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FINESTRE CON REHAU EURO-DESIGN 70
QUANDO IL RISPARMIO ENERGETICO INCONTRA IL DESIGN
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A casa propria si vuole stare bene. Le finestre 
realizzate con profili REHAU Euro-Design 70 
proteggono dal freddo e dal caldo, garantendo un 
ambiente gradevole, caratterizzato da un elevato 
benessere abitativo.
Stare bene in casa significa anche escludere dalla 
propria abitazione i rumori esterni per godersi 
momenti di pace e tranquillità. A questo pensano i 
profili REHAU Euro-Design 70 liberandovi 
dall’inquinamento acustico.   

Anche l’attenzione al portafoglio contribuisce a stare 
meglio. Le finestre realizzate con profili REHAU Euro-
Design 70 riducono la dispersione di calore causata 

dalle finestre fino al 75% , con un sensibile risparmio 
dei costi legati a riscaldamento e condizionatore.

Ricercare il meglio per la propria casa significa 
anche puntare sul design e sull’aspetto estetico.
I profili REHAU Euro-Design 70 rispecchiano le attuali 
tendenze di design e permettono di realizzare finestre 
che rendono più bella la vostra abitazione, 
permettendovi di scegliere tra diversi tipologie di 
ante disponibili, forme e colori. Lasciatevi stupire 
dalle finestre assemblate con profili REHAU: la qualità 
della superficie, l’estetica curata e la facilità di pulizia 
vi sorprenderanno. 

Parola d’ordine: design

FINESTRE CON REHAU EURO-DESIGN 70  
IL DESIGN AL PRIMO POSTO 
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Per una casa più accogliente
L’isolamento termico è garantito dalla profondità 
profilo ottimale di 70 mm e dalla tecnica a 5 camere 
che fungono da barriera isolante tra le basse 
temperature esterne e il calore degli ambienti interni. 
Il risultato è un eccezionale valore di 

trasmittanza termica, pari a Uf:1,3 W/m2K.
Le finestre con REHAU Euro-Design 70 sono pertanto 
ideali per le nuove costruzioni ad elevato risparmio 
energetico e per le ristrutturazioni orientate al 
contenimento dei consumi energetici. 

Tutti i vantaggi in breve: 
Sistema di profili per finestra REHAU Euro-Design 70: la soluzione per edifici di pregio

Trasmittanza termica: Valore Uf:1,3 W/m2K

Profondità profilo: 70 mm

Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 2

Isolamento acustico: fino alla classe di protezione 4 

Superficie: di qualità, lisce, compatte e di facile manutenzione

– ideale per abitazioni a basso consumo e – tecnica a 5 camere
 ristrutturazioni orientate al risparmio energetico – per finestre e portefinestre 
– compatibile con il sistema avvolgibile                   – per l’edilizia residenziale di qualità
   Comfort-Design 

Questo sigillo garantisce la qualità

dei prodotti REHAU.

Il design innovativo e l’elevata qualità

sono i marchi di qualità REHAU

Certificazione RAL

per i profili finestra in PVC

FINESTRE CON REHAU EURO-DESIGN 70
ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO ENERGETICO
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Stampato su carta a basso impatto ambientale

Con oltre 40 anni di esperienza, REHAU è diventato uno dei maggiori 
produttori di profili per finestre. Da sempre basati sulla perfetta  
combinazione di know-how sperimentato e ricerca, i profili finestra 
REHAU sono il simbolo di soluzioni innovative e di una qualità affidabile.

Il concetto di qualità nasce in un’azienda qualificata, si concretizza 
con finestre finite e adatte alle necessità di qualsiasi abitazione, e si 
estende fino al montaggio: personale competente, supportato dalle 
tecniche più moderne, si impegna a garantire i migliori risultati anche 
in cantiere.

A questo scopo l’azienda mette a disposizione la propria competenza 
per qualsiasi informazione in materia di finestre e offre assistenza 
ai clienti durante l‘intera fase di montaggio. Con REHAU, la qualità è 
garantita sotto ogni aspetto!

Informatevi presso il vostro fornitore di fiducia sulla convenienza 
e la flessibilità delle finestre con profili REHAU e affidatevi alla 
qualità del marchio!

Il presente documento è coperto da copyright. E’ vietata in particolar modo la traduzione, la ristampa, lo stralcio di singole immagini, la trasmissione 
via etere, qualsiasi tipo di riproduzione tramite apparecchi fotomeccanici o similari nonché l’archiviazione informatica senza nostra esplicita 
autorizzazione. 

ELEVATA QUALITÀ DEL MARCHIO 
FINESTRE CON PROFILI REHAU 


