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Le nuove finestre in legno/alluminio –
semplicemente naturali, di stile ed eleganti
La nuova offerta di finestre in legno/alluminio di EgoKiefer è completa e disponibile
nelle tre varianti costruttive Ego®Allstar, Ego®Selection e Ego®SelectionPlus. L’alta
qualità della lavorazione, la comprovata efficienza energetica ed il montaggio professionale caratterizzano i nuovi prodotti.

Una finestra di EgoKiefer non è solo una finestra tra tante: è realizzata su misura e adattata alle esigenze del
cliente. Innumerevoli extra individuali tengono conto dei desideri personali. Ego®Allstar ed Ego®Selection sono
sinonimo di comfort negli ambienti. Ego®Selection convince con un linguaggio formale elegante, perché la battuta
a filo e la ferramenta a scomparsa sono di serie. Ego®SelectionPlus è stata sviluppata per le più alte esigenze
estetiche dell’architettura moderna.
Ego®Allstar – perfetta sotto ogni punto di vista
La nuova finestra in legno/alluminio Ego®Allstar è utilizzabile in maniera versatile e si adatta in ogni caso. Come
suggerisce il nome, è un tuttofare e quindi la scelta giusta per ogni situazione edilizia. L’armoniosa combinazione di
forma e funzione la rendono un tuttofare. Grazie a sofisticati dettagli tecnici, questo sistema di finestre è all’altezza
di ogni esigenza. E ultimo, ma non meno importante, impressiona con il suo aspetto visivo. La massima tenuta,
di cui sono dotate queste finestre, protegge in maniera ottimale gli ambienti interni di un immobile dal vento,
dall’acqua e dal rumore. Gli elevati valori di tenuta sono stati raggiunti grazie al drenaggio nascosto dei gusci in
alluminio e dalle vetrate avvitate in modo invisibile. L’elevato isolamento termico garantito lascia fuori il freddo e
protegge contemporaneamente il portafoglio dei proprietari e dei locatari. Grazie alla maggiore protezione antieffrazione, i residenti si sentono particolarmente al sicuro. Opzioni di strutturazione individuali sono già disponibili
dalla dotazione di base. La finestra Ego®Allstar è dotata di un guscio ventilato in alluminio e da una protezione
strutturale del legno. Pertanto, la finestra dei sogni rimane sempre bella, asciutta e funzionale.
Ego®Selection – dall’estetica ricercata
La nuova finestra in legno/alluminio Ego®Selection con una profondità costruttiva di 105 mm è adatta, grazie
alle sue linee chiare, per esigenze architettoniche speciali. La vista interna a filo di serie del telaio e dell’anta
Ego®Selection in unione alla ferramenta a scomparsa e alle vetrate fisse avvitate in modo invisibile rendono gli
spazi abitativi un punto di forza visivo.
Ego®SelectionPlus – senza tempo ed elegante
Sviluppata per le più alte esigenze estetiche dell’architettura moderna: la finestra in legno/alluminio Ego®SelectionPlus.
Deve il suo linguaggio formale elegante alla battuta a filo di serie all’interno così come alle linee chiare attraverso
la ferramenta nascosta. All’esterno impressiona con l’aspetto sorprendente del vetro a scalino. Dall’esterno non
sono visibili profili in alluminio, cosa che risulta molto bella soprattutto con le finestre a 2 ante. Grazie a questa
costruzione delle finestre, si presentano possibilità completamente nuove nella progettazione dell’ottica della casa.

Semplicemente confortevole.
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Il legno porta la bellezza della natura nella vostra casa e crea un’atmosfera piacevole. La materia prima naturale
costituita dal legno, offre inoltre straordinarie particolarità tecniche per una climatizzazione ottimale dell’ambiente.
Dotate di un rivestimento in alluminio, le finestre in legno/alluminio e in legno uniscono il meglio in termini di natura
e funzionalità – per una resistenza ancora maggiore alle intemperie.

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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