
C’ERA UNA VOLTA LA FINESTRA
Oggi c’è REHAU 



C’ERANO UNA VOLTA GLI SPIFFERI
Oggi l’isolamento termico è garantito con REHAU 

Le finestre devono essere una fonte di risparmio, non di spifferi e di conseguenti spese per il 
riscaldamento. I serramenti realizzati con profili REHAU offrono un elevato isolamento termico che si 
traduce in benessere abitativo e in una riduzione dei costi di riscaldamento.

Dal punto di vista energetico,  
gli infissi scarsamente isolati 
sono il punto più debole della 
casa e ciò significa che l’energia 
destinata al riscaldamento  
si disperde attraverso le finestre. 
Per questo è importante scegliere 
delle finestre realizzate con profili 
termoisolanti capaci di chiudere 
fuori gli odiosi spifferi, 
l’antiestetica polvere e l’umidità 
fastidiosa.

Fonte: Fondazione Warentest

Dispersioni energetiche
in una casa standard

Pareti 
18  %

Impianto di 
riscaldamento 
15  %

Tetto 
11 %

Finestra 
Compresi tassi di dispersione 

47 %
Soletta/Cantina 
9  %
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C’ERANO UNA VOLTA I RUMORI 
Oggi l’isolamento acustico è garantito con REHAU 

Il rumore dà fastidio e lo si vorrebbe eliminare dalla propria vita, o almeno dalla propria casa.
A questo servono i profili REHAU: a chiudere fuori il rumore per trasformare la propria abitazione in un’oasi 
di tranquillità e quindi di benessere. 

I profili REHAU garantiscono un 
ottimo isolamento acustico grazie 
a soluzioni personalizzate in base 
alla rumorosità del contesto 
abitativo.
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C’ERA UNA VOLTA LO SPORCO 
Oggi c’è la brillantezza delle superfici REHAU HDF

Le finestre REHAU non richiedono manutenzioni particolari quali le tinteggiature periodiche, si puliscono 
facilmente con acqua, poco detersivo per stoviglie neutro e un panno morbido e rimangono pulite più a 
lungo. Grazie alla finitura HDF (High Definition Finishing), la superficie delle finestre è notevolmente più 
liscia e caratterizzata da un imparagonabile grado di brillantezza.

Grazie alla tecnologia HDF la superficie è evidentemente più
liscia e lo sporco fatica ad aderirvi.

Nelle finestre tradizionali lo sporco si deposita più facilmente
nelle cavità ed è più difficile da rimuovere.

Superfici tradizionali Superfici HDF
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Senza protezioni
Facilmente scassinabili

Livello di protezione semplice
Livello di protezione più 
elevato in caso di utilizzo 
di semplici utensili

Livello di protezione più 
elevato in caso di impiego 
di attrezzi pesanti

Classe di resistenza RC 1 Classe di resistenza RC 2 / RC 2N Classe di resistenza RC 3
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C’ERANO UNA VOLTA LE EFFRAZIONI FACILI 
Oggi gli infissi sono più sicuri con REHAU

L’80% delle effrazioni avviene attraverso porte e finestre facilmente accessibili.  
C’è un modo molto semplice per rendere più sicura la vostra casa: le finestre REHAU offrono maggior 
sicurezza grazie a dispositivi che ostacolano l’azione dei ladri. Se un ladro non riesce ad aprire una finestra 
in pochi secondi, si sposta velocemente su un obiettivo più facile. Così, oltre un terzo dei casi rimane un 
semplice tentativo di scasso! 

5



Rovere naturale Macore Black Cherry Ciliegio soft Noce 81 Bianco latte Frassino Rame

C’ERA UNA VOLTA POCA SCELTA
Oggi le finestre hanno più colore con REHAU

Verde muschioRosso vinoRosso scuro Grigio antracite Grigio argento Testa di moro Blu brillante Blu acciaio

Verde scuro Grigio Agata Grigio Argento Grigio chiaro Cioccolato Oregon 4 Rovere chiaro Rovere gold

NoceMoganoRovere scuro 2Pino Douglas Wengè Quercia irlandese Noce Terra 

Bronzo Metallic Legno 
Mocca

Metbrush 
Cioccolato

Bianco liscio Crema SFTN Matt Crema Verde Frassinato Metbrush 
Aluminium

Beige SFTN MattPino NudoGrigio Antracite Stylo 
Matt

Grigio Basalto Grigio QuarzoSheffield Rovere 
Light

Metbrush Mocca Siena PR

Siena PN Winchester XARosso Rubino 
SFTN Matt

Grigio Quarzo SFTN 
Matt

Marrone Scuro 
SFTN Matt

Oltre 50 colori tra cui scegliere spaziando dalle classiche tinte legno 
alle tinte unite di tendenza, ai moderni effetti metallo: non è più 
necessario porre limiti ai desideri e alla fantasia. 
 
Grandi, piccole, a una o più ante: forme e dimensioni particolari  
non sono più un problema scegliendo REHAU.
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Collezione New Living
New Living è il 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 trasformare la finestra e la propria 
abitazione in elementi di design.  
Il programma si compone di sei eleganti finiture: 
Canapa, Lino, Grigio Spazzolato, Rovere Sabbia 
Spazzolato, Veralinga Oak 19,  
Malaga Cherry Truffle.

Canapa

Grigio Spazzolato

Veralinga Oak 19

Rovere Sabbia Spazzolato

Malaga Cherry Truffle

Lino
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FINESTRE 70 mm
La finestra che soddisfa tutte le esigenze

Design armonioso
grazie ai tre possibili tipi di anta tra cui scegliere

Ideale per le ristrutturazioni
Grazie alla profondità del profilo da 70 mm che si inserisce 
perfettamente in edifici già esistenti

Isolamento termico elevato
Il valore Uf fino a 1,3 W/m2K garantisce un clima abitativo piacevole in 
tutti i periodi dell’anno
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FINESTRE SYNEGO
La finestra che tiene al caldo

Più guarnizioni più benessere
La possibilità di inserire un terzo livello di guarnizione, garantisce 
ancora maggior protezione da correnti d’aria e umidità per ambienti 
più salubri 

Design slanciato
Le finestre realizzate con questi profili sono caratterizzate da 
proporzioni slanciate e da ingombri ridotti per vivere in ambienti 
luminosi

Più calore 
Grazie alla tecnica a 7/6 camere e al triplo vetro isolante con 
protezione termica
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FINESTRE GENEO
La finestra che fa risparmiare

Risparmio
Le finestre GENEO garantiscono la massima efficienza energetica con 
un conseguente risparmio sui costi di riscaldamento grazie ai tre livelli 
di guarnizione e all’eccezionale valore Uf pari a 0,79 W/m2K

Innovazione
Il materiale innovativo con cui vengono realizzate le finestre assicura la 
massima stabilità e leggerezza

Design
Le eccezionali proprietà del profilo GENEO si traducono in finestre 
dalle linee slanciate che possono raggiungere dimensioni fino ad oggi 
proibitive
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SCORREVOLI HIGH-DESIGN SLIDE
Praticità d’utilizzo

Più luce
Grazie ai profili più sottili, ogni stanza sarà sempre ricca di luce 

Soluzioni di design 
Con il sistema scorrevole High-Design Slide è possibile realizzare 
serramenti alti fino a 2,70 m, per facciate dal design sofisticato

Fino a 6 ante
È possibile realizzare serramenti fino a 6 ante, disponibili con diverse 
possibilità di apertura 

© Foto: Marcelo Donadussi
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SCORREVOLI SYNEGO
Più spazio al panorama

Ambienti inondati di luce 
Con la versione Panorama che lascia entrare moltissima luce grazie al 
profilo particolarmente sottile

Scorrevoli di 10 metri
L’ampia gamma di soluzioni prevede diversi schemi di apertura e 
rende possibile la realizzazione di elementi larghi fino a 10 metri

Niente più barriere architettoniche
Con la soglia incassata a pavimento
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SCORREVOLI GENEO
Efficienza e design ai massimi livelli

Design
Scorrevoli dalle linee slanciate, per facciate dal design moderno  

Nuove soluzioni architettoniche 
E’ possibile realizzare elementi alti fino a 2,80 m e larghi 10 m

Praticità d’utilizzo
Qualunque sia lo schema di apertura scelto, gli scorrevoli GENEO si 
aprono e si chiudono senza alcuna difficoltà
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PERSIANA SOL-DESIGN
La bellezza degli oscuranti, la praticità del PVC

Eccellente stabilità
Grazie al rinforzo di grande sezione, anche le persiane di grandi 
dimensioni o a più ante presentano caratteristiche statiche ottimali

Ampia scelta 
di forme e colori

Ottimo oscuramento
grazie alla speciale sagoma della lamella Kombi

Lamelle fisse ed orientabili
per avere sempre la quantità di luce desiderata
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CASSONETTO RESTAURO REHAU 
Fondamentale per ridurre le dispersioni di calore

Massima tenuta all’aria
Le ottime caratteristiche isolanti del PVC riducono le dispersioni  
di calore dovute all’avvolgibile, aumentando così l’efficienza energetica 
dell’abitazione.

Spigoli arrotondati, design lineare
Anche il cassonetto diventa un elemento di design grazie alla forma 
ricercata ed elegante e all’abbinamento cromatico perfetto con i 
serramenti REHAU.  

Realizzabile su misura
Per adeguarsi a tutti i contesti architettonici.
È possibile sostituire i pannelli di chiusura e i listelli fermavetro con 
forme e colori diversi per soddisfare qualsiasi desiderio ed esigenza.

19



Le finestre “Made in Italy” sono realizzate da serramentisti qualificati che prestano 
la massima cura ed attenzione ai dettagli e che offrono soluzioni su misura  
e servizi di alto livello, quali consulenza, sopralluoghi, posa in opera a regola d’arte 
e post-vendita.
Per saperne di più: www.finestrefattebene.it
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