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LA NOSTRA FONTE DI ISPIRAZIONE.

MATERIE PRIME NATURALI.
Lavoriamo con legno naturale proveniente da silvicolture sostenibili. Inoltre il
nostro forte senso di responsabilità ci spinge ad utilizzare solo materie prime
riciclabili al cento per cento.

I NOSTRI VALORI.

IL VERO ARTIGIANATO.
La natura, fonte straordinaria di idee e di infinite possibilità di creazione, offre forme e colori che vengono perfezionate e trasformate
magistralmente in soluzioni di design. Non ponete limiti ai vostri
desideri: legno oppure legno-alluminio, tradizionale o moderno, integrato nella facciata oppure classico senza tempo.

IL NOSTRO IMPEGNO.

FUNZIONALITÀ IMPECCABILE.
Nella scelta delle componenti tecniche, come cerniere o vetri per finestre, ci avvaliamo solo di prodotti di qualità assoluta e dalla funzionalità impeccabile. Provare per
credere: quando aprite o chiudete una finestra Heiss, la grande qualità si vede e si
sente. E non è un caso.

LA NOSTRA PROMESSA.

LA VOSTRA SICUREZZA.
Per noi la parola sicurezza non è solo uno slogan, ma una promessa. Offriamo i più alti
standard nella protezione antieffrazione grazie a soluzioni speciali per vetro, maniglie e cerniere, oltre a sensori d’allarme integrati. E grazie alla nostra produzione
personalizzata, possiamo prendere in considerazione tutte le vostre richieste specifiche.

IL NOSTRO PUNTO FORTE.

PRECISIONE ESTREMA.
Al centro della nostra attività c’è sempre l’uomo, con le sue capacità, la sua esperienza
e le sue conoscenze. I nostri dipendenti si distinguono per competenza e professionalità, mentre la tradizione artigianale della Val Sarentino e le più moderne attrezzature
tecniche ci permettono una lavorazione di altissima precisa e soluzioni su misura.
I nostri tecnici locali assemblano con cura la vostra finestra montandola in maniera
personalizzata, come è giusto che sia per un prodotto di qualità.

IL NOSTRO OBIETTIVO.

LA VOSTRA PIENA SODDISFAZIONE.
Ci consideriamo una squadra che realizza i desideri dei clienti e trasforma in realtà la voglia di design di architetti e progettisti.
Vi offriamo il nostro supporto qualificato già nella fase della progettazione di edifici con finestre, facciate in vetro, porte scorrevoli e relativi sistemi di ombreggiamento, proponendovi
sempre le soluzioni più adatte. Non importa se parliamo di nuova costruzione, ristrutturazione, restauro storico o risanamento energetico: noi vi accompagneremo lungo l’intero
processo fino all’installazione, e ovviamente vi garantiamo tutta l’assistenza post vendita
di cui avete bisogno.

RENOVA.
FINESTRE IN LEGNO.

RENOVA.
FINESTRE IN LEGNO.

Vetri personalizzabili
termoisolanti, insonorizzati
e antieffrazione

Superficie
vernici e oli
idrosolubili

Traverse
molto sottili per la
massima luminosità

Profilo sottile
maggiore superficie
vetrata per avere
più luce

Distanziatore
in Chromatech Ultra
per un migliore valore U

Particolarità
sistema di scolo
dell’acqua in legno

Isolamento termico
Listello sovrapposto
del vetro

Protezione del legno

ermeticità ottimale
piacevole da vedere

profili esterni obliqui
con leggera smussatura

Guarnizioni

Legni pregiati

in neoprene e
continue negli angoli

abete, larice,
rovere e cirmolo

Controtelaio
A forma di L
per efficienza energetica

TRADIZIONE E
INNOVAZIONE.
•

Ideali per restauri e ristrutturazioni

•

Perfetta integrazione
con gli edifici tradizionali

•

Sistema a doppio o triplo vetro

•

Massima efficienza termica,
acustica e antieffrazione

•

Fermavetri e traverse
con leggera inclinazione o profilatura

UW fino a 0,76 W/m2K

Isolamento acustico
RW da 32dB a 43dB

• Sicurezza di base
• Elevata sicurezza

RENOVA.
FINESTRE IN LEGNO. antico.

Isolamento termico

TRADIZIONE E
INNOVAZIONE.

costruttore: Pohl Immobilien, progettisti: Tara Architekten, fotografo: Renè Riller.

•

Forme e profili delle finestre vengono
adeguati al contesto storico

•

Gocciolatoio tradizionale con listelli
di battuta in stile nella parte centrale

•

Cornici e profili delle ante
estremamente sottili

•

Sistema a doppio vetro

•

Fermavetri e traverse
con leggera inclinazione o profilatura

UW fino a 1,0 W/m2K

Isolamento acustico
RW da 32dB a 43dB

• Sicurezza di base
• Elevata sicurezza

TERMOVA.
FINESTRE IN LEGNO.

TERMOVA.
FINESTRE IN LEGNO.

Vetri personalizzabili

Superficie

termoisolanti, insonorizzati
e antieffrazione

vernici e oli
idrosolubili

Profilo sottile
maggiore superficie
vetrata per avere
più luce

Parapioggia

Distanziatore

in alluminio pregiato
e senza saldature

in Chromatech Ultra
per un migliore valore U

Listello sovrapposto
del vetro
ermeticità ottimale
piacevole da vedere

Isolamento termico

ELEGANZA SENZA TEMPO.
•

profili esterni obliqui
con leggera smussatura

Ampia scelta di vetri,
colori e ferramenta

•

Perfetta sintonia con
le esigenze personali

•

Sistema a doppio o triplo vetro

•

Massima efficienza termica,
acustica e antieffrazione

•

Possibile complanare all’interno

Legni pregiati
abete, larice,
rovere e cirmolo

Controtelaio
A forma di L per
efficienza energetica

in neoprene e
continue negli angoli

Isolamento acustico
RW da 32dB a 43dB

Protezione del legno

Guarnizioni

UW fino a 0,76 W/m2K

• Sicurezza di base
• Elevata sicurezza

ALNOVA.
FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO.

ALNOVA.

FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO. profilato.

Vetri personalizzabili
termoisolanti, insonorizzati
e antieffrazione

Superficie
vernici e oli
idrosolubili

Distanziatore
in Chromatech Ultra
per un migliore valore U

Rivestimento

Isolamento termico

alluminio resistente
alle intemperie,
retroventilato

Profilo
profilato
e fermavetri fresato:
bello da vedere
e facile da pulire

Particolarità
sistema di scolo dell’acqua
integrato con retroventilazione

Guarnizioni
Legni pregiati
abete, larice,
rovere e cirmolo

Controtelaio
A forma di L per
efficienza energetica

in neoprene e
continue negli angoli

IL CLASSICO
PER GLI ESIGENTI.
•

Solide e moderne, senza
manutenzione e durevoli

•

Uniche e armoniose

•

Sistema a doppio o triplo vetro

•

Massima efficienza termica,
acustica e antieffrazione

UW fino a 0,76 W/m2K

Isolamento acustico
RW da 32dB a 43dB

• Sicurezza di base
• Elevata sicurezza

ALNOVA.

FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO. squadrato.

Vetri personalizzabili
termoisolanti, insonorizzati
e antieffrazione

Superficie
vernici e oli
idrosolubili

Distanziatore
in Chromatech Ultra
per un migliore valore U

Rivestimento

Isolamento termico

alluminio resistente
alle intemperie,
retroventilato

Profilo
angolare e sottile:
bello da vedere
e facile da pulire

Particolarità
sistema di scolo dell’acqua
integrato con retroventilazione

Guarnizioni
in neoprene e
continue negli angoli

Legni pregiati
abete, larice,
rovere e cirmolo

Controtelaio
A forma di L per
efficienza energetica

MODERNITÀ E
LONGEVITÀ.
•

Solide e moderne, senza
manutenzione e durevoli

•

Possibilità di soluzioni
di design su misura

•

Sistema a doppio o triplo vetro

•

Massima efficienza termica,
acustica e antieffrazione

UW fino a 0,76 W/m2K

Isolamento acustico
RW da 32dB a 43dB

• Sicurezza di base
• Elevata sicurezza

ALNOVA.

FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO. complanare.

Vetri personalizzabili
termoisolanti, insonorizzati
e antieffrazione

Superficie
vernici e oli
idrosolubili

Distanziatore
in Chromatech Ultra
per un migliore valore U

Rivestimento

Isolamento termico

alluminio resistente
alle intemperie,
retroventilato

Profilo
sottile
e fermavetri fresato:
bello da vedere
e facile da pulire

Particolarità
sistema di scolo dell’acqua
integrato con retroventilazione

Guarnizioni
Legni pregiati
abete, larice,
rovere e cirmolo

Controtelaio
A forma di L per
efficienza energetica

in neoprene e
continue negli angoli

PER INNOVATIVE
SOLUZIONI DI DESIGN.
•

Solide e moderne, senza
manutenzione e durevoli

•

Complanari per le soluzioni
di design più esigenti

•

Sistema a triplo vetro

•

Massima efficienza termica,
acustica e antieffrazione

UW fino a 0,76 W/m2K

Isolamento acustico
RW da 32dB a 43dB

• Sicurezza di base
• Elevata sicurezza

PORTE SCORREVOLI.
SISTEMI PSK (SCORREVOLI IN PARALLELO) E HS (ALZANTI SCORREVOLI).

UN MARE DI LUCE.
•

Nuove soluzioni per collegare
l’interno con l’esterno

•

Funzionali, salvaspazio, pratiche

•

Sistema a doppio o triplo vetro

•

Massima efficienza termica,
acustica e antieffrazione

FINESTRE
PANORAMICHE.
A PERDITA D’OCCHIO.

QUANDO DENTRO E
FUORI SI FONDONO.
•

Adattabili alle diverse architetture
ed alle esigenze individuali

•

Ricche di luce e dal grande fascino,
di fatto sono un complemento d’arredo

•

Sono il posto preferito di chi cerca un
posto dove rilassarsi, riposare, leggere,
sognare a occhi aperti

•

Regala panorami a perdita d’occhio

VERANDE VETRATE.
PIÙ SPAZIO, PIÙ LUCE.

SIMBIOSI IDEALE TRA
INTERNO ED ESTERNO.
•

Adattabili alle diverse architetture
ed alle esigenze individuali

•

Nuovi spazi ricchi di luce, aumento
della superficie abitativa, maggiore
qualità di vita

•

Il collegamento perfetto
tra soggiorno e giardino

•

Più luce e grande valore estetico

•

Materiali caldi ed ecologici
che fanno stare bene

FACCIATE IN VETRO.
SOLUZIONI SPECIALI PER OGNI ESIGENZA.

TUTTA LA LUCE
CHE VOLETE.
•

Adattabili alle diverse architetture
ed alle esigenze individuali

•

Le grandi superfici vetrate uniscono
ambienti interni ed esterni

•

Su richiesta anche senza cornici visibili,
a filo con soffitti e pavimenti

•

Un nuovo piacere di abitare

PROTEZIONE SOLARE.
PERSIANE, AVVOLGIBILI, VENEZIANE INTERNE ED ESTERNE.

IL PIACERE DELL’OMBRA.
•

Adattabile a ogni soluzione
personalizzata di finestra

•

Coordinamento tecnicamente perfetto
con il montaggio

•

Soluzioni chiavi in mano

PERSIANE IN LEGNO.

Legno 1

Legno 2

Legno 3

Legno 4

lamelle oblique e
aperte (fisse)

lamelle trasversali e
chiuse (fisse)

lamelle mobili
(sistema Maco)

persiana con tavole verticali e
due listelli trasversali (fig. 7)

PERSIANE IN ALLUMINIO.

Alluminio 1 MS

Alluminio 2 GE

Alluminio 3 MSV

lamelle oblique e
aperte (fisse)

lamelle trasversali e
chiuse (fisse)

lamelle mobili

AVVOLGIBILI, VENEZIANE INTERNE ED ESTERNE.

Avvolgibile a incasso sistema 24

Avvolgibile sporgente sistema 23

Veneziana esterna sistema 21

Veneziana interna sistema 22

Foto: Marion Lafogler, Architetto Paolo De Benedictis, Gustav Willeit, Foto Mike – Daniel Werner, Helmuth Rier, Philipp Franceschini, Fotostudio Jürgen Eheim.
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