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FINESTRE CON REHAU BRILLANT-DESIGN
L’UNIONE PERFETTA DI DESIGN E QUALITÀ



FINESTRE CON REHAU BRILLANT-DESIGN
ABITARE NELLO STILE E NEL COMFORT

Anche in pieno inverno i profili Brillant-Design vi proteggono dal freddo, 

grazie alla loro straordinaria capacità isolante, e contribuiscono a tenere 

lontano spifferi, polvere e umidità. Il tutto si traduce in un ambiente più 

salubre e in un significativo risparmio economico: isolare meglio è la prima 

regola per ridurre i costi per il riscaldamento in inverno o del condizionatore 

in estate, in quanto si riducono le dispersioni.

Altrettanto importante è la tranquillità. Quando si rientra a casa, si vuole 

trovare un po’ di silenzio: basta con i clacson, le urla e gli schiamazzi; ci si 

vuole  rilassare  sul  divano,  leggendo  un  bel  libro o gustando una tazza di 

tea. I profili REHAU Brillant-Design eliminano i rumori esterni quali traffico, 

vibrazioni e impianti rumorosi; potrete immergervi in un’oasi di pace, senza 

muovervi da casa.

   

Poiché anche l’occhio vuole la sua parte, la finestre non devono essere 

solo funzionali, ma anche belle. Le finestre realizzate con profili REHAU 

Brillant-Design sono disponibili in un’ampia gamma di colori e con tre 

diverse varianti di profilo anta: elegantemente arrotondato, delicatamente 

smussato o tradizionalmente rientrato, per scegliere lo stile che meglio si 

abbina alla vostra abitazione.

Trasformare la proria casa in un’oasi di benessere. É possibile?
Certo, scegliendo le finestre con profili REHAU Brillant-Design.



Questo sigillo garantisce la qualita 

dei prodotti REHAU.

Il design innovativo e l’elevata 

qualita sono i marchi di qualita 

REHAU.

DESIGN DE
FERESTRE

Certificazione RAL per i profili 

finestra in PVC.

Tutti i vantaggi in breve:

Sistema di profili per finestre REHAU Brillant-Design per l’edilizia residenziale di qualità

Profondità profilo: 70 mm

Trasmittanza termica: valore Uf: 1,3 W/m2K

Isolamento acustico: fino alla classe di protezione 5

Sicurezza contro le effrazioni: fino alla classe di resistenza 3 

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

 – ideali per abitazioni a basso consumo e   – per finestre e portefinestre

  ristturazioni orientati al risparmio – per l’edilizia residenziale di qualità

   energetico – compatibile con il sistema avvolgibile Comfort-Design

 – tecnica a 5 camere 

    Sistema di profili per finestre REHAU Brillant-Design plus

Trasmittanza termica Valore Uf: 1,2 W/m2K

   Isolamento termico maggiorato grazie allo speciale rinforzo in acciaio a taglio termico REHAU Thermostabil.

Per una casa più accogliente

L’isolamento termico è garantito dalla profondità profilo ottimale di 70 mm e dalla tecnica a 5 camere che 

fungono da barriera isolante tra le basse temperature esterne e il calore degli ambienti interni. Il risultato 

è un eccezionale valore di trasmittanza termica, pari a Uf: 1,3 W/m2K.

Le finestre con REHAU Brillant-Design sono 

pertanto ideali per le nuove costruzioni ad elevato 

risparmio energetico e per le ristrutturazioni 

orientate al contenimento dei consumi energetici.

FINESTRE CON REHAU BRILLANT-DESIGN
ISOLAMENTO TERMICO E RISPARMIO ENERGETICO

DESIGNDESIGN

FINESTRAFINESTRA
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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, supportato dalle tecniche più 
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