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Linea Basic PVC - Alluminio/Legno
Alluminio

PVC Comfort line D e T

Il profilo Comfort linea con una profondità d’incasso di 73

mm non è solo una categoria a sé, ma rappresenta anche il

quadro ideale per la realizzazione di infissi con il giusto

rapporto qualità prezzo. Qui convergono l’estetica

elegante e senza tempo dei profili arrotondati del Comfort

linea D ma è possibile scegliere anche il profilo squadrato

per un design più moderno del Comfort linea T Un

isolamento termico ed una protezione acustica ideali

assicurano la massima qualità abitativa e un sensibile

risparmio energetico. Si è pensato veramente a tutto:

anche in quanto al suo utilizzo protratto nel tempo e alla

facilità di manutenzione, il profilo a 5 camere stabilisce

nuovi criteri. La superficie estremamente compatta è

altamente resistente alle intemperie e facile da pulire.

http://www.hdristrutturazioni.it
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Accessori standard delle finestre e porte finestre:

● 2 riscontri antieffrazione in ogni anta a battente e anta ribalta

● Anta ribalta di serie su finestre e porte finestre e’ dotata di aerazione controllata, grazie a

questa funzione possiamo regolare l;intensita’  della ventilazione a seconda delle

necessità, evitando le perdite di calore inutili. Inoltre, l’anta aperta in questo modo non

sbattera’.

● Il dispositivo di solleva anta e blocco di falsa manovra della maniglia, rende impossibile

l’apertura a wasistas quando la finestra e’ aperta a battente. In questo modo si previene il

rischio di caduta dell’anta della cerniera superiore.

● La chiusura a scatto Win Click permette di chiudere la porta finestra dall’esterno grazie

ad un elegante maniglietta installata dall esterno. Questo sistema intelligente impedisce

la movimentazione  dell’anta in presenza di correnti d’aria.

● Le maniglie Secustik utilizzate nelle finestre le proteggono da tentativi di effrazione

''intelligente''. Il meccanismo Secustik brevettato blocca i tentativi di apertura della

finestra mediante l’inserimento tra anta e telaio dall’estero in più ogni maniglia Secustik

ha un meccanismo che protegge contro la foratura con trapano.

Caratteristiche:

● profili in PVC a 5 camere d’aria

● profondità profilo: 73 mm

● telaio classico con anta sagomata

● spessore parete esterna del profili in PVC ≥ 2,8mm (Classe A)

● profilo in Classe S, certificato per utilizzo anche in zona di clima severo, destinato agli

immobili con un’ elevata richiesta di isolamento termico

● elevata sicurezza in standard, possibilità di arrivare fino classe RC1 e RC2

● armatura di acciaio zincato

● due guarnizione ed elevata resistenza al vento alla pioggia e alla polvere
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Alluminio/Legno Comfort line TF e TT

TF

TT
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Comfort line TF

Il modello Comfort line TF nasce da un accurato studio tecnico elaborato da personale

esperto e con grande competenza nel settore.

È un prodotto che si distingue per il design e l’estetica soft-line con morbide

scorniciature e spigoli di legno arrotondati che donano una gradevole accoglienza e

armonia a qualsiasi tipo di arredamento.

Comfort line TT

La serie Comfort line TT realizzata completamente con profili in alluminio a taglio

termico lasciano invariato il design originario interno ed esterno.

Tramite un tamponamento basso emissivo si riescono a soddisfare i valori della

trasmittanza termica richiesta dalle normative vigenti consentendo qualsiasi tipo di

detrazione fiscale, come dai vari decreti legislativi.
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Comfort line R50TT

Tra le caratteristiche di maggiore rilevanza per una finestra ci sono: resistenza

meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, protezione contro il rumore,

isolamento termico, permeabilità all’aria e all’acqua. I prodotti di HD Dream House

possiedono tutte queste caratteristiche. L’alluminio è riciclabile, ecologico, e anche in

caso di incendio non sprigiona alcuna sostanza nociva. Le prestazioni sono

straordinarie: perfetta tenuta, resistenza, indeformabilità e manutenzione pari a zero.

Inoltre il taglio termico garantisce alte performance di isolamento.
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Comfort line R40

L’alluminio è infatti un materiale leggero, robusto e resistente agli agenti atmosferici: gli

infissi di HD Dream House sono stabili, robusti, molto semplici da pulire e non

richiedono particolari accorgimenti o manutenzione.

Adatti e perfetti per, strutture da giardino, verande, armadi per esterni, box e copri

caldaia ecc.. ecc.. qualsiasi cosa abbiate in mente, con l’alluminio e la maestria dei

professionisti che lavorano in HD Dream House tutto può essere realizzato.


