la nuova finestra per le case moderne
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- 76 mm di profondità per anta e telai
- Rinforzi in acciaio
- 3 guarnizioni
- Design soft

Hope 76 e 76 Italia
sono disponibili in varie opzioni
di design: con pellicole colorate,
con carter di copertura in alluminio
(Hyde) e con la nuova finitura
superficiale ultraopaca
VEKA SPECTRAL

- 76 mm di profondità i telai
+ 82 mm di profondità per le ante
- Rinforzi in acciaio
Nodo centrale ridotto

+ Innovativo design minimale con spigoli
smussati

- Ingombro nodo centrale standard
- Abbattimento acustico secondo
EN20140-3 fino a Rw = 45 [db]

+ Ingombro minimo nodo centrale
(fino a 12,4 cm)

- Sicurezza fino a RC2

- Abbattimento acustico secondo EN20140-3
fino a Rw = 45 [db]

- Spessore vetro: 28-48 mm
- Vetro di serie 1.0 W/m2

Nodo centrale standard

- Vetro con canalino termico bordo caldo

- Valori di isolamento fino a
Uw = 0,79 W/(m²K)
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Tutti i nostri sistemi sono estrusi
con mescole in classe S e con
spessori del profilo in classe A
(spessore 3 mm) secondo quanto
previsto dalla norma UNI EN 12608
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- Sicurezza fino a RC2
+ Sistema implementabile
con dispositivo antieffrazione

- Vetro triplo a richiesta

UF =

- 3 guarnizioni

- Permeabilità all’aria secondo
UNI EN 12207- Classe 4
- Tenuta all’acqua secondo
UNI EN 12208 - E900 A
- Resistenza al carico del vento
secondo UNI EN 12210 – C5/B5

+ Spessore vetro: 28-54 mm
(+25% di luce naturale)
- Vetro di serie 1.0 W/m2
- Vetro con canalino termico bordo caldo
- Vetro triplo a richiesta

1,1

UF =
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una finestra,
tanti vantaggi
MD

Alto
risparmio
energetico

Più vetro
= più luce

Isolamento
dal rumore

Bassa
manutenzione

Antieffrazione

Profilo
minimale

Rispetto all’anta 76 MD normale (in rosso) l’anta 76 MD ITALIA ha il 25% in più di luce.

La finestra in PVC

FRAMA HOPE 76 MD ITALIA

ha le carte in regola per
soddisfare le esigenze moderne:
con il suo design minimale
è più luminosa del 25%, grazie
ai profili ridotti e essenziali.
È una finestra adatta
a tutti i climi.
FRAMA lo sa, perché
costruisce le sue
finestre in Valle d’Aosta
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Più personalizzabile
Più bella

MD

Il sistema adatto
a ogni stile

Il sistema Square 90° aggiunge alla finestra in pvc gli
angoli di giunzione a 90 gradi. L’estetica è curata nei
minimi particolari ed è simile alle finestre in legno,
riproponendo in chiave moderna un classico senza tempo.

Il sistema T-Light con anta ridotta (tight) e nodo centrale
più stretto permette di ampliare le superfici vetrate di
quasi il 30% (light). Un design elegante che si adatta a
tutte le esigenze pratiche di qualsiasi abitazione.

La finestra Hope 76MD
può essere personalizzata
al meglio. Qualsiasi
esigenza, funzionale
o estetica, può essere
richiesta e aggiunta
a piacere

MANIGLIE 		
Una vasta scelta
di maniglie contribuisce
a dare il tocco finale
alla finestra HOPE 76
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Toulon
Bianco

Toulon
Argento

Toulon
Titanio

Luxembourg
Bronzo

MD

LA FINESTRA FRAMA
Valle d’Aosta - Italia

La finestra giusta cambia tutto:
cambia il clima in casa
cambia il consumo energetico
cambia il concetto di comfort
cambia la sicurezza
cambia la manutenzione

RIVENDITORE AUTORIZZATO

www.framavetri.it

