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CHIAMATE

PROGETTISTI ATTENTI!



L’efficienza energetica è ormai 
fondamentale nella costruzione 
o nella ristrutturazione di case 
o appartamenti. Al contempo 
è il design contemporaneo che 
assicura la coerenza e l'unicità 
dell'intero edificio. 
Al momento dell'acquisto delle finestre sono importanti an-
che altri fattori, come la sicurezza, la protezione dai rumo-
ri esterni, la durevolezza ecc. Spesso però lo stesso scopo 
delle finestre viene dimenticato: LA LUMINOSITÀ.

Estetica e perfezione

Che la vostra casa sia 
un angolino luminoso e 
sicuro, pieno di amore, 
riparo e comodità.

Vi siete mai chiesti se le finestre nuove vi offrano AB-
BASTANZA LUMINOSITÀ? Sicuramente qualcuno vi ha 
già detto:  “Che APPARTAMENTO LUMINOSO!” Spes-
so succede che entrando in un ambiente del genere le 
persone si rallegrino e diventino più positive e solari.

La luminosità ha un’influenza sul benessere significati-
vamente maggiore di quanto ve ne rendiate conto. È 
dimostrato che un aumento di luminosità nell’apparta-
mento migliora la qualità della vita.

La qualità della vita è al primo 
posto?

I principali vantaggi del sistema 
KUBUS®

•  Una superficie del vetro più ampia 
garantisce il 10% in più di luminosità.

• L'anta non si vede, ma è apribile.

• Senza listelli fermavetro.

•  Forma semplice - profilo quadrato:  
100 x 100 mm.

•  Design eccellente. 

• Isolamento termico ottimale.

• Prodotto unico sul mercato mondiale. 

“Sembra che la perfezione si 
raggiunga non quando non c'è più 
niente da aggiungere, ma quando 
non vi è più niente da togliere.” 

Antoine de Saint-Exupéry



Più vetro e ben il 10% di luminosità in 
più. La luminosità non implica soltanto 
una migliore visibilità degli spazi. È 
importante per la salute e il benessere, 
influenza positivamente il funzionamento 
del corpo durante tutto il giorno.

Più luminosità negli spazi migliora i livelli di cortisolo (l'ormone dello stress 
che influisce sul sonno), una luce calda e bianca rilassa l'organismo e allo 
stesso tempo lo stimola al lavoro garantendo risultati migliori.

Alla luminosità è collegata anche la melatonina, sostanza derivata dalla se-
rotonina, il cosiddetto ormone della felicità. Più luminosità durante il giorno 
significa più felicità.

Un'illuminazione migliore aumenta del 23% la produttività delle persone, la 
luce naturale la aumenta fino all’80%.

Anta quadrata e invisibile
il sistema Kubus è caratterizzato da un'anta dalla cornice più 
piccola e non visibile dall'esterno. In questo modo la par-
te frontale e quella laterale della cornice hanno la stessa lar-
ghezza visiva, il che aumenta l’esteticità e la simmetria.

Design semplice e sofisticato
Il sistema KUBUS® rappresenta una novità assoluta 
nel campo delle finestre. Tanta più luminosità e super-
fici in vetro a vista aumentano visivamente l’ampiezza 
dell’ambiente. Questo nuovo sistema vi convincerà an-
che grazie alle linee semplici e raffinate. Sulla superficie 
della cornice della finestra non ci sono interruzioni di 
linee, la forma rettangolare inoltre dona armoniosità 
all’ambiente. Assicuratevi un futuro luminoso con il si-
stema KUBUS®!
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Linee pulite
il sistema KUBUS® é caratterizzato da una dimensione ridotta dell'anta e della cornice 

della grandezza di 100 x 100 mm. Sulla superficie della cornice della finestra non ci sono 
interruzioni di linee, la forma rettangolare inoltre dona armoniosità all’ambiente.
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100 mm
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Sistema classico con anta a vista

Larghezza visiva del KUBUS®
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La forma perfetta per una 
finestra
Non si può chiedere di più.  Il design del nuovo sistema 
di finestre KUBUS® con l'anta totalmente invisibile offre 
nuove opzioni di design e con esse nuove prospettive. 
Puoi scegliere tra la cornice visibile al 100%, quella 
semivisibile o quella totalmente invisibile.  Qualsiasi 
opzione darà un tocco particolare all’ambiente. 

Uw = 0,73 W/m2K
Grandezza massima della cornice
1200 x 2500 mm

Una cornice dalle linee semplici 
per una pulizia più facile
Il sistema KUBUS® vi convincerà distinguendosi dalle altre 
finestre con una linea interna ondulata che facilita la pulizia. 
La guarnizione del cuscinetto incollata e quella media sono 
integrate elegantemente nell'anta e non fanno parte della 
cornice.

Cornice visibile 
al 100%

Cornice 
semivisibile

Cornice 
invisibile
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Aspetto rettangolare dall'interno e dall'esterno. 1   
L'anta è invisibile dall'esterno. 2

Senza listelli fermavetro sull'anta,  3  con la cornice ben 
allineata e con un'assicella opzionale all'interno delle 
ante. 4

La qualità unica della superficie del profilo esterno è 
garantita dai colori acrilici che sono estremamente 
resistenti contro le abrasioni e lo sporco e facilitano le 
pulizie. 5

La tecnologia innovativa del sistema di incollaggio 
del vetro sull'anta lungo l'intera circonferenza permette 
una statica migliore grazie alla quale questo profilo di 
finestra non necessita di ulteriori rinforzi metallici, il che 
potenzia l'isolamento termico della finestra. 6

Le camere del telaio sono riempite di schiuma 
poliuretanica, il che assicura un isolamento ottimale del 
profilo della finestra e migliora il valore dell'isolamento 
termico di tutta la struttura della finestra. 7

intenz

• Senza listelli fermavetro sull'anta
•  La profondità e la larghezza dell'anta, del 

telaio e del montante è di 100 x 100 m
• Aspetto compatto dall'interno
• Linee pulite

100 mm
  LA DIMENSIONE COMPLETA
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Design ottimale ed eleganza
Aspetto rettangolare dall'interno e dall'esterno. L'anta è invisibile dall'esterno, ma 
apribile. Il sistema Kubus a confronto con gli altri sistemi di finestre convince grazie alla cornice  
100 x 100 mm senza listelli fermavetro che permette più luminosità e facilità di pulizia.
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