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Sviluppo sostenibile
Siamo una azienda focalizzata sull’agire in armonia 

con la natura, attribuiamo grande importanza alle 

questioni relative alla protezione dell’ambiente.

Investiamo in soluzioni rispettose dell’ambiente. 

Partecipiamo attivamente ai processi di riciclaggio 

dei profili in PVC.

Prendiamoci cura dell’ambiente insieme

Tuttavia, non ci fermiamo qui e sviluppiamo 

la nostra offerta  in modo che anche 

Tu abbia un impatto reale sulla protezione 

dell’ambiente.

Stai acquistando una 
finestra nel sistema Q4 Line

Stiamo piantando 
un albero!

Solo nel 2020 abbiamo contribuito alla 

riduzione delle emissioni di CO2 

di ben 744  tonnellate!



La magia è nella semplicità

Più precisamente, nei contorni semplici 

ed espressivi del nostro nuovo sistema 

Q4 LINE. Grazie a questo donano un 

fascino moderno all’intera struttura. 

Ridotta altezza del telaio e le ante 

aumentano la quantità di luce che 

entra all’interno.

Semplice e versatile allo stesso 
tempo

Il nuovo sistema è pensato per la 

realizzazione di finestre, porte finestre 

e porte d’ingresso. Può essere utilizzato 

sia in edifici di nuova costruzione 

che ristrutturati.

Quando creiamo le nostre finestre, 
prestiamo particolare attenzione alle 
moderne tecnologie, nonché a soluzioni 
pro–ecologiche.



• protezione delle risorse naturali – nucleo del 

profilo in materiale riciclato

• sistema adatto alla realizzazione di finestre, 

portoni d’ingresso e portefinestre

• profili quadrati all’interno e all’esterno 

della finestra

• elevata stabilità grazie al rinforzo in acciaio 

ottimale

• disponibili nel telaio a L e nel telaio restauro 

Z35mm e Z65mm

• una vasta gamma di impiallacciature

• possibilità di utilizzare esclusive lamine 

RealWood effetto legno 

 

 

Principali vantaggi:

nucleo riciclato

statica ottimale della finestra

5 camere nell’anta

profilo ridotto

in
no

va

tiv
a guarnizione centrale

telaio a 6 camere

profondità 
del profilo

74 mm



Uw fino a

W/m2K

0,73

Ovunque va bene,
ma a casa fa più caldo
Il sistema Q4 LINE offre ottime proprietà di isolamento termico. 

6 camere nel telaio e 5 camere nell’anta hanno un effetto positivo 

sull’isolamento termico. D’altra parte, una speciale guarnizione 

centrale è un efficace blocco del flusso di calore.

Dalla scelta
al colore

Il sistema è disponibile in un’ampia gamma di impiallacciature. 

Possibilità di finitura in qualsiasi colore dall’esterno e interno crea 

grandi possibilità di disposizione, che ti permettono di esprimere 

il Tuo stile individuale.


