
SENZA OPERE MURARIE 

IN POCO TEMPO, UN GRANDE COMFORT 
Sostituzione fi nestre con FINSTRAL: semplice, veloce e pulita 



DATE UNO SGUARDO …  

Chi non desidera delle nuove finestre, che rispondano alle più attuali 

esigenze in tema di isolamento termico e che provvedano ad un comfort 

sensibilmente maggiore? FINSTRAL offre tecnologie all’avanguardia, 

elevata qualità ed un design senza tempo. Vari per forme e stili, i 

sistemi di finestre e porte FINSTRAL sono la soluzione ideale per 

ristrutturazioni a regola d’arte. La sostituzione infatti avviene senza 

alcuna opera muraria, in modo rapido e pulito. 

Basta poco per migliorare la qualità del Vostro abitare! 

La Finanziaria prevede  un bonus fiscale, pari al  55%  delle spese 

sostenute per interventi di riqualificazione energetica, come la 

sostituzione di vecchi infissi con serramenti a basso consumo 

energetico. 

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al rivenditore FINSTRAL più vicino:



… E LASCIATEVI SORPRENDERE DALLA QUALITÀ DI FINSTRAL! 

Isolamento termico e risparmio energetico

L‘elevato isolamento termico degli infissi abbatte le spese 
di riscaldamento in inverno e protegge dal calore in estate. 
Le finestre FINSTRAL si contraddistinguono per gli speciali 
vetri basso-emissivi e gli elevati valori termoisolanti del 
telaio. Già nella versione base vengono impiegati vetri 
basso-emissivi con un valore Ug pari a 1,1 W/m²K.  

Elevata protezione dal sole e dal calore

Grazie a speciali vetri riflettenti si possono efficacemente 
abbinare protezione dal sole e dal calore, filtrando e 
riflettendo l’eccesso di luce solare e calore esterno. Per 
regolare l’ingresso di luce e calore in base alle proprie 
esigenze è particolarmente indicata la finestra accoppiata 
con veneziana integrata. 

Elevato isolamento acustico

Le finestre FINSTRAL si caratterizzano per la loro elevata 
tenuta ermetica. Già nella versione base offroni valori 
di isolamento acustico molto buoni, pari a 34 dB. Grazie 
all’impiego di vetri speciali e alla terza guarnizione si 
raggiunge un isolamento acustico particolarmente alto 
fino a 47 dB. 

Permeabilità all’aria e tenuta all’acqua

Le finestre FINSTRAL soddisfano i più rigorosi requisiti di sistema 
e di lavorazione anche in termini di resistenza a condizioni 
atmosferiche estreme. Il sistema a guarnizione mediana 
garantisce i migliori valori in termini di permeabilità all’aria 
(classe 4, la migliore secondo UNI EN 12207) e di tenuta all’acqua 
(classe 9A, la migliore secondo UNI EN 12208).  

Protezione e sicurezza

Già nella versione base, grazie alla solida ferramenta di sicurezza 
con due punti di chiusura, avvitata ai rinforzi in acciaio, viene 
reso difficoltoso il sollevamento dell’anta. L’allestimento di 
sicurezza è elevabile in termini di protezione antieffrazione fino 
alla classe di resistenza RC 2.  

Qualità testata e certificata

Il marchio ed i sigilli di qualità internazionali rilasciati da 
rinomati istituti di certificazione indipendenti garantiscono la 
qualità dell’intera produzione, l’accurata selezione ed il controllo 
qualitativo dei materiali, i processi produttivi concertati, il 
montaggio a regola d’arte, un’assistenza professionale e 
garanzie certe. Inoltre, dal 2007 FINSTRAL è anche partner 
ufficiale CasaClima.  



La persiana in PVC di FINSTRAL permette di regolare l’apporto di luce ed ombra, evitando la radiazione del calore. 

Inoltre protegge da sguardi indesiderati, offre una vista generosa sull’esterno e, da chiusa, rende difficoltose 

eventuali intrusioni, garantendo un valido isolamento termoacustico. I materiali di prima qualità e la ferramenta 

anticorrosiva rendono la persiana inalterabile nel tempo, robusta, resistente alle intemperie, con il vantaggio di 

non richiedere manutenzione. La disponibilità delle esecuzioni spazia dalla versione tradizionale, alla scorrevole 

o a libro, a quella genovese, fino agli antoni alla padovana o alla vicentina. Applicazioni particolari, sia per edifici 

nuovi che per ristrutturazioni, consentono un montaggio in conformità con le consuetudini regionali. Infine, grazie 

alle varie combinazioni di forme, superfici, colori, lamelle e pannelli, si può soddisfare qualsiasi esigenza individuale 

o architettonica.

PERSIANE: PROTEZIONE DA SOLE E SGUARDI INDESIDERATI
Durata, funzionalità, maneggevolezza

Per la ristrutturazione e gli interventi di rinnovo FINSTRAL ha studiato uno speciale sistema-ristrutturazione. Grazie 

a questo sistema, facciate, davanzali, tappezzerie o piastrelle non vengono danneggiati durante la sostituzione degli 

infissi ed il montaggio delle nuove finestre avviene in modo pulito e veloce. 

SOSTITUZIONE FINESTRE SENZA OPERE MURARIE
La finestra FINSTRAL per la sostituzione/ristrutturazione 

 La qualità è certificata RAL (profili, vetri, infissi, porte d’ingresso, montaggio).   

 Il vecchio telaio viene preservato ed utilizzato come controtelaio.  

 Il nuovo telaio del serramento viene montato a regola d’arte.  

 I profili di applicazione coprono le giunzioni sia all’interno che all’esterno.  

 I tempi di posa considerevolmente ridotti permettono di fruire di edifici e 
 appartamenti senza disagi.  

 I profili estremamente slanciati evitano possibili perdite di luce.  

 Montaggio ed organizzazione dei lavori sono gestiti da un solo fornitore.  

 Tutti i costi sono chiari e non vi sono spese aggiuntive.  

I dettagli fanno la differenza: le finestre e porte per ristrutturazione FINSTRAL riprendono gli elementi stilistici 

tradizionali con una vasta scelta di forme, profili telaio e colori, il più possibile fedeli agli originali. Aperture e 

chiusure comode e moderne, protezione antieffrazione massimizzata, a partire dalle versioni standard, oltre ad 

una ridotta necessità di  manutenzione, assicurano una lunga vita ai serramenti. Al contempo le finestre e porte 

FINSTRAL garantiscono un sensibile miglioramento in fatto di isolamento termoacustico e l’abbattimento dei costi 

energetici. 

TECNOLOGIA MODERNA NELLO STILE DELLA VOSTRA CASA
Finestre e porte per la ristrutturazione 

Risparmiare energia – abbattere i costi di riscaldamento 

finestra per
ristrutturazione/
sostituzione

vecchia finestra con
vetro semplice 
Ug= 5,6 W/m2K

consumo combustibile
spese riscaldamento 

vecchia finestra con
vetri doppi
Ug= 3,5 W/m2K

finestra FINSTRAL con
vetri basso-emissivi
Ug= 1,1 W/m2K

finestra FINSTRAL con
tripli vetri 
Ug= 0,6 W/m2K

finestra FINSTRAL con
anta accoppiata
Ug= 0,9 W/m2K

Finestre vecchie con vetri singoli o doppi comportano una perdita di energia da 3 a 5 volte superiore rispetto alle 

nuove finestre FINSTRAL con vetri basso-emissivi. Il risparmio energetico è ulteriormente incrementabile con i tripli 

vetri isolanti.  

La giusta soluzione per ogni esigenza: 

finestra accoppiata 
ad elevato isolamento 
termoacustico e 
veneziana integrata, 
protetta dagli eventi 
atmosferici

finestra Classic-line 
per i migliori valori di 
isolamento termico con 
tripli vetri

finestra Nova-line con 
profilo estremamente 
ristretto per ottenere 
la massima superficie 
vetrata

consumo combustibile
spese riscaldamento 

consumo combustibile
spese riscaldamento 

consumo combustibile
spese riscaldamento 

consumo combustibile
spese riscaldamento 

finestra per

-5  ˚C 20 ˚C

2 ˚Cesterno interno 

-5  ˚C 20 ˚C

11 ˚Cesterno interno 

-5  ˚C 20 ˚C

16 ˚Cesterno interno 

-5  ˚C 20 ˚C

17 ˚Cesterno interno 

-5  ˚C 20 ˚C

18 ˚Cesterno interno 
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La persiana in PVC di FINSTRAL permette di regolare l’apporto di luce ed ombra, evitando la radiazione del calore. 

Inoltre protegge da sguardi indesiderati, offre una vista generosa sull’esterno e, da chiusa, rende difficoltose 

eventuali intrusioni, garantendo un valido isolamento termoacustico. I materiali di prima qualità e la ferramenta 

anticorrosiva rendono la persiana inalterabile nel tempo, robusta, resistente alle intemperie, con il vantaggio di 

non richiedere manutenzione. La disponibilità delle esecuzioni spazia dalla versione tradizionale, alla scorrevole 

o a libro, a quella genovese, fino agli antoni alla padovana o alla vicentina. Applicazioni particolari, sia per edifici 
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 La qualità è certificata RAL (profili, vetri, infissi, porte d’ingresso, montaggio).   

 Il vecchio telaio viene preservato ed utilizzato come controtelaio.  

 Il nuovo telaio del serramento viene montato a regola d’arte.  

 I profili di applicazione coprono le giunzioni sia all’interno che all’esterno.  

 I tempi di posa considerevolmente ridotti permettono di fruire di edifici e 
 appartamenti senza disagi.  

 I profili estremamente slanciati evitano possibili perdite di luce.  

 Montaggio ed organizzazione dei lavori sono gestiti da un solo fornitore.  

 Tutti i costi sono chiari e non vi sono spese aggiuntive.  
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 La qualità è certificata RAL (profili, vetri, infissi, porte d’ingresso, montaggio).   

 Il vecchio telaio viene preservato ed utilizzato come controtelaio.  

 Il nuovo telaio del serramento viene montato a regola d’arte.  

 I profili di applicazione coprono le giunzioni sia all’interno che all’esterno.  

 I tempi di posa considerevolmente ridotti permettono di fruire di edifici e 
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CARTOLINA DI RISPOSTA
Sì, sono interessato/a ai prodotti FINSTRAL. Prego inviarmi materiale informativo relativamente a:

finestre per la ristrutturazione portoncini persiane verande e vetrate

Ho ricevuto questo volantino da
Dove?
Quando?

Prego contattarmi per accordare un colloquio informativo e senza impegno.

Tagliare lungo il tratteggio e spedire in busta chiusa per posta ordinaria.

Nome 

Indirizzo

CAP     Località 

Telefono

E-mail  

(Consenso all’archiviazione dati: In virtù del decreto 
legislativo n. 196/2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali, La informiamo che il titolare al 
trattamento dei dati registrati è FINSTRAL S.p.A. in Via 
Gasters 1, 39054 Auna di Sotto/Renon. FINSTRAL S.p.A. 
considera la Sua privacy una priorità. I dati raccolti 
non saranno utilizzati se non per attività di customer 
care, invio di materiale pubblicitario/informativo/
promozionale e offerte su prodotti e ricerche di mercato. 
FINSTRAL S.p.A. dichiara che tutte le informazioni 
saranno trattate in maniera confidenziale nel rispetto 
delle norme di Legge europee riguardo alla tutela dei dati 
personali.)

Firmando accetto il trattamento dei miei
dati personali, ai sensi della legge 196/03
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FINSTRAL S.p.A. Via Gasters 1

39054 Auna di Sotto/Renon (BZ) 

ITALIA 

T +39 0471 296611

F +39 0471 359086

fi nstral@fi nstral.com

www.fi nstral.com

Per ulteriori informazioni rivolgetevi a al rivenditore FINSTRAL più vicino:


