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LA VOSTRA VITA. LA VOSTRA CASA.
LA VOSTRA FINESTRA.
Se gli occhi sono lo specchio della nostra anima, le finestre sono i nostri occhi sul
mondo. Per questo vale la pena soffermarsi bene nella scelta della vostre finestre
personalizzate. Vi aiutiamo a farlo con la nostra esperienza pluriennale, con una
realizzazione personalizzata e con questo nostro nuovo catalogo di finestre.
Scoprite i sistemi di finestre che rispondono perfettamente ai vostri desideri. Scegliete
le opzioni di configurazione e le tecnologie innovative per finestre che si conformano
esattamente alle vostre esigenze abitative. E scoprite un’assistenza competente che tiene
conto anche delle vostre condizioni di vita.
Ciò che per noi si chiama massima qualità e migliore consulenza, per voi si chiama
soddisfazione durevole per finestre che vengono realizzate individualmente in base alle
vostre esigenze. E se desiderate sperimentare dal vivo i vantaggi di un marchio leader
nel settore delle finestre, visitate direttamente una delle 750 ditte specializzate Weru.
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WERU. FINESTRE PER LA VITA.
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WERU
PROPRIO LA MIA FINESTRA
AFINO-art

AFINO-top

AFINO-tec

AFINO-one

CASTELLO-plus
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CASTELLO
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La mia finestra dal design unico

La mia finestra dallo stile inconfondibile

La mia finestra dalla tecnica superiore

La mia finestra pensata proprio per me

La mia finestra dal valore aggiunto

La finestra all-in-one

Sistemi per creare la finestra che vi piace
Al momento dell'acquisto di una finestra alcuni cercano un prodotto versatile affidabile, altri vogliono massima flessibilità
o un design speciale. Altri ancora vogliono una nota di colore o sono attenti alle tecnologie innovative. Infine ci sono coloro
che cercano una finestra particolarmente snella per le esigenze architettoniche più sofisticate. Ma c’è un aspetto che
accomuna tutte queste esigenze: Grazie ai differenti sistemi di finestre Weru ciascuno trova la soluzione adatta a sé.

Finestra d'architettura configurabile
– Senza telaio diventa un tutt'uno con la facciata
– Garantisce molta luminosità grazie alla costruzione sottile
– Consente di ottenere soluzioni architettoniche di design

Finestra configurabile Alumix
– Rende possibili effetti cromatici unici
– Ancora più resistente alle intemperie grazie all'intelligente combinazione di alluminio e PVC
– Look in alluminio pregiato

Finestra configurabile altamente tecnologica
– Il materiale altamente tecnologico consente di avere una superficie della finestra di dimensioni extra
– Garantisce la massima stabilità e una funzionalità durevole grazie alla tecnologia d’avanguardia GRP

Finestra individuale configurabile
– Ampia gamma di forme, colori e funzionalità per una finestra fatta su misura
– Materiali pregiati e la massima precisione artigianale garantiscono una stabilità e una tenuta elevate e
una semplicità di utilizzo anche dopo molti anni
– La struttura ottimizzata dal punto di vista termico assicura valori massimi di efficienza termica

Finestra Allround con il vantaggio nella configurazione
– Soddisfa requisiti elevati dal punto di vista dell’isolamento termico e acustico
– La profondità di 76 mm consente l’utilizzo in caso di ristrutturazioni e nuove costruzioni
– Design intramontabile in filigrana che si inserisce armoniosamente nella vostra casa
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Finestra standard versatile
– Massima qualità in una tecnologia comprovata
– Grazie al ricco assortimento è in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza individuale
– Un classico affidabile per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni
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FINESTRE PREMIUM

AFINO – TUTTA QUESTIONE DI PERSONALIZZAZIONE

Soluzioni di pacchetti:
Tutte le finestre AFINO possono
essere dotate di pacchetti
personalizzati in modo da
soddisfare in modo ottimale le

AFINO-one:
La finestra individuale
configurabile (maggiori
informazioni: pag. 14)

AFINO-tec:
La finestra configurabile
altamente tecnologica
GRP (maggiori informa
zioni: pag. 18)

AFINO-top:
La finestra configurabile
Alumix (maggiori infor
mazioni: pag. 22)

AFINO-art:
La finestra d’architettura
configurabile (maggiori
informazioni: pag. 26)

vostre esigenze in termini di
sicurezza, design e comfort.
(Maggiori informazioni sui
pacchetti Protect, Trend e
Comfort da pag. 53.)
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AFINO

Ognuno dovrebbe possedere la finestra adatta a sé. Niente di più e niente di meno.
Questo approccio che a prima vista appare semplice e chiaro, se osservato più
attentamente è una piccola rivoluzione nel settore delle finestre. Laddove gli altri sono
alla ricerca della finestra perfetta, noi siamo riusciti a realizzare un’ampia selezione di
finestre perfette. Per questo le finestre AFINO esistono in quattro diversi modelli di
base, che vi consentono di raggiungere i vostri obiettivi in modo del tutto personale.
Ma le finestre AFINO si distinguono in modo particolare per le numerose innovazioni
tecniche, che possono essere combinate in base ai vostri desideri e bisogni.
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Il sistema AFINO Bello essere pronti a tutto

AFINO

Cosa c'è di meglio di innovazioni tecnologiche uniche? Innovazioni tecnologiche eccezionali che
possono essere combinate a seconda del vostro gusto. Proprio per questo, vi offriamo come base
una nuova struttura di finestra che, grazie alla nostra esperienza pluriennale nello sviluppo, nella
produzione e nel montaggio di finestre di qualità, riunisce il meglio di ciò che deve avere una finestra
in PVC. Il risultato: una combinazione perfetta di anta e telaio, di profilo e vetratura, di profondità e
caratteristiche di isolamento, delle vostre esigenze e delle nostre innovazioni.

FE 10-RI

FE 99-plus

FE 10-RA (Freddo-Stop)

FE 10-RS (frangisole)

Profilo ThermoPlus

dispositivo di sicurezza per i
bambini

Ventilazione Safe&Go
Allarme rottura vetro

Condense-Stop

Ferramenta comfort

Raccordo di sicurezza

Anta-Stop
Leva-Stop
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La qualità AFINO
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■
■
■

Stabilità della forma estremamente elevata e duratura anche dopo diversi anni
Guarnizione di battuta facile da pulire o guarnizione centrale per il massimo isolamento – a voi la scelta
Dimensioni massime della finestra grazie al materiale high-tech in GRP e all'armatura in acciaio

Nessuna azienda concorrente è in grado di realizzare finestre
in PVC di dimensioni superiori rispetto a quelle di Weru che
vantano ante realizzate in materiale high-tech GRP. Il mix
singolare di materiali in PVC con armatura in acciaio nel telaio
e materiale high-tech GRP con armatura in acciaio nell’anta
conferisce alla vostra finestra una stabilità della forma che
dura nel tempo. E a voi la possibilità di godere a lungo di belle
vedute dalle vostre finestre.
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FINESTRE PREMIUM
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Finestre AFINO: Caratteristiche principali della serie
Panoramica di tutte le innovazioni tecniche

AFINO

Ferramenta speciali di sicurezza, elementi innovativi di sorveglianza o dettagli efficaci per l'ulteriore
miglioramento delle caratteristiche di isolamento. Sistemi di ventilazione innovativi o ampliamenti
speciali del sistema, che rendono la vostra finestra una soluzione completa dotata anche di sistema
oscurante. Con le finestre AFINO sta a voi scegliere. Perché noi abbiamo le innovazioni per ogni
esigenza.

Leva-Stop
– Aumenta la protezione dalle
effrazioni mediante uno speciale
perno di bloccaggio a fungo in senso
opposto che impedisce la fuoriuscita
del battente della finestra dal blocco

dispositivo di sicurezza per i
bambini
– Protegge dall’apertura involontaria
delle ante per mano dei bambini
– Lo speciale meccanismo ribaltaanziché-aprire fa sí che il bambino
possa solo mettere l'anta nella
posizione di ribalta.
– Apertura possibile solo con la chiave
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Allarme rottura vetro
– In caso di sfondamento della lastra di
vetro dà l'allarme con un segnale
acustico intenso
– Allerta durante tentativi di effrazione
– Evita il falso allarme grazie al
meccanismo doppio sensore
(vibrazione e frequenza)
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Ferramenta comfort
– La maniglia montata sull’anta
inferiore della finestra è facilmente
accessibile
– Consente l’apertura e la chiusura
della finestra senza sforzi
– Particolarmente vantaggiosa per
persone anziane e disabili

Raccordo di sicurezza
– Massimizza la resistenza allo
scardinamento della finestra grazie a
blocchi avvitati più volte in speciali
rinforzi

Anta-Stop
– In caso di refoli d'aria evita che la
finestra sbatta, bloccando l'anta
– Limita in modo variabile l'ampiezza
di apertura della finestra

Profilo ThermoPlus
– Ottimizza l'efficienza termica del
sistema del profilo mediante una
sofisticata geometria delle camere
combinata con schiuma per
isolamento termico
– Migliora l'efficienza energetica grazie
alla schiuma iniettata
perimetralmente anche negli angoli
dei profili
– Garantisce benessere abitativo grazie
alla temperatura costante del vetro e
della superficie

Ventilazione Safe&Go
– Consente la ventilazione dell'ambiente
con la finestra chiusa grazie a una
ferramenta speciale che posiziona
l’anta della finestra con una fessura di
ventilazione di 10 mm al di sopra del
telaio
– La fessura di ventilazione garantisce
una ventilazione continua dal basso
senza correnti d’aria e impedisce
l’infiltrazione di acqua, anche in caso
di pioggia battente.
– Una ferramenta speciale aumenta la
protezione dalle effrazioni anche in
posizione di ventilazione fino alla
classe di sicurezza RC 2

Sistemi di tapparelle FE 10-RA con
revisione esterna
– Estetica avveniristica: viti e coperture
nascoste grazie alle guide brevettate
in alluminio verniciato a polvere
– Eccellente isolamento termico e
tenuta (anche dagli insetti) grazie
all’isolamento completo del
cassonetto verso l’esterno e alla
speciale schiuma EPS all’interno
– Struttura robusta, estremamente
stabile: armatura in acciaio nel
cassonetto, guide per intonacatura
rinforzate, elementi di testa resistenti
con linguette di bloccaggio integrate
ad accoppiamento geometrico per
una presa ottimale nella muratura

Condense-Stop
– Riduce la formazione di condensa sulla
lastra di vetro al di sopra del
fermavetro mediante distanziatore
vetro in PVC altamente isolante
– Il bordo caldo crea un piacevole clima
abitativo grazie alla temperatura
superficiale uniforme

Sistema di frangisole FE 10-RS
– Estetica avveniristica: viti e coperture
nascoste grazie alle guide brevettate
in alluminio verniciato a polvere
– Eccellente isolamento termico e
tenuta (anche dagli insetti) grazie
all’isolamento completo del
cassonetto verso l’esterno e alla
speciale schiuma EPS all’interno
– Struttura robusta, estremamente
stabile: armatura in acciaio nel
cassonetto, guide per intonacatura
rinforzate, elementi di testa resistenti
con linguette di bloccaggio integrate
ad accoppiamento geometrico per
una presa ottimale nella muratura
– Comfort di utilizzo grazie
all’azionamento a motore – per un
controllo preciso della luminosità
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AFINO-one
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FINESTRE PREMIUM

AFINO
LA MIA FINESTRA PENSATA PROPRIO PER ME
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Quando acquistate un'auto nuova, non prestate attenzione agli optional? Vi piace arredare la vostra
abitazione secondo il vostro gusto e stile personale? Allora AFINO-one è la soluzione giusta per voi.
Già nella dotazione di base questo prodotto è di qualità eccezionale. E con i pacchetti AFINO
configurabili in modo variabile potete aggiungere un altro tocco in più. AFINO-one è quindi la scelta
ideale per tutti coloro che cercano una finestra fatta su misura per le proprie esigenze.
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AFINO-one
La finestra individuale configurabile
La scelta di una finestra è una decisione importante. Ci sono due aspetti principali da considerare:
individualità e durata. Che vogliate una finestra bianca o colorata, rettangolare, obliqua o rotonda,
con traversino tagliavetro o incollato, con AFINO-one il vostro desiderio diventa realtà.
Assolutamente in base al vostro gusto e alle vostre esigenze personali, ma sempre con un isolamento
termico eccezionale, elevata stabilità e funzionalità e tenuta durature.

AFINO

Caratteristiche tecniche di AFINO-one
Sistema di profili

Profilo a 6 camere
Profondità: 86 mm
2 o 3 guarnizioni
Telaio: Profilo in PVC con armatura generale in
acciaio
Anta: Profilo in PVC con armatura generale in
acciaio

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,67 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore di isolamento acustico finestra fino a
Rw = 48 dB

Guarnizioni

Guarnizioni di battuta EPDM retratte (estremamente resistenti ed elastiche)

Sicurezza

Cerniere da 130 kg già nello standard
Perni di bloccaggio a fungo di misura standard
Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 2
secondo la norma DIN EN 1627–1630

Fissaggio ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la
sicurezza vengono avvitati nell’acciaio

Massime dimensioni
delle ante

Finestra 1600 mm x 1550 mm

Vetro

Vetro triplo (KlimaTherm)

Distanziatore

Condense-Stop

AFINO-one MD
(sistema a guarnizione centrale con tre
guarnizioni)

Porte per balconi 1200 mm x 2500 mm

AFINO-one
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■

■

■
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 mpia gamma di forme, colori e funzionalità per una
A
finestra fatta su misura
Materiali pregiati e la massima precisione
artigianale garantiscono una stabilità e una tenuta
elevate e una semplicità di utilizzo anche dopo molti
anni
La struttura ottimizzata dal punto di vista termico
assicura valori massimi di efficienza termica

AFINO-one AD
(Sistema con guarnizione di battuta con due
guarnizioni)

FINESTRE PREMIUM

Massima efficienza energetica
Una combinazione ottimale di
determinati parametri dei profili come
profondità, numero e dimensione delle
camere garantiscono le migliori
caratteristiche di protezione termica dei
profili. Grazie agli speciali vetri a
protezione termica Weru, le finestre
raggiungono valori di isolamento termico
fino a Uw = 0,68 W/(m²K). Ciò si traduce
in una riduzione del dispendio energetico
con conseguente risparmio dei costi per
il iscaldamento.

Colori senza limiti
Volete puntare sulle note di colore o
preferite esprimere in modo classico il
vostro stile di vita? A voi la scelta: oltre
a 14 colori unistrutturali e a 10 tonalità
per struttura in legno, sono disponibili
circa 200 tonalità RAL Classic. Maggiori
informazioni sulle possibilità di
configurazione sono riportate a pagina
69.

Elevata sicurezza di funzionamento
Con AFINO-one i pezzi di ferramenta
portanti come le cerniere sono avvitati
più volte nell’acciaio. Ciò assicura il
funzionamento duraturo e la lunga vita
della vostra finestra, anche in caso di
utilizzo di tripli vetri molto pesanti,
garantendo inoltre la semplicità di
utilizzo.

Maggiore stabilità e protezione alle
effrazioni
L'armatura in acciaio che percorre tutto
il telaio e nell’anta garantisce elevata
stabilità e rigidità di svergolatura. Inoltre,
le bocchette avvitate nell’acciaio già nella
versione standard rendono più
difficoltoso lo scardinamento della
finestra.

Tenuta duratura
Le nostre guarnizioni di battuta EPDM
di alta qualità mantengono le loro
prestazioni anche dopo molti anni. Il
materiale estremamente resistente alle
intemperie con elasticità eccellente
garantisce una tenuta a lunga durata.
In questo modo si evitano spifferi e
dispersioni di calore.

Semplicità di pulizia
Grazie all’assenza di rigature e incavi, la
finestra risulta particolarmente facile da
pulire anche nella scanalatura.
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AFINO-tec
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FINESTRE PREMIUM

AFINO
LA MIA FINESTRA DALLA TECNICA SUPERIORE

© Copyright by Weru

Tra cinque anni ricorderete ancora il nome della finestra che avete scelto oggi? Non lo sappiamo.
Quello che però sappiamo molto bene è che con AFINO-tec tra cinque anni non dovrete più pensare
a nuove finestre. E neppure tra 10 o 15 anni. Perché? Perché con AFINO-tec avrete una finestra
pensata per il vostro presente e anche per il futuro. Perché le sue innovazioni attuali si apprezzeranno
soprattutto nel lungo termine. E mediante i pacchetti AFINO configurabili e combinabili in modo
variabile potete adattare la vostra AFINO-tec in modo ancora più ottimale alle vostre esigenze del
presente e del futuro.
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AFINO-tec
La finestra configurabile altamente tecnologica
I trucchetti tecnici li lasciamo agli altri. Da noi la tecnica più innovativa non è solo fine a se stessa ma
persegue il chiaro scopo di offrirvi un preciso valore aggiunto con ogni tipo di innovazione. Ed è
proprio ciò che offre la AFINO-tec già nella configurazione di base. Con la sua armatura generale in
acciaio nel telaio, il materiale altamente tecnologico GRP e i componenti portanti avvitati nell'acciaio,
supera altri tipi di finestre in termini di stabilità e resistenza puntuale. Questo si traduce per voi in
elevata sicurezza e massimo mantenimento del valore. A ciò si aggiungono il comfort elevato ed
eccellenti valori di isolamento per uno straordinario benessere abitativo.

AFINO

Caratteristiche tecniche di AFINO-tec
Sistema di profili

Profilo a 6 camere
Profondità: 86 mm
2 o 3 guarnizioni
Telaio: Profilo in PVC con armatura generale in
acciaio
Anta: Materiale high-tech GRP con armatura supplementare in acciaio per modelli fuori formato

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,67 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore di isolamento acustico finestra fino a
Rw = 48 dB

Guarnizioni

Guarnizioni di battuta EPDM retratte(estremamente resistenti ed elastiche)

Sicurezza

Cerniere da 130 kg già nello standard
Perni di bloccaggio a fungo di misura standard

© Copyright by Weru

Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 3
secondo la norma DIN EN 1627–1630

22

Fissaggio ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la
sicurezza vengono avvitati nell’acciaio

Massime dimensioni
delle ante

Finestra 1600 mm x 1800 mm

Vetro

Vetro triplo (KlimaTherm)

Distanziatore

Condense-Stop

Porte per balconi 1400 mm x 2600 mm

AFINO-tec
■

■

AFINO-tec MD
(sistema a guarnizione centrale con tre
guarnizioni)

I l materiale altamente tecnologico consente di avere
una superficie della finestra di dimensioni extra
Garantisce la massima stabilità e una funzionalità
durevole grazie alla tecnologia d’avanguardia GRP

AFINO-tec AD
(Sistema con guarnizione di battuta con due
guarnizioni)

Massima efficienza energetica
Una combinazione ottimale di
determinati Parametri dei profili come
profondità, numero e dimensione delle
camere garantiscono le migliori
caratteristiche di protezione termica dei
profili. Grazie agli speciali vetri a
protezione termica Weru, le finestre
raggiungono valori di isolamento termico
fino a Uw = 0,68 W/(m²K). Ciò si traduce
in una riduzione del dispendio energetico
con conseguente risparmio dei costi per
il riscaldamento.

Elevata sicurezza di funzionamento
Con AFINO-tec i pezzi di ferramenta
portanti come le cerniere sono avvitati
più volte nell’acciaio. Ciò assicura il
funzionamento duraturo e la lunga vita
della vostra finestra, anche in caso di
utilizzo di tripli vetri molto pesanti,
garantendo inoltre la semplicità di
utilizzo.

Maggiore stabilità e protezione alle
effrazioni
L'armatura in acciaio perimetrale nel
telaio e il materiale high-tech GRP
nell’anta garantiscono elevata stabilità
e rigidità di svergolatura. Inoltre, le
bocchette avvitate nell’acciaio già nella
versione standard rendono più
difficoltoso lo scardinamento della
finestra.

Più luce e visibilità
Il trend va verso finestre all'altezza del
piano che consentono maggiore
penetrazione della luce e sfruttamento
passivo della luce solare. Noi supportiamo
questo trend con profili a battente
rinforzati con fibra. Combinati con
armature in acciaio garantiscono la
massima stabilità e consentono di avere
finestre dalle grandi dimensioni fuori
dalla norma.

Tenuta duratura
Le nostre guarnizioni di battuta EPDM
di alta qualità mantengono le loro
prestazioni anche dopo molti anni. Il
materiale estremamente resistente alle
intemperie con elasticità eccellente
garantisce una tenuta a lunga durata.
In questo modo si evitano spifferi e
dispersioni di calore.

Semplicità di pulizia
Grazie all’assenza di rigature e incavi, la
finestra risulta particolarmente facile da
pulire anche nella scanalatura.
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FINESTRE PREMIUM

AFINO
LA MIA FINESTRA DALLO STILE INCONFONDIBILE
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Per alcuni il colore è espressione creativa della propria personalità, per qualcun altro una bella
tonalità è un'esperienza squisitamente sensoriale, per altri infine un legame a dei ricordi molto
particolari. Non è importante quali significati attribuiate ai colori o quali siano le vostre preferenze
cromatiche, con AFINO-top avete la possibilità di seguire il vostro gusto personale anche nella scelta
delle vostre finestre.
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AFINO-tec
La finestra configurabile Alumix
AFINO-top soddisfa due vostri desideri in un'unica soluzione. Ottenete tutti i vantaggi di una finestra
in PVC della nuova famiglia AFINO incluse le opzioni dei pacchetti AFINO e anche i vantaggi estetici e
tecnici del rivestimento in alluminio con le sue ampie possibilità di colorazione. Inoltre, il rivestimento
in pregiato alluminio offre un'ulteriore protezione dalle intemperie.

AFINO

Caratteristiche tecniche di AFINO-top
Sistema di profili

Profilo a 6 camere con rivestimento esterno in
alluminio
Profondità: 89 mm
2 o 3 guarnizioni
Telaio: Profilo in PVC con armatura generale in
acciaio
Anta: Profilo in PVC con armatura generale in
acciaio
Rivestimento esterno in alluminio con giunto di
testa
Estetica in alluminio caratteristica e moderna

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,67 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore di isolamento acustico finestra fino a
Rw = 48 dB

Guarnizioni

Guarnizioni di battuta EPDM retratte (estremamente resistenti ed elastiche)

Sicurezza

Cerniere da 130 kg già nello standard

AFINO-top MD
(Sistema a guarnizione centrale con tre
guarnizioni)

Perni di bloccaggio a fungo di misura standard
Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 3
secondo la norma DIN EN 1627–1630
Fissaggio ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la
sicurezza vengono avvitati nell’acciaio

Massime dimensioni
delle ante

Finestra 1600 mm x 1550 mm

Vetro

Vetro triplo (KlimaTherm)

Distanziatore

Condense-Stop

Porte per balconi 1200 mm x 2500 mm
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AFINO-top AD
(Sistema con guarnizione di battuta con
due guarnizioni)

AFINO-top
■
■

■
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Rende possibili effetti cromatici unici
Ancora più resistente alle intemperie grazie
all'intelligente combinazione di alluminio e PVC
Look in alluminio pregiato

Estetica moderna con rivestimento esterno
in alluminio con giunto di testa

FINESTRE PREMIUM

L'alluminio incontra il PVC – una
combinazione intelligente di
materiali
AFINO-top riunisce in una finestra i
vantaggi di due materiali diversi e di
elevata qualità. Il profilo in PVC a elevato
potere isolante si combina ai vantaggi
di un rivestimento in alluminio di ottima
qualità, facile da pulire ed esteticamente
sofisticato.

Colori senza limiti
Volete puntare sulle note di colore o
preferite esprimere in modo classico il
vostro stile di vita? Con il rivestimento
in alluminio potete scegliere: oltre a 15
colori standard opachi e a 9 tonalità per
struttura in legno, sono disponibili circa
200 colori classici RAL. Maggiori informazioni sulle possibilità di configurazione sono riportate a pagina 69.

Bassa trasmissione di calore
La speciale struttura con rivestimento in
alluminio garantisce un'applicazione
senza tensione. Le piccole superfici di
contatto tra il rivestimento in alluminio
e il profilo in PVC interrompono la
trasmissione diretta di calore e
impediscono il raffreddamento della
superficie del profilo in PVC.

Massima efficienza energetica

Elevata sicurezza di funzionamento
Con AFINO-top i pezzi di ferramenta
portanti come le cerniere sono avvitati
più volte nell’acciaio. Ciò assicura il
funzionamento duraturo e la lunga vita
della vostra finestra, anche in caso di
utilizzo di tripli vetri molto pesanti,
garantendo inoltre la semplicità di
utilizzo.

Maggiore stabilità e protezione alle
effrazioni
L'armatura in acciaio lungo tutto il
perimetro del telaio garantisce elevata
stabilità e rigidità torsionale. Inoltre, le
bocchette avvitate nell’acciaio già nella
versione standard rendono più
difficoltoso lo scardinamento della
finestra.

Parametri dei profili come profondità,
numero e dimensione delle camere
comvbinati in modo ottimale
garantiscono le migliori caratteristiche
di protezione termica dei profili. Grazie
agli speciali vetri a protezione termica
Weru, le finestre raggiungono valori di
isolamento termico fino a Uw = 0,68 W/
(m²K). Ciò si traduce in una riduzione
del dispendio energetico con
conseguente risparmio dei costi per il
riscaldamento.

© Copyright by Weru
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FINESTRE PREMIUM

AFINO
LA MIA FINESTRA DAL DESIGN UNICO

© Copyright by Weru

Lo sapevate che anche le case possono avere una linea snella? Con AFINO-art fate la scelta giusta
per avere più eleganza all'esterno e più luminosità all'interno. La struttura con anta a scomparsa
ingrandisce otticamente la vostra finestra e soprattutto crea all'interno una piacevole atmosfera
abitativa che conferisce particolare luminosità alle stanze.
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AFINO-art
La finestra d’architettura configurabile
Anche se di AFINO-art vi entusiasma a prima vista soprattutto l'aspetto estetico, resterete soddisfatti
anche delle sue qualità intrinseche. Costruire edifici nuovi e ristrutturare significa in ultima analisi
anche selezionare accuratamente i materiali allo scopo di ottenere la massima efficienza energetica.
Inoltre AFINO-art non fa compromessi neanche in termini di sicurezza. Vi mostriamo volentieri cosa si
nasconde dietro al segreto architettonico di AFINO-art e come potete personalizzare ulteriormente la
vostra finestra grazie alle opzioni dei pacchetti.

AFINO

Caratteristiche tecniche di AFINO-art
Sistema di profili

Profilo a 6 camere
Profondità: 89 mm
2 o 3 guarnizioni
Telaio: Profilo in PVC con armatura generale in
acciaio e rivestimento esterno in alluminio
Anta: Materiale high-tech GRP con armatura
supplementare in acciaio per modelli fuori
formato
Vetro isolante incollato generalmente sull'anta
Rivestimento esterno in alluminio con giunto di
testa
Estetica in alluminio moderna e caratteristica con
inclinazione di 10°

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,66 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore di isolamento acustico finestra fino a
Rw = 39 dB

Guarnizioni

Guarnizioni di battuta EPDM retratte (estremamente resistenti ed elastiche)

Sicurezza

Cerniere da 130 kg già nello standard

AFINO-art MD
(Sistema a guarnizione centrale con tre
guarnizioni)

Perni di bloccaggio a fungo di misura standard
Possibilità di versione di ferramenta come per gli
elementi testati della classe di sicurezza RC 2
Fissaggio ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la
sicurezza vengono avvitati nell’acciaio

Massime dimensioni
delle ante

Finestra 1300 mm x 1700 mm

Vetro

Vetro triplo (KlimaTherm)

Distanziatore

Condense-Stop

Porte per balconi 1000 mm x 2300 mm
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AFINO-art AD
(Sistema con guarnizione di battuta con due
guarnizioni)

AFINO-art
■
■

■

30

Senza telaio diventa un tutt'uno con la facciata
Garantisce molta luminosità grazie alla costruzione
sottile
Consente di ottenere soluzioni architettoniche
di design

Estetica moderna con rivestimento esterno in
alluminio con giunto di testa

FINESTRE PREMIUM

Soluzione architettonica di design
La pregiata finestra di design per tutti
coloro che vogliono conferire un tocco
architettonico particolare – le ante e il
telaio diventano un tutt'uno. Il telaio di
dimensioni ridotte fa entrare molta luce
e presenta linee chiare e moderne. La
finestra con effetto senza telaio si integra
perfettamente nel design della facciata.

Colori senza limiti
Il colore della Vostra finestra rivela molto
della vostra personalità. Volete puntare
sulle note di colore o preferite esprimere
in modo classico il vostro stile di vita?
Con il rivestimento in alluminio potete
scegliere: oltre a 15 colori standard
opachi, sono disponibili circa 200 colori
classici RAL. Maggiori informazioni sulle
possibilità di configurazione sono
riportate a pagina 69.

Elevata sicurezza di funzionamento
Con AFINO-art i pezzi di ferramenta
portanti come le cerniere sono avvitati
più volte nell’acciaio. Ciò assicura il
funzionamento duraturo e la lunga vita
della vostra finestra, anche in caso di
utilizzo di tripli vetri molto pesanti,
garantendo inoltre la semplicità di
utilizzo.

Maggiore stabilità e protezione alle
effrazioni
L'armatura in acciaio perimetrale nel
telaio e il materiale high-tech GRP
nell’anta garantiscono elevata stabilità e
rigidità di svergolatura. Inoltre, le
bocchette avvitate nell’acciaio già nella
versione standard rendono più
difficoltoso lo scardinamento della
finestra.

Tenuta duratura
Le nostre guarnizioni di battuta EPDM
di alta qualità mantengono le loro
prestazioni anche dopo molti anni. Il
materiale estremamente resistente alle
intemperie con elasticità eccellente
garantisce una tenuta a lunga durata.
In questo modo si evitano spifferi e
dispersioni di calore.

Semplicità di pulizia
Grazie all’assenza di rigature e incavi, la
finestra risulta particolarmente facile da
pulire anche nella scanalatura.
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ALLROUND SOLUZIONI PER
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FINESTRE ALLROUND

Che costruiate da zero o ristrutturiate: quando si tratta di scegliere le finestre giuste
non c'è nessuna alternativa alla qualità affidabile. Così potete essere certi che la
decisione di oggi sarà quella giusta anche domani. Con Weru vi affidate ad un
know-how affidabile sviluppato in oltre 50 anni, a sistemi di finestre collaudati che
abbiamo continuato a migliorare negli anni e alla libertà di realizzazione
personalizzata grazie a numerose opzioni di configurazione.

© Copyright by Weru

L'AFFIDABILITÀ PUÒ ESSERE VERAMENTE POLIEDRICA
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FINESTRE ALLROUND

LA MIA FINESTRA DAL VALORE AGGIUNTO

© Copyright by Weru

Cosa distingue una buona finestra Allround? L’essere in grado di soddisfare le
esigenze attuali in termini di protezione acustica e isolamento termico. Grazie alla
sua profondità da 76 mm può essere utilizzata anche nelle ristrutturazioni di vecchi
edifici. Ma l’aspetto più importante: tutto ciò non deve essere acquistato in
aggiunta ma è incluso di serie. Come per CASTELLO-plus, la finestra di qualità per
furbi calcolatori.
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CASTELLO-plus
Premium come standard
La prima impressione: l’aspetto gradevole – il design in filigrana che lascia entrare molta luce.
Osservandola più da vicino si rivela in tutta la sua eleganza: CASTELLO-plus rappresenta un modello
di riferimento. Già nella versione standard offre una dotazione che soddisfa notevolmente le
esigenze attuali in termini di protezione acustica, profondità e isolamento termico. A iniziare dalla
vetratura: per questa categoria sono previste solitamente due lastre di vetro; in questo caso ne
utilizziamo tre – per garantire maggiore tranquillità e minore consumo energetico. Facciamo ricorso
anche a un’armatura in acciaio perimetrale che rinforza il profilo offrendo una stabilità maggiore.
Dettagli rilevanti che garantiscono un livello di sicurezza fino a RC 2.

Caratteristiche tecniche CASTELLO-plus
Sistema di profili

Profilo a 5 camere
Profondità: 76 mm
Vista: a sormonto e semicomplanare
2 guarnizioni
Telaio: Profilo in PVC con armatura generale in
acciaio
Anta: Profilo in PVC con armatura generale in
acciaio

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,73 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore di isolamento acustico finestra fino a
Rw = 47 dB

Sicurezza

Cerniere da 130 kg
Perni di bloccaggio a fungo di misura standard
Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 2
secondo la norma DIN EN 1627–1630

Fissaggio ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la
sicurezza vengono avvitati nell’acciaio

Massime dimensioni
delle ante

Finestra 1500 mm x 1500 mm

Vetro

Vetro triplo (KlimaTherm)

Distanziatore

Condense-Stop

Porte per balconi 1100 mm x 2500 mm

CASTELLO-plus
© Copyright by Weru
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Estetica moderna grazie alle sezioni in filigrana
che consentono una maggiore penetrazione della
luce e un ulteriore risparmio energetico
Soddisfa le esigenze più moderne in termini di
isolamento termico e protezione acustica
Particolarmente indicata per le ristrutturazioni e
le nuove costruzioni

Sezione sistema CASTELLO-plus a sormonto

Snella per una maggiore luminosità
Grazie al suo elegante telaio in filigrana
CASTELLO-plus si inserisce in ogni
abitazione senza soluzione di continuità.
Design moderno senza fronzoli – ma con
un valore aggiunto: il telaio snello
consente di avere un ampio spazio
illuminato. Si può così godere di una
luce maggiore in autunno e in inverno.

Una lastra più calda
Già i nostri antenati erano a conoscenza
del principio dell’isolamento termico.
Grazie alla doppia finestra – ossia alla
vetratura doppia – riuscivano a tenere a
bada il freddo. Noi facciamo un ulteriore
passo in avanti. La vetratura tripla
KlimaTherm di serie rende CASTELLOplus una meraviglia dal punto di vista
del risparmio energetico.

Lunga durata
Per CASTELLO-plus tutte le ferramenta
vengono avvitate nell’armatura in acciaio
perimetrale – non solo nel PVC. Ciò vi
garantisce una funzionalità perfetta per
decenni.

Sicurezza dalla fabbrica
Per CASTELLO-plus tutti gli elementi
portanti vengono avvitati nell’acciaio.
Insieme ai perni di bloccaggio a fungo
questi costituiscono un ostacolo
notevole. Questa finestra dispone così
di serie di una protezione che vi lascia
dormire sonni tranquilli. Su richiesta,
potete potenziarla fino alla classe di
resistenza RC 2.

Il nuovo per il vecchio
Non tutte le nuove finestre possono
essere utilizzate in vecchi edifici. Non è
il caso di CASTELLO-plus! Infatti vanta
una profondità di 76 mm. Per questo,
oltre ad essere perfettamente adatta a
ogni tipo di nuova costruzione, può
essere utilizzata anche nelle
ristrutturazioni.

Elementi esclusivi inclusi
Una spesa conveniente è sempre gradita.
Eppure il cartellino del prezzo talvolta
inganna. Per questo vale la pena
considerare la dotazione offerta da
Weru. Ciò che gli altri propongono come
elementi aggiuntivi costosi, per
CASTELLO-plus rappresenta lo standard:
tripla vetratura, armatura in acciaio,
Condense-Stop, perni di bloccaggio a
fungo...
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FINESTRE ALLROUND

LA FINESTRA ALL-IN-ONE
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Volete finestre di qualità che vi accompagnino fedelmente per anni, che vi diano la
necessaria sicurezza e che siano del tutto semplici da gestire? Allora con il sistema Castello di
Weru siete sulla strada giusta. Con sistema sia a gradino che semicomplanare, Castello fa
fronte a tutte le vostre esigenze di design. Questo sistema di finestra riunisce tutti i principali
vantaggi e questo con un vantaggioso rapporto qualità-prezzo convincente.
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Castello
La versatile finestra Allround
Che si tratti di ristrutturazione o di una nuova costruzione, con Castello sarete certamente a lungo
soddisfatti delle vostre nuove finestre. E questo grazie agli interni affidabili, all'elevato comfort di
funzionamento e alle ferramenta sicure. Per far fronte a tutte le esigenze, non ultima il vostro
gusto personale, potete scegliere tra innumerevoli varianti di forma e colore e, grazie a opzioni
supplementari di configurazione, potete adattare Castello alle vostre necessità personali. Con la più
ampia molteplicità di varianti di tutto il settore, potete essere certi di trovare solo una soluzione unica
per le vostre finestre: quella che fa per voi.

Caratteristiche tecniche Castello
Sistema di profili

Profilo a 5 camere
Profondità: 70 mm
Vista: a sormonto e semicomplanare
2 guarnizioni
Telaio: Profilo in PVC con armatura generale in
acciaio
Anta: Profilo in PVC con armatura generale in
acciaio

Isolamento termico

Valore U finestra fino a Uw = 0,77 W/(m²K)
Valore U vetratura fino a Ug = 0,4 W/(m2K)

Isolamento acustico

Valore di isolamento acustico finestra fino a
Rw = 47 dB

Guarnizioni

Guarnizioni EPDM retratte (estremamente
resistenti ed elastiche)

Sicurezza

Cerniere da 130 kg

Sezione sistema CASTELLO a sormonto

Perni di bloccaggio a fungo di misura standard
Equipaggiabile fino alla classe di sicurezza RC 3
secondo la norma DIN EN 1627–1630
Fissaggio ferramenta

Tutti i componenti portanti e rilevanti per la
sicurezza vengono avvitati nell’acciaio

Massime dimensioni
delle ante

Finestra 1500 mm x 1400 mm

Vetro

Vetro triplo (KlimaTherm)

Distanziatore

Condense-Stop

Porte per balconi 1200 mm x 2500 mm

© Copyright by Weru

Sezione sistema CASTELLO semicomplanare

Castello
■
■

■
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Massima qualità in una tecnologia comprovata
Grazie al ricco assortimento è in grado di soddisfare
ogni tipo di esigenza individuale
Un classico affidabile per le ristrutturazioni e le nuove
costruzioni

Lunga durata
Per Castello tutte le ferramenta vengono
avvitate nell’armatura in acciaio
perimetrale – non solo nel PVC. Ciò vi
garantisce una funzionalità perfetta per
decenni.

Maggiore sicurezza
Gli invertitori ad angolo di sicurezza,
forniti di serie, garantiscono già nella
configurazione di base una maggiore
protezione dalle effrazioni. Con il
concetto generale di sicurezza, la
protezione dalle effrazioni viene
aumentata fino alla classe di sicurezza
RC 3.

Più varietà di configurazioni
A seconda della vostra situazione
costruttiva specifica, realizziamo finestre
Castello anche in diverse larghezze di
telaio. Ad esempio per avere più luce
con finestre piccole nel bagno.

Comodità
Con le finestre a isolamento termico
Castello preservate l'ambiente e
risparmiate a lungo andare sui costi inutili
del riscaldamento, rispetto a quanto
accade con le finestre economiche. Con
la vetratura standard a 3 lastre a
protezione termica, Castello raggiunge
buone caratteristiche di isolamento
termico.

Tenuta duratura
Le nostre guarnizioni EPDM di alta
qualità mantengono le loro prestazioni
anche dopo molti anni. Il materiale
estremamente resistente alle intemperie
con elasticità eccellente garantisce una
tenuta a lunga durata. In questo modo
si evitano spifferi e dispersioni di calore.

Semplicità di pulizia
Grazie all’assenza di rigature e incavi, la
finestra risulta particolarmente facile da
pulire anche nella scanalatura.
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PORTE - PER BALCONI E TERRAZZI

QUALITÀ IN PRIMA LINEA
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Aprite voi stessi e le vostre case a nuove prospettive e a più spazio di vita. Con configurazioni
moderne e ampie facciate di porte e finestre, il giardino, il terrazzo, il balcone e il giardino d’inverno
diventano parte integrante della vostra abitazione. Che si tratti di una semplice portafinestra, di
un'ampia porta scorrevole a ribalta o di una innovativa porta alzante scorrevole, con ciascuna delle
nostre tipologie di porte offriamo la soluzione adatta alla vostra situazione architettonica. Ciò che le
differenzia sono le varie modalità di apertura. Ciò che le accomuna sono la qualità, la tecnica e la
lavorazione volte a soddisfare i requisiti più elevati.
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Porte per balconi e terrazzi
Il nostro programma completo per ogni esigenza
Quando pensate alla vostra casa o al vostro appartamento, pensate innanzitutto non a un
determinato numero di finestre ma a un insieme di qualità di vita e stile personale. Anche noi la
pensiamo in modo simile e vi offriamo quindi non solo le finestre appropriate ma anche le porte
adatte per balconi e/o terrazzi con possibilità di configurazione per ogni situazione abitativa. La
vostra ditta specializzata Weru vi saprà dire quali porte per terrazzo si abbinano meglio al vostro
sistema di finestre.

Come le finestre, così anche le porte per terrazze
■

■

■

■

Stessi requisiti di qualità: profili stabili, tecnologie innovative e
semplicità di utilizzo
Stesse opzioni di configurazione: dalla vetratura con isolamento termico
alla protezione dalle effrazioni al controllo della sicurezza
Look omogeneo nel colore e nelle forme. Sfruttate la vasta selezione di
colori di Weru.
Consulenza, progettazione, montaggio dalla stessa fonte. E inoltre
assistenza completa per far sì che siate soddisfatti a lungo delle vostre
porte e finestre.

La porta per balcone – il classico utilizzabile universalmente
La porta per balconi di Weru è inclinabile e ruotabile ed è disponibile nella versione a uno, due o tre
battenti. Un meccanismo di chiusura integrato già nella versione standard fa sì che la porta per
balconi non si apra semplicemente con un colpo di vento. Il telaio inferiore, spesso molto sollecitato,
è protetto ulteriormente da un profilo in alluminio. Naturalmente le porte per balconi possono essere
dotate di tapparelle o frangisole Weru come optional.

Caratteristiche tecniche porte per balconi
Efficienza energetica

Uf = 0,9–1,3 W/(m2K)
UW = fino a 0,68 W/(m2K)

Protezione dalle effrazioni

RC 1, RC 2, RC 3

Massime dimensioni delle ante

1400 mm x 2600 mm*

Protezione acustica fino a (RWP)

44 dB

Assenza di barriere

Sì (soglia senza barriere possibile
con CASTELLO-plus)

Possibilità di sviluppo a porta
d'ingresso (chiudibile con cilindro
profilato)

Sì

© Copyright by Weru

* 	Nell’esecuzione come AFINO-tec.
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PORTE - PER BALCONI E TERRAZZI
La porta scorrevole a ribalta – ampie facciate con possibilità di aerazione
La porta scorrevole a ribalta può essere inclinata per favorire la ventilazione e fatta scorrere lateralmente per
entrare. Ciò avviene per mezzo di una pratica maniglia a leva per una sola mano. Le forbici a comando forzato
spingono il battente prima in posizione inclinata, ruotando la maniglia oltre la posizione orizzontale il battente
viene riportato in posizione parallela e poi spostato leggermente lateralmente.

Caratteristiche tecniche porta scorrevole a ribalta
Efficienza energetica

Uf = 0,9–1,3 W/(m2K)
UW = fino a 0,68 W/(m2K)

Protezione dalle effrazioni

RC 1, RC 2

Massime dimensioni delle ante

1600 mm x 2600 mm*

Protezione acustica fino a (RWP)

44 dB

Assenza di barriere

No

Possibilità di sviluppo a porta d'ingresso
(chiudibile con cilindro profilato)

Sì

* Nell’esecuzione come AFINO-tec.
Porta scorrevole parallela solo per CASTELLO-plus

Le porte scorrevoli traslanti CASTELLO-plus HS e CASTELLO-plus HS lux – Più luce. Più comfort.
Visuale più ampia.
Desiderate prestazioni elevate in termini di protezione termica, acustica e antieffrazione? Allora CASTELLO-plus
HS è la finestra che fa per voi. Il sistema di porta scorrevole alzante è disponibile nella versione classica o in una
variante architettonica CASTELLO-plus HS LUX per una luminosità ancora maggiore. Grazie alla costruzione
intelligente, è infatti possibile ridurre il profilo dell’anta rendendo il sistema estremamente snello e la superficie
vetrata ancora più ampia consente di sfruttare maggiormente il calore del sole.

Caratteristiche tecniche di CASTELLO-plus HS e CASTELLO-plus HS lux
Efficienza energetica

Uf = 1,4 W/(m2K)
UW = 0,73 W/(m2K)

CASTELLO-plus HS

Protezione dalle effrazioni

RC 2

Massime dimensioni delle ante

3000 mm x 2470 mm

Protezione acustica fino a (RWP)

43 dB

Assenza di barriere

Sì

Possibilità di sviluppo a porta d'ingresso
(chiudibile con cilindro profilato)

Sì

■
■
■
■
■

CASTELLO-plus HS lux

Soglia priva di barriere nella versione standard
Altezze di montaggio elevate e ampie vetrate
Maggiore penetrazione della luce e calore solare
Comode da aprire e chiudere
Soluzione di sistema sostenibile e riciclabile costituita
da profili in PVC ecocompatibili e privi di piombo

© Copyright by Weru

CASTELLO-PLUS HS E CASTELLO-PLUS HS LUX
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La porta alzante scorrevole AFINO-HS
Comfort di utilizzo e tecnologia all’avanguardia
La porta alzante scorrevole di Weru è consigliata come soluzione salvaspazio per aperture per porte
molto grandi. Grazie alla guida esatta del battente sopra e sotto, è possibile aprirle e chiuderle molto
facilmente mediante spostamento laterale. Inoltre offrono protezione termica efficace, massima
tenuta, elevata stabilità e protezione affidabile dalle effrazioni. Su richiesta, la porta alzante
scorrevole può essere dotata del sistema di sorveglianza Weru secur.

Caratteristiche tecniche porta alzante scorrevole
Efficienza energetica

Uf = 1,3 W/(m2K)
UW = 0,67 W/(m2K)

Protezione dalle effrazioni

RC 1, RC 2

Massime dimensioni delle ante

3000 mm x 2550 mm

Protezione acustica fino a (RWP)

43 dB

Assenza di barriere

Sì

Possibilità di sviluppo a porta
d'ingresso (chiudibile con cilindro
profilato)

Sì

Porta alzante scorrevole AFINO-HS

© Copyright by Weru

Elevato comfort di utilizzo
Speciali alloggiamenti dei carrelli
rinforzati in acciaio stabilizzano il
battente che può così essere aperto e
chiuso molto facilmente mediante un
pratico spostamento laterale. Su richiesta
è possibile avere anche una soglia
speciale priva di barriere (secondo la
norma DIN 18040) per il passaggio verso
l’esterno quasi senza interruzioni.
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Massima efficienza energetica
Grazie ai profili dell’anta high-tech in
GRP completamente armati dello
spessore di 86 mm è possibile rinunciare
in parte a un’armatura in acciaio
nell’anta passiva raggiungendo così un
valore Uf di 1,3 W/(m²K). Con le vetrature
a protezione termica Weru è possibile
raggiungere un valore Uw di 0,8 W/(m²K).

Maggiore comodità
La sofisticata geometria a camera della
soglia in PVC e alluminio garantisce la
massima efficienza energetica e riduce
il rischio delle formazione di condensa
nella zona della soglia.

PORTE - PER BALCONI E TERRAZZI

PANORAMICA DI TUTTE LE VARIANTI DI APERTURA
Porte alzanti scorrevoli

Schema K

Schema A – 3 parti

Schema C

Schema G1

Vetrata fissa

Maggiore comfort abitativo
La particolare struttura dei profili
consente uno spessore della vetratura
di 53 mm rendendo così possibile
l’utilizzo di vetrature funzionali per avere

Massima tenuta
Le guarnizioni dei battenti perimetrali,
speciali guarnizioni abbassabili e le
guarnizioni nei profili medi di chiusura
garantiscono la massima tenuta all'aria

Massima stabilità
I profili dei battenti altamente tecnologici
in GRP completamente armati
garantiscono la massima stabilità della
forma e consentono di avere eccezionali

più isolamento termico, protezione
acustica e dalle effrazioni, proprio come
occorre alla vostra situazione abitativa.

e alla pioggia battente in caso di chiusura
della porta alzante scorrevole.

dimensioni dei battenti scorrevoli di
3,0 m x 2,7 m per una maggiore
luminosità dell'ambiente. I carrelli
stabilizzati garantiscono una trasmissione
del carico nel caso di pesanti vetrature
triple fino a 300 kg di peso.

© Copyright by Weru

Schema A – 2 parti
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TAPPARELLE
e FRANGISOLE
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TAPPARELLE E FRANGISOLE

LA SOLUZIONE DI SISTEMA INTELLIGENTE PER TUTTI COLORO
La vostra decisione per una finestra Weru e per le relative tapparelle o frangisole implica dei
vantaggi notevoli: già dalla fabbrica vi vengono consegnate finestre e tapparelle o frangisole
perfettamente combinati tra loro e completamente montati. Ciò si traduce in un risparmio di
tempo, costi e stress. La dispendiosa combinazione di appuntamenti per il montaggio con
singoli artigiani per l’installazione di finestre e tapparelle appartiene al passato.

© Copyright by Weru

CHE NON SI LIMITANO A PENSARE ALLA FINESTRA
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Tapparella e frangisole come completamento
della finestra
Uno per tutti, tutto per voi
Che si tratti di una soluzione a incasso o compatta – per ogni singola situazione costruttiva Weru ha il
sistema adatto che soddisfa ovviamente tutti i requisiti del regolamento sul risparmio energetico.
Anche desideri particolari in termini di stile, materiale e dotazione non rappresentano nessun
problema. Ad esempio è possibile dotare opzionalmente tutte le finestre con tapparelle con una
zanzariera comandabile separatamente.

Si tratta quindi di un elemento completo per finestre
■

■

■
■

Realizzati su misura: le tapparelle, i frangisole nonché i cassonetti e le
finestre si adattano perfettamente tra loro da un punto di vista tecnico.
Questo garantisce elevata stabilità e il massimo isolamento termico e
acustico nonché la massima tenuta.
Tutto da un unico fornitore: non serve combinare appuntamenti per il
montaggio con diversi artigiani
Personalizzato: stile e materiale secondo i propri gusti
Importante per la progettazione di edifici nuovi: gli architetti possono
evitare di utilizzare scatole di derivazione. La finestra con tapparelle
Weru viene montata come pezzo unico in una sola volta.

LA SOLUZIONE COMPATTA (FE 99) – PER RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI
1

2
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4

Dispositivo di sicurezza antiblocco
integrato
Il dispositivo di sicurezza antiblocco,
disponibile come optional, evita che la
tapparella si blocchi in alto.
Personalizzabile nelle nuovecostruzioni
e nelle ristrutturazioni
Utilizzabile in modo flessibile: grazie alle
diverse altezze (175, 205 e 240 mm)e
profondità (218 e 250 mm) del cassonetto,
all’utilizzo di supporti per l’intonaco e alla
possibilità di montaggio di cingoli concatenati
per ristrutturazioni e nuove costruzioni.
La zanzariera integrata (opzionale) vi
protegge dalle fastidiose zanzare
–	Funzionamento semplice con una sola
mano
–	La zanzariera è protetta dallo sporco e
dalle intemperie
–	La zanzariera può essere installata in un
secondo momento
Isolamenti e coperture dell’elemento di
testa
Configurazione opzionale con isolamenti
dell’elemento di testa.
–	Nessun ponte termico con gli elementi
delle tapparelle che sporgono
dall'intercapedine della parete
– Nessuna formazione di condensa

5

6

7

Elevata sicurezza di funzionamento
grazie aicingoli concatenati della
tapparella
In alluminio o PVC, in diversi colori e con
lamelle disponibili in diverse dimensioni, con
fessure di ventilazione.
Scorrimento poco rumoroso grazie agli
speciali profili di gomma
Soddisfa i requisiti più esigenti in
termini di protezione termica e acustica
Lo speciale cuneo per isolamento termico g
arantisce buoni valori di isolamento termico
e acustico. Valore Usb: 0,75–0,83 W/(m2K),
valore di isolamento acustico: Standard:
RWP = 37 dB, opzionale: RWP = 44 dB.

8

Revisione possibile dal basso o dal retro
Adattamento personalizzato alla specifica
situazione costruttiva.

9

Funzionamento semplice senza applicare
molta forza
Di serie con manovella per un avvolgimento
semplice e duraturo delle tapparelle. Rispetto
alla cinghia:
– Nessuno strappo tendendo la cinghia
– Semplicità di pulizia
Più comfort: Con i comandi per tapparelle
Weru.

1

7

2
8
4
5

3

9

6

TAPPARELLE E FRANGISOLE

SCEGLIETE LA VOSTRA TAPPARELLA PERSONALIZZATA

In PVC

In alluminio

In diversi colori

LA SOLUZIONE SOTTOINTONACO O CLINKER (FE 10-RI, REVISIONE INTERNA) – PER NUOVE COSTRUZIONI E
RISTRUTTURAZIONI PIÙ RILEVANTI

2

3

4

Una chiusura a tenuta impedisce le
correnti d’aria
Il cassonetto convince per l'elevata tenuta e
si integra completamente nella parete.

5

Soddisfa i più alti requisiti in termini di
protezione termica
Il cassonetto costituito da EPS raggiunge
ottimi valori di isolamento termico fino a
max.: Usb=0,4 W/(m2K) e soddisfa la classe
di protezione dagli incendi B1.
Zanzariera integrata
I cassonetti per tapparelle di tutte le
dimensioni possono essere dotati
facoltativamente di una zanzariera
controllabile separatamente, che è integrata
nel cassonetto della tapparella.

6

7

Aderenza ottimale dell’intonaco
La speciale superficie altamente porosa
consente l'aderenza ottimale dell’intonaco.
Non si rovina l'intonaco, non si formano crepe.

8

9

Fissaggio a soffitto nascosto

Stabilizzatoriinseriti nell’espanso

Caratteristica esclusiva: Senza bordo
interno intonacato*
Con il coperchio di ispezione dall’interno
meno profondo, Weru può offrire una
soluzione grazie alla quale dopo
l’intonacatura all’interno non sono più
visibili bordi di chiusura antiestetici in
alluminio. Il nuovo FE 10 viene intonacato
intorno all’angolo. Questa esecuzione unica
sul mercato è disponibile solo presso Weru.
Il collegamento tra listello di inserimento e
coperchio di ispezione vanta più brevetti.
Coperchio di ispezione in PVC
Fissaggio nascosto del coperchio di
ispezione.
Utilizzo semplice
Di serie con manovella per un avvolgimento
semplice e duraturo delle tapparelle. Per un
comfort ancora maggiore ci sono i comandi
per tapparelle Weru.

8

Fissaggio al solaio nascosto (opzionale)

9

Stabilizzatoriinseriti nell’espanso
Speciale stabilità grazie all’innovativo
processo ibrido di espansione.

9
8

4

2

1

5

6

3

7

© Copyright by Weru

1

51

Tapparelle e frangisole "smart"
- il futuro comincia in modo rilassato e confortevole
Motorizzato e dotato con sensori per più sicurezza e confort
Con le nostre soluzioni di tapparelle e frangisole regolate l'immissione di luce a vostra scelta. Dall'illuminazione diurna senza effetto abbagliante fino all'oscuramento completo della stanza, avrete ogni
decisione nelle vostre mani. Anche lo stile e il materiale della vostra soluzione personalizzata di tapparelle o frangisole vengono naturalmente adattati ai vostri desideri.

CASSONETTO PER TAPPARELLA FE 10-RA (REVISIONE ESTERNA)
10
1

2

3
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Guide in alluminio verniciato a polvere già
nella versione standard

8

Tenuta ottimale Accoppiamento geometrico
tra il cassonetto e la finestra. Si adatta in modo
ottimale al sistema di finestra specifico.
Speciale stabilità Grazie all’armatura in
acciaio nel cassonetto, all’innovativo processo
ibrido di espansione e alle guide per
intonacatura rinforzate.
Eccellente protezione termica e dagli
incendi Il cassonetto con armatura in acciaio
in EPS* raggiunge valori di protezione termica
fino a max.: Usb=0,31 W/(m2K) e soddisfa la
classe di protezione dagli incendi B1.

5

Aderenza ottimale dell’intonaco Grazie alla
superficie con pori di grandi dimensioni.

6

Foro d’ispezione di 100 mm Per agevolare
l’accesso durante gli interventi di revisione,
l’apposita apertura è stata ingrandita di
100 mm.

7

Caratteristica esclusiva: Estetica moderna
impeccabile grazie alla versione brevettata delle
guide. Nessuna vite e nessun tappo di
copertura a vista. Fissaggio ottimizzato delle
guide.

9

10

11

Funzionamento semplice Di serie con
manovella per un avvolgimento semplice e
duraturo delle tapparelle. Per un comfort
ancora maggiore ci sono i comandi per
tapparelle con
azionamento a motore.

4

5

Nessuna entrata di insetti Grazie al
coperchio di revisione di nuovo sviluppo dotato
di guarnizione a spazzola, il cassonetto viene
completamente chiuso esternamente e viene
impedita la penetrazione di insetti.
Stabilità e presa ottimale nella muratura
Inoltre, gli elementi di testa di elevata qualità
(ASA) con linguette di bloccaggio integrate ad
accoppiamento geometrico garantiscono
stabilità e le superfici esterne lisce assicurano
una presa ottimale alla muratura.
Fissaggio a soffitto nascosto (opzionale)

11

Fissaggio a soffitto nascosto

3

Stabilizzatoriinseriti nell’espanso

*Polistirolo espanso (materiale isolante alveolare)

2

9
6

8
1
7

TAPPARELLE E FRANGISOLE

AMPIO ASSORTIMENTO DI LAMELLE

Lamella piatta 80 mm

Lamella bordata 80 mm

Lamella a 3 onde 70 mm
(adatta anche per oscuramento)

Lamella per oscuramento
90 mm

SISTEMA DI FRANGISOLE FE 10-RS
9

Guide in alluminio verniciato a polvere già
nella versione standard

2

Tenuta ottimale Accoppiamento tra il
cassonetto del frangisole e la finestra. Si adatta
in modo ottimale al sistema di finestra
specifico.

3

4

Funzionamento semplice Di serie con
azionamento a motore. I motori radio con
comando del frangisole offrono un comfort
ancora maggiore.

9

Stabilità e presa ottimale nella muratura
Inoltre, gli elementi di testa di elevata qualità
(ASA) con linguette di bloccaggio integrate ad
accoppiamento geometrico garantiscono
stabilità e le superfici esterne lisce assicurano
una presa ottimale alla muratura.

Speciale stabilità Grazie all’armatura in
acciaio nel cassonetto, all’innovativo processo
ibrido di espansione e alle guide per
intonacatura rinforzate.
Eccellente protezione termica e dagli
incendi Il cassonetto con armatura in acciaio
in EPS* raggiunge valori di protezione termica
fino a max.: Usb=0,23 W/(m2K) e soddisfa la
classe di protezione dagli incendi B1.

5

Aderenza ottimale dell’intonaco Grazie alla
superficie con pori di grandi dimensioni.

6

Apertura del vano di 135 mm Grazie
all’ampiezza del vano è possibile integrare
senza problemi anche le tende più grandi.

7

8

Caratteristica esclusiva: Estetica moderna
impeccabile grazie alla versione brevettata delle
guide. Nessuna vite e nessun tappo di
copertura a vista. Fissaggio ottimizzato delle
guide.

10

4

5

2

6

Fissaggio a soffitto nascosto (opzionale)
1
8

7

10

Fissaggio a soffitto nascosto

3

Stabilizzatoriinseriti nell’espanso
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Tapparelle e frangisole motorizzati
Gestire la luce premendo un solo tasto
Oggi il controllo della luce è già integrato nelle vostre nuove finestre. Dove sono ancora presenti scomode persiane a battenti o dove ci sono soltanto le tende, è giunto il momento giusto. Con una soluzione adeguata per tapparelle o frangisole vi semplificate la vita e potete creare a vostro piacimento l'atmosfera luminosa per le vostre esigenze. Adesso anche adatto per Smart Home, controllabile
da voi!

© Copyright by Weru

7 anni di
garanzia sul
motore RS 100 iO
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TAPPARELLE E FRANGISOLE

INTELLIGENTI

Tapparelle e frangisole

Motore intelligente per oscuranti RS 100 iO
- controlla, ad esempio, con
precisione l'inclinazione delle
lamelle frangisole
- comfort acustico
- si avvia e si ferma dolcemente
- Rilevamento di ostacoli in chiusura

▶

Sensore vento wireless
Misura la velocità del vento in modo
continuo. In caso di superamento del
valore limite impostato, il frangisole
viene automaticamente retratto e
quindi protetto dal forte vento. La
regolazione della sensibilità varia da
10km/h a 65km/h.

- Protezione antigelo

COMANDO

CONFORTEVOLE

Telecomando
Comandate le vostre tapparelle, tende da sole e cancelli in modo comodo e semplice con un trasmettitore
portatile, indipendentemente dal
fatto che vi troviate sul divano, a
letto o in giardino.

Sensore di luminosità wireless
Misura la luminosità in modo continuo. Le tapparelle / frangisole si
chiudono automaticamente o dirigono la luce del sole verso
l'esterno se l'irraggiamento solare
è troppo forte, la temperatura ambiente viene così ridotta fino al
75%.

▶

con l'app o con il telecomando

Comando a parete con timer
Programmare la movimentazione
giornaliera delle tapparelle / frangisole individualmente o in gruppo, ad
esempio, secondo gli orari dell'alba
e del tramonto.

Le tapparelle ed i frangisole si chiudono automaticamente
in base alle condizioni atmosferiche, al sole e all'orario.
Così avrete più tempo per le cose importanti della vita.

Sensore pioggia & connessione
Registra la misurazione delle precipitazioni di pioggia e neve. Le tapparelle / frangisole sono comandate
in funzione delle precipitazioni, ad
esempio si sollevano automaticamente per proteggersi dalle intemperie.

Con Somfy i motori wireless iO possono essere azionati
comodamente via radio, ad esempio con un telecomando
o un interruttore. Oppure comodamente da qualsiasi
luogo tramite l'app Tahoma.

Comando a parete wireless
In alternativa, il trasmettitore radio
a batteria a parete può essere integrato nel sistema di placche esistenti del cliente tramite un telaio adattatore (50 x 50 mm).

con l'app
Comodo controllo tramite l'app
Tahoma per smartphone, tablet o
computer, anche in viaggio. Il
Tahoma Box è collegato al router
interno e trasmette i comandi via
radio a tutti i componenti Smart
Home.

> V
 ivere "smart"
Potete trovare ulteriori informazioni sulla gamma smart
sulla pagina 80.
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OSCURANTI
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PACCHETTI
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QUALITÀ PREMIUM CONFIGURABILE
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PACCHETTI

Tanto particolari quanto voi:
le combinazioni di pacchetti

Protect+

Protect+

Protect+ + +

Trend+

Trend+ +

Trend+ + +

Comfort

Comfort+

Comfort+ + +

La mia finestra Trend che
sorveglia
Con la maniglia con chiave, la
ferramenta di sicurezza (elementi
identici della classe di sicurezza
RC1), la leva stop, gli speciali
nottolini di sicurezza del pacchetto
Protect+ nonché la maniglia di
design e la ferramenta nascosta del
pacchetto Trend+ potete combinare
sicurezza e design moderno.

La mia finestra un passo
in avanti
Maggiore sicurezza, comfort di
aerazione con l’acustica Arimeo
nonché design moderno e finestre
già predisposte per lo SmartHome.
Questa è la combinazione dei
pacchetti Protect+, Trend++ e
Comfort+.

La mia finestra senza
compromessi
Oggetti particolari richiedono
dotazioni particolari. Con il
programma di pacchetti completo
di Protect+++, Trend+++ e Comfort+++
potete essere certi di ottenere il
massimo dalle vostre finestre. In
termini di sicurezza, trend e
comfort.
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Che tipo di finestra si adatta a me? Qual è la finestra ideale per il bagno? Di che protezione hanno
bisogno le mie finestre al piano terra? Con le finestre come posso contribuire attivamente alla tutela
ambientale? Domande individuali necessitano di risposte e soluzioni personali. Per questo motivo
esistono i pacchetti flessibili e configurabili. Con il programma di pacchetti costituito da Protect,
Trend e Comfort, decidete voi quanta sicurezza, efficienza energetica e comfort in più deve avere la
vostra finestra personalizzata.
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→ Si tratta della vostra sicurezza
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Sapevate che il punto maggiormente preso di mira dai ladri nei tentativi di effrazione non è il vetro
ma in quasi il 70% dei casi la ferramenta della finestra usata per regolare l’apertura della finestra?
Sapevate inoltre che la maggior parte delle effrazioni (circa l’80%) sono ad opera di cosiddetti ladri
occasionali che al minimo segnale di resistenza si rivolgono ad altro obiettivo?
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Partendo da questa considerazione, tutte le
finestre Weru dispongono di ferramenta di
alta qualità e di telai dalla struttura molto
resistente. E per tutti coloro che desiderano
aumentare questa resistenza in modo
mirato, ad esempio per proteggere ancora
meglio finestre di particolare rilievo al piano
terra o su un balcone, esistono i pacchetti
Protect su misura per le loro esigenze.

Suddivisione delle effrazioni tra finestre,
portefinestre per balconi e terrazze* in
Germania secondo il modus operandi 2017
47,4% scardinamento lato apertura
14,2 % scardinamento in alto/basso
9,2 % finestra/porta inclinata
8,2 % scardinamento lato cerniera
6,7 % sfondamento vetro, inserimento della mano
all’interno, sbloccaggio
4,3 % superamento della tapparella
2,6 % accesso senza segni di violenza
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

Percentuale in base al modus operandi

50 %

1,9 % finestra/porta aperta o non bloccata
1,5 % sfondamento vetro, passaggio attraverso l’apertura
1,5 % scassinatura con violenza fisica
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PACCHETTI

Protect 	 La finestra che mi assicura tranquillità
In caso di effrazione non contano solo i danni materiali. Spesso come conseguenza si hanno
disturbi psicosomatici come sonno disturbato e stati d'ansia. Questo non deve mai accadere.
Con i tre livelli di pacchetti di Protect siete al sicuro e aumentate la sicurezza della vostra
finestra sistematicamente e in modo completo. Ciò significa maggiore resistenza, protezione,
deterrenza per la vostra finestra e quindi più sicurezza, tranquillità e serenità per voi e la
vostra famiglia.

■

■

Resistenza: Protect aumenta la
capacità di difesa della vostra
finestra nei confronti delle
effrazioni
Protezione: Protect ostacola la
rotazione della maniglia
mediante manipolazione
dall'esterno
Deterrenza: Protect previene,
lanciando l'allarme in caso di
effrazione

Protect +

Protect + +
Protegge dall'apertura
violenta con scardinatura,
ostacola la rotazione della maniglia

Protect + + +
Aumenta ulteriormente
la protezione dallo
scardinamento grazie al
raccordo in acciaio di
sicurezza

Protegge dalle effrazioni
con utensili, fa scattare
l'allarme in caso di rottura
del vetro

Maniglia con serratura

Maniglia con serratura

Maniglia con serratura

Ferramenta di sicurezza (Versione di

Ferramenta di sicurezza (Versione di

Ferramenta di sicurezza (Versione di fer-

ferramenta come per gli elementi testati della
classi di sicurezza RC 1)

ferramenta come per gli elementi testati della
classi di sicurezza RC 1)

ramenta come per gli elementi testati della classi
di sicurezza RC 2)

Leva-Stop orizzontale

Leva-Stop orizzontale

Leva-Stop orizzontale

Incontro di sicurezza lato maniglia

Incontro di sicurezza lato
maniglia

Incontro di sicurezza lato maniglia

Raccordo di sicurezza

Raccordo di sicurezza
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■

Allarme rottura vetro
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La vostra risposta a tutte le questioni relative alla sicurezza:
i tre livelli Protect e i relativi componenti
Nei nostri tre livelli Protect abbiamo combinato tra loro per voi i più importanti meccanismo di sicurezza e protezione di cui può disporre una finestra. Così trovate nuove innovazioni dei prodotti, come ad
es. la ferramenta con dispositivo Leva-Stop, accanto a soluzioni di sicurezza collaudate, come l'allarme
rottura vetro. E grazie agli intelligenti pacchetti combinati siete garantiti anche sul fronte del prezzo.

Punti di attacco privilegiati nelle abitazioni

5

2

6

3

DOVE E COME POSSONO ANDARE SUL SICURO?
Le finestre al piano terra e le portefinestre dei terrazzi sono quelle maggiormente a rischio. L’80% delle
effrazioni riguarda soltanto queste due categorie. Weru ha reagito prontamente a questa tendenza e offre
una gamma completa di componenti efficaci e collaudati per portefinestre per terrazzi e per finestre al
piano terra allo scopo di proteggerle dalle effrazioni. Le finestre e le porte anti-effrazione possono però
raggiungere il loro scopo soltanto se vengono montate correttamente. A questo pensa la ditta specializzata
Weru. Gli esperti vi consiglieranno con piacere al momento della scelta della configurazione ottimale per
la protezione dalle effrazioni per il vostro appartamento o la vostra casa.

4
1

1

2,6 % Porte per cantine

2

3,9 % Porte d'ingresso secondarie

3

6,9 % Finestre per cantine / lucernari

4 18,0 % Portoncini
5 28,0 % Finestre al piano terra
6 39,6 % Porte per balconi/terrazzi al piano terra

PANORAMICA DEI SINGOLI COMPONENTI PROTECT:

Contenuto in
Protect +, + +
e +++

Maniglia con serratura
– Ostacola la rotazione della
maniglia mediante manipolazione
dall'esterno
– Anche in caso di lastra sfondata,
ostacola l'apertura semplice della
finestra

Dispositivo di sicurezza per bambini
(disponibile opzionalmente, non
incluso nel pacchetto)
– Protegge dall’apertura involontaria
delle ante per mano dei bambini
– Lo speciale meccanismo ribalta-anzichéaprire fa sí che il bambino possa solo
mettere l'anta nella posizione di ribalta.
– Apertura possibile solo con la chiave
– Dotazione speciale disponibile
opzionalmente
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MAGGIORE SICUREZZA CON LA GIUSTA TECNICA DI FERRAMENTA
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Contenuto in
Protect + e + +

Versione di ferramenta come per
gli elementi testati della classe di
sicurezza RC 1
– Rende difficile lo scardinamento
mediante speciali perni di
bloccaggio a fungo applicati agli
angoli della finestra.
– È consigliata per case in città e
centri abitati.

Contenuto in
Protect + + +

Versione di ferramenta come per gli
elementi testati della classe di
sicurezza RC 2
– Aumenta la protezione da tentativi
violenti di effrazione mediante
ulteriori perni di bloccaggio a fungo
applicati tutt'intorno alla finestra.
– È consigliata per case monofamiliari
indipendenti

Fonte: LKA

COSA SIGNIFICANO ESATTAMENTE LE CLASSI RC?
Le classi di resistenza standardizzate (nuove classi di resistenza) RC 1–3 secondo la norma EN 1627–1630
descrivono la durata minima secondo la quale una finestra deve resistere a un tentativo di effrazione con
un determinato kit di utensili. I consigli relativi alla classe di resistenza di una finestra, che può essere
rilevante tra l'altro anche in termini assicurativi, sono indirizzati di norma all'ubicazione dell'abitazione. Si
va dalla classe di sicurezza RC 1 per le abitazioni in città e nei centri abitati, alla RC 2 per le case monofamiliari
indipendenti, fino alla RC 3 per le case isolate, le ville o le proprietà di alto livello.

PACCHETTI
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Una sensazione di
sicurezza anche
quando non sei a
casa!

SENSORI

INTELLIGENTI

Sensori di controllo per finestre

Sensore di apertura per finestre Weru Safe Control iO
Messaggio tramite e-mail oppure notifica push

Contenuto in
Protect + + +

Allarme rottura vetro
– In caso di sfondamento della
lastra di vetro dà l'allarme con
un segnale acustico intenso
– Allerta durante tentativi di
effrazione
– Evita il falso allarme grazie al
meccanismo doppio sensore
(vibrazione e frequenza)

Contenuto in
Protect + + e
+++

Raccordo di sicurezza
– Massimizza la resistenza allo
scardinamento della finestra grazie
a vari blocchi avvitati in speciali
armature in acciaio o PVC.

> Altre opzioni di configurazione come l’unità di
sorveglianza Weru secur o gli speciali vetri di sicurezza e
ferramenta di sicurezza con cui, se necessario, potete
aumentare ulteriormente la sicurezza della vostra
finestra, si trovano da pagina 81.
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Contenuto in
Protect +, + +
e +++

Leva-Stop
– Aumenta la protezione dalle
effrazioni mediante uno speciale
perno di bloccaggio a fungo che si
sposta in senso opposto
impedendo la fuoriuscita del
battente della finestra dal blocco.
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→ Un passo in avanti
Il futuro è già qui – anche nella costruzione delle finestre. E voi potete prendere parte. Con i nostri
pacchetti Trend siete un passo in avanti da tutti i punti di vista. A iniziare dall’estetica: La vistosa
maniglia è espressione di un design perfetto mentre la ferramenta resta nascosta – meno è meglio.
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Ma non per quanto riguarda la sicurezza! A chi non è mai capitato? Capita di chiedersi quando si è
fuori se le finestre siano chiuse o – peggio ancora – se siano state aperte da estranei. Con il
pacchetto Trend ampliato potete controllare questa situazione tramite cellulare (è necessario che sia
già predisposto il sistema SmartHome). Così la tecnologia più avanzata vi garantisce sicurezza.
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Una vetratura rinforzata offre una protezione maggiore. Il pacchetto Trend è disponibile anche con
una lastra di vetro VSG più spessa di 6 mm. In questo modo, insieme al pacchetto Protect, potete
considerarvi equipaggiati in modo ottimale contro i visitatori indesiderati.

PACCHETTI

Trend 		 La mia finestra un passo in avanti
Uno smartphone può essere cambiato senza problemi. Prima di rendersene conto, si ha già
tra le mani un nuovo modello. Per le finestre questo discorso richiede chiaramente maggiore
dispendio (e costi). Chi vuole sentirsi all’avanguardia anche domani, deve gettare le basi
giuste già oggi. Con i nostri pacchetti Trend potete essere certi che la vostra finestra è sin da
ora un modello del futuro – se questa non è intelligenza!

■

■

Design: La ferramenta è nascosta
ma la maniglia è bene in vista.
Protezione: Avete lasciato la
finestra aperta? Potete
controllarla semplicemente con il
cellulare*.
Sicurezza: La lastra di vetro VSG
da 6 mm offre ancora più
sicurezza.

Trend +

Trend + +
Il meccanismo si
chiusura nella
maniglia è espressione
di design moderno e
di protezione
brevettata

Trend + + +
Un elemento
fondamentale per il
controllo della
chiusura della
finestra. Da integrare
in quasi tutti i sistemi
SmartHome

Offre inoltre una lastra
di vetro VSG da 6 mm
per un vantaggio
decisivo dal punto di
vista della sicurezza

Maniglia di design Secustik®,
angolare

Maniglia di design Secustik®,
angolare

Maniglia di design Secustik®,
angolare

Ferramenta nascosta fino

Ferramenta nascosta fino

Ferramenta nascosta fino

Monitoraggio combinato di
chiusura e apertura MVS (Smart
Home-ready)

Monitoraggio combinato di
chiusura e apertura MVS
(SmartHome-ready)
VSG da 6 mm all’interno
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■
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*È necessario che sia predisposto il sistema SmartHome

Il vostro vantaggio per domani:
i tre livelli Trend e i relativi componenti
Il futuro può cominciare! Ma in quali ambiti? Con i nostri livelli Trend siete voi stessi a decidere l’aspetto
su cui volete puntare. Potete quindi soffermarvi sul design oppure arricchire la finestra di componenti
di sicurezza come il controllo remoto tramite Smartphone. Il totale non è più solo la somma delle parti
ma è ancora più conveniente – una combinazione che vale.

PANORAMICA DEI SINGOLI COMPONENTI TREND:
Maniglia per finestra Secustik®
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Contenuto in
Trend +ì, ++ e
+++
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– Meccanismo di chiusura
brevettato: si blocca quando si
tenta di manipolare la maniglia
dall’esterno tramite la ferramenta
– Design moderno, intramontabile
– La maniglia è facilmente
maneggevole

Contenuto in
Trend +ì, ++ e
+++

Ferramenta nascosta fino
– Rivalutazione estetica, aspetto
elegante
– Grazie alla chiusura a filo è
particolarmente facile da pulire

PACCHETTI

PERCHÈ IL DESIGN È COSÌ IMPORTANTE NELLA COSTRUZIONE DI UNA CASA?
Le mode vanno e vengono. Alcune – come il taglio mullet – riscuotono successo per un periodo
limitato. Ciò che resta è un design senza tempo. Ci sono mobili e automobili che anche dopo
decenni continuano ad esercitare lo stesso fascino. Per questo, anche nella costruzione di una casa,
vale la pena chiedersi: “Questo design è destinato a durare? È avveniristico?” In questo modo
potete creare un’estetica che conserva a lungo la propria attrattiva.
COSA CONFERISCE SMART-HOME ALLE FINESTRE?
In una parola: serenità. Chi è fuori casa conosce bene la sensazione che si ha quando
improvvisamente ci si chiede: “Ho chiuso tutte le finestre?” Dopodiché si perde la propria
tranquillità. In questo caso viene in aiuto la tecnologia SmartHome che regala immediatamente
serenità. Tramite il cellulare potere controllare se avete chiuso le finestre. E nella maggior parte dei
casi la risposta è “Sì” – quindi potete ritornare a rilassarvi.
È necessario che sia predisposto il sistema SmartHome

Contenuto in
Trend + + +

VSG DA 6 MM ALL’INTERNO
– VSG = vetro stratificato di
sicurezza
– Protezione rinforzata contro la
rottura del vetro
– Sicurezza dall’interno per i
bambini che giocano
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Contenuto in
Trend + + e + + +

MVS
– Costituisce un componente
fondamentale per le soluzioni
SmartHome
– È necessario che in loco sia
presente un adeguato sistema
SmartHome.
– Potete controllare in ogni
momento da qualsiasi posto se le
vostre finestre sono chiuse o
aperte

65

→	Così create la vostra piacevole
atmosfera abitativa
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Chi vuole vivere in relax ha bisogno di aria sempre fresca – e questo nel vero senso della parola.
Perché anche all'interno della propria abitazione il ricambio regolare d'aria contribuisce al benessere
abitativo. L’aria viziata, gli odori e l'umidità devono essere eliminati e sostituiti con aria ricca
d'ossigeno.
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E non soltanto le persone beneficiano di una aerazione regolare. Un clima sano fa bene anche ai
muri della casa perché aiuta a evitare i danni strutturali dovuti alla troppa umidità e alla formazione
di muffa. A chi ora ritiene che la ventilazione sia qualcosa di buono e positivo ma si scontra con i
costi del consumo energetico noi consigliamo la ventilazione controllata. Il modo più semplice per
metterla in atto sono i pacchetti Comfort studiati su misura in base alle vostre esigenze specifiche.
Questi dimostrano che l'aria fresca e il risparmio energetico possono andare di pari passo.

PACCHETTI

Comfort 	 La mia finestra per un relax totale
Avete una giornata stressante alle spalle e volete finalmente godervi la vostra casa. In simili
frangenti riuscite a pensare alla ventilazione controllata? Difficilmente. E infatti non è
necessario. Perché ci pensano i tre livelli di pacchetti di Comfort. Questi fanno in modo di
creare il giusto clima abitativo e di benessere. L'unica cosa che dovete fare è sdraiarvi e
rilassarvi.

■

Miglioramento della qualità
della vita: Comfort ravviva la
quotidianità con un afflusso di
aria fresca ricca di ossigeno
L'umidità e le sostanze nocive
non hanno scampo: la
ventilazione con Comfort evita la
muffa e il mal di testa

Comfort +

Comfort + +
Garantisce ventilazione
permanente, si chiude
automaticamente in caso
di vento intenso

Acustica Arimeo

Comfort + + +
Offre una
microventilazione
controllata con la
protezione dalle
effrazioni di una finestra
chiusa

Ventilazione Safe&Go

Vetro a protezione acustica
KlimaTherm Weru Phon

Garantisce aria fresca e
preriscaldata e libera da
sostanze nocive.

AEROMAT midi HY 42 dB
Vetro a protezione acustica KlimaTherm Weru Phon

Ferramenta di sicurezza (Versione di
ferramenta come per gli elementi testati della
classi di sicurezza RC 1)

Maniglia con serratura
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■
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Il vostro tocco in più per un piacevole clima abitativo e di
benessere: i tre livelli Comfort e i relativi componenti
Non serve la bacchetta magica per avere un clima abitativo salubre. Con i nostri tre livelli Comfort vi
proponiamo diverse vie per creare un'atmosfera personale di benessere – semplice, veloce, non
complicato. Che sia con la comoda ventilazione permanente, con la ventilazione di base senza
corrente o con il sistema AEROMAT midi HY controllato con l’umidità dell’aria: la ventilazione
controllata non è mai stata così semplice.

PANORAMICA DEI SINGOLI COMPONENTI COMFORT:

Contenuto in
Comfort +

Acustica Arimeo
– Ventilatore per finestra
autoregolante
– Non visibile quando è chiuso
– I deflettori di regolazione limitano
la corrente d’aria in presenza di
carichi di vento elevati (nessuno
spiffero)
– Miglioramento della protezione
acustica

Contenuto in
Comfort ++

Maniglia con serratura
– Ostacola la rotazione della
maniglia mediante manipolazione
dall'esterno
– Anche in caso di lastra sfondata,
ostacola l'apertura semplice della
finestra

KlimaTherm Weru Phon
– I vetri a protezione acustica vi
garantiscono una tranquillità
benefica
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Contenuto in
Comfort +

68

PACCHETTI

PERCHÉ LA VENTILAZIONE È COSÌ IMPORTANTE?
Sapevate che 15 piante da vaso immettono fino a 3,6 litri d'acqua al giorno nell'aria e che questa
quantità aumenta di altri 2,6 litri con quattro docce da 15 minuti? Se si raggiunge la quantità massima di
assorbimento di vapore acqueo legata alla temperatura da parte dell'aria e la temperatura si abbassa di
nuovo, allora si forma la condensa, che in determinate circostante può contribuire alla formazione di
muffa. Solo la ventilazione aiuta a combattere l'umidità elevata.
QUALE TECNICA DI VENTILAZIONE DOVREI APPLICARE?
Finestre spalancate, così come anche le porte interne. Con questo tipo di "corrente" si ha un ricambio
d'aria veloce e completo. A tutti coloro che escono di casa di buon’ora e pertanto non possono garantire
una ventilazione regolare, Weru offre gli ausili e i sistemi di ventilazione ideali per ogni situazione
abitativa.

Contenuto in
Comfort + + +

AEROMAT midi HY 42 dB
– ventilatore per finestra passivo in
base ai bisogni per l’aerazione di
ambienti chiusi
– L’apporto di aria avviene tramite la
compensazione di pressione tra
aria esterna ed interna
– la regolazione dell’apertura
dell’aria di ingresso avviene in
base all’umidità dell’aria relativa
– In questo modo viene garantito il
controllo adeguato al fabbisogno
dell’umidità dell’aria delle stanze
in base alla norma DIN 1946-6
– Con protezione acustica 42 dB
– Con possibilità di controllo
manuale aggiuntiva

> Ausili per la ventilazione e ventilatori si trovano anche da pagina 75.
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Contenuto in
Comfort ++

Ventilazione Safe&Go
– Consente la ventilazione
dell'ambiente con la finestra
chiusa grazie a una ferramenta
speciale che posiziona l’anta della
finestra con una fessura di
ventilazione di 10 mm al di sopra
del telaio
– La fessura di ventilazione
garantisce una ventilazione
continua dal basso senza correnti
d’aria e impedisce l’infiltrazione di
acqua, anche in caso di pioggia
battente.
– Una ferramenta speciale aumenta
la protezione dalle effrazioni anche
in posizione di ventilazione fino
alla classe di sicurezza RC 2
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OPZIONI

DI CONFIGURAZIONE

70 Configurazioni di design
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	Aumentiamo la varietà delle vostre possibilità
di espressione con colori, forme costruttive e
traversini

70

75	Configurazioni di protezione
termica
	Maggiore comodità e costi di riscaldamento
inferiori con il vetro a protezione termica e il
distanziatore vetro

DOTAZIONI

LA VOSTRA VITA. LA VOSTRA FINESTRA.
LE VOSTRE POSSIBILITÀ DI CONFIGURAZIONE.
Chi come voi dà forma alla propria vita dovrebbe dar forma anche alla propria finestra. Le finestre
Weru vi offrono possibilità di configurazione quasi illimitate. Stile sobrio e moderno o classico e
romantico: È solo il Vostro gusto a decidere. La variabilità delle forme, dei traversini, dei colori e delle
maniglie nelle finestre Weru vi dà la libertà di fare la vostra scelta. Questo vale anche per desideri
personali particolari, se volete avere ancora più sicurezza, calore, tranquillità e ventilazione migliore.
La nostra panoramica un tabella a pag. 87 mostra le opzioni di configurazione che possono essere
combinate con il vostro sistema di finestra, oppure potete rivolgervi semplicemente alla ditta
specializzata Weru più vicina.

76 Configurazioni di aerazione
	Accendere il relax con un'atmosfera abitativa di
benessere con ausili alla ventilazione,
ventilatori permanenti e ventilatori regolati

86	Configurazioni di protezione
acustica
	Qui subentra la tranquillità: con vetrature e
profili per protezione acustica

	Nessuna superficie di attacco per gli
scassinatori e più serenità per voi con il vetro di
sicurezza, le ferramenta di sicurezza, le
maniglie di sicurezza e il sistema di
sorveglianza secur Weru
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82 Configurazioni di sicurezza
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Colori – in base al vostro gusto
Scegliete il vostro preferito tra oltre 200 varianti di colore
Volete puntare sulle note di colore o preferite esprimere in modo classico il vostro stile di vita?
Con Weru potete scegliere. Tra facciate in PVC di alta qualità e in alluminio lucido. Tra superfici
laminate e verniciate. Qualunque sia la vostra scelta, tutti i rivestimenti di colore sono altamente
resistenti alle intemperie e di facile manutenzione. Ma la nostra varietà di colori vi consente
soprattutto di abbinare le finestre all'arredamento degli interni sempre in modo armonioso.

VERNICI IN PVC – ESEMPI DI COLORAZIONE
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Altri colori laminati sono disponibili presso la vostra ditta specializzata Weru.
Per motivi di stampa grafica le tonalità dei colori stampati possono differire dagli originali.
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Se desiderate finestre verniciate potete scegliere tra 200 tonalità RAL Classic. Oppure
potete scegliere per la laminazione con uno dei nostri numerosi colori strutturati. In tal
caso la scelta va effettuata tra le tonalità a tinta unita e le calde tonalità del legno.

Pino mugo

Irish oak

Bianco struttura in
legno

Bianco crema struttura in legno

Marrone scuro struttura in legno

Rosso scuro struttura
in legno

Golden oak

Noce V

Verde scuro struttura
in legno

DB 703 ematite
micacea

Blu acciaio struttura
in legno

Rustic Cherry

Rovere rustico

Siena PN

Grigio chiaro struttura
in legno

Grigio struttura in
legno

Grigio argento struttura perlata

Grigio quarzo struttura perlata

Mogano

Rovere moro

Slate grey finesse

Grigio antracite struttura in legno Grigio

antracite struttura
perlata

Grigio basalto struttura in legno

DOTAZIONI

SUPERFICI IN ALLUMINIO – COLORI A TINTA UNITA
Il rivestimento in alluminio vi offre non solo una migliore protezione contro le intemperie, ma anche
maggiori possibilità espressive. Sono disponibili fino a 200 colori RAL classici opachi. Inoltre, ci sono 23
colori nella versione a struttura opaca (MS).
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Bianco traffico

Grigio basalto

Grigio antracite

Grigio ferro

a pigmenti bianchi MS
nVerde
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Grigio finestra

Rosso porpora

Alluminio bianco

Alluminio grigio

Marrone scuro

con pigmenti bianchi MS
nGrigio
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Marrone cioccolato

Grigio beige

Grigio ardesia

Verde abete

Verde muschio

Grigio argento effetto
metallizzato MS

DB0701M

DB0702M

DB0703M

SUPERFICI IN ALLUMINIO – COLORI DB
Per un risultato cromatico ancora più d’effetto,
potete scegliere tre colori DB.

SUPERFICI IN ALLUMINIO – COLORI EFFETTO LEGNO
L'alluminio non deve necessariamente avere l'aspetto dell'alluminio. Grazie alle nostre nove tonalità simil
legno è possibile combinare i vantaggi tecnici dell'alluminio con la calda estetica del legno.

Abete di Douglas

Larice

Pino cembro chiaro

Golden oak

Mogano

Altri colori sono disponibili presso la vostra ditta specializzata Weru.
Per motivi di stampa grafica le tonalità dei colori stampati possono differire dagli originali.

Bianco crema
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no

Cherry
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Ampia varietà di traversini e forme
I nostri telai per la vostra creatività
Vecchia, nuova, grande, piccola – qualunque sia la casa dei vostri sogni, Weru ha le finestre che vi si
adattano. Dalle normalissime finestre quadrangolari alle moderne finestre fuorisquadra e a forme
particolari di tutti i tipi: troverete esattamente la finestra di cui avete bisogno e che soddisfa il vostro
gusto personale. Il design innovativo dei profili, i traversini adatti e le speciali finestre di stile, che
sottolineano il fascino unico degli edifici storici, completano perfettamente l'offerta.

QUATTRO VARIANTI DI TRAVERSINI PER FINESTRE PIÙ VIVACI
Traversini nell'intercapedine tra le lastre del vetro
La soluzione semplice per persone pratiche: l’estetica risulta
più bella e la pulizia più facile. Con molteplici possibilità di
configurazione, come ad es. una disposizione dei traversini a
forma di croce o stella.
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Traversini che dividono il vetro
Chi ama il classico sceglie i traversini "autentici". I traversini che
dividono il vetro consentono di avere, oltre alla disposizione
variabile, varianti creative, ad es. con una tonalità di colore diversa
o una diversa struttura dei vetri.
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Traversini applicati
Anche nelle finestre più piccole non è necessario rinunciare
all'immagine particolare data dai "traversini che dividono il vetro".
Questi traversini applicati all'interno e all'esterno della lastra di
vetro hanno una larghezza ridotta, affinché entri comunque luce
a sufficienza nella stanza.

Combinazioni di traversini
Chi desidera una soluzione semplice ma comunque di stile sceglie
i traversini applicati all'esterno. Così si ha il vantaggio di un design
plastico all'esterno e della semplicità di pulizia nella parte interna
della finestra.

DOTAZIONI
LE FINESTRE DI STILE SONO UN MONUMENTO PER LA VOSTRA CASA
DI STILE FIN NEL DETTAGLIO
La finestra neorinascimentale

Neo-rinascimento

nell'epoca dello "storicismo"
vengono citate e riarrangiate
le forme degli stili costruttivi
storici. Sono tipici gli archi
segmentali arrotondati e la
finestra suddivisa in tre parti
con grandi campi inferiori e
sopraluce divisa da

traversini, oltre a elementi di
ornamento per piantoni,
davanzale, listelli del
piantone, sgocciolatoio e
vari capitelli.

> S iete pregati di informarVi presso la Vostra ditta specializzata
Weru sulle possibilità di combinazione di traversini e sistemi.
Lì troverete anche gli esperti che potranno eseguire per Voi
ristrutturazioni, sanificazioni o modernizzazioni perfette.

Angoli tutto vetro
Inondate di luce la vostra casa

> L a particolarità:
Senza piantoni ingombranti, si gode di una vista illimitata verso l'esterno e
quindi di una trasparenza quasi totale. Soprattutto, questo metodo di
costruzione si armonizza con l'architettura moderna e le forme pulite, lasciando una libertà creativa completamente nuova per i punti più importanti della casa.
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Volete qualcosa di diverso? Un alto grado di personalizzazione può essere raggiunto con gli angoli
tutto vetro. Questo fa sì che il design della casa si distingua piacevolmente dall'ambiente circostante.
Architettonicamente non è solo bello, ma contribuisce anche a creare un'atmosfera di benessere in
casa attraverso stanze ricche di luce. L'elevata presenza della luce anche con il sole calante, prolunga
la giornata in casa e quindi la quantità di luce naturale utilizzabile. È così che funziona oggi
l'efficienza energetica.
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Il vetro come elemento di design
Definite la vostra finestra in base alle vostre esigenze
Per Weru la protezione della privacy non è solo una questione di tapparelle o frangisole. Con il vetro
ornamentale o un vetro decorato su misura siete anche al sicuro da occhi indiscreti e allo stesso tempo potete aggiungere nuovi elementi di design alla vostra casa.

Potete trovare altri
vetri ornamentali
presso il Vs. Rivendtiore Autorizzato Weru.

Uadi

Punto

Satinato

Pave

Protezione della privacy su misura
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Ogni casa viene valorizzata individualmente. Anche le grandi superfici di vetro offrono una protezione della privacy nei punti desiderati, consentendo al contempo l'ingresso di tutta la luce. Il vetro sabbiato, ad esempio, può
completare perfettamente il design di una casa moderna e artistica. L'interazione tra elementi chiari e opachi porta stili completamente nuovi.
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Completamente su misura
Weru soddisfa con la propria produzione quasi
tutti i desideri individuali relativi al vetro. Sia che
si tratti di un proprio disegno o anche di
un'immagine personale riprodotta sul vetro, le
possibilità sono quasi illimitate.

Vetri per protezione termica per una
maggiore efficienza energetica

DOTAZIONI

Più calore in casa, più risparmio per voi sui costi del riscaldamento
Sapevate che le finestre vecchie con una cattiva tenuta sono tra i peggiori dispersori di energia? Questo non deve mai
accadere. Con le nuove finestre Weru attivate il Vostro potenziale di risparmio energetico. Le nostre finestre raggiungono
valori di isolamento termico che si avvicinano sempre più a quelli di pareti di notevole spessore. Si soddisfano così senza
problemi anche i duri requisiti del regolamento sul risparmio energetico (EnEV). Le misure di protezione termica presenti nei
vetri, nei distanziatori dei vetri, nei profili in PVC e nelle armature di rafforzamento sono decisive per ottenere questo risultato.
BUONO A SAPERSI:
Come è possibile guadagnare in energia
grazie ai vetri?
I vetri di Weru rivestiti con sottilissimi fogli di
metallo fanno entrare i raggi del sole a onde
corte, ma riflettono nuovamente verso l'interno i
raggi di calore a onde lunghe della stanza. Lo
spazio vuoto tra le lastre è riempito con gas
inerte che fa il resto nell'aumentare il grado di
isolamento termico.

Che funzione ha il distanziatore?
Piccolo componente, grande efficacia. Il
distanziatore, come giunzione del bordo del
vetro, trattiene il gas inerte presente
nell'intercapedine tra le lastre ed evita che
penetri vapore acqueo.
Una nuova finestra che vale
Determinate il Vostro risparmio con il calcolatore
di risparmio energetico Weru. Lo trovate sul
sito www.weru.com

Vetratura

ExtraTherm

KlimaTherm

MegaTherm

Composizione del vetro

4/16A/4

4/12A/4/12A/4

4/12K/4/12K/4

Distanziatore vetro

Condense-Stop

Condense-Stop

Condense-Stop

g coefficiente passaggio calore riferito
alla lunghezza

0,040 W/(m2K)

0,038 W/(m2K)

0,038 W/(m2K)

Valore Ug della vetratura (DIN EN 673)

1,1 W/(m2K)

0,7 W/(m2K)

0,5 W/(m2K)

Valore g della vetratura (DIN EN 410)

64 %

53 %

53 %

Valore Uf del telaio (DIN 12412-2)

1,0 W/(m K)

1,0 W/(m K)

1,0 W/(m2K)

Valore UW (DIN EN ISO 10077)*

1,2 W/(m2K)

0,89 W/(m2K)

0,75 W/(m2K)

2

2

*	Il valore UW si riferisce alla misura normale di 1,23 m x 1,48 m – profilo del telaio e dell’anta normale della famiglia MD AFINO
Distanziatore in alluminio disponibile su richiesta

LA PROTEZIONE TERMICA VIENE CONSIDERATA DA NOI COME UN FATTORE STANDARD
KlimaTherm Weru
Vetratura a 3 lastre con due lastre rivestite,
interno riempito con gas argon e
Condense-Stop.

Condense-Stop Riduce la formazione di
condensa in prossimità del fermavetro
mediante distanziatore vetro in materiale
altamente isolante. Il “bordo caldo” crea
un clima piacevole nell'ambiente grazie alla
calda temperatura superficiale uniforme.

MegaTherm-Weru
Vetratura a 3 lastre con due lastre rivestite,
interno riempito con gas cripton e
Condense-Stop: l'opzione per un
isolamento termico con un valore
Ug·di·0,5·W/(m2K).

Profilo ThermoPlus con AFINO
La sofisticata geometria a camera
combinata con la schiuma per isolamento
termico ottimizza l’efficienza termica e
riduce i ponti termici anche negli angoli del
profilo. Temperatura calda uniforme del
vetro e della superficie.
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E SE SI PUÒ AVERE UN PO’ DI PIÙ?
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Ausili per la ventilazione per un clima sano all'interno
dell'abitazione
Respirare, godersi l'aria fresca, il naturale piacere della casa
Sapevate che anche le stanze devono respirare? L'aria viziata, gli odori e l'umidità non soltanto possono diventare fastidiosi
per noi, ma a lungo andare possono anche pregiudicare il valore delle vostre abitazioni e del materiale costruttivo. In
passato il ricambio d'aria avveniva per così dire automaticamente attraverso piccole fughe e fessure. In tempi di costruzioni
solide e a risparmio energetico si deve aiutare il necessario ricambio d'aria utilizzando una corretta ventilazione. Nessun
problema con i piccoli o grandi ausili alla ventilazione di Weru.

PRATICI AUSILI PER LA VENTILAZIONE E VENTILATORI DOSATORI COMPROVATI
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Finestra aperta – questo è sicuramente il metodo più veloce ed efficace per creare un clima piacevole nelle
Vostre stanze. I vari ausili per la ventilazione di Weru vi supportano in ciò garantendo un apporto ben
dosato di aria fresca.
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Anta-Stop
Se si spalancano le finestre per fare
entrare molta aria e anche le porte
all'interno restano aperte si crea
corrente. La limitazione variabile
dell’ampiezza di apertura blocca il
battente della finestra in modo sicuro
anche in questo caso, evitando che la
vostra finestra sbatta
improvvisamente.

Forbice a risparmio energetico
La forbice a risparmio energetico
consente di selezionare una posizione
estiva e una invernale. Nella posizione
estiva l’anta può essere inclinata
completamente di circa 140 mm. Nella
posizione invernale l’anta può essere
inclinata solo di circa 60 mm. Nella
posizione invernale l’anta scatta in
posizione all’interno della leva di
presa.

Microventilazione selezionabile
Con la microventilazione selezionabile
è possibile bloccare l’anta secondo
diverse ampiezze di apertura (10, 14,
18 o 22 mm).

DOTAZIONI

La temperatura e il tasso di umidità dell'aria influiscono fortemente sul clima dell'ambiente
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Temperatura in °C
Temperatura critica per la muffa 12,6 °C
Temperatura punto di rugiada 9,3 °C

Rapporto tra la temperatura del punto rugiada e la temperatura critica per le muffe
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Pressione parziale del vapore acqueo in Pa

L'aria può assorbire l'acqua sotto forma di vapore, poi rilasciarla come condensa. La quantità massima
di vapore acqueo che può essere assorbito dipende dalla temperatura dell'aria. d esempio, l'aria a 0 °C
può assorbire 5 g di vapore acqueo per metro cubo, l'aria a 20 °C invece già 17 g/m3. Questa quantità
massima di vapore acqueo assorbibile corrisponde a un'umidità relativa del 100 %. Al contrario, in caso
di raffreddamento dell'aria si raggiunge ad un certo momento il cosiddetto punto rugiada. Si forma della
condensa, soprattutto sulle superfici (più fredde) degli elementi costruttivi esterni come ad es. negli
angoli delle stanze o nelle intercapedini delle finestre. Si può influire sul tasso di umidità nelle stanze
aerando in modo corretto gli ambienti e la temperatura delle superfici dei componenti costruttivi esterni
viene determinata dall'isolamento termico dell'edificio.
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Ventilazione confortevole con sistema
Clima perfetto con aeratori manuali o aerazione permanente
Con le finestre Weru regolate perfettamente il vostro bisogno di aria fresca. Se volete, anche automaticamente.
I componenti aggiuntivi garantiscono un ricambio regolare d'aria nelle vostre stanze. Questi dispositivi di ventilazione
sono particolarmente adatti alle abitazioni in affitto. Indipendentemente dal comportamento degli inquilini in termini di
ventilazione, nell'abitazione si avrà sempre sufficiente aria fresca grazie al sistema di ventilazione automatico integrato.
Così si impedisce che si verifichino danni dovuti all'umidità, come ad es. la diffusione di muffe.

SISTEMI DI AERAZIONE PERMANENTI
Aeromat midi HY
Il ventilatore per finestra passivo AEROMAT midi HY sfrutta la naturale differenza di
pressione tra l’aria esterna e interna assicurando una ventilazione minima adeguata
alle proprie esigenze. In questo caso la fessura di ingresso per l’aria di entrata viene
controllata tramite l’umidità dell’aria relativa: mediante strisce in tessuto multistrato
che reagiscono in modo sensibile ai cambiamenti, espandendosi o restringendosi.
Tramite questo movimento viene modificata l’apertura della fessura di ingresso
dell’aria di entrata tramite un meccanismo di regolazione. In questo modo viene
garantito il controllo adeguato al fabbisogno dell’umidità dell’aria delle stanze in base
alla norma DIN 1946-6. L’AEROMAT midi HY è disponibile in 2 versioni. In base alla
versione è in grado di raggiungere una protezione acustica di 38 dB o 42 dB. Inoltre,
un commutatore rotante a tre livelli offre ulteriori possibilità di comando manuale.
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Arimeo
Il ventilatore per finestra autoregolante Arimeo di Weru viene montato al posto della
guarnizione dell’anta, restando così invisibile quando l’anta è chiusa. Per evitare di
avere spifferi quando le differenze di pressione sono elevate, i deflettori di regolazione
limitano la corrente d’aria in presenza di carichi di vento elevati. Opzionalmente
Arimeo è disponibile anche con una protezione acustica migliorata.
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DOTAZIONI

La ventilazione ben dosata è misurabile
Il tasso di ricambio d'aria definisce la quota d'aria nell'ambiente che viene scambiata in un'ora
mediante ventilazione. Viene misurato mediante la portata volumetrica (m3/h) a una pressione
dell'aria di 4 Pa. Maggiore è il tasso di ricambio dell'aria, minore è generalmente l'umidità relativa
dell'aria e quindi minore è il rischio di formazione di muffa o di altri danni dovuti all'umidità.

IL COMFORT DELL'ARIA FRESCA: SISTEMI DI AERAZIONE PERMANENTI
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Regel-Air
Il sistema di ventilazione Regel-Air è un sistema autoregolante che viene montato
nell'area superiore della finestra – se necessario, anche in un secondo momento.
L'aria fresca che affluisce dall'esterno scorre lateralmente nella scanalatura della
finestra attraverso la guarnizione che diventa sempre più stretta. Poi, durante il
normale utilizzo, sale nell'area tra il battente e il telaio già preriscaldata attraverso il
ventilatore sotto il soffitto nella stanza. In caso di temporale o vento forte il sistema
rimane chiuso in modo automatico, per impedire correnti d'aria. La portata
volumetrica di Regel-Air è pari a 2,1 m3/h a 4 Pa. Un altro vantaggio offerto dal
ventilatore per la battuta della finestra Weru: i suoni e i rumori restano fuori,
l'apparecchio raggiunge valori di isolamento acustico elevati fino alla classe di
protezione acustica 4 (= 42 dB).
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Tecnica di ventilazione innovativa per il presente e il
futuro
Idee fresche per aria fresca, sicurezza ed efficienza energetica
Poter abbandonare la casa con la finestra aperta senza alcun rischio per la sicurezza? Perché no. Perché con l'innovativa
tecnologia per finestre di Weru nessuno deve fare compromessi. Né per la protezione termica, né per la sicurezza e
nemmeno per la ventilazione.

La ventilazione safe&go funziona così
Con la nuova ferramenta per finestre è possibile non
soltanto ruotare la finestra, ma anche posizionarla in
modo da lasciare una sottile fessura di ventilazione in
alto rispetto al telaio. La sottile fessura di ventilazione
superiore di 10 mm tra il telaio e il battente crea una
ventilazione leggera e naturale. L'aria calda consumata
può uscire dalla finestra e contemporaneamente fluisce
aria fresca.

Con la ventilazione
Safe&Go si ha la stessa
protezione dalle effrazioni
che si ha anche quando la
finestra è chiusa.

Ventilazione
Safe&Go
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AERARE OGNI VOLTA CHE VOLETE
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Ventilazione Safe&Go
Fino ad ora, per aerare, le finestre venivano inclinate o aperte
completamente. Con l'innovativo sistema di ventilazione
Safe&Go è possibile posizionare il battente della finestra 10
mm al di sopra del telaio della stessa. La particolarità di ciò sta
nel fatto che la finestra in posizione di ventilazione è bloccata
tutt'intorno. Potete così aerare l'ambiente e al tempo stesso
andare a fare acquisti senza preoccupazioni. Utilizzando la
speciale ferramenta, la finestra può essere ruotata, bloccata in
alto e chiusa. La fessura di ventilazione garantisce una
ventilazione continua dal basso senza correnti d’aria e
impedisce l’infiltrazione di acqua, anche in caso di pioggia
battente.

■

■

■

 entilazione dell’ambiente anche con
V
finestra chiusa
Elevata protezione dalle effrazioni fino
alla classe di sicurezza RC 2 anche con
finestra aperta
Nessuno spiffero e nessuna finestra che
sbatte

Finestre Weru diventano "smart"
Benvenuti nella nuova dimensione dell'abitare

AUSSTATTUNGEN
DOTAZIONI

Le finestre oggi non sono più semplici finestre. Devono adattarsi perfettamente all'edificio, essere personalizzabili, soddisfare
elevati standard di sicurezza e allo stesso tempo far risparmiare sui costi di riscaldamento. Ma Weru ora fa un passo avanti:
grazie alla tecnologia più avanzata, le finestre Weru pensano anche al futuro. Le finestre e i sistemi oscuranti Weru sono
"Smart Home Ready by Somfy" su richiesta, e quindi adatti e predisposti ai sistemi di radiocomando intelligenti dello specialista dell'automazione.

Il futuro è così semplice!
Il sistema di finestre Weru
intelligente e controllato da app.

!

OSCURANTI

INTELLIGENTI

Gli oscuranti motorizzati dotati di sensori garantiscono
la sicurezza e aumentano notevolmente il comfort.

INTELLIGENTI

Una sensazione di sicurezza nella propria casa non ha prezzo.
I sensori sono pratici aiuti quotidiani e forniscono protezione.

COMANDO

CONFORTEVOLE

I motori radio Somfy iO garantiscono la privacy da qualsiasi luogo.
Sia a casa, tramite telecomando, sia in viaggio, tramite app.

Perché Smart Home?
In una casa "smart", una grande varietà di componenti lavorano insieme in una rete che può essere controllata in
modo completamente automatico da voi. Scegliete la versione futura delle vostre finestre e dei moderni sistemi
oscuranti che pensano per voi e rendono la vostra vita
quotidiana un po' più facile.
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SENSORI
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Ferramenta e vetri di sicurezza – non si sa mai
Un aumento della sicurezza nelle nuove costruzioni e nelle
ristrutturazioni
Sapevate che i nostri prodotti testati e certificati fanno parte dell'"elenco dei consigli della polizia" per componenti,
finestre e porte antieffrazione? Ciò dimostra chiaramente che le finestre e portefinestre Weru sono un'ottima prevenzione
per respingere eventuali ladri. Grazie a profili stabili, ferramenta antieffrazione, maniglie con serratura e speciali vetri di
sicurezza.

SICUREZZA MECCANICA – LA BASE PER UNA PROTEZIONE EFFICACE DALLE EFFRAZIONI
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Numero dei punti di chiusura (esempio)

Nelle proprie analisi delle effrazioni, la polizia ha scoperto come agiscono gli esecutori e in che modo
oltrepassano le finestre. Un punto specifico di attacco è la ferramenta – l'elemento funzionale meccanico
per l'apertura e chiusura della finestra. In alcuni casi gli scassinatori cercano anche di sfondare i vetri delle
finestre e poi aprire la finestra con la maniglia.
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RC 1
Maniglia con
serratura

RC 2
Maniglia con
serratura

RC 3
Maniglia con
serratura

Il programma ferramenta multilivello di Weru
Dalla ferramenta standard Weru in poi, Weru fornisce ferramenta antieffrazione in
diversi livelli di sicurezza, a seconda della necessità di protezione. Già la ferramenta
standard Weru offre un'elevata protezione dalle effrazioni grazie ai tre movimenti
angolari di sicurezza con perno di bloccaggio a fungo e pezzi di chiusura da un lato
agganciati sul retro. Le versioni di ferramenta dei pacchetti Protect offrono protezione
supplementare e sicurezza garantita. Con specifiche configurazioni aggiuntive e un
montaggio appropriato è possibile raggiungere le classi di resistenza RC 1, RC 2 e RC
3 stabilite nelle norme europee DIN EN 1627-1630.

Nottolino a funghetto girevole
Il nottolino a funghetto girevole
autoregolante Comfort si adatta
automaticamente alle diverse condizioni
del telaio, come ad es. in caso di
variazioni di temperatura. In questo
modo potete essere certi di poter contare
su un sistema di chiusura duraturo
regolato sempre in modo ottimale.

DOTAZIONI

I VETRI ANTIEFFRAZIONE COMPLETANO LA VOSTRA FINESTRA DI SICUREZZA
Le vetrature antieffrazione di Weru non la fanno mai passare liscia! Perché queste lastre
non vanno sottovalutate. La base è costituita da un vetro isolante formato da almeno due
lastre di vetro. A seconda dei requisiti di sicurezza vengono sostituite una o più lastre con
un vetro speciale. La classe di sicurezza aumenta per le diverse caratteristiche e il diverso
spessore delle lastre.

P2A
Una vetratura di questa classe di resistenza viene impiegata
solitamente nelle palestre, in quanto è resistente agli urti causati
dai lanci di pallone. Perciò vengono combinate due lastre di
Floatglas dello spessore di 4 mm con una pellicola doppia di PVB
(spessore: 0,76 mm) – si parla così di vetro stratificato di sicurezza
(VSG), comunemente: vetro blindato. Una lastra di vetro P2A
resiste a tre impatti di una sfera di acciaio del peso di 4,1 kg da
un’altezza di 3 metri.

P4A
La polizia raccomanda una vetratura che appartenga come
minimo a questa classe di resistenza. Poiché le due lastre di
Floatglas da 4 mm sono collegate con una pellicola quadrupla di
PVB (spessore: 1,52 mm), il VGS risulta essere antieffrazione
contro la violenze fisica. Viene pertanto utilizzato nelle finestre
della classe di resistenza RC2. Una lastra di vetro P4A resiste a tre
impatti di una sfera di acciaio del peso di 4,1 kg da un’altezza
di 9 metri.

Maniglia con serratura – Maniglia autobloccante – Maniglia standard

dispositivo di sicurezza per i bambini

In caso di effrazioni le maniglie si posizionano
"trasversalmente" da sole
Mentre per i piani superiori, difficilmente accessibili, sono
sufficienti le maniglie standard, Weru propone due varianti di
maniglie antieffrazione per le finestre del piano terra: La maniglia
autobloccante impediscelo spostamento della ferramenta. la
maniglia con serratura ostacola l'apertura della finestra accedendo
dall'esterno, in caso di lastra sfondata.

Sicurezza per bambini – sicuro é sicuro
Proprio nelle famiglie con bambini si consiglia la protezione
aggiuntiva contro l’apertura involontaria delle ante per mano del
bambino. Lo speciale meccanismo ribalta-anziché-aprire fa sí che il
bambino possa solo mettere l'anta nella posizione di ribalta.
L'apertura completa dell'anta é possibile solo tramite chiave.
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Vetro stratificato di sicurezza VSG
Le lastre di vetro sono collegate con un foglio di plastica molto resistente e antistrappo che fa sì che il vetro si rompa difficilmente. Anche nel
caso in cui una lastra sia rotta, i pezzi restano attaccati saldamente al foglio. E anche così, per sfondare la lastra sarebbe necessario un grande
dispendio in termini di tempo, forza e utilizzo di utensili. La classe di sicurezza aumenta incrementando il numero di fogli di plastica e lastre di
vetro.
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Weru secur – il sistema di sorveglianza intelligente
Il vostro fiduciario della sicurezza: la vostra finestra
Il benessere diffuso, l'aumento dell'età media della popolazione e dei reati di effrazione hanno condotto a un bisogno
maggiore di sicurezza. A casa vostra dovreste sentirvi sempre sicuri. Per questo Weru ha migliorato ulteriormente lo standard
di sicurezza delle sue finestre, già di per sè molto alto. La finestra Weru secur con il sistema intelligente di sorveglianza è
disponibile da subito.

Weru secur – la finestra di sicurezza con la
funzione di allarme
Le finestre Weru secur hanno un'unità elettronica
montata nel battente sotto alla maniglia che
sorveglia automaticamente la finestra senza che
l'utente debba programmare un'unità di controllo
o annotarsi un codice PIN. La finestra Weru secur
è attiva già a partire dal montaggio da parte del
personale tecnico specializzato Weru. Voi non dovete
fare nulla.

LA MASSIMA SICUREZZA IN MODO
MOLTO SEMPLICE
■
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■
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■

 essuna impostazione manuale
N
dell’unità di sorveglianza
Impossibile dimenticarsi di attivare o
disattivare l’allarme
Nessun falso allarme causato da un
funzionamento sbagliato
Nessuna necessità di utilizzare chiavi o
combinazioni numeriche

Sistema di sorveglianza o allarme?
l nostro sistema di sorveglianza Weru secur è
una cosiddetta soluzione standalone per ogni
singola finestra. In modo simile a un allarme per
automobile, serve prima di tutto come deterrente,
da un lato con la sua sola presenza, dall'altro
con il segnale acustico acuto in caso di effrazione.

DOTAZIONI

Weru secur funziona così
Il sistema di sorveglianza controlla la posizione del battente e della maniglia della finestra. Se l'anta è chiusa e la
maniglia è rivolta verso il basso, il sistema di allarme integrato è inserito automaticamente. Se in questo momento
si cerca di scardinare la finestra dall'esterno, il sistema fa scattare immediatamente un allarme acustico. Dall'unità
allarme nella maniglia della finestra scatta un segnale d'allarme molto alto e acuto. La durata dell'allarme è di
almeno due minuti. In quest'arco di tempo non è possibile disattivare l'allarme. e dopo l'allarme la finestra viene
chiusa, l'allarme si interrompe automaticamente.

Indicazione di chiusura e apertura
Al momento della chiusura due diodi
luminosi (LED) indicano se la finestra
è stata chiusa correttamente e se
questo stato viene sorvegliato. In tal
modo si è sempre sicuri che la
finestra è veramente bloccata.

Il LED verde si illumina
– Stato di sicurezza
– La finestra è chiusa correttamente
– L'allarme è attivo

Nota: L'unità di sorveglianza viene azionata
con una batteria a bottone al litio che ha una
durata di circa due anni. Quattro settimane
prima dello scaricamento completo, un
segnale ottico e acustico indica la necessità di
sostituzione della batteria. Grazie al
funzionamento con batteria, Weru secur
funziona anche in caso di mancanza di
corrente.

L'allarme rottura vetro Weru secur
Così si può aumentare ulteriormente, se necessario, la sicurezza della vostra
finestra. Un allarme elettronico per la rottura del vetro è incaricato di
sorvegliare la lastra di vetro. Reagisce agli urti e alla frequenza di rottura del
vetro. Solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte
contemporaneamente, scatta un allarme. La contemporaneità di queste
condizioni evita che venga rilasciato un falso allarme a causa ad es.
dell'urto di una palla, del rumore di un mazzo di chiavi, di un temporale o
di altri fattori di disturbo (aereo a velocità supersonica ecc.). Per
l'alimentazione è presente una batteria a bottone al litio.
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Il LED rosso si illumina
– Stato di non sicurezza
– La finestra non è
chiusa correttamente
– L'allarme non è attivo
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*Non per CASTELLO-plus

Vetri per protezione acustica – e il rumore resta fuori
Scegliete il vostro fattore di protezione acustica
personalizzato
Trovare un po' di tranquillità. In una quotidianità sempre più frenetica questo aspetto diventa ancora più importante. Proprio
perché l'inquinamento acustico aumenta in maniera preoccupante, in particolare il traffico stradale dà ai nervi. Ma anche i
rumori degli aerei e dei vicini sono sempre percepiti come più che fastidiosi. Questo non deve mai accadere: Le finestre per
protezione acustica di Weru procurano una benefica tranquillità alla casa.

QUATTRO ESEMPI DI VETRATURE A ISOLAMENTO ACUSTICO DI WERU
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KlimaTherm 0.7 Phon
37
Composizione:
6/12/4/12/4
Valore di isolamento
acustico: 37 dB
Pannello: Argon

88

KlimaTherm 0.7 Phon
41
Composizione:
10/12/4/12/6
Valore di isolamento
acustico: 41 dB
Pannello: Argon

KlimaTherm 0.7 Phon 45
Secur-a VSG Weru
Composizione:
9SF/12/4/12/10
Valore di isolamento
acustico: 45 dB
Pannello: Argon

KlimaTherm 0.7 Phon 48
Secur-ai VSG
Composizione:
13SF/12/4/12/9SF
Valore di isolamento
acustico: 48 dB
Pannello: Argon

L'isolamento termico di un vetro isolante viene fortemente influenzato dai seguenti parametri:
– Peso della lastra (massa): lastre più spesse sono più pesanti. A causa della massa elevata la lastra non vibra, le onde
acustiche che vi urtano vengono riflesse. Più è pesante la lastra, maggiore è, di norma, il valore dell'isolamento
acustico.
– Struttura della lastra: più è asimmetrico lo spessore del vetro della lastra interna ed esterna, maggiore è il valore
dell'isolamento acustico
– Intercapedine tra lastre: più è larga, maggiore è il valore dell'isolamento acustico. Tuttavia, se la larghezza è troppo
ampia, diminuisce la protezione termica.
Weru pensa anche dell'apporto della rigidità della lastra (più un componente è elastico, maggiore è il valore
dell'isolamento acustico) e utilizza lastre di vetro di collegamento con fogli per protezione acustica (SF). Con il
collegamento elastico delle due lastre singole si combina la massa elevata della lastra alla bassa resistenza bassa alla
flessione. L'isolamento acustico migliora notevolmente nel campo di frequenza inferiore e superiore.

DOTAZIONI

I parametri che influiscono maggiormente nella protezione acustica delle finestre sono:
■

■

■
■

La qualità acustica dei falsi telai e dei telai dei
battenti
La guarnizione del falso telaio in confronto al
telaio del battente
La vetratura
La guarnizione del falso telaio contro la
parete, quindi il collegamento della finestra al
corpo dell'edificio

Ma attenzione: in caso di isolamento acustico
troppo forte, i rumori interni possono risultare
fastidiosi – chiedete alla vostra ditta
specializzata Weru.
Cosa fanno 6 dB … Se l'inquinamento acustico
diminuisce di 6 dB, percepiamo questo effetto
come un dimezzamento del rumore. Viceversa,
in caso di un aumento di 6 dB: Questo viene
registrato come un raddoppiamento del rumore.

LA VETRATURA ADATTA PER OGNI SITUAZIONE

Strada comunale, di città,
residenziale o
di raccolta, ca.
200 veicoli/h

Strada comunale, di città,
strada principale, ca. 600
veicoli/h

Strada statale, regionale,
circondariale e comunale al di fuori
dei centri abitati
chiusi, ca. 1.500
veicoli/h

Autostrada e rac- Isolamento
cordo autostra- acustico fidale,ca. 4.000
nestra comveicoli/h
pleta
RW,P

Isolamento Composizione
acustico ve- del vetro
tratura
RW,P

Vetratura

20 m

90 m

300 m

700 m

35 dB

33 dB

4/12/4/12/4

KlimaTherm 0.7

7m

45 m

160 m

300 m

38 dB

37 dB

6/12/4/12/4

KlimaTherm Phon 37

2m

26 m

120 m

230 m

40 dB

41 dB

10/12/4/12/6

KlimaTherm 0.7 Phon 41

–

15 m

70 m

135 m

43 dB

45 dB

9SF/12/4/12/10

KlimaTherm 0.7 Phon 45
Secur-a VSG

–

–

25 m

85 m

44 dB

48 dB

13SF/12/4/12/9SF

KlimaTherm 0.7 Phon 48
Secur-ai VSG
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Le finestre Weru hanno la certificazione antirumore e
possono essere dotate di un coefficiente di
insonorizzazione fino a 47 dB. Dalla tabella seguente è
possibile selezionare il corretto vetro Weru a seconda
della rumorosità della strada e/o del traffico, per ottenere
un livello di rumore gradevole all'interno della stanza.

(distanza dalla finestra)
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Panoramica di sistemi di finestra e dotazioni
Le possibili combinazioni in un colpo d’occhio
Se state leggendo questa pagina, tre sono le possibilità: Prima: Avete già scelto un sistema di finestra. In questo caso,
troverete qui in forma sintetica le altre opzioni di configurazione. Seconda: Non avete ancora deciso, ma date grande
rilevanza ai dettagli concreti. In questo caso, potete avvalervi della tabella per la ricerca del sistema di finestra adatto. Terza
possibilità: Siete soliti iniziare a leggere un buon libro dalla fine. In questo caso è preferibile fare un’eccezione e iniziare dalla
prima pagina.

Dotazioni

Finestre Premium configurabili

Soluzioni per finestre Allround

AFINO-art

AFINO-top

AFINO-tec

AFINO-one

CASTELLO-plus

Castello

Materiale

ALU/PVC/GRP

ALU/PVC

GRP/PVC

PVC/PVC

PVC/PVC

PVC

Profondità (mm)

89

89

86

86

76

70

Sistema di guarnizioni

MD/AD

MD/AD

MD/AD

MD/AD

AD

AD

Dimensione massima dell’anta della finestra (mm)

1300 x 1700

1600 x 1550

1600 x 1800

1600 x 1550

1500 x 1500

1635 x 1635

Dimensione massima dell’anta della porta del
balcone (mm)

1000 x 2300

1200 x 2500

1400 x 2600

1200 x 2500

1100 X 2500

1260 x 2510

0,73

0,77

Sistema di profili

Isolamento termico
Valore UW in W/(m2K) fino a

0,66

0,67

0,67

0,67

Profilo ThermoPlus

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Vetro a protezione termica Ug = 1,1 W/(m K)

●

●

●

●

●

●

Vetro a protezione termica Ug = 0,7 W/(m2K)

●

●

●

●

●

●

Vetro a protezione termica Ug = 0,6 W/(m K)

●

●

●

●

●

●

Vetro a protezione termica Ug = 0,5 W/(m2K)

●

●

●

●

●

●

Vetro a protezione termica Ug = 0,4 W/(m K)

●

●

●

●

●

●

Ferramenta di sicurezza 1

n

n

n

n

n

●

Ferramenta di sicurezza 2

n

n

n

n

n

●

n

n

n

n

Condense-Stop (Standard)
2

2

2

Sicurezza

Ferramenta di sicurezza

3
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Raccordo di sicurezza

90

●

n

●

Portata delle cerniere (kg) (standard)

130

130

130

130

130

130

dispositivo di sicurezza per i bambini

●

●

●

●

●

●

Maniglia standard

●

●

●

●

●

●

Maniglia autobloccante

●

●

●

●

●

●

Maniglia con serratura

n

n

n

n

n

●

Vetro di sicurezza ESG su un lato

●

●

●

●

●

●

Vetro di sicurezza VSG su un lato

n

n

n

n

n

●

Vetro di sicurezza VSG su entrambi i lati

●

●

●

●

●

●

Sistema di sorveglianza Weru Secur

●

●

●

●

Allarme rottura vetro

n

n

n

n

n

●

Leva-Stop

n

n

n

n

n

●

MVS (controllo combinato di chiusura e apertura)

n

n

n

n

n

●

1

Versione di ferramenta come per gli elementi testati della classe di sicurezza RC 1

2

Versione di ferramenta come per gli elementi testati della classe di sicurezza RC 2

3

Versione di ferramenta come per gli elementi testati della classe di sicurezza RC 3

●

Particolarmente interessanti per voi: le pagine sui pacchetti (pag. 59 E seg.). Qui sono riportate le
configurazioni principali in termini di sicurezza, trend e maggiore comfort di utilizzo. A prezzi
interessanti. Per ulteriori domande potete rivolgervi naturalmente alla ditta specializzata Weru più
vicina.

Dotazioni

Finestre Premium configurabili

Soluzioni per finestre Allround

AFINO-art

AFINO-top

AFINO-tec

AFINO-one

CASTELLO-plus

Castello

Valore di isolamento acustico 36 dB

●

●

●

●

●

●

Valore di isolamento acustico 38 dB

●

Vetratura per rotezione acustica
●

●

●

●

●

Valore di isolamento acustico 45 dB

●

●

●

●

●

Valore di isolamento acustico 48 dB

●

●

●

●

Sistemi di ventilazione
Forbice a risparmio energetico

●

●

●

●

●

●

Microventilazione selezionabile

●

●

●

●

●

●

Microventilazione

●

●

●

●

●

●

Anta-Stop

●

●

●

●

●

●

Regel-Air

●*

●*

●*

●*

●

●

Ventilazione Safe&Go

n

n

n

n

n

●

AEROMAT MIDI

●

●

●

●

●

●

AEROMAT midi HY 42dB

n

n

n

n

n

●

ARIMEO

●

●

●

●

●

●

bianco

●

●

●

●

Colori a struttura in legno e colori unistrutturali

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Traversini che dividono il vetro

●

●

●

●

●

Traversini applicati

●

●

●

●

●

Combinazioni di traversini

●

●

●

●

●

Colori

Verniciato RAL
Colori con struttura opaca alu

●

●

Colori opachi alu

●

●

Colori RAL alu

●

●

Colori DB alu

●

●

Colori legno alu

●

Nell’intercapedine tra lastre

n Componente pacchetto Protect

●

n Componente pacchetto Trend

n Componente pacchetto Comfort ● disponibile

Le opzioni di configurazione non sono tutte combinabili tra di loro. La vostra ditta specializzata Weru sarà lieta di offrirvi una consulenza.

* Solo per sistemi con guarnizione di battuta.
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Traversini
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MARCHIO

© Copyright by Weru

LA VOSTRA SCELTA PERSONALE A FAVORE DELLA
MASSIMA QUALITÀ E DELLA MIGLIORE CONSULENZA

92

Sistemi di gestione
DIN EN ISO 9001 – Qualità

N. reg.: 791 7060178

IL MARCHIO LEADER NELLE FINESTRE PER LE VOSTRE
ESIGENZE PERSONALI
Con Weru scegliete il leader sul mercato delle finestre in PVC. Questo va a vostro favore. E a nostro favore. Perché
praticamente nessun altro produttore di porte e finestre vi offre un pacchetto completo così professionale da non
lasciare irrealizzato neanche un desiderio. Con continui miglioramenti e sviluppi dei prodotti facciamo già oggi in
modo di poter realizzare le vostre porte e finestre personalizzate anche in futuro.
Esperienza e innovazione
Con le porte e le finestre Weru comprate prodotti duraturi di ottima qualità provenienti da un'azienda solida con
un'esperienza pluriennale. Non ci riteniamo mai soddisfatti degli standard raggiunti. Questo per voi significa: i vostri
prodotti Weru sono sempre sinonimo di tecnologia all'avanguardia e soddisfano i requisiti attuali come protezione
termica, acustica, protezione dalle effrazioni e design elegante.

50 ANNI
Finestre in
PVC Weru

175 ANNI
Componenti
Weru

QUALITÀ
Made in
Germany

Weru è l'emblema delle soluzioni realizzate su misura da mani esperte. Con oltre 175 anni di esperienza, produciamo in
Germania (presso i siti di produzione di Rudersberg e Triptis) oltre 500.000 finestre all'anno secondo i desideri personali di
configurazione dei nostri clienti. Ovviamente testate RAL e certificate ift.
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Competenza e individualità
Con il nostro straordinario know-how facciamo fronte anche alle vostre esigenze personali più ricercate. Che si tratti
della forma, del colore o della configurazione della vostra finestra o porta di casa: da noi avete innumerevoli
possibilità di scelta per concretizzare le vostre idee. Costruiamo per voi ogni singola porta e finestra secondo i vostri
desideri, realizzandole con il massimo livello di tecnologia ad opera di mani maestre. Perché le finestre e le porte non
si comprano per tre anni, ma per tre decenni!
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ASSISTENZA
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DALLA DITTA SPECIALIZZATA WERU
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QUALITÀ

Finestre e porte per la vita

RIVENDITORE

AUTORIZZATO
SERVICE

CONSULENZA COMPETENTE E ASSISTENZA COMPLETA PRESSO
LA VOSTRA DITTA SPECIALIZZATA WERU

Anche vicino a voi e con molta facilità, grazie alla ricerca
della ditta specializzata Weru su www.weru.com, troverete
sicuramente consulenza competente, pianificazione
dettagliata, consegna nei termini, montaggio a regola d'arte
e assistenza completa.
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Weru è l'unico produttore di porte e finestre con una rete di distribuzione costituita da 750 ditte specializzate
Weru selezionate e autorizzate in Germania e in Europa – senza dubbio anche nelle vostre vicinanze. Qui troverete
consulenti specializzati che conoscono ogni aspetto relativo a Weru e ai suoi sistemi. Persone che si prendono
tempo per aiutarvi a prendere le decisioni giuste. E che forniscono risposte competenti a tutte le vostre domande.
Che vi preparano un'offerta dettagliata, rilevano le misure a casa vostra e progettano le finestre e le porte di casa
in base ai vostri desideri. E che montano le vostre nuove porte e finestre in modo specializzato e professionale già
dopo poche settimane. Si accomiata da voi solo quando siete soddisfatti. La vostra ditta specializzata Weru resta
sempre al vostro fianco, anche dopo l’acquisto, per offrirvi qualunque tipo di consulenza.
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A REGOLA D’ARTE

MONTAGGIO
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IL MONTAGGIO AFFIDATO A MANI SICURE
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LE FINESTRE E LE PORTE SONO DI QUALITÀ QUANTO LO È IL
LORO MONTAGGIO

Montaggio a regola d'arte
Chi progetta la vostra finestra la monta anche
velocemente, senza sporcare e a regola d'arte con le
tecniche più attuali. Un fattore che assicura la massima
accuratezza!

Il marchio di qualità RAL per le
finestre complete comprende:
profili, guarnizioni, ferramenta,
vetri certificati e la produzione
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Le vostre nuove finestre possono dare prova dei loro vantaggi in termini di riduzione del consumo energetico e delle
emissioni di CO2, con conseguente diminuzione dei costi di riscaldamento e una protezione acustica ottimale
soltanto se vengono montate correttamente da installatori formati. Per questo motivo affidiamo il montaggio dei
nostri prodotti esclusivamente a ditte specializzate Weru. Queste prestano molta attenzione alle misure fisicocostruttive prescritte per legge, alla stabilità sufficiente e all'utilizzo di materiali di fissaggio e isolamento affidabili.
Dalla progettazione all'esecuzione a regola d'arte.
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ALTRI
PRODOTTI

WERU
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PER TUTTI COLORO CHE DESIDERANO QUALCOSA
IN PIÙ OLTRE LE FINESTRE
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Chiedete maggiori informazioni sull’assortimento completo Weru
– Finestre in PVC e PVC/alluminio
– Finestre in PVC come angolo tutto vetro
– Finestra con tapparella con e senza motorizzazione e zanzariera
– Finestra con frangisole con motorizzazione e zanzariera opzionale
– Portefinestre per terrazze e balconi con diverse varianti di apertura
– Sistemi di portoncini in alluminio e PVC

Per informazioni più dettagliate su tutti i prodotti di qualità Weru consultate il sito www.weru.com o rivolgetevi
alla vostra ditta specializzata Weru.

© Copyright by Weru

Porte Weru in alluminio e PVC
Due materiali, un aspetto in comune: Qualità. Che preferiate l'alluminio o il PVC, grazie alla libertà di
configurazione quasi illimitata troverete sicuramente la porta di casa dei vostri sogni nei colori, nelle
forme e con i dettagli da voi preferiti.
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APPUNTI
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© Weru GmbH, con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni contengono a volte dotazioni speciali soggette a pagamento.
È possibile riscontrare delle differenze tipografiche rispetto ai colori originali. Chiedete alla vostra ditta specializzata Weru di mostrarvi i colori originali.
Cod. ordinazione 10 229 826. Stampato su carta di cellulosa sbiancata e senza cloro. 09/20 Tariffa nominale: 4,– Euro

Saremo lieti di offrirvi una consulenza personalizzata:

WERU GmbH
Zumhoferstraße 25 · 73635 Rudersberg
www.weru.com

