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FINESTRE CON REHAU EURO-DESIGN 60
QUALITÀ E ECONOMIA 

Le finestre rappresentano un investimento per una vita: quando ristrutturate 

o costruite qualcosa di nuovo, dovete prendere una decisione importante. 

Se considerate la qualità garantita e i costi, allora le finestre fatti di profili 

REHAU Euro-Design 60, rappresentano una decisione giusta.

Avendo una superficie liscia e le inclinazioni a 45o, le finestre fatte di profili 

REHAU Euro-Design 60 danno un aspetto estetico a qualsiasi casa. Due 

file di guarnizioni, impediscono la penetrazione dell’ aria, della polvere 

e dell’acqua, mantenendo all’ interno della casa un climato gradevole. 

Construite in base al principio di 3 camere d’ aria, con una profondità 

costrittiva di 60 mm , le soluzioni   offerte da REHAU con le finestre Euro-

Design 60 e la qualità garantita di questi, sono attraenti anchè dal punto 

di vista economico.

Rettangolare e rotonde, le finestre fatte di profili REHAU Euro-Design 60 

vi offrono una gamma larga di modelli e forme, adattabile alle diverse 

possibilità architetturali.

Anchè nel momento in cui fuori c’ è forte rumore, le finestre fatte di profili 

REHAU Euro-Design 60 fanno che all’ interno della vostra abitazione 

ci sia un silenzio gradevole, assicurando una protezione fonica che può 

raggiungere fino alla classe 4.

Soluzione economica per elevate esigenze



Questo sigillo garantisce la qualita 

dei prodotti REHAU.

Il design innovativo e l’elevata 

qualita sono i marchi di qualita 

REHAU.
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Tutti i vantaggi in breve:

Sistema di profili per finestra REHAU Euro-Design 60:

Profondità profilo: 60 mm

Trasmittanza termica: valore Uf: 1,6 W/m2K

Isolamento acustico: fino alla classe di protezione 4

Superficie: di qualità, lisce, compatte e di facile manutenzione

Superfici: di qualità, lisce, compatte e di facile manutenzione

Durata lunga di vita, qualità garantita e facilitànel pulire

Le sue finestre vi devono soddisfare per un lungo tempo e non vi devono 

dare tanto lavoro. Per questo motivo, le finestre fatte di profili REHAU 

Euro-Design 60 sono fabbricate solo ad un’ alto livello di qualità. Così 

mantengono le loro caratteristiche, e siccome hanno una superficie 

liscia, sono facile da pulire.

Le finestre fatte di profili REHAU Euro-Design 60 vengano realizzati solo 

di materiali di alta qualità e sono fabbricate con la massima attenzione. 

Il materiale RAU-PVC è molto resistente davanti ai fenomeni atmosferici 

e facile da pulire e contribuisce a lungo termine al mantenimento e all’ 

aumento del valore della sua casa.
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moderne, si impegna a garantire i migliori risultati anche in cantiere. 

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!

Informatevi presso il vostro fornitore di fiducia sulla convenienza 

e la flessibilità delle finestre con profili REHAU e affidatevi alla 

qualità del marchio!

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.

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, suportato dalle tecniche più 
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