
SISTEMI PVC

Porte e finestre



* Coefficiente termico per una finestra referenziale [Finestra 1230mm x 1480mm, Ug=1,0 W/m2K]

Finestre SELECT

Select

Rinforzo
Acciaio zincato, garanzia di ottima rigidità e stabilità

Ferramenta
Ferramenta Roto NT, cerniere registrabili, comodità d'uso

Vetro
Vetrocamera 4/16/4-ESG Ug = 1,1 W/m2K, con gas argon, vetro basso 

emissivo, ottimo isolamento termico ed acustico 
Nelle portefinestre di serie montato vetro antinfortunistico da entrambi i lati

Profilo
Kömmerling 5 camere, profondità 70 mm, Classe S (clima severo) 

Greenline (senza piombo), estrusione in Germania

Bordo caldo (warm edge)
Migliori proprietà termiche ed estetiche, vasta gamma di colori,

Maniglia Centrale 126 mm 

Montante mobile 162 mm

12

126

Select Reno
Telaio da restauro

162

Uw=1,3*

Uw=1,3*

Finestre economiche PVC 
profondità 70 mm



* Coefficiente termico per una finestra referenziale [Finestra 1230mm x 1480mm, Ug=1,0  W/m2K]
** Coefficiente termico per una porta referenziale [Premidoor70 3000mm x 2300mm, Ug=1,0 W/m2K]

Finestre EuroFutur Elegance

170

EuroFutur 6K Elegance
Telaio da restauro

Vetro

Ferramenta

Vetrocamera 4/16/4-ESG Ug = 1,1 W/m2K, con gas argon, vetro basso emissivo,  
ottimo isolamento termico ed acustico 

Nelle portefinestre di serie montato vetro antinfortunistico da entrambi i lati

Ferramenta Roto NT, cerniere registrabili, comodità d'uso

Bordo caldo (warm edge)
Migliori proprietà termiche ed estetiche, vasta gamma di colori

Rinforzo

Acciaio zincato tutto il perimetro, 
garanzia di ottima rigidità e stabilità

Profilo
Kömmerling 5 camere, profondità 70 mm, Classe S (clima severo), Classe A, 

Greenline (senza piombo), estrusione in Germania 

Uw=1,3*

Elegance 5K
Finestre PVC 

profondità 70 mm

PremiDoor 70
Scorrevole alzante

Uw=1,4** Uw=1,2*

Possibilità triplo vetro 4/12/4/12/4ESG  



Montante mobile ridotto
144 mm

Coefficiente termico per una finestra referenziale [Finestra 1230mm x 1480mm, Ug=0,5, W/m2K, Bordo caldo Chromatech Ultra]

Finestre Kömmerling 76 AD

Triplo Vetro
Triplo Vetro, 4/14/4/14/4-ESG Ug= 0,6 W/m2K, con gas argon, vetro basso 

emissivo, ottimo isolamento termico ed acustico
Nelle portefinestre di serie montato vetro antinfortunistico da entrambi i lati

Ferramenta
Ferramenta Roto NT, cerniere registrabili, comodità d'uso

Profilo
Kömmerling 5 camere, profondità 76 mm, Classe S (clima severo), 

Greenline (senza piombo), estrusione in Germania

Bordo caldo (warm edge)
Migliori proprietà termiche ed estetiche, vasta gamma di colori,

Rinforzo
Acciaio zincato, garanzia di ottima rigidità e stabilità

Kömmerling 76 AD

Montante mobile
162 mm

144

Uw=0,81*

Finestre a basso consumo energetico 
profondità 76mm



Finestre Kömmerling 76 MD

Montante mobile
162 mm

Montante mobile ridotto
144 mm

Tre guarnizioni

Triplo Vetro
Triplo Vetro, 4/14/4/14/4-ESG Ug= 0,6 W/m2K, con gas argon, vetro basso 

emissivo, ottimo isolamento termico ed acustico
Nelle portefinestre di serie montato vetro antinfortunistico da entrambi i lati

Ferramenta
Ferramenta Roto NT, cerniere registrabili, comodità d'uso

Profilo
Kömmerling 6 camere, profondità 76 mm, Greenline (senza piombo), 

Classe S (clima severo), estrusione in Germania

Bordo caldo (warm edge)
Migliori proprietà termiche ed estetiche, vasta gamma di colori

Rinforzo
Acciaio zincato, garanzia di ottima rigidità e stabilità

Sistema con terza guarnizione, migliori prestazioni 
termiche ed acustiche

144

162

Coefficiente termico per una finestra referenziale [Finestra 1230mm x 1480mm, Ug=0,5 W/m2K, Bordo caldo Chromatech Ultra]

Uw=0,78*

Kömmerling 76 MD
Finestre a basso consumo energetico 

profondità 76mm



Finestre Kömmerling 88 +

Profilo
Kömmerling 6 camere, profondità 88 mm, Classe S (clima severo), 

Greenline (senza piombo), estrusione in Germania

Bordo caldo (warm edge)
Migliori proprietà termiche ed estetiche, vasta gamma di colori

Triplo Vetro
Triplo Vetro, 4/14/4/14/4-ESG Ug= 0,6 W/m2K, con gas argon, vetro basso 

emissivo, ottimo isolamento termico ed acustico
Nelle portefinestre di serie montato vetro antinfortunistico da entrambi i lati

Ferramenta 
Ferramenta Roto, cerniere registrabili, comodità d'uso

Rinforzo
Acciaio zincato, garanzia di ottima rigidità e stabilità

Tre guarnizioni
Sistema con terza guarnizione, migliori prestazioni termiche ed acustiche

PremiDoor 88 
Scorrevole alzante 
a basso consumo energetico

Montante mobile
166 mm

Montante mobile ridotto
144 mm

144

166

Kömmerling 88 +

* Coefficiente termico per una finestra referenziale [Finestra 1230mm x 1480mm, Ug=0,5 W/m2K, Bordo caldo Chromatech Ultra]
** Coefficiente termico per una porta referenziale  Premidoor 88 [3000mm x 2300mm, Ug=0,5 W/m2K]

Finestre a basso consumo energetico 
profondità 88mm

Uw=0,75*

Uw=0,80**



Finestre InVitra

Rinforzo
Acciaio zincato tutto il perimetro, garanzia di ottima rigidità e stabilità

Ferramenta
Ferramenta Roto NT, cerniere registrabili, comodità d'uso

Triplo Vetro
Triplo Vetro, 4/14/4/14/4-ESG Ug= 0,6 W/m2K, con gas argon, vetro basso 

emissivo, ottimo isolamento termico ed acustico 
Nelle portefinestre di serie montato vetro antinfortunistico da entrambi i lati

Bordo caldo (warm edge)
Migliori proprietà termiche ed estetiche, vasta gamma di colori

Profilo
Kömmerling 6 camere, profondità 70 mm, Classe S (clima severo), Classe A 

Greenline (senza piombo), estrusione in Germania 

InVitra 70 mm
Profilo Standard

InVitra
Finestre a basso consumo energetico 

profondità 70mm

Montante mobile ridotto 
110 mm

Montante mobile
132 mm

81
70

73

InVitra
Telaio da restauro

* Coefficiente termico per una finestra referenziale [Finestra 1230mm x 1480mm, Ug=0,5 W/m2K, Bordo caldo Chromatech Ultra]

Tre guarnizioni
Sistema con terza guarnizione, migliori prestazioni termiche ed acustiche

Uw=0,80*

Uw=0,80*



Finestre AluClip

Kömmerling 76 AluClip Pro
AluClip

Vantaggi:
• migliore staticità
• protezione da agenti atmosferici
• rivestimento disponibile in ogni colore RAL
• vantaggi di sistemi moderni in PVC uniti con valori di 

alluminio

• Design moderno
• Rivestimento in alluminio disponibile in tutti i colori RAL
• Miglioramento del coefficiente termico (Uw=0,7 W/m2K)

grazie alla schiuma dentro e alla forma semicomplanare di 
aluclip che crea una camera in più

• Forma semicomplanare di aluclip garantisce eccezionale 
rigidità e stabilità (costruzioni fattibili fino ad altezza 2,6m)

* Coefficiente termico per una finestra referenziale [Finestra 1230mm x 1480mm, Ug=0,5 W/m2K, Bordo caldo Chromatech Ultra]

Finestre in PCV con 
rivestimento in alluminio

Rivestimento in alluminio disponibile per i sistemi:
• KÖMMERLING InVitra
• KÖMMERLING 76
• KÖMMERLING 88 Plus

Uw=0,70*

Rivestimento in alluminio disponibile per il sistema:
• KÖMMERLING 76



Porte InVitra

• Disponibile in sistemi: Elegance, AD 76, Invitra e 88+ 
• Soglia bassa in alluminio a taglio termico e gocciolatoio
• Maniglia e serratura passante di serie
• Serrature del marchio KVF
• Possibilità di inserire pannelli ornamentali: Adeco, Rodenberg, Rofex, 

Doorplus

EuroFutur Elegance
apertura verso l’esterno

EuroFutur Elegance
apertura verso l’interno

Kömmerling 88
Porte d’ingresso

Kömmerling 76 AD
Porte d’ingresso

Porte d’ingresso 
PVC

Porte d’ingresso PVC

** Coefficiente termico per una porta referenziale [1100mmx2200mm, Ug=0,5 W/m2K, Bordo caldo Chromatech Ultra]

Uw=0,91** Uw=0,90**

Uw= 0,94**



Tapparelle

Sistema di monoblocchi:
• Cassonetti disponibili in 3 dimensioni (170mm, 210mm, 240mm)
• Isolamento in polistirolo all’interno del cassonetto in PVC 
• Telo in alluminio, disponsible in vasta gamma di colori
• Coperchio di ispezione con apertura possibile sia da fronte che da 

sotto

Esempio di montaggio 
dell’avvolgibile Opoterm

Avvolgibile 
Modello 
Opoterm

Possibilità di integrare zanzariera

• Soluzione più estetica per edifici nuovi grazie alla 
possibilità di rifinire la fronte del cassonetto con 
ogni tipo di materiale

• Telo in alluminio, disponsible in vasta gamma di 
colori

• Coperchio di ispezione con apertura da sotto

Esempio di montaggio dell’avvolgibile 
UPK90

Avvolgibile Modello 
UPK90

Possibilità di integrare zanzariera

Cassonetti esterni applicati - 
sistema delle tapparelle esterne

Cassonetti interni - 
sistema monoblocco



Comando Telis

Interruttore a parete  
Inis Uno

 Comando 
Iveo

Interruttore a parete  
iSwitch

Cinghia

Sistemi a motore Telecomandi Interruttori Avvolgitore  

Azionamento e cassonetto da restauro

 Interruttore elettronico a 
parete Chronis Smart Uno

Sistemi di azionamento

Cassonetto da restauro

130

12

30

10

Il sistema cassonetto da restauro è formato alla base dei 
profili in PVC. Può sostituire perfettamente il cassonetto di 
legno, diffuso in Italia. 
È una soluzione moderna che si caratterizza per durabilità, 
funzionalità ed estetica.

Arganello


