
FINESTRE CON PROFILI SYNEGO
Stare al caldo per stare bene 

 La mia          
    Casa...

Finestre 
italiane.
QUELLE 

FATTE BENE.



c‘è calore!...è dove 

Fino al

50 %  
in più di isolamento 

termico



UN PIACEVOLE CALORE A COSTI INFERIORI
Risparmiate sulle bollette, non sulle finestre

Dal punto di vista energetico un infisso datato è il 
punto più debole della casa perché è scarsamente 
isolato e tecnicamente obsoleto. La conseguenza è 
che l’energia destinata al riscaldamento e i relativi 
costi, vengono dispersi attraverso le finestre.

SYNEGO: ne vale la pena! 
Grazie alle eccellenti caratteristiche termoisolanti di 
Synego, i consumi energetici caleranno fin dal 
primo giorno e potrete affrontare serenamente 
l’arrivo delle bollette del gas e i futuri aumenti del 
prezzo dell’energia.

Fonte: Fondazione Warentest

Le finestre con i nuovi profili SYNEGO sono la forma di risparmio ideale. Para-
gonate ad una finestra standard, quelle realizzate con profili SYNEGO offrono 
fino al 50% in più di isolamento termico. Abbattono i costi di riscaldamento e 
aumentano il valore del vostro immobile – oggi, domani, sempre.

RISPARMIARE ENERGIA 

Influenza della finestra 
sul consumo energetico

Dispersioni energetiche
in una casa standard

Litri di gasolio Litri di gasolio Litri di gasolio 

Nelle finestre in legno
degli anni ‘80

Pareti 
18  %

Impianto di 
riscaldamento 
15  %

Tetto 
11 %

Finestra 
Compresi tassi di 
dispersione 

47 %Soletta/Cantina 
9  %

Nelle attuali
finestre standard Nelle finestre

con profili Synego

14.500 7.000 4.200
Riferito a: superfici delle finestre: 25 m², consumo di gasolio in 25 anni; finestre in legno con valore U =2,79W/m²K, Finestre 
Standard con valore U=1,36W/m²K; con SYNEGO valore U =0,66W/m²K

* Standard con valore U=1,36W/m²K; con SYNEGO valore U =0,66W/m²K

Fino al 50% in più di 
isolamento termico
rispetto ad una finestra standard*
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     ...è dove   

        i bei sognientrano solo



VIVERE INDISTURBATI
Con SYNEGO il rumore rimane fuori

Le finestre con profili SYNEGO chiudono fuori il rumore
Stare bene, indipendentemente da quanto rumore 
ci circonda. Alcuni studi hanno dimostrato che 
un’esposizione prolungata ai rumori del traffico può 
far aumentare significativamente il rischio di 

malattie cardiache.
Liberatevi dallo stress causato dai rumori. SYNEGO 
vi restituirà la tranquillità di cui avete bisogno per 
rilassarvi.

Fonte: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

L’assordante rumore del traffico, il tagliaerba del vicino: siamo sempre 
circondati da rumori fastidiosi. Con SYNEGO i rumori rimangono fuori e la 
vostra casa diventa un’oasi di tranquillità.

TRANQUILLITÀ

22 volte meno rumore

90 dB(A)
Mezzi di trasporto 
pesanti

44 dB(A)
Appartamento isolato 
e tranquillo

SYNEGO

Fino a 22 volte meno 
rumore
Grazie a soluzioni di isolamento 
acustico su misura
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Guadagnate minuti preziosi con SYNEGO.
L’80% delle effrazioni avviene attraverso porte e 
finestre facilmente accessibili. Grazie ai dispositivi
di sicurezza oltre un terzo dei casi rimane un 
semplice tentativo di scasso. Proteggete la vostra 

casa mettendo in sicurezza le porte e le finestre 
facilmente accessibili. Se un ladro non riesce ad 
aprire una finestra in pochi secondi, si sposta 
velocemente su un obiettivo più facile.

GODETEVI APPIENO LA SICUREZZA
Con SYNEGO vi sentirete al sicuro 

Casa significa sicurezza, confort, tranquillità e intimità.  
Grazie alle finestre SYNEGO potrete sentirvi sicuri a casa vostra. 

 ...è dove   
non si deve aver

paura di niente....
se non di me

qualche volta
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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

Protezione contro le 
effrazioni 10 volte 
maggiore
rispetto ad una finestra priva di 
dispositivi di sicurezza

SICUREZZA
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FACILISSIMA DA PULIRE 
Non fa aderire lo sporco ed è facile da pulire grazie all’innovativa formula HDF

La vostra finestra in HDF.
Il segreto della formula HDF è racchiuso nella sua 
speciale composizione e nel processo di produzione 
sviluppato dai nostri ingegneri più esperti e frutto di 
un approfondito lavoro di ricerca.

La superficie è notevolmente più liscia e 
caratterizzata da un elevato ed 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.

Grazie alla finitura HDF (High Definition Finishing) ogni giorno le vostre finestre 
brilleranno come se fossero nuove. Questa innovativa formula sigilla la superfi-
cie donandole un’incomparabile brillantezza. Non solo le vostre finestre rimar-
ranno pulite più a lungo, ma sarà anche più facile pulirle.

Brillantezza e funzionalità.
SYNEGO non ha solo un aspetto splendente, ma è 
anche funzionale. Il nostro speciale sistema di 
guarnizioni protegge dalle correnti d’aria e 
dall’umidità e, contemporaneamente, garantisce 
una perfetta chiusura. Aprire e chiudere la finestra 
sarà più semplice, senza sforzi.

Superfici tradizionali Superfici SYNEGO
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PULIZIA

 ...è dove 

il tempo per scoprire
qualcosa di nuovo
c‘è sempre 



I COLORI DI SYNEGO
Realizzate la finestra dei vostri sogni

Colori inalterati nel tempo.
Nel vasto assortimento di oltre 50 colori riuscirete 
senz’altro a trovare quello che state cercando. 
Potete anche scegliere un colore per il lato interno 
della finestra ed un altro per la parte esterna, ad 
esempio l’antracite per l’interno e il bianco per il 

lato esterno visibile in facciata.
Indipendentemente dal colore, la finestra manterrà 
il suo aspetto inalterato nel tempo perchè SYNEGO 
resiste agli agenti atmosferici e i colori rimangono 
inalterati nel corso degli anni.

La prima impressione è quella che conta... anche per una finestra. Con Synego 
potete realizzare proprio la finestra che avete in mente: bianca brillante, calde 
tinte legno o colori di tendenza: non rinunciate alla finestra dei vostri sogni.

Siena PN Winchester XA

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

NoceMoganoRovere scuro 2 Rovere naturale Macore Black Cherry Ciliegio soft

Beige SFTN MattPino NudoGrigio Antracite 
Stylo Matt

Silicia SFTN Matt Verde Abete
SFTN Matt

Grigio Basalto 
SFTN Matt

Grigio Antracite 
SFTN Matt

Blu acciaio Verde scuro Grigio Agata Grigio Agata Grigio chiaro Cioccolato Oregon 4

Noce 81 Bianco latte Frassino Rame Bronzo Metallic Legno 
Mocca

Metbrush 
Cioccolato

Rovere chiaro Rovere gold Pino Douglas Wengè Quercia irlandese Noce Terra 

Bianco liscio Crema SFTN Matt Crema Verde Frassinato Metbrush 
Aluminium

Sheffield Rovere 
Light

Metbrush Mocca

Gamma colori.

Più di 50 colori
La cartella colori completa è 
disponibile presso i rivenditori 
specializzati

Bronzo SFTN Matt Siena PR Cherry Amaretto Rosso Rubino 
SFTN Matt

Grigio Quarzo 
SFTN Matt

Marrone Scuro 
SFTN Matt

Grigio Scuro 
SFTN Matt
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COLORI

...è dove
si hanno sempre

nuove idee



Massima libertà di scelta.
Una finestra non deve essere per forza rettangolare. 
Forme squadrate, arrotondate o circolari: con 
SYNEGO tutto è possibile e darete alla vostra 

finestra un tocco in più. Ecco perché SYNEGO 
rappresenta la scelta perfetta nelle ristrutturazioni e 
nella costruzione di nuovi edifici.

CREATE LA VOSTRA FINESTRA
In base ai vostri gusti 

Grande, piccola, squadrata o rotonda: con SYNEGO avete infinite 
possibilità a vostra disposizione.

... è dove tutto
è più bello
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SCEGLIETE IL MADE IN ITALY
Quelle fatte bene

FORME

Qualità Made in Italy
Le finestre “Made in Italy” sono realizzate in Italia 
da serramentisti qualificati che prestano la 
massima cura e attenzione alle finiture, proponendo 
soluzioni su misura adatte a soddisfare qualsiasi 
esigenza in termini di forme, colori e dimensioni.

Solo i serramentisti che realizzano le finestre in 
Italia possono offrirvi un servizio di alto livello che 
va dalla consulenza e sopralluogo, fino alla posa in 
opera e al servizio post-vendita.

Solo in Italia la produzione ha ancora una elevata qualità 
artigianale ed è quindi in grado di realizzare finestre fatte su 
misura, uniche per qualità e rifiniture. E solo le finestre “Made in 
Italy” assicurano un’ installazione a regola d’arte, un’assistenza 
post vendita e una garanzia pluriennale.

Finestre 
italiane.
QUELLE 

FATTE BENE.
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naturalmente...è dove ci sen
tiamo bene



LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE
Proteggiamo la tua casa e l’ambiente

Ingombro ridotto
 (117mm)

per far entrare
la luce

Profondità profilo (80mm) 
per proporzioni 
slanciate

Triplo vetro isolante con protezione termica, vetro fino a 51mm

Possibilità di un terzo livello di guarnizione

Telaio a 7 camere, anta a 6 camere per un isolamento elevato

TECNOLOGIA /AMBIENTE

Datitecnici

Guarnizione di battuta Guarnizione centrale

Isolamento termico profilo Uf bis 1,0 W/m²K Uf bis 0,94 W/m²K 

Isolamento termico finestra Vetro (valore Ug) Valore totale di isolamento (valore Uw)

0,8 W/m²K 0,94 W/m²K 0,92 W/m²K 

0,7 W/m²K 0,87 W/m²K 0,86 W/m²K 

0,6 W/m²K 0,81 W/m²K 0,79 W/m²K 

0,5 W/m²K 0,74 W/m²K 0,72 W/m²K 

0,4 W/m²K 0,67 W/m²K 0,66 W/m²K

Isolamento acustico Fino a Rw,p fino a 46dB

Sicurezza contro le effrazioni Fino a RC 3 

Sostenibilità a 360°.
Teniamo conto dell’impiego di materiali e di energia 
durante l’intero ciclo di vita del prodotto. Alla base 
della nostra filosofia di riutilizzo c’è il ritiro delle 
finestre per recuperare materie prime che poi 
vengono totalmente trattate e reintrodotte nel 
processo produttivo. Senza perderci in qualità.

Durante il processo produttivo riduciamo il 
fabbisogno energetico adottando innumerevoli 
misure. Questo perché il minor consumo di risorse 
è la soluzione migliore per proteggere l’ambiente.

Con SYNEGO la vostra fiducia è ben riposta perché 
è una finestra sostenibile e ben studiata. Una bella 
soddisfazione!

1.000.000 di kg di CO2 
in meno all’anno
grazie all’impiego di materie 
prime riciclate

Produzione Tratta

m
en

to

Ritiro della finestra

 C
os

tru
zio

ne
 de

lla fi nestra

Un eccellente bilancio ecologico
I nostri prodotti si caratterizzano per un 
lungo ciclo di vita e per le loro proprietà 
rispettose per l’ambiente.

Guarnizioni per un’affidabile protezione da correnti d’aria e umidità

Con la nostra esperienza e il nostro know-how aderiamo attivamente a iniziative e 
associazioni. Come membri di VinylPlus ad esempio, ci impegniamo per una produzione 
più sostenibile fino al 2020.
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Vi interessa SYNEGO? Contattateci!

Scegli quelle fatte bene

1. Risparmio, grazie all’elevato isolamento termico

2. Tranquillità, grazie all’ottimo isolamento acustico 

3. Sicurezza, con soluzioni su misura per la vostra abitazione

4. Design, innumerevoli forme e colori a disposizione

5. Pulizia e brillantezza grazie alla finitura HDF, unica nel suo genere

6. Attenzione all’ambiente dalla produzione allo smaltimento

I VANTAGGI
in un colpo d’occhio

 ...e in questo
siamo esperti:
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Finestre 
italiane.
QUELLE 

FATTE BENE.


