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Le finestre per la
sostituzione
Da VELUX tre proposte per cambiare la tua vecchia finestra

Sommario
La finestra in legno con apertura manuale
La finestra che resiste a grandine,
nubifragi e uragani
INTEGRA, la finestra elettrica che si
prende cura della tua casa
Quando si cambia, lo si fa sempre per il meglio.
Nelle pagine seguenti troverai tre soluzioni,
ciascuna delle quali risponde a specifiche
esigenze, in termini di prestazioni ma anche di
costi.
Per vedere i prodotti dal vivo stampa la scheda
che ti interessa e rivolgiti al tuo rivenditore
di fiducia. E ricorda: fino al 31 dicembre 2016
puoi approfittare della detrazione fiscale del
65% sull’acquisto e la posa di finestre, tende e
tapparelle.

soluzione 1

La finestra in legno con
apertura manuale
La soluzione
più semplice se...
devi sostituire una finestra
installata a portata di mano
e cerchi un prodotto in legno
dall’ottimo rapporto
qualità/prezzo

CKO2

CKO4

FKO6

MKO4

PKO4
94X98 cm

55X78 cm

55X98 cm

66X118 cm

78X98 cm

Euro

Euro

Euro

Euro

338,00
+ IVA*

360,00
+ IVA*

423,00
+ IVA*

418,00
+ IVA*

Euro

472,00
+ IVA*

Qui sopra sono indicati i 5 modelli di finestra più richiesti. Le misure si riferiscono alle dimensioni esterne
del telaio. Per conoscere tutte le misure disponibili scarica il Catalogo VELUX al sito www.velux.it

La finestra per tetti GGL con apertura a bilico è un classico della produzione
VELUX, venduta in tutto il mondo da più di 50 anni. Dopo numerosi restyling
è oggi una finestra dalle linee pulite che si inserisce in qualsiasi ambiente della
casa. La tonalità chiara del legno naturale aggiunge un tocco di calore alla
mansarda e si sposa sia con i tetti in legno, sia con i tetti intonacati.
Caratteristiche
• Finestra in legno di pino
• La pratica apertura a bilico permette di sfruttare lo spazio sotto alla finestra
• La barra di manovra e ventilazione consente di aprire/chiudere la finestra e
di cambiare l’aria anche a finestra chiusa
• Il battente può essere ruotato di 180° per pulire il vetro esterno
• La vetrata isolante stratificata è adatta a tutte le zone climatiche e offre 		
buone prestazioni termiche
• Il vetro esterno temprato protegge contro grandine e intemperie

*Il prezzo si intende IVA
esclusa e comprende una
finestra per tetti modello GGL
3070, il raccordo esterno e il
collare impermeabilizzante
BFX.

I consigli di
VELUX
Devi sostituire un
lucernario in bagno o in
cucina?
Scegli la finestra
con anima in legno
e rivestimento in
poliuretano bianco, che
non risente dell’umidità
e non necessita di
verniciatura periodica.

soluzione 2

La finestra che resiste a grandine,
nubifragi e uragani
La soluzione
più semplice se...
vuoi sostituire la tua vecchia
finestra con un prodotto
che ti offra il massimo
della protezione contro le
intemperie

CKO2

CKO4

FKO6

MKO4

MK08

55X78 cm

55X98 cm

66X118 cm

78X98 cm

83X144 cm

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

507,00
+ IVA*

542,00
+ IVA*

641,00
+ IVA*

632,00
+ IVA*

736,00
+ IVA*

Qui sopra sono indicati i 5 modelli di finestra più richiesti. Le misure si riferiscono alle dimensioni esterne
del telaio. Per conoscere tutte le misure disponibili scarica il Catalogo VELUX al sito www.velux.it

La finestra Tripla Protezione è perfetta se vivi in zone soggette a condizioni
climatiche estreme come piogge abbondanti, grandine, vento forte, nevicate,
o se cerchi il massimo delle prestazioni. E’ dotata di speciali guarnizioni, telaio
ultra isolato impermeabilizzato, triplo vetro stratificato e puoi sceglierla nella
versione in legno naturale o con anima in legno e finitura bianca.
Caratteristiche
• Finestra in legno di pino con finitura naturale o bianca
• Apertura a bilico manuale
• Guarnizioni extra
• Telaio ultra isolato e impermeabilizzato
• Triplo vetro stratificato
• Resistenza testata sugli uragani: vento 126 km/h;
pioggia 120 mm/h; grandine classe P2A

*Il prezzo si intende IVA
esclusa e comprende una
finestra per tetti modello
GGL 3066IS2, il raccordo
esterno e il collare
impermeabilizzante BFX.

I consigli di
VELUX
Una corretta posa
è indispensabile
per ottenere le
massime prestazioni
dalla tua finestra.
Affidati sempre
a un installatore
professionale VELUX.

soluzione 3

INTEGRA, la finestra elettrica
che si prende cura della tua casa

La soluzione
più semplice se...
vuoi un prodotto tecnologico,
innovativo, che ti offra il
massimo delle prestazioni e
del risparmio energetico

CKO2

CKO4

FKO6

MKO4

MK08

55X78 cm

55X98 cm

66X118 cm

78X98 cm

83X144 cm

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

+ IVA*

+ IVA*

1.006,00 1.049,00

1.170,00
+ IVA*

1.159,00
+ IVA*

1.286,00
+ IVA*

Qui sopra sono indicati i 5 modelli di finestra più richiesti. Le misure si riferiscono alle dimensioni esterne
del telaio. Per conoscere tutte le misure disponibili scarica il Catalogo VELUX al sito www.velux.it

INTEGRA® è la finestra elettrica con sensore pioggia e 8 programmi d’uso
quotidiano predefiniti, che rende la casa più confortevole e la vita molto più
semplice. Con il Control pad puoi controllare le tue finestre da qualsiasi punto
della casa o programmarle in funzione delle tue abitudini. La vetrata Performance
assicura il massimo delle prestazioni termiche e acustiche, rendendola perfetta
in zone urbane e ad alto traffico. 8 mm di vetro temprato esterno assicurano
una protezione davvero efficace contro la grandine.
Caratteristiche
• Finestra elettrica con anima in legno e rivestimento in poliuretano bianco
• Dotata di Control pad con 8 programmi d’uso predefiniti
• Possibilità di creare nuovi programmi sulla base delle proprie esigenze
• La vetrata isolante Performance risponde agli standard più elevati in
termini di isolamento termico e acustico
• Il sensore pioggia chiude automaticamente la finestra alle prime gocce d’acqua

*Il prezzo si intende IVA
esclusa e comprende una
finestra per tetti modello
GGU INTEGRA 006221, il
raccordo esterno e il collare
impermeabilizzante BFX.

I consigli di
VELUX
Completa la finestra
con una tapparella
e una tenda interna
filtrante. Potrai
oscurare gli ambienti,
proteggere la finestra,
controllare la luce e
portare un tocco di
colore in mansarda.

Hai deciso di cambiare la tua vecchia
finestra? Rivolgiti a un installatore VELUX
per un sopralluogo e un preventivo
personalizzato completo di posa.

Contatta un
installatore VELUX
Clicca qui e contatta un installatore

