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Sempre in corsa verso le novità:

i nuovi serramenti ALUPLAST
nel suo ventaglio di prodotti

USFA introduce

Portoncini

INOTHERM
su misura in alluminio

Portoncini su misura in alluminio

La promozione 24
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Non perdere l’occasione di avere un 

portoncino in alluminio con prestazioni 

termiche e di sicurezza ottime ad un 

prezzo speciale!

Modello AK 422

POSA ESCLUSA2'914.-

La promozione 24 prosegue con alcune NOVITÀ:

Per maggiori informazioni rivolgiti al 

tuo falegname di fiducia!www.usfa.ch

Venite a trovarci nel nostro Showroom a Cadenazzo
e visitate il nostro sito web:
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EXCLUSIV

FORMA STANDARD

A FILO ESTERNO

105   

85 

Opzione senza sovrapprezzo:

Set maniglia - pomolo
in acciaio lucido o opaco

Set maniglia - maniglia
in acciaio lucido o opaco

PROMOZIONE 24 MODELLI DI PORTONCINI

COLORI-NOVITÀ: POSSIBILITÀ
DI AVERE LA CERNIERA COLORATA

TIPI DI VETRI ORNAMENTALI
O MOTIVI SUL VETRO

3RC MANIGLIA DI SICUREZZA (RC3)ESCLUSIVI PORTONCINI DI CASA

Prezzi compresi IVA PROFILI DEL TELAIO A SCELTA: AT100 o AT70

PUNTI DI CHIUSURA PER LA SERRATURA5
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ALUPLAST

La sicurezza in primis

Per i più esigenti
Design ALUPLAST: LIFE e VIEWscegli il tuo profilo

Risparmio sui costi energetici e 
r i d u z i o n e  d e l l e  s p e s e  d i  
riscaldamento. Le finestre in PVC 
USFA sono perfette per le case a 
basso consumo energet ico e 
coniugano un design moderno con 
una grande sicurezza ed efficienza 
energetica.

Vetro incollato nel profilo:
- Maggior stabilità del serramento
- Esecuzione di serramenti più grandi
- Miglior  isolamento termico e migliore 
  resistenza antieffrazione

Con USFA andate sul sicuro. I vari 
livelli di sicurezza RC1, RC2 e RC3 vi 
proteggono dalle visite indesiderate.

Sistemi scorrevoli alzanti senza 
barriere.

Per un design senza compromessi.

WOODEC: l’aspetto del legno ed un 
effetto tattile straordinario per gli 
interni.

#ENERGY

#SPACE

#SAFE

#SLIDE

#ALUPROTECT

#FEEL Anche per i più esigenti in tema di minimalismo, Aluplast con il Profilo 75+ 
riesce a soddisfare le richieste di Minimal-Design.

I serramenti in PVC  e in PVC-Alluminio Aluplast hanno un’ampia gamma di profili 
(70, 75+, 85, 85Slide).
Per questo motivo soddisfano gran parte delle richieste. Sia per il PVC che per 
l’alluminio troviamo una vasta gamma di finiture. 

AIRSafe PLUS
La comoda configurazione standard 
per una sana igiene della casa. 
Assicura un efficace ricambio dell’aria 
senza disperdere tutta l’energia 
termica dell’ambiente.

AIRSafe PREMIUM
La soluzione con una ferramenta più 
s i c u r a  c o n t r o  l e  e f f r a z i o n i .  
(Certificazione RC2)

Estetica superiore ed eccellente 
isolamento termico. 
Design architettonico nel nuovo look 
filigranato. 
Aumento della  penetrazione della 
luce e dell’energia termica prodotta 
dal sole.

Un’efficiente 
soluzione di design 
che massimizza 
l’efficacia.

Tutti e 4 gli angoli delle 
finestre sono protetti da 
perni con la testa a 
fungo,  ch iusure  d i  
sicurezza con maniglia 
chiudibile completa di 
protezione anti-foratura.RC1 RC2

Sull’intero perimetro del 
battente, i perni con 
testa a fungo fanno 
presa nelle chiusure di 
sicurezza del telaio. Con 
manig l ia  ch iud ib i le  
completa di protezioni 
anti-foratura. RC3

Maggiore quantità di 
perni di sicurezza con 
testa a fungo sul retro. 
Ve t ro  d i  s i cu rezza  
s u p e r i o r e  ( P a 5 ) .  
Massima protezione 
contro le effrazioni.

AIRSAFE
L’innovazione. 
Aerare gli ambienti 
non è mai stato così 
sicuro.

FINESTRA 
TRADIZIONALE

VIEW75+

VIEW75
LA FINESTRA 
DEL FUTURO

Un’efficiente soluzione di design che 
massimizza l’efficacia. Il telaio 
scompare quasi completamente dietro 
l’isolamento esterno. Dall’esterno si 
vede solo una parte minima di telaio 
intorno alla lastra di vetro.

BONDING

Disponibile anche con una profondità 
di 70 mm.

LIFE85 è un sistema di profili con una 
profondità di 85 mm. Il sistema 
raggiunge i massimi livelli sia dal punto 
di vista termico che da quello estetico.

POWEDUR ©

FIXFRAME

INTERCAPEDINI 
CON MATERIALE 

ESPANSO

IL SOLE NELLA
VOSTRA CASA

Convince per la grande efficienza 
energetica e la sua semplicità d’uso. Si 
apre e si chiude facilmente e senza 
sforzo persino nelle dimensioni 
massime 6,5 m x 2,8 m.

La porta scorrevole alzante da 85 mm 
fa entrare il sole nella vostra casa.

LIFE85slide

Per un sistema scorrevole parliamo di LIFE85 SLIDE

ARMONIA 
E INNOVAZIONE

LIFE / LIFE70  85


