15%
di luce
in più

FINESTRE NEFERIA

Design e benessere finalmente insieme

Grandi superfici vetrate, stanze inondate
di luce, facciate eleganti.
Con NEFERIA tutto diventa possibile.
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FINESTRE DI LUCE

Fate entrare più luce in casa vostra
La luce è uno dei fattori più importanti per il benessere dell’uomo.
Con NEFERIA avete a disposizione una vera e propria terapia a domicilio.
Le finestre NEFERIA sono prodotte in RAUFIPRO®,
materiale composito che permette la realizzazione
di profili slim, offrendo così maggiori superfici
vetrate.
* Rispetto a una finestra tradizionale
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Le finestre NEFERIA lasciano passare il 15% in più
di luce*, che rende gli interni ancora più spaziosi e
permette di godere di una luminosità ottimale.
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I benefici della luce sulla salute:
• aiuta a combattere la “depressione invernale”
• permette la produzione di endorfine, chiamate anche “ormoni della felicità”
• aumenta la produzione di vitamina D che contribuisce al buon
funzionamento del sistema immunitario e delle ossa
• favorisce una regolare pressione arteriosa
• attiva il metabolismo
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LA CREATIVITÀ NON HA PIÙ LIMITI
Scegliete colori, forma e dimensioni
Date spazio alla vostra fantasia
NEFERIA rispecchia le più attuali tendenze di design e permette di creare finestre
su misura grazie alle diverse forme e colori disponibili.
Le caratteristiche tecniche del materiale RAUFIPRO® permettono di realizzare
formati straordinari – grandissime vetrate e forme angolari, trapezoidali
o tonde – in una vasta gamma colori per realizzare le finestre adatte alla vostra casa.
A vostra disposizione un’ampia gamma di decori per adattare le finestre
al vostro stile e ai vostri desideri, grazie all’effetto legno, all’effetto metallo
e alle finiture sabbiate o spazzolate.
Tutto è possibile, potete persino scegliere colori diversi per interno ed esterno
e personalizzare la vostra casa, rendendola ancora più accogliente!
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I materiali compositi a fibre rinforzate
sono utilizzati nelle industrie più
all’avanguardia e nelle finestre
in RAUFIPRO® di REHAU
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NEFERIA: UN PROFILO SLIM, ROBUSTO ED ELEGANTE
Portate materiali hi-tech nella vostra abitazione

Con RAUFIPRO®, l’innovativo materiale composito rinforzato con fibre, REHAU reinventa
la finestra. Particolarmente versatile, può essere utilizzato per i diversi tipi di posa
sia nelle nuove costruzioni, sia nelle ristrutturazioni.
RAUFIPRO® è più leggero e più rigido e permette di realizzare finestre e vetrate di grandi
superfici con eccellenti risultati in termini di isolamento.
Peso leggero, rinforzo in fibre
Il materiale hi-tech RAUFIPRO® conferisce ai profili una grande rigidità e un’eccellente resistenza;
qualità che permettono di realizzare telai di facile posatura.
Nel 90% dei casi, la finestra non necessita di essere rinforzata in fase di produzione. L’eliminazione del
ponte termico dovuto ai rinforzi in acciao, permette di realizzare finestre più leggere con un eccellente
isolamento termico anche in caso di grandi superifici vetrate. Sia bianco, sia rivestito, questo materiale
offre le stesse garanzie di resistenza del PVC alle intemperie.
Tenuta perfetta, apertura semplice
I tre giunti di tenuta migliorano ulteriormente l’isolamento termico ed acustico,
così come la resistenza all’aria, all’acqua e al vento. Il nuovo concetto di tenuta comporta allo stesso
tempo un’ottimale pressione di chiusura. Lo sforzo necessario per aprire la finestra si riduce così
notevolmente.

Tecnica all’interno, design all’esterno
La struttura in RAUFIPRO® e la finitura HDF (High Definition Finishing) rendono le vostre finestre
più lisce e maggiormente resistenti agli agenti atmosferici e allo sporco. Ciò significa finestre più
semplici da pulire e manutenzione ancora più ridotta.

HDF

Nodo centrale slim: 104 mm
Vetro doppio o triplo

Anta a 5 camere
Ingombro ridotto:
98 mm per ambienti
più luminosi

Triple guarnizioni di tenuta per un
migliore isolamento e una protezione
duratura contro acqua, aria e vento
Telaio a 6 camere
Nodo anta telaio:
spessore 88 mm
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UN ECCELLENTE ISOLAMENTO TERMICO
Il massimo comfort unito al risparmio energetico
Rendete la vostra abitazione un luogo dove sia bello vivere
Grazie a RAUFIPRO® non si verificano i ponti termici che normalmente
generano dispersione di energia. Le finestre NEFERIA vantano performance
termiche Uw che possono arrivare sino a 1.2 W/(m²K) con doppio vetro,
e sino a 0.8W/(m²K) in caso di triplo vetro.

RAUFIPRO® - più vantaggi,
zero inconvenienti:
• RAUFIPRO® riduce le spese di riscaldamento: 20% più performante delle finestre
in alluminio con gli stessi vetri
• RAUFIPRO® è riciclabile al 100% ed è quindi rispettoso dell’ambiente

Consumo energetico in kWh/m²*
da 15 a 50
da 51 a 90
da 91 a 150
da 151 a 230
da 231 a 330
da 331 a 450
> 451

A
B
C
D
E
F
G

* Per un'abitazione di 110 m².
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Con NEFERIA

Con normali finestre
di recente costruzione

Con vecchie finestre
in legno degli anni '80

Il miglior comportamento termico sul
mercato con doppio vetro standard!
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UN ISOLAMENTO ACUSTICO ECCEZIONALE

Fissate nuovi standard: proteggete la vostra tranquillità e la vostra salute
Le finestre NEFERIA riducono al massimo i rumori esterni così che la vostra casa
sia una vera e propria oasi di pace. A seconda delle vostre necessità, le finestre
NEFERIA sono disponibili in diverse classi di isolamento acustico.

80
dB(A)
Mezzi pesanti

Sistemi finestra
REHAU

35
dB(A)
Appartamento tranquillo

Valori di abbattimento acustico del serramento a seconda del tipo di vetro e configurazione
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PIÙ SICUREZZA - MAGGIOR BENESSERE

Concedetevi un alto livello di protezione con finestre in RAUFIPRO®
In casa vostra, dovete potervi sentire al sicuro. Le finestre REHAU, disponibili
in diverse classi di protezione, rappresentano un’ottima soluzione per
proteggersi contro le effrazioni.
Definite il grado di resistenza delle vostre finestre in funzione delle vostre
necessità.
I serramenti in RAUFIPRO® possono corrispondere ad una delle classi
di resistenza RC.
Non è indispensabile scegliere la classe di resistenza più elevata.
Sentitevi semplicemente protetti!

Classe di resistenza RC 1
Senza protezioni
Facilmente scassinabili

Livello di protezione più
elevato in caso di utilizzo
di semplici utensili
03:00
03:00
min
min

Livello di protezione semplice
00:30
min
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Classe di resistenza RC 2 / RC 2N

Classe di resistenza RC 3
Livello di protezione più
elevato in caso di impiego
di attrezzi pesanti
05:00
min

Fino a

6 volte
ro*

più sicu

Per proteggervi efficacemente
contro le effrazioni

* Rispetto a finestre senza protezione.
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100%
le

riciclabi

Ideale per progetti eco-responsabili
e di case passive
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PER UN MONDO PULITO
Verso un futuro eco-responsabile
Come tutte le soluzioni REHAU, RAUFIPRO®
rispetta l’ambiente:
• fino al 76% di energia risparmiata
per riscaldamento/climatizzazione
• materiale riciclabile al 100%
• ridotta impronta di carbonio
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Un bilancio ecologico
eccezionale

I nostri prodotti sono caratterizzati
da un lungo ciclo di vita e da proprietà
eco-friendly.
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Massima personalizzazione:
colori e forme

Profilo + slim
Materiale riciclabile al 100%

Protezione ineguagliabile

+ rigido e + leggero da posare

NEFERIA

Abbinamento perfetto di design e isolamento termico
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+ 15% di superficie vetrata

Eccellenti risultati in termini di
isolamento termico ed acustico

+ stabile nel tempo e meno
sensibile alle deformazioni
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FINESTRE NEFERIA

Design e benessere finalmente insieme

Contattateci per maggiori informazioni sulle finestre NEFERIA

Ulteriori informazioni su www.rehau.it

I contatti REHAU:
REHAU S.p.A. Filiale di Milano - Via XXV Aprile 54 - 20040 Cambiago MI - Tel 02 95 94 11 - Fax 02 95 94 12 50 - E-mail Milano@rehau.com
Filiale di Roma - Via Leonardo da Vinci 72/A - 00015 Monterotondo Scalo RM - Tel 06 90 06 13 11 - Fax 06 90 06 13 10 - E-mail Roma@rehau.com

www.rehau.it
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