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dinamicità
comfort
sicurezza
stabilità

un’armonia perfetta
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Vista

interna esterna

Design Tecnica
Attribuite grande importanza, nella Vostra casa o nel Vostro appartamen-
to, ad uno stile proprio e curate il loro aspetto armonioso nel dettaglio? 
Sicuramente le finestre del Sistema di Profili S 8000 IQ rappresentano per 
Voi la giusta scelta. Esse soddisfano in effetti tutte le richieste poste ad un 
habitat moderno e sottolineano il Vostro stile personale, per il fatto che 
l’amore per il particolare porta all’armonia del tutto. I profili morbidi della 
finestra, come pure il fermavetri arrotondato e le guarnizioni di color gri-
gio improntano estetica e valenza. Ed in tal modo Voi esprimete la Vostra 
individualità e il Vostro stile di vita.

1 Internamente: fermavetri arro-
tondato, che sottolinea  l’aspetto 
slanciato

2 Ottima stabilità grazie ai 
grandi rinforzi nel telaio fisso e 
nell’anta

3 Colori acrylcolor moderni e 
pellicolati effetto legno attraenti 
offrono una molteplicità di forme 

4 Design attraente con propor-
zioni armoniose e con aspetto 
dinamico

Il Vs. Partner GEALAN è a Vs. disposizione:

La finestra, realizzata con profili del Sistema S 8000 IQ, dispone grazie 
alla perfezionata costruzione a 6 camere,  di un buon isolamento termico, 
che soddisfa pienamente le richieste delle nuove disposizioni EnEV per il 
risparmio energetico. L’utilizzo di grandi rinforzi d’acciaio nel telaio fisso 
e nell’anta provvede a conferire buona stabilità e rende possibile la rea-
lizzazione di grandi finestre, in grado di far fronte ad elevati carichi eolici. 
E per il fatto che protezione e sicurezza sono importanti criteri nella scelta 
di una finestra, per la finestra S 8000 IQ sono a disposizione vetrature e 
serramenti anti-effrazione.
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11 colori standard acyrlcolor
1 Bianco avorio / RAL 9001 5 Marrone seppia / RAL 8014 9 Blu oltremare / RAL 5002

2 Grigio agata / RAL 7038 6 Marrone nerastro 02 10 Blu acciaio / RAL 5011

3 Grigio finestra / RAL 7015 7 Rosso fuoco / RAL 3000 11 Verde muschio / RAL 6005

4 Grigio ardesia / RAL 7015 8 Rosso marrone /  RAL 3011

5 Pellicolati effetto legno
1 Oregon          4 Mogano

2 Golden Oak 5 Quercia castagnara

3 Rovere
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Dettaglio scambio battuta


