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Per EgoKiefer primavera è sinonimo
di colori freschi e tanta luce
Le finestre di EgoKiefer, il n.1 sul mercato svizzero di porte e finestre, combinano
qualità e funzionalità a un design moderno. Grazie a molteplici possibilità di configurazione personalizzate, siamo in grado di soddisfare le richieste dei clienti più
svariate e i requisiti di progetto più diversi. Le varianti cromatiche e i prodotti nei
modelli XL garantiscono freschezza e tanta luce.

Per l‘inizio della primavera EgoKiefer offre con Ego®Design moltissimi modi per dare un tocco di colore alle finestre,
alle porte finestre e alle porte scorrevoli. Oltre al colore della finestra, le possibilità di allestimento comprendono
anche la forma e le dotazioni, consentendo così di unire l‘utilità all‘estetica. Grazie a un ampio spettro di impiego e
di configurazione per un design personalizzato, EgoKiefer offre soluzioni di alta qualità anche per i progetti architettonici più complessi.
Iniziate la primavera con i colori vivaci di Ego®Design
Oltre a una eccezionale qualità tecnica, con Ego®Design EgoKiefer offre molteplici possibilità per soddisfare a livello
di colore le richieste dei clienti più svariate e i requisiti di progetto più diversi. Numerose varianti consentono di
realizzare design personalizzati e unici. Per le finestre in PVC Ego®One e Ego®Allround EgoKiefer offre un ricco
assortimento di pellicole colorate e di decorazione di alta qualità. Queste possono essere utilizzate sia esternamente
che internamente, consentendo quindi un margine di allestimento ancora maggiore nelle ristrutturazioni e nelle
nuove costruzioni. Anche le finestre in legno e legno/alluminio EgoKiefer permettono di dare un tocco cromatico
personalizzato. Sono disponibili speciali velature, che lasciano visibile la struttura del legno, ma anche varianti
cromatiche coprenti, entrambe in una gamma che va dalle tonalità chiare a quelle scure. E per non trascurare
nessuna richiesta dei clienti, anche per i rivestimenti in alluminio retroventilati delle finestre in legno/alluminio
Ego®Allstar e Ego®Selection è possibile scegliere all’interno di uno spettro cromatico standard di 21 colori e una
gamma ampliata di 25 gradazioni cromatiche. Per soddisfare le esigenze di una architettura moderna, le varianti
cromatiche delle finestre in PVC e PVC/alluminio, così come quelle delle finestre in legno e legno/alluminio, sono
applicabili anche sulle relative porte finestre e porte scorrevoli.

Le finestre EgoKiefer sono flessibili nella
forma e nel colore – sottolineate la vostra
personalità con le finestre EgoKiefer.

Semplicemente confortevole.
EgoKiefer SA
Porte e finestre

Hohenemserstrasse 32
CH-9444 Diepoldsau

Tel. +41 71 757 33 33
Fax +41 71 757 35 50

zentrale@egokiefer.ch
www.egokiefer.ch

Comunicato stampa 09/2019

Massima incidenza della luce grazie ai modelli XL
Oltre ai caldi colori primaverili, le finestre EgoKiefer offrono anche i modelli XL, che assicurano una nuova sensazione
di spazio e fanno diventare gli interni un gioco di luci. Nelle finestre in PVC Ego®One e Ego®Allround profili sottili e
parti intermedie ristrette garantiscono una elevata incidenza della luce e una acquisizione di energia solare. Nelle
finestre in PVC e PVC/alluminio Ego®One, il modello XL®2020 assicura il massimo flusso di luce. Profili diritti in
alluminio con aspetto a filigrana, con effetto a incasso, parzialmente a incasso e a livello conferiscono alla finestra in
PVC/alluminio Ego®Allround di EgoKiefer un aspetto moderno ed esteticamente gradevole. Con parti intermedie
particolarmente sottili si possono mettere in rilievo particolari architettonici. Anche le finestre in legno/alluminio
Ego®Allstar e Ego®Selection, dal tocco naturale ricco di stile, sono disponibili nel modello XL e convincono sotto tutti
i punti di vista. Il sistema di finestre Ego®Selection conquista per le sue forme eleganti, basate sul modello a filo
come standard, oltre che sulla ferramenta a scomparsa. Con le sue ante senza telaio e il vetro a sbalzo, la finestra in
legno/alluminio Ego®SelectionPlus offre un design particolarmente attraente. Si aprono così nuove possibilità nella
configurazione dell’estetica domestica.

Date al mondo colorato su cui
si affacciano le vostre finestre
un telaio degno di un simile
spettacolo e lasciatevi conquistare da una varietà di colori
infinita.
La massima incidenza della luce delle porte scorrevoli EgoKiefer in
PVC e PVC/alluminio trasmette una sensazione di benessere e
abitabilità unica nel suo genere. Diverse possibilità costruttive mettono
l‘accento su vari aspetti dell‘architettura moderna.

Semplicemente confortevole.
EgoKiefer SA – il n. 1 sul mercato svizzero delle porte e finestre
EgoKiefer è il n. 1 per porte e finestre. L’ampia gamma di prodotti, la consulenza
personale in loco nonché la gestione professionale dei progetti ci contraddistinguono da oltre 80 anni. Grazie ai nostri 10 punti di distribuzione, al nostro servizio di
assistenza per porte e finestre e ad oltre 350 aziende specializzate partner, siamo
sempre al vostro fianco, garantendovi con facilità comode soluzioni dalla A alla Z.
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