm di spessore a 5 o 6 

camere nell’anta e nel telaio, 

assicurano un isolamento 

termico e acustico ottimale 

(fino a U
w
 = 0,6 W/m2k).

RESISTENZA 
ANTIEFFRAZIONE

Lo spostamento

di 13mm dell’asse della 

ferramenta dal bordo

del telaio permette di

applicare riscontri più 

larghi, aumentando la 

sicurezza grazie ad una 

maggiore resistenza

antieffrazione
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PERCHÈ WND

ed ecocompatibili, gli infissi WnD 

garantiscono eccellenti valori di 

isolamento termoacustico ed elevati 

parametri di sicurezza. L’estetica 

curata nei minimi dettagli e la qualità 

esemplare dei singoli prodotti, unite 

ai vantaggi che li caratterizzano, 

rendono i serramenti WnD la 

soluzione ideale per realizzare uno 

spazio confortevole in ogni periodo 

dell’anno.

REALIZZATI CON
MATERIALI DUREVOLI



GARANZIA E CERTIFICAZIONI
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CERTEZZE
a durare una vita.

Eanni
di garanzia

GARANZIA 

10 anni sui profili di finestre e porte 

finestre.

EMISSIONE IN
ARIA INTERNA

Attesta che tutti i profili WnD

non contengono sostanze dannose

per la salute e per l’ambiente.

CERTIFICATO VOC

Tutt i  g l i  in f iss i  WnD sono 
testat i  per  res is tere anche
in  condiz ion i  d i  c l ima severo.

CLASSE S

L’accurata selezione dei materiali,

i controlli di produzione e le minuziose 

verifiche sul prodotto finito, assicurano

un elevato standard qualitativo. 
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PERCHÈ PVC

e, per sua natura, estremamente 

isolante. Queste due caratteristiche 

lo rendono particolarmente 

indicato per la realizzazione 

di finestre molto performanti. 

Scegliere per la propria casa 

finestre in PVC significa in primo 

luogo avere importanti risparmi di 

energia legati al riscaldamento e 

raffrescamento e, al tempo stesso, 

ambienti molto silenziosi grazie 

alle loro straordinarie proprietà di 

isolamento termoacustico. Inoltre 

non richiedono ristrutturazioni 

o verniciature periodiche nel 

corso della loro lunga vita ma 

solo semplice manutenzione e 

ordinaria pulizia. Basterà questo 

per mantenere inalterata nel tempo 

la loro bellezza.  

IL PVC  È
UN MATERIALE 
MOLTO RESISTENTE

PERFORMANTI
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RISPARMIO ENERGETICO

impone agli edifici limiti sempre più 

stringenti in termini di coibentazione.

In quest’ottica la sostituzione 

delle tradizionali finestre in legno 

o alluminio con i moderni modelli

di PVC rappresenta un ottimo 

investimento. Si stima infatti che i 

serramenti possono causare dal 25% 

al 40% della dispersione energetica

totale della casa.

I principali elementi responsabili di

tale perdita sono due: la vetrocamera

e il telaio. Per questo motivo i

parametri da considerare nella scelta

dei nuovi infissi, oltre alla loro tenuta 

nel tempo e al sistema di montaggio, 

sono il valore Ug del vetro e il 

valore Uw dell’intero serramento. In 

quest’ottica di risparmio energetico, i

serramenti in  PVC di WnD rispettano 

gli standard richiesti per gli edifici 

a basso consumo: i profili a 5 e 6 

camere di telaio e anta assicurano 

elevati parametri di isolamento

termico e acustico, mentre le

vetrocamere, riempite di gas Argon

a bassa conduttività, ottimizzano

ulteriormente l’isolamento e

prevengono la formazione 

dell’umidità. Inoltre le finestre in PVC 

rispettano l’ambiente e permettono 

di riscaldare e rinfrescare la casa

in modo più rapido, abbassando 

notevolmente la quantità dell’energia 

necessaria per tali operazioni.

= RISPARMIO

AAA+++
AA
BBB
C
D
EE
FF

< 15 kwh/m2a

< 30 kwh/m2a

< 50 kwh/m2a

< 70 kwh/m2a

< 90 kwh/m2a

< 1220 0 kwwh/h/m2a

< 160 kwkwh/h/mm22aa

CLASSI
CONSUMO ENERGETICO

*  Con doppio vetro

**  Con triplo vetro

*** Con quadruplo vetro

CLASSE A+: 
KONFORTLINE**, SQUARE PLUS**, D+**, 3G**, ALUSKIN**
SQUARE MAXI**,  SQUARE MAXI 3G**
SQUARE MAXI***,  SQUARE MAXI 3G***

CLASSE A:
KONFORTLINE*, SQUARE PLUS*, D+*, 3G*, SQUARE MAXI*, ALUSKIN*



Lastra di vetro
tradizionale

Vetro
extra chiaro WnD
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VETRI EXTRA CHIARI

Tutte le nostre finestre 

sono dotate di vetri più 

chiari e trasparenti rispetto 

a normali vetrocamere.  

Questo permette di avere 

una visuale più nitida 

verso l’esterno e maggiore 

illuminazione in casa. 
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REAL WOOD

sosono pensati per cchihi ama l’estetica

dei serramenti iinn vero legno ma non 

vuole rinuunnciare alla alte prestazioni

e all’asasssenza di manutenzione 

chche caratterizzano un ininfifissso in

PVC. Si tratta di spspeeciali pellicole 

effetto legngnoo caratterizzate da ununaa

compmpoonente materica oltrree chchee 

visiva. Il realistico effefetttoo 33D che 

identifica la a lolororo ssupuperficie infatti è in 

grado o didi rricicrereare la sensazione tattile

didi uunn sserramento in vero legno, 

mettendone in risalto le striature ee llee 

venature.

Notare la differenza tra ii dduue

materiali sarà impposssisibile, toccarree

per crederre!e!

Varianti legno

EFFETTO

Bianco

Ral 9010

Noce

Rovere

naturale

Rovere

sbiancato

Rovere

dorato



FINESTRE
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LUMINOSITÀ
E

Konfortline è la soluzione 

ideale per chi desidera un 

migliore comfort abitativo

per la propria casa. Le sue

principali caratteristiche sono 

il nodo centrale ridotto, un telaio

ribassato e la maniglia centrata

che permettono di avere

vetrature più ampie a parità 

di dimensioni del serramento.

Le vetrocamere delle finestre 

Konfortline, realizzate con

vetri più trasparenti, possono 

infatti essere fino a un quarto 

più grandi rispetto a quelle dei

tradizionali serramenti in PVC, 

consentendo così di avere una

casa più luminosa. Infine, la

forma complanare di Konfortline 

fa sì che la finestra si integri 

perfettamente a ogni stile

d’arredo e sia perfetta sia in un

contesto classio che moderno.



FINESTRE
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sottolinea l’estetica essenziale e senza 

tempo del serramento

LA MANIGLIA SQQUAADDRRATA, 
FFIISSATA SSUL MMOONNTTANTE
CCENTRALE, e la maggiore superficie vetrata doneranno alla 

vostra casa una perfetta illuminazione naturale

LE VETROCAMERE REALIZZATE
CON VETTRI EXTRA CHIARI
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FINESTRE

PLUS Profilo

e anta a 5 camere, di spessore pari a 

70mm, assicura un isolamento termico 

e acustico ottimale (1,3 W/m2K)

ISOLAMENTO
TERMICO
E ACUSTICO 

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE

MANIGLIA 
CENTRALE

KONFORTLINE
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FINESTRE

il sistema WnD Square Plus è 

in grado già oggi di rispettare 

i requisiti tecnici che saranno 

richiesti ai serramenti di domani. 

Questo è possibile solo coniugando 

la tecnologia più avanzata alla 

meticolosa cura delle finiture. 

Il sistema WnD SQUARE PLUS, 

grazie alla sua forma compatta, 

dalle linee essenziali e raffinate, 

si adegua perfettamente sia allo 

stile architettonico moderno che 

a un contesto di ristrutturazione. 

La sua caratteristica principale è il 

telaio ribassato. Questa soluzione 

permette di ampliare la superficie 

vetrata, consentendo una maggiore 

luminosità degli ambienti. Ogni 

singolo elemento di questo infisso 

è stato progettato per garantire il 

massimo comfort di utilizzo e un 

ottimale isolamento termico nel 

tempo.

E RAZIONALITÀ

P
LU

S



Finestre
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FINESTRE

rende agevole la pulizia e la 

manutenzione dei serramenti.

LA SUUPERFFIICCIIEE
PERFFETTAAMMEENNTE LISSCCIAAA

consente di installare gli scuretti interni 

direttamente sulle ante per creare un 

ambiente personalizzato all’interno 

dell’abitazione.

LLAA FORMA SQUADRRAATTA
DDEEL PROFILO,



SALUBRITÀ
DELL’ARIA

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE

SOLIDITÀ
STRUTTURALE

Profilo

e anta a 5 camere, di spessore pari a 

70mm, assicura un isolamento termico 

e acustico ottimale (1,3 W/m2K)

Il sistema con telaio

2928

FINESTRE

PLUS  SQUARE PLUS 
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E

sia contenuti estetici che tecnologici. 

L’eleganza e la morbidezza delle forme 

si traducono in un interessante gioco 

di volumi che caratterizza la particolare 

forma dell’anta. D+ presenta una linea 

versatile che si adatta a tutti i contesti 

abitativi, da quelli più moderni

e metropolitani a quelli più classici.

È provvisto di un telaio ribassato che 

permette di ampliare la superficie 

vetrata, consentendo una maggiore 

luminosità degli ambienti senza 

pregiudicare le prestazioni termiche. 

FINESTRE



FINESTRE
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del profilo rappresenta il tratto distintivo 

di questa finestra e dona all’anta una 

forma assolutamente caratteristica.

LLLAAAA CCCUURRVVVVAATUURA PPRRESEENNTE
NNNEEEEELLLLLAAA PPPAARTTE ESSTTERNNA

e dell’anta, consente un deflusso

ottimale dell’acqua in caso di pioggia battente

L’INNNCCLLIINNNNAZZIIOOOOONNNNNNEE DDII 111555˚̊
SUUULLLLEE  BBAATTTTTTTTTTUUUUTTEE DDDEEELLL TTTEELLAAIIOO



SALUBRITÀ
DELL’ARIA

ISOLAMENTO
TERMICO
E ACUSTICO 

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE

PLUS Profilo

e anta a 5 camere, di spessore pari 

a 70mm, assicura un isolamento 

termico e acustico ottimale (1,3 W/m2K)

Il sistema con telaio
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FINESTRE


