La mia finestra per tutta la vita
Il programma delle finestre Haidl

5 Buoni motivi
parlano a nome di Haidl
n Affidabile
La ditta HAIDL può contare su personale qualificato,
moderni processi di produzione e una buona collaborazione con i fornitori. L’ efficenza nel sistema della
struttura delle finestre é all’ avanguardia.

n Flessibile
Con la nostra competenza in materiali riusciamo
a trorave per qualsiasi problema una soluzione.
Attraverso contatti razzionali garantiamo puntualità
ed efficenza nella consegna.

n Pragmatico
Da HAIDL conta la persona. Noi ci occupiamo in maniera
familiare dando valore alla collaborazione con il nostro
cliente.

n Corretto
La conbinazione dei più moderni macchinari con il più
qualificato personale, assicura numerosi vantaggi nella
produzione. La ditta HAIDL garantisce il rapporto qualitàprezzo di porte e finestre.

n Orientato al servizio
Per qualsiasi consiglio il personale HAIDL è a vostra
disposizione. Il nostro personale frequenta regolarmente
corsi di aggiornamento per soddisfare qualsiasi
progettazione richiesta dal cliente.
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109 mm spessore di costruzione
Telaio in legno lammellare
a 3 strati + 23 mm di isolazione

Legno lammellare a 4 strati

Anta in legno lammellare a 4 stati

4 guarnizioni a giro

4 guarnizioni a giro

3

109 mm spessore di costruzione

3

Triplo vetro Ug = 0,6 W/m2K

3

86 mm spessore di costruzione
Legno lammellare a 3 strati
3 guarnizioni a giro

2

Doppio vetro Ug = 1,1 W/m²K

Triplo vetro Ug = 0,6 W/m²K

Uf = 1,1 W/m2K

Uf = 1,3 W/m2K

Uf = 0,85 W/m2K

Uw-miglior valore = 0,76 W/m2K

Uw-miglior valore = 0,89 W/m2K

Uw-miglior valore = 0,70 W/m2K
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HAIDL
FINESTRE IN LEGNO/ALLUMINIO
FINESTRE IN LEGNO

WOODTREND

WOODLINE

93

70

93 mm spessore di costruzione
Legno lammellare a 4 strati

3

2 guarnizioni a giro

3

Triplo vetro Ug = 0,6 W/m2K

70 mm spessore di costruzione
Legno lammellare a 3 strati
2 guarnizioni a giro

2

Doppio vetro Ug = 1,1 W/m²K

Uf = 1,1 W/m2K

Uf = 1,3 W/m2K

Uw-miglior valore = 0,75 W/m2K

Uw-miglior valore = 1,0 W/m2K
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FinestrE in legno/alluminio

STARTHERM
GEOTHERM
109

LA FINESTRA
A RISPARMIO ENERGETICO

3

È eccezionale il risparmio energetico di queste
finestre. La naturalità del lengo utilizzato vi farà
sentire a vostro agio. Per la parte esterna della
finestra abbiamo 2 tipi di designs diversi con un’ alta
varietà di colori. Startherm e Geotherm sono state
create specialmente per garantire un’ alto risparmio
energetico e sono la prima scelta per casa clima
A e casa clima B. La combinazione di tutti i nostri
materiali, di alta qualità, produce una finestra di
altissimo valore. La qualità del triplo vetro non riduce
solamente I’impatto ambientale, ma aiuta nel
risparmio energetico a sua volta quello monetario.

109 mm spessore di costruzione
Telaio in legno Iammellare a 3 strati
+ 23 mm di isolamento
Anta in legno lammellare a 4 strati
4 guarnizioni a giro

3

Triplo vetro Ug = 0,6 W/m2K
di serie
Uf  = 0,85 W/m2K

U w - miglior valore  =
0,70 W/m2K

n  Sigillatura ad alta qualità in sillicone.
n L`abbassamento del vetro riduce la condensa.
n  Sicurezza del perno di chiusura a fungo.
n  Sicurezza dell´anta ad un altezza di 81 cm.
Opzione
n Vetro speciale (sicurezza, anti rumore).
n Distanza del vetro camera in acciaio o swisspacer.
n Sicurezza WK1 o WK2.

7

Nuo

vo

Nuo

Startrend

vo

Geotrend

8

FinestrE in legno/alluminio

startrend
geotrend
109

LA FINESTRA CONFORTEVOLE
Con queste finestre la vostra casa à assicurata
per il futuro. Lo spessore del legno di 93 mm
unisce una perfetta statica al bilancio energetico.
Startrend e Geotrend vengono prodotte di serie
con il triplo vetro dando alto valore al risparmio
energetico. Il gocciolatoio montato nella parte
esterna del telaio protegge il legno dall‘entrata di
umidità.

109 mm spessore di costruzione
Legno lammellare a 4 strati
3 guarnizioni a giro

3

Triplo vetro Ug = 0,6 W/m²K di serie
Uf = 1,1 W/m2K
U w-miglior valore = 0,76 W/m2K

n Sigillatura ad alta qualità in sillicone.
n  L`abbassamento del vetro riduce la condensa.
n  Gocciolatoio a taglio termico.
n  Sicurezza del perno di chiusura a fungo.
n  Sicurezza dell´anta ad un altezza di 81 cm.
Opzione
n Vetro speciale (sicurezza, anti rumore).
n Distanza del vetro camera in acciaio o swisspacer.
n Sicurezza WK1 o WK2.
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FinestrE in legno/alluminio

STARLINE
GEOLINE
86

L a provata finestra in
legno/alluminio

3

Con le nostre finestre, all’interno della vostra
abitazione non percepirete più alcun sbalzo
termico. L’interno del serramento in legno massiccio rende la vostra abitazione più confortevole.
La parte esterna del serramento con la protezione
in alluminio, è disponibile in diverse variazioni di
colore. Questa finestra classica è affidabile per
tutta la vita e vi renderà appagati.

86 mm spessore di costruzione
Legno lammellare a 3 strati
3 guarnizioni a giro

2

Doppio vetro Ug = 1,1 W\m²K di serie
Uf = 1,3 W/m2K
U w-miglior valore = 0,89 W/m2K

n Sigillatura ad alta qualità in sillicone.
n  L`abbassamento del vetro riduce la condensa.
n  Gocciolatoio a taglio termico.
n  Sicurezza del perno di chiusura a fungo.
n  Sicurezza dell´anta ad un altezza di 81 cm.
Opzione
n Triplo vetro o vetro speciale.
n Distanza del vetro camera in acciaio o swisspacer.
n Sicurezza WK1 o WK2.
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woodtrend

LA FINESTRA IN LEGNO MASSICCIO
In Woodtrend troviamo I’ottimizzazione nel sistema del
serramento. L’imponenza dei 93 mm del telaio sono di
serie e con triplo vetro. Con questa finestra avrete
naturalezza ed efficenza nel risparmio energetico.
La nostra finestra classica.
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93 mm spessore di costruzione
Legno lammellare a 4 strati
2 guarnizioni a giro

3

Triplo vetro Ug = 0,6 W/m²K di serie
Uf = 1,1 W/m2K
U w-miglior valore = 0,75 W/m2K

n Sigillatura ad alta qualità in sillicone.
n  Gocciolatoio a taglio termico.
n  Sicurezza del perno di chiusura a fungo.
n  Sicurezza dell´anta ad un altezza di 81 cm.
Opzione
n Vetro speciale (sicurezza, anti rumore).
n Distanza del vetro camera in acciaio o swisspacer.
n Sicurezza WK1 o WK2.
Woodtrend
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FinestrE in legno

woodline

LA FINESTRA IN LEGNO NATURALE
Il prodotto naturale  „legno“ è da sempre amato da tutta la
popolazione. Con la linea Woodline „finestre in legno“ non
soltanto godrete di una magica atmosfera, ma in più avrete
una finestra per tutta la vita con un ottima isolazione.

70

3

70 mm spessore di costruzione
Legno lammellare a 3 strati
2 guarnizioni a giro

2

Doppio vetro Ug = 1,1 W/m²K di serie
Uf = 1,3 W/m2K
U w-miglior valore = 1,0 W/m2K

n Sigillatura ad alta qualità in sillicone.
n  L`abbassamento del vetro riduce la condensa.
n  Gocciolatoio a taglio termico.
n  Sicurezza del perno di chiusura a fungo.
n  Sicurezza dell´anta ad un altezza di 81 cm.
Opzione
n Triplo vetro o vetro speciale.
n Distanza del vetro camera in acciaio o swisspacer.
n Sicurezza WK1 o WK2.

Woodline
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Ecotrend MD
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Ecotrend AD

FINESTRE IN PVC

ECOTREND MD/AD
ECOTREND MD ALLUMINIO
82

LA FINESTRA ECONOMICA

98

La nuova serie Ecotrend si distingue dalle altre finestre per il valore energetico e per la protezione acustica.
Questa nuova generazione rende possibile tramite
questo inserimento del vetro, un ottimo bilancio energetico e rende le abitazioni come „casa clima” e „casa
passiva”. Il nuovo designe, con profili arrotondati ottimizza la facciata e crea meno lavoro di manutenzione.
Con I’alluminio nella parte esterna della finestra vi
proponiamo un alta gamma di colori. In questo modo
porterete colore e armonia nella vostra facciata.
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82 mm spessore di costruzione (MD/AD)
98 mm spessore di costruzione (MD/alluminio)
Sistema a 7 camere
Guarnizione centrale con 3 guarnizioni
a battuta e 2 guarnizioni a giro

4

Maggior rigidità grazie ad un profilo in acciaio quadrangolare. Speciale anima angolare in acciaio dell’anta

2

Doppio vetro Ug = 1,1 W/m²K di serie
Uf (MD) =
1,0 W/m2K

Uf (AD) =
1,1 W/m2K

U w-miglior valore
(MD) = 0,75 W/m2K

U w-miglior valore
(AD) = 0,78 W/m2K

n Perno di chiusura a fungo, con doppia chiusura
di sicurezza base.
n Sicurezza dell´anta ad un altezza di 81 cm.
opzione
n Triplo vetro o vetro speciale.
n Distanza del vetro camera in acciaio o swisspacer.
n Sicurezza WK1 o WK2.
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Colori
Un alta varietÀ di colori
Il vasto assortimento di colori e decori in legno, consentono alla vostra finestra HAIDL di armonizzarsi ad ogni
tipo di casa e facciata. Le pellicole colorate possono essere messe su uno o su ambe due i lati.

ColoRi E pellicole speciali per finestre in PVC

grigio antracite
RAL 7016*

grigio argento
RAL 7001*

verde muschio
RAL 6005*

verde abete
RAL 6009*

grigio luce
RAL 7035*

rosso porpora
RAL 3011*

grigio basalto
RAL 7012*

rosso fuoco
RAL 3002*

rosso vino
RAL 3005*

grigio agata
RAL 7038*

blu acciaio
RAL 5011*

blu brillante
RAL 5007*

blu cobalto
RAL 5013*

verde smeraldo
RAL 6001*

verde bluastro
RAL 6004*

rosso rubino
RAL 3003*

* Il colore è simile a quello Ral,
ma non identico.
marrone neastro

giallo zinco
RAL 1018*

bianco
RAL 9010*

bianco crema
RAL 9001*

bianco papiro
RAL 9018*

alluminio
spazzolato

PellIcole e decori in legno naturalE per finestre in PVC

Noce

Mogano

Mooreiche

Golden Oak

Marrone

Douglasia

Oregon III

Rovere rusticale

Douglasia a strisce

Rovere luminoso

Indian

Canadian

Montana

Winchester

Siena Noce

Siena Rosso
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Pino di montagna

Verniciatura per serramenti in legno
SU
ABETE
Noce

Mogano

Pino scuro

Pino

Marrone Terracotta Miele

Salice

Noce

Pino scuro

SU
LARICE
Bianco
venatura a vista

Bianco
coprente

Pino

Marrone Terracotta Miele

Abete oleato
(solo per interni)

Naturale opaco
(solo per interni)

Salice

Larice oleato
(solo per interni)

Mogano

Naturale lucido
(solo per interni)

Colori in ottica finto legno per serramenti in LEGNO-alluminio (parte esterna)

Douglasia 1

Douglasia 2

Ciliegio 2

Rovere 1

Rovere 4

Noce 1

Golden Oak

Pino 2

Colori standard per serramenti in LEGNO-alluminio (parte esterna)

RAL 6005
verde muschio

RAL 1002
giallo sabbia

RAL 1013
bianco perla

RAL 3003
rosso rubino

RAL 5010
blu genziana

RAL 5011
blu acciaio

RAL 5014
blu colomba

RAL 6000
verde patina

RAL 7001
grigio argento

RAL 7015
grigio ardesia

RAL 7016
grigio antracite

RAL 7035
grigio luce

RAL 7040
grigio finestra

RAL 8001
marrone ocra

RAL 8017
RAL 8003
marrone terracotta marrone cioccolato

RAL 9016 | bianco

EV1 | argento

C33 | marrone

Colori in ottica antico per serramenti in alluminio (parte esterna)

verde scuro (antico)

rosso (antico)

marrone (antico)

antracite (antico)

grigio (antico)

bianco (antico)

Sono possibili variazione relativi alla stampa dei colori.
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Egregi Signori e Signore,
Costruttori e Interessati,
grazie mille per il vostro
interesse ai nostri prodotti.
La piccola azienda artigianale
fondata oltre 50 anni fà, si è
trasformata in un azienda moderna ad alto rendimento.
Esperienza e abilità grazzie ad una pluridecennale attività
nel settore, e più di 200 collaboratori formati vi daranno
sicurezza e fiducia.
Un parco macchina moderno, collaborazione con fornitori
di alta qualità e un continuo sviluppo assicura qualità di
altissimo livello.

La nostra pretesa „altissima qualità”
Con HAIDL optate per altissima qualità senza compromessi!
Il nostro rapporto qualità prezzo tiene ogni confronto.
Con HAIDL riceverete un ottimo prodotto di cui voi sarete
contenti per molti anni.
Il Vostro

Max Haidl
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Stabilimento Röhrnbach, sede della ditta Haidl, produzione di finestre in PVC e in alluminio, e porte blindate.

Stabilimento Reichersberg, produzioni di finestre in legno e legno-alluminio.
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www.innpuls.at

Il vostro rivenditore di fiducia.
Errori di composizione e stampa, modifiche tecniche e illustrazioni a colori sono
soggette a variazioni per modelli particolari. Aggiornato 07/2011.

Ci trovate sul sito:
www.haidl.de

www.innpuls.at

Errori di composizione e stampa, modifiche tecniche e illustrazioni
Errori
a colori
di composizione
sono soggette
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tecniche e illustrazioni a colori sono
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