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Stabili menti di produzione Internorm  
(produzione esclusivamente in Austria)
Filiali commerciali Internorm
Partner Internorm
Flagship Store
Internorm Area

since 1931 www.internorm.com

A U S T R I A

I T A L I A

HF210 HF310 HF410 HV350 HS330 Altri 
prodotti

Isolamento termico fino a 0,67 W/m²K 0,62 W/m²K 0,63 W/m²K 0,60 W/m²K 0,73 W/m²K

Isolamento acustico fino a 46 dB 46 dB 45 dB 47 dB 40 dB

Guscio esterno in allumino verniciato o anodizzato

Vetri a norma UNI 7697 : 2015

Vetro incollato al battente con tecnologia Fix-O-Round

Distanziale vetro ad elevato isolamento  
termico (warm-edge) optional

Vetri per elementi fissi:
Max 400 Kg su PVC e su legno-  alluminio

3 guarnizioni di serie, facili da sostituire

Ferramenta nascosta    

Ferramenta di sicurezza classe RC1/RC2 optional optional optional optional optional

Design disponibili 3 4 4 4 1

Vernici a base d’ acqua per il legno e legname certificato 
PEFC

Telaio da 85mm

Telaio con inserto in schiuma isolante

Made in Austria al 100%: progetto,  
produzione, serramento finito

Montaggio ad opera di montatori qualificati

Assistenza di 30 anni sulla funzionalità dell’infisso

C o n f r o n t a l i  c o n  a l t r i :  v e d r a i  l a  s u p e r i o r i t à .

= di serie

Promozione

Protetti
 Belli  

no al freddo
no al caldo

no alla polvere
no al rumore

no all’inquinamento

 supplemento per il g uscio in alluminio su KF200, KF410, KS430 = P IÙ QUALITÀ

 supplemento pregiate essenze rovere, noce e frassino su HF410 e HS330  = P IÙ RAFFINATEZZA

 ferramenta di sicure zza su tutti i prodotti* = P IÙ SICUREZZA  

Scegli il  vantaggio 16 giugno 2017 .*

I vantaggi 1, 2, 3 e 4 sono alternativi e non cumulabili sullo stesso serramento.

*Con coferma misure esecutive per ordine da inoltrare a Internorm entro e non 
  oltre il 23/06/2017.

Sconto  
50%

(vantaggio 1)

(vantaggio 2)

(vantaggio 3)

(vantaggio 4)

 il triplo vetro su KF200 e HF210  = PI Ù ISOLAMENTO

  oppure:

Gratis

A SCELTA SU:



Sensori optional non in promozione Ferramenta RC1N
(schema indicativo)

Ferramenta RC2N
(schema indicativo)

KF200 KF405 KF410 KV240 KV440 KS430 Altri 
prodotti

Isolamento termico fino a 0,74 W/m²K 0,63 W/m²K 0,62 W/m²K 0,80 W/m²K 0,64 W/m²K 0,64 W/m²K

Isolamento acustico fino a 45 dB 43 dB 45 dB 45 dB 45 dB 43 dB

Guscio esterno in allumino verniciato o anodizzato optional optional optional optional

Vetri a norma UNI 7697 : 2015

Vetro incollato al battente con tecnologia Fix-O-Round

Distanziale vetro ad elevato isolamento  
termico (warm-edge) optional optional

Vetri per elementi fissi:
Max 400 Kg su PVC e su legno-  alluminio

3 guarnizioni di serie, facili da sostituire

Ferramenta nascosta optional optional

Ferramenta di sicurezza classe RC1/RC2 optional optional optional optional optional optional

Design disponibili 3 1 4 4 4 1

PVC senza bario, cadmio e piombo
PVC zona climatica “S” (EN 12608)     

Telaio da 68mm (71 con alluminio)

Telaio da 90mm

Telaio con inserto in schiuma isolante optional

Made in Austria al 100%: progetto,  
produzione, serramento finito

Montaggio ad opera di montatori qualificati

Assistenza di 30 anni sulla funzionalità dell’infisso

Gratis  il triplo vetro su KF200 e HF210  = PIÙ ISOLAMENTO

Sconto  50%  sul supplemento essenze rovere,  noce e frassino su HF410 e HS330  = PIÙ RAFFINATEZZA

esterno –10°C

vetro doppio
(Ug = 3,0 W/m 2K)

vetro isolante doppio 
 (Ug = 1,1 W/m 2K)

triplo vetro termoisolante 
Internorm  
(Ug = 0,6 W/m 2K) 

interno +20°C

8,3°C

15,7°C

17,7°C

= riempimento con gas
= trattamento 
basso emissivo

Esempio

Un bilancio energetico migliore  
col triplo vetro termoisolante 

Speciale trattamento solarXPlus

Il triplo vetro Internorm  è altamente isolante e o�re piu risparmio energetico sia nella stagione fredda che nella stagione calda.
Nelle zone particolarmente fredde si può optare per il trattamento solarXPlus di Internorm, che consente di sfruttare l’irradiamento  
solare e, al tempo stesso, trattenere calore nell’ambiente. Si ottiene così un apporto di calore supplementare che permette di risparmiare 
sui costi di riscaldamento.Promozione

Protetti
 Belli  

La finestra HF410 in legno/alluminio è l’ultima novità di Internorm, con tecnologia I-tec Core, a lamelle di legno incollate, molto più stabile  
e resistente per una maggiore superficie vetrata a parità di spessore del profilo. L’HS330 è l’alzante scorrevole in legno/alluminio  di Internorm dalla 
soglia ribassata e dal movimento estremamente fluido. Le essenze rovere, noce e frassino tinte vintage naturale, decapato bianco, grigio e tinta noce, 
o�rono un’ampia scelta di soluzioni raffinate ed eleganti in ognuno degli stili di design disponibili.

Promozione

Protetti
 Belli  

 HF210  in legno/alluminio

 HS330  in legno/alluminio

KF200  in PVC  
e PVC/alluminio

INTERNOESTERNO

dispersione di 
calore (valore U)

guadagno di energia 
solare (valore g)
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Promozione

Protetti
 Belli  

Sconto  50%  sulla ferramenta di sicurezza su tutti i prodotti*  = PIÙ SICU REZZA

 Estetica pregevole e vasta scelta di colori
 Lunga durata delle finiture nel tempo
 Integrabilità in edifici esistenti
 10 anni di garanzia
 Combinabilità con i serramenti legno-alluminio 

di Internorm
Sono tanti i  vantaggi del guscio in alluminio 
esterno sui serramenti in PVC Internorm. Colori 
ed e�etti legno restano inalterati per molto 
tempo, mantenendo la finestra in PVC bellissima 
anche dopo molti anni. Internorm ha scelto di non 
colorare il PVC nè con vernici, nè con pellicole, 
per garantire in tutti i suoi modelli la proverbiale 
qualità dei serramenti Internorm. Il guscio in 
alluminio sul PVC di Internorm aumenta di gran 
lunga la qualità dei vostri serra menti.

I vantaggi del guscio in alluminio 
Dal 1979 Internorm o�re questa raffinata  
e collaudata soluzione, con importanti vantaggi: 

La ferramenta di sicurezza  è disponibile nelle classi RC1N ed RC2N ed assicura il battente o l’elemento scorrevole della finestra al telaio in diversi 
punti su tutti i lati rendendo molto più difficile e complesso il tentativo di e�razione. In caso di presenza di sensori (optional) e impianto d’allarme  
(di altro fornitore), la maggiore durata del tentativo di scasso rende molto meno probabile l’intrusione nell’ambiente. Il numero di punti di chiusura  
(in rosso nelle immagini sotto) dipende da tipologia e dimensioni del serramento.

Promozione

Protetti
 Belli  

   S c e g l i  i l  v a n t a g g i o  c h e  v u o i .              M a  s o l o  � n o  a l  1 6  g i u g n o  2 0 1 7 .*

Sconto  50%  sul supplemento per il guscio in alluminio  su KF200, KF410, KS430 = PIÙ QUALITÀ

C o n f r o n t a l i  c o n  a l t r i :  v e d r a i  l a  s u p e r i o r i t à .

= di serie

*(tranne KF500)

  

Premio 2017 per HF410 HF410  in legno/alluminio

Colori imitazione  
legno HDS

HDS07

HDS06

HDS05

HDS04

HDS03

HDS02

HDS01

HDS08

HF916

HF735

HF704

HF716

HF768

HF113

HF817

HF304

HF605

HFM01

HFM02

HFM03

HFM05

HFM04

HFM21

HFM22

HFM14

HFM13

HFM1 2

HFM11

hirest- Colours HF e HFM

HDH17 
grigio chiaro

HDH14  
marrone chiaro

HDH12 
marrone medio

HDH13 
marrone scuro

Colori 
imitazione 
legno HDH

DM01
verde scuro

DM02
grigio

DM03
grigio scuro

Colori 
metallizzati
DM

EL01 Look  
acciaio inox 
opaco

EL02 Look 
acciaio inox 
lucido

Colori  
look acciaio 
EL

* Con conferma misure esecutive da inoltrare a Internorm entro e non oltre il 23/06/2017


