Profili pellicolati effetto legno

Individuale
Di lunga durata
Di agevole pulitura
Resistente agli agenti
atmosferici
Riciclabile
Conveniente

il tocco che distingue

Argomentazioni convincenti

Profili pellicolati effetto legno

Bellezza

Tecnica

Quando alla conformazione di una facciata si vuole conferire un aspetto
naturale senza rinunciare ai vantaggi della tecnica moderna per la realizzazione degli infissi, una buona alternativa è la finestra in PVC rivestita
effetto legno. Essa in effetti si impone come elemento stilistico classico
nella ristrutturazione di vecchie costruzioni e al contempo come componente di abbinamento paesaggistico. La finestra rivestita effetto legno
sottolinea l’estetica particolare di ogni più pretenziosa architettura.

La finestra rivestita effetto legno della GEALAN possiede tutte le peculiarità di una moderna finestra in PVC. E’ di lunga durata, resistente agli agenti
atmosferici, esente da manutenzione ed attesta un eccellente isolamento
termico ed acustico. Ovviamente questa finestra rivestita, malgrado il suo
stupefacente aspetto simile al legno, non è soggetta a verniciatura e grazie alle sue caratteristiche permette di ovviare a dispendiosi lavori di manutenzione ed abbassare i costi di riscaldamento, accentuando il comfort
dell’habitat e offrendo un attivo contributo alla protezione ambientale.
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6 pellicole standard effetto legno
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17 pellicole fuori standard

1 oregon IV

4 mogano

1 bianco crema

7 pino di montagna

13 siena PN noce

2 golden oak

5 rovere scuro/palude

3 rovere

6 noce
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grigio argento
grigio antracite
verde abete
blu acciaio

6 douglasia

noce naturale
noce selvatico
ciliegio
rovere chiaro

siena PR rosso
bianco antico
avorio chiaro
meranti

12 marrone cioccolato

Il Vs. Partner GEALAN è a Vostra disposizione:
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Dati soggetti a possibili variazioni tecniche. Eventuali scostamenti di colore dipendono alla tecnica di stampa.

Per maggiori dettagli consultare il sito: www.gealan.it

