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EgoKiefer combina qualità senza
compromessi e design esteticamente
piacevole
EgoKiefer, il n.1 sul mercato svizzero di porte e finestre, unisce qualità e funzionalità a un design moderno. La sua gamma comprende prodotti dal design elegante e linee chiare. Numerose versioni, pellicole colorate e di decorazione, nonché
un‘ampia scelta di colori per alluminio permettono un allestimento di finestre,
balconi e porte scorrevoli del tutto personalizzato. Il vetro a sbalzo è il punto focale
dell‘estetica: rende infatti invisibili dall‘esterno i profili in alluminio. Il programma di
porte d‘entrata EgoKiefer non è di certo meno variegato.
Con Ego®Design, EgoKiefer offre una vasta gamma di opzioni per la personalizzazione di finestre, porte finestre,
porte scorrevoli e porte d‘entrata. Oltre alle note di colore, la forma e la dotazione offrono molto spazio all‘allestimento personalizzato.
Ego®SelectionPlus con vetro a sbalzo: una soluzione entusiasmante!
La finestra in legno/alluminio Ego®SelectionPlus colpisce per la sua forma elegante. Tale forma si deve alle ante/
telai a filo nella dotazione standard, ma soprattutto a uno speciale elemento di spicco del design: il vetro a
sbalzo. Così i profili in alluminio non sono più visibili dall‘esterno: effetto visivo molto piacevole con le finestre a
due ante. Ferramenta nascosta ed estetica totalmente in vetro completano il design. Il risultato: estetica perfetta
che soddisfa i requisiti più elevati dell‘architettura moderna.

Nelle finestre in legno/alluminio Ego®SelectionPlus il vetro a sbalzo è il punto focale dell‘estetica.

Semplicemente confortevole.
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Perfezione ai massimi livelli con il design a taglio obliquo Ego®Perfect
Il sistema di finestre Ego®Allround si distingue per una profondità di costruzione di 76 millimetri. L‘avveniristico
sistema pluricamera soddisfa diverse esigenze architettoniche e offre le più svariate possibilità di impiego e
strutturali. L’ampia gamma di pellicole a colori e di decorazione permette al costruttore di realizzare finestre del
tutto personalizzate. Un‘altra innovazione EgoKiefer per le finestre in PVC rivestite con pellicola è rappresentata dal
design a taglio obliquo Ego®Perfect che, grazie alla modernissima tecnologia di saldatura, rende possibili bisellature invisibili e convince grazie all‘estetica accattivante e alla semplicità di manutenzione.

Taglio obliquo standard

Design taglio obliquo Ego®Perfect

L‘avveniristico sistema pluricamera soddisfa diverse esigenze architettoniche
e offre le più svariate possibilità di impiego e strutturali.

Semplicemente confortevole.
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Varianti per tutte le esigenze
Materiali diversi, molteplici realizzazioni e innumerevoli elementi di design contraddistinguono il vasto assortimento
di EgoKiefer. Le finestre in PVC Ego®One e Ego®Allround, per esempio, dispongono di profili sottili e parti intermedie ristrette, caratteristiche che garantiscono un‘elevata incidenza della luce e una piacevole percezione dello
spazio. La variante XL offre il massimo flusso di luce. Anche i modelli Ego®Allstar e Ego®Selection sono disponibili
in questa variante. Su richiesta tutte le nostre finestre in PVC sono disponibili anche con un rivestimento in
alluminio: i profili diritti in alluminio con effetto a incasso, parzialmente a incasso e a livello donano un aspetto
sottile e pregiato proprio all‘esterno, dove questa versione si integra perfettamente nella struttura moderna.

La massima incidenza della luce trasmette sensazione unica di benessere e
abitabilità. Diverse possibilità costruttive pongono l‘accento su diversi aspetti
dell‘architettura moderna.
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La porta dei vostri sogni è a portata di clic: tanto stile e tante idee a vostra disposizione!
Per le case come per le persone la prima impressione è quella che conta. La porta d‘entrata svolge un ruolo
determinante: è infatti il biglietto da visita della casa. Il programma di porte d‘entrata EgoKiefer pone perciò fine
all‘uniformità con una moltitudine di varianti di design. Le porte d‘entrata a filo muro sono ancora più variegate. In
questa versione il riempimento e il telaio dell‘anta sono a filo, il che crea un effetto ottico piatto all‘esterno. La
gamma di porte d‘entrata offre un‘ampia scelta grazie alle ulteriori varianti di configurazione e un numero quasi
illimitato di opzioni di colori. Con il configuratore EgoKiefer per porte d‘entrata creare su misura la porta dei vostri
sogni diventa un gioco: www.egokiefer.ch/configuratoreporte.

Con il configuratore per porte d‘ingresso creare su misura la propria porta dei sogni diventa un gioco per
chiunque: www.egokiefer.ch/configuratoreporte

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.

Contatti
EgoKiefer SA
Lidija Radovanovic, Marketing
l.radovanovic@egokiefer.ch
Linea telefonica diretta +41 71 757 33 21

Immagini per il download
Saremo lieti di aiutarvi in caso di qualsiasi
problema con il download.
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