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Finestre in allum
inio - F

initure

Pratico, ecologico e 
versatile. Anche dal punto 
di vista estetico, l’alluminio 
è in grado di sorprendere 
con una ricchissima gamma 
di colori e tonalità. 
Soluzioni resistenti e 
durature, che appagano il 
desiderio di praticità, 
senza dimenticare 
eleganza e buon gusto.
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Isolamento termico
Uw fino a 1.1* W/mqk

*con triplo vetro 

Isolamento acustico
Rw fino a 43 dB
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La finestra in alluminio Alumtek rappresenta il 
concetto del puro urban style ed è dedicata a chi 
ama le scelte coraggiose.
Un design moderno dalle linee nette e geometriche 
per questa finestra in alluminio, pensata per chi 
vuole liberarsi dalle vecchie convenzioni e 
sconfinare in un progetto d’arredo più ampio, ricco 
di abbinamenti eclettici e capaci di scaldare 
l’atmosfera. Questo serramento in alluminio, può 
adattarsi ad ogni esigenza grazie alle differenti 
tipologie di apertura: a battente, a bilico, a vasistas, 
fino ai meravigliosi scorrevoli complanari.
I serramenti della linea Alumtek sono caratterizzati 
dalla durevolezza nel tempo, manutenzione ridotta 
a zero, totale libertà nei colori e design pulito nelle 
linee. In più, l’isolamento termico che garantiscono 
equivale ad un netto risparmio sulla bolletta di casa!
Semplicità, minimalismo e leggerezza sono le parole 
chiave da tenere bene a mente: la nuova finestra in 
alluminio Alumtek è stata pensata per allargare la 
mente ed accogliere lo spazio che ci circonda. 
Alumtek è una tecnologia intelligente al servizio del 
design.

ALUMTEK
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