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RISTRUTTURARE CON REHAU
GLI INFISSI AL CENTRO

Le ristrutturazioni possono interessare diversi ambiti:
può trattarsi di interventi di manutenzione ordinaria,
quali la tinteggiatura delle pareti esterne o di interventi
più onerosi ed importanti che riguardano il
rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali
di edifici. Tra questi rientra anche la sostituzione degli
infissi, che risulta l’intervento di ristrutturazione più
richiesto negli ultimi anni in Italia, perché tra i più
semplici ed economici e non comporta la realizzazione
di particolari opere murarie.
Qualsiasi sia il tipo di intervento, l’obiettivo della
ristrutturazione è sempre duplice: estetico e
funzionale.

A seguito dei lavori ci si aspetta infatti che la propria
abitazione diventi più bella, più pratica e con un
maggior valore economico.
È esattamente ciò che succede scegliendo i sistemi
per finestre REHAU: la casa si ravviva, diventa più
confortevole e, grazie all’eccellente valore di
isolamento termico, è possibile risparmiare sulle spese
di riscaldamento.
Profili per finestre, sistemi persiana, cassonetti e telaio
restauro – REHAU dispone di una gamma completa di
sistemi ideali per le case a basso consumo energetico,
le case passive e la ristrutturazione di abitazioni
tradizionali orientate al massimo risparmio energetico.
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RISTRUTTURARE CON REHAU
FA RISPARMIARE
SISTEMI PER FINESTRE GENEO

Il massimo dell’efficienza energetica
Se intendete sostituire i vostri vecchi serramenti con un prodotto assolutamente innovativo che offre elevati
valori di isolamento termo-acustico, GENEO® è il profilo finestra che fa per voi!

Questo sigillo garantisce la qualità
dei prodotti REHAU.

PASSIV
HAUS
INSTITUT

Certificazione RAL
per i profili finestra in PVC

Dal punto di vista energetico, GENEO® è il miglior
profilo finestra con profondità di 86 mm mai esistito
sul mercato. Può vantare infatti valori di isolamento
termico Uf previsti dallo standard per case passive
fino a 0,85 W/m2K, con conseguente risparmio sui
costi di riscaldamento.
Le sue eccezionali proprietà soddisfano requisiti
statici finora irraggiungibili e ciò si traduce in
finestre dalle linee slanciate (115 mm di ingombro
architettonico) che possono raggiungere dimensioni
fino ad oggi proibitive. GENEO® genera dunque
nuove possibilità architettoniche, poiché è il primo
profilo con armatura piena senza rinforzi in acciaio
che permette di realizzare finestre dalle forme più
diverse.
In materia di sicurezza anti-effrazione, GENEO® si
posiziona in classe di resistenza 3 o, se usato senza
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rinforzo in acciaio, in classe 2; per quanto riguarda
l’isolamento acustico garantisce il massimo
isolamento possibile senza rinforzo in acciaio
raggiungendo la classe 5.

RISTRUTTURARE CON REHAU
È SEMPLICE
FINESTRA CON TELAIO RESTAURO

Risparmia tempo e soldi!

Questo sigillo garantisce la qualità
dei prodotti REHAU.

Certificazione RAL
per i profili finestra in PVC

Quando si decide di sostituire i vecchi infissi poco
performanti dal punto di vista dell’isolamento
termico-acustico, una particolare attenzione deve
essere riservata alle modalità e ai costi delle opere
accessorie.
Il telaio restauro è la soluzione che permette di
realizzare un’installazione di qualità senza costi per le
opere murarie, grazie alle alette di battuta che
ricoprono il preesistente telaio del serramento.

Le alette sono disponibili in diverse dimensioni, così
come è possibile scegliere il sistema telaio restauro
tra 60 rivestimenti.
In questo modo il telaio restauro assolve alla
duplice funzione strutturale ed estetica e garantisce
interventi rapidi ed economici, l’ideale in caso di
ristrutturazioni “non invasive”.
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RISTRUTTURARE CON REHAU
RIDUCE LE DISPERSIONI
CASSONETTO RESTAURO

Massima tenuta all’aria
Quando si ristruttura un’abitazione per aumentarne l’efficienza energetica, si pensa per prima cosa alla
sostituzione dei serramenti con elementi che isolino maggiormente. Per ottenere il massimo da un intervento di
riqualificazione è importante considerare l’elemento finestra nel suo insieme e quindi porre la dovuta attenzione
alle dispersioni dovute al sistema avvolgibile. Il cassonetto di raccolta del telo avvolgibile è infatti una fonte di
dispersione molto importante, a cui spesso però non si pensa.

Questo sigillo garantisce la qualità
dei prodotti REHAU.

Certificazione RAL
per i profili finestra in PVC

Grazie al cassonetto restauro REHAU, è possibile
risolvere queste problematiche tecniche ed eliminare
uno dei punti critici legato alle perdite di calore della
casa, prestando un’elevata attenzione all’aspetto
estetico.
Il sistema cassonetto restauro è infatti coordinato nei
colori e nell’estetica a tutta la gamma dei serramenti
REHAU per offrirvi una finestra caratterizzata da
comfort ed eleganza. Inoltre è realizzabile su misura
per adeguarsi a tutti i contesti architettonici, risultando
in questo modo la soluzione ideale in caso di
ristrutturazione.

Sfruttando le ottime caratteristiche isolanti del PVC,
il cassonetto restauro REHAU è in grado di ridurre
notevolmente le dispersioni di calore, anche grazie
al sistema di bloccaggio del pannello che garantisce
una doppia sicurezza attraverso la guarnizione
di battuta e la guarnizione del listello fermavetro.
In questo modo non si verifica alcun passaggio
d’aria garantendo la massima sicurezza contro
polveri e dispersioni termiche.
Dal punto di vista estetico il sistema cassonetto
restauro convince grazie agli spigoli arrotondati e al
design lineare. Inoltre è possibile sostituire pannelli
di chiusura e listelli fermavetro con forme e colori
diversi per soddisfare i desideri e le varie esigenze.
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RISTRUTTURARE CON REHAU
SIGNIFICA MINOR MANUTENZIONE
SISTEMA PERSIANA REHAU SOL-DESIGN

La bellezza degli oscuranti, la praticità del PVC
Un intervento di ristrutturazione può essere l’occasione giusta per sostituire le vecchie persiane in legno
con il sistema persiana REHAU Sol-Design in PVC, l’ideale per sgravarvi da manutenzioni impegnative.
REHAU Sol-Design unisce la bellezza della persiana alla praticità del PVC, che, rispetto al legno,
non necessita di verniciature annuali. I sistemi oscuranti REHAU sono infatti estremamente resistenti
all’azione degli agenti atmosferici e alla luce del sole. Inoltre, con REHAU Sol-Design potrete difendervi
meglio dal caldo estivo, grazie alla bassa conducibilità del PVC rispetto ad altri materiali, e scegliere la
forma e il colore che meglio si adattano alla vostra casa tra i molti disponibili.
Le persiane con Sol-Design sono il meglio per la vostra abitazione: esternamente si adattano a
qualunque tipologia di facciata e all’interno regalano atmosfere particolari grazie alle lamelle orientabili
che permettono di regolare a piacere l’intensità della luce che filtra.

Questo sigillo garantisce la qualità
dei prodotti REHAU.

Certificazione RAL
per i profili finestra in PVC
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RISTRUTTURARE CON REHAU
DÀ COLORE
NEW LIVING - ARMONIA DI PORTE E FINESTRE

New Living è il nuovo programma di finiture per interni che cambia il concetto di finestra come elemento a
sé stante a favore del più ampio principio “total look”. New Living rende possibile l’abbinamento cromatico
tra la parte interna dell’infisso e le porte e ciò significa poter personalizzare la propria abitazione facendo
diventare la finestra un vero elemento di design. Con New Living non solo le vostre finestre, ma tutta la casa
cambierà completamente aspetto, vestendosi di eleganza grazie alle due collezioni e alle sette finiture. Un tocco in
più per personalizzare la vostra abitazione con una nota di colore. New Living, la vostra casa non sarà più la stessa!
Collezione COMPLANARE

Canapa

Bianco Opaco

Lino

Collezione CLASSICA

Grigio Spazzolato

Sabbia Spazzolato

Noce Tekno

Bianco Opaco
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Per saperne di più: www.rehau.it/newliving

RISTRUTTURARE CON REHAU
DÀ COLORE
REALIZZA CON NOI LA FINESTRA DEI TUOI SOGNI

REHAU mette a disposizione 60 rivestimenti tra cui
scegliere il colore più gradito, che meglio si intona alla
struttura architettonica della vostra casa. Per aiutarvi
in questa scelta così importante, REHAU ha creato
uno strumento per dare libero sfogo alla vostra
creatività e ai vostri desideri. Scegliete il colore della
vostra finestra su www.rehau.it/colori, dove potrete
colorare la facciata in modo da renderla simile alla
vostra e poi scegliere la finestra che meglio si abbina
cliccando sul colore prescelto.
Se invece volete toccare con mano e vedere dal vivo
le finiture, sono disponibili presso i serramentisti le
cartelle colori che presentano la collezione REHAU
suddivisa in cinque linee: Touch, Wood, Classic,
Techno e Fusion.

I colori Touch sono caratterizzati da una superficie
piacevole al tatto, piuttosto ruvida,
che completa l’aspetto estetico della finestra con
un’esperienza tattile. Sono disponibili diverse tonalità,
sia calde che fredde. La linea Wood racchiude le tinte
legno riprendendone i colori e le venature,
mentre le finiture Classic comprendono sia tinte unite
che legno e sono caratterizzate da piccole venature
percepibili al tatto. Per chi è alla ricerca di qualcosa di
particolare, fuori dagli schemi, ecco la linea Techno,
che con le sue finiture metalliche dona un tocco di
modernità alla finestra. Completano la collezione i
rivestimenti Fusion: tonalità di tendenza, per
realizzare infissi di design.
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RISTRUTTURARE CON REHAU
ECCO PERCHÈ

ISOLAMENTO TERMICO = RISPARMIO ENERGETICO
È proprio il caso di dirlo: non gettate i soldi dalla finestra! Con un ottimo isolamento termico, come quello
garantito dai profili per finestre REHAU è possibile ridurre fortemente le dispersioni di calore e risparmiare
così soldi ed energia. Con i profili REHAU la vostra casa sarà sempre calda e accogliente, senza pregiudicare
la necessaria traspirazione delle pareti esterne dell'immobile.

ISOLAMENTO ACUSTICO = COMFORT
Lasciate il rumore fuori dalla finestra e rilassatevi. I sistemi REHAU garantiscono massima tranquillità all’interno
delle pareti domestiche anche se l’ambiente esterno è particolarmente rumoroso. Con i profili REHAU è
possibile soddifare esigenze di insonorizzazione specifiche, fino alla classe di protezione 5, la più elevata.
Inoltre, l'installazione di speciali vetri isolanti, consente di ottenere livelli di insonorizzazione veramenti
eccezionali.

RESISTENZA ALLO SCASSO: IMPAGABILE!
Sentirsi al sicuro a casa propria è un presupposto fondamentale per vivere sereni.
REHAU pensa anche a questo e propone componenti di sicurezza speciali per ogni esigenza specifica,
in funzione della facilità di accesso alla finestra dall'esterno.

MENO MANUTENZIONE = PIÙ TEMPO LIBERO
Grazie alla superficie liscia e compatta, le finestre realizzate con profili REHAU sono meno attaccabili dallo
sporco e possono essere pulite semplicemente con acqua, poco detersivo per stoviglie neutro e un panno
morbido. Inoltre, a differenza delle finestre in legno, non richiedono verniciature periodiche.

VENTO E PIOGGIA? NO GRAZIE
La resistenza ai carichi del vento e alla permeabilità all’acqua dei sistemi REHAU vengono scrupolosamente
testate, per impedire l’ingresso di acqua e di umidità all’interno.
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FORME, DIMENSIONI E COLORI = DESIGN SU MISURA!
Con REHAU è possibile realizzare finestre "su misura". Dimensioni, forme e colori vengono scelti da voi in base
alle vostre necessità. Triangolari o rotonde, grandi o piccole, decori legno o tinte RAL per un totale di 60
rivestimenti: la parola d'ordine con REHAU è design!

TECNOLOGIA TEDESCA E SERVIZIO ITALIANO = ABBINAMENTO PERFETTO
REHAU vanta un’esperienza decennale nella produzione di sistemi per finestre. I profili vengono sottoposti a
severi collaudi, in cui il prodotto viene esposto a situazione estreme, e ne esce come nuovo. La ricerca e
l’innovazione continua permettono di individuare i materiali migliori e le soluzioni tecnologicamente più avanzate
per produrre finestre di qualità che resistano a lungo nel tempo. Scopri sul nostro sito www.rehau.it quali sono i
serramentisti italiani nostri partner che completano i sistemi REHAU con posa in opera a regola d’arte eseguita
da personale altamente qualificato ed assistenza post-montaggio.
QUALITÀ ECCELENTE? OVVIO
I nostri sistemi per finestre sono certificati da istituti indipendenti riconosciuti a livello internazionale.
Dalle materie prime ai processi produttivi: tutto viene costantemente controllato per garantire la qualità dei
nostri prodotti.

ECO-FRIENDLY? YES!
L’attenzione di REHAU per l’ambiente inizia in fabbrica. Nello stabilimento tedesco in cui si producono profili
per finestre viene infatti usata esclusivamente eco-corrente; prosegue poi in produzione, dove vengono utilizzati
scarti di profili e vecchie finestre e si realizza pienamente nel momento in cui vengono montate finestre con
profili REHAU, che isolano maggiormente l’edificio permettendo così di mantenere bassi i consumi e di ridurre
le emissioni di CO2.

REHAU = SEMPLICE LA VITA
Le finestre realizzate con i profili REHAU si aprono e si chiudono con estrema facilità grazie alle guarnizioni di
tenuta, che evitano anche la formazione di spifferi d'aria e bloccano al contempo l'entrata di polvere o sporco.
Inoltre, la tecnica di ventilazione Air Comfort garantisce una corretta ventilazione ed evita la formazione di muffa.

Vi abbiamo dato almeno 10 buoni motivi per scegliere REHAU, gli altri scopriteli voi!
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Note:
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Note:
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ELEVATA QUALITÀ DEL MARCHIO
FINESTRE CON PROFILI REHAU

Con oltre 40 anni di esperienza, REHAU è diventato uno dei maggiori
produttori di profili per finestre. Da sempre basati sulla perfetta
combinazione di know-how sperimentato e ricerca, i profili finestra
REHAU sono il simbolo di soluzioni innovative e di una qualità affidabile.

A questo scopo l’azienda mette a disposizione la propria competenza
per qualsiasi informazione in materia di finestre e offre assistenza
ai clienti durante l’intera fase di montaggio. Con REHAU, la qualità è
garantita sotto ogni aspetto!

Il concetto di qualità nasce in un’azienda qualificata, si concretizza
con finestre finite e adatte alle necessità di qualsiasi abitazione, e si
estende fino al montaggio: personale competente, supportato dalle
tecniche più moderne, si impegna a garantire i migliori risultati anche
in cantiere.

Informatevi presso il vostro fornitore di fiducia sulla convenienza
e la flessibilità delle finestre con profili REHAU e affidatevi alla
qualità del marchio!

Il presente documento è coperto da copyright. E’ vietata in particolar modo la traduzione, la ristampa, lo stralcio di singole immagini, la trasmissione via
etere, qualsiasi tipo di riproduzione tramite apparecchi fotomeccanici o similari nonché l’archiviazione informatica senza nostra esplicita autorizzazione.

La nostra consulenza tecnica verbale o scritta si basa sull’esperienza e le conoscenze più recenti in merito, ma non costituisce alcun impegno.
Condizioni di impiego ed esercizio particolari che esulano dalla nostra sfera di competenza escludono qualunque nostra responsabilità.
Raccomandiamo di verificare se il prodotto REHAU è adatto all’impiego da voi previsto. La lavorazione, l’applicazione e l’uso dei nostri prodotti escono
dal nostro controllo e sono dunque di vostra completa responsabilità.
Qualora si dovesse considerare una nostra responsabilità, questa sarà limitata al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata. La nostra
garanzia assicura costanza nella qualità dei prodotti REHAU conformemente alle nostre specifiche e condizioni generali di fornitura e pagamento.
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