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KUADER

La linea Kuader, testato RAL che si basa su una tecnologia a 5 camere, ha 
una profondità di telaio pari a 70 mm e due livelli di guarnizione 
perimetrale. I suoi rinforzi in acciaio anticorrosione, presenti sia 
internamente al telaio ed esternamente alle ante, assicurano stabilità, 
sicurezza e�ciente e una durata prolungata nel tempo.

Il pro�lo abbatte in automatico i costi sia di riscaldamento che di 
ra�rescamento, garantendo un isolamento termico ineccepibile e 
o�rendo un perfetto comfort abitativo. Garantisce, inoltre, riduzione 
dell’inquinamento acustico e resistenza agli agenti atmosferici.

La linea Kuader è tra le più versatili ed è la soluzione ideale per chi cerca 
dai propri in�ssi la massima funzionalità e facilità d’uso, oltre ad 
un’estrema pulizia nel design.
I pro�li, dalle sezioni in vista snelle e compatte, permettono la massima 
illuminazione naturale ed è possibile personalizzarli sia nel colore che 
nella �nitura.
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KUADER

Classe di resistenza all’e�razione �no a RC 2 secondo la norma DIN EN 1627

In funzione di precise esigenze strutturali sono disponibili diversi pro�li di rinforzo, 
nel telaio esterno e nell’anta, per garantire massima stabilità e durata

Eccellente isolamento termico con valori Uf compresi tra 1,2 e 1,3 W/(m²K)

La sovrapposizione di 8 mm dell’anta riduce al minimo la dispersione di calore e 
garantisce un’elevata sicurezza funzionale

La profondità di appoggio del vetro di 18mm garantisce una minore dispersione 
termica

Possibilità di inserire tripli vetri con spessore �no a 40 mm, in base al pro�lo

I fermavetro, con altezza di 23 mm, o�rono una maggiore copertura degli angoli del 
vetro

ENERGIA

SICUREZZA



LIVING MD

Eccellenti valori di isolamento acustico: a seconda della combinazione tra pro�lo e 
vetrata è possibile ottenere valori �no a Rw,p 44 dB, calcolati secondo la norma DIN 
EN ISO 140-3

La super�cie liscia della battuta del telaio esterno e la complanarità dei bordi 
interni dei fermavetro facilitano la perfetta pulizia delle �nestre

Lo spessore di 5 mm della guarnizione agevola la chiusura della �nestra

Le guarnizioni in EPDM pre-inserite hanno ottime proprietà di ritorno elastico e 
garantiscono un'eccellente tenuta ermetica dei giunti

Le sezioni ridotte di 120 mm (combinazione standard) sottolineano l’aspetto 
slanciato della �nestra e garantiscono la massima illuminazione naturale

Disponibili numerose tipologie di fermavetro con contorni vari

I pro�li bianchi vengono forniti come standard con guarnizioni in grigio, mentre i 
pro�li rivestiti con base scura e guarnizioni nere

Le guarnizioni complanari si accordano con l’estetica della �nestra

Possibilità di �nitura del pro�lo con: pellicole decorative in tinta unita o e�etto 
legno, l'esclusiva tecnologia AutomotiveFinish, TopAlu e Total Color
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