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PERSIANE e scuri CON REHAU SOL-DESIGN
TRADIZIONE E MODERNITÀ

La bellezza degli oscuranti, la praticità del PVC

La persiana e lo scuro sono sinonimi di eleganza e
tradizione. Ci ricordano le ville antiche, suggeriscono
raffinatezza e si inseriscono armoniosamente su qualsiasi
tipo di facciata, valorizzandola tecnicamente e quindi
aumentandone il valore.
Scegliendo le persiane e gli scuri realizzati con i
sistemi REHAU Sol-Design, potrete unire la bellezza
di questi elementi architettonici alla praticità del
PVC che, rispetto al legno, richiede pochissima
manutenzione e non ha bisogno di essere
riverniciato annualmente.
Minor manutenzione, più tempo libero per voi!
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Con le persiane e gli scuri REHAU Sol-Design potete
difendervi meglio dal caldo estivo, grazie alla bassa
conducibilità del PVC rispetto ad altri materiali.
Le lamelle orientabili delle persiane vi permetteranno
inoltre di regolare a piacere l’intensità della luce
all’interno della vostra abitazione.
I sistemi oscuranti REHAU assicurano elevata
stabilità, sono estremamente resistenti all’azione
degli agenti atmosferici e alla luce del sole e si
adattano a qualunque tipologia di facciata, in
quanto disponibili in molteplici forme e in una
grande varietà di colori.
Scegliete un complemento d’effetto per il vostro
immobile, scegliete le persiane e gli scuri realizzati
con REHAU Sol-Design!

sistema persiana e scuro rehau sol-design
l’innovazione nel design e nella lavorazione

Prodotti con i più avanzati materiali polimerici, il sistema persiana e scuro REHAU-Sol-Design
presentano molti vantaggi concreti:
- eccellente stabilità. Grazie al rinforzo di grande
sezione, anche le persiane di grandi dimensioni e a
più ante presentano caratteristiche statiche ottimali
- ampie possibilità creative grazie alla molteplicità di
forme e alla colorazione con pellicole decorative
- ottimo oscuramento grazie alla speciale sagoma
della lamella Kombi
- elevata resistenza meccanica grazie alla giunzione
trasversale del rinforzo nell’anta e nel traversino
- lamelle fisse ed orientabili
- rinforzi in alluminio ed acciaio

- gamma di profili completa
- possibilità di realizzare diversi tipi di apertura, in
base alle richieste
- profilo slanciato ed elegante, con raggi e piani
inclinati a 45°
- oscuramento ottimale, grazie all’ampia
sovrapposizione tra anta e battuta
- giunzione meccanica del profilo, senza saldatura e
pulitura degli angoli
- la possibilità di utilizzare il rinforzo in alluminio
riduce il peso dell’anta

Questo sigillo garantisce la qualità
dei prodotti REHAU.

Certificazione RAL
per i profili finestra in PVC

Il sistema per persiane e scuri REHAU-Sol-Design,
per una produzione efficace

Il design innovativo e l’elevata qualità
sono i marchi di qualità REHAU
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ELEVATA QUALITÀ DEL MARCHIO
FINESTRE CON PROFILI REHAU

Con oltre 40 anni di esperienza, REHAU è diventato uno dei maggiori
produttori di profili per finestre. Da sempre basati sulla perfetta
combinazione di know-how sperimentato e ricerca, i profili finestra
REHAU sono il simbolo di soluzioni innovative e di una qualità affidabile.

A questo scopo l’azienda mette a disposizione la propria competenza
per qualsiasi informazione in materia di finestre e offre assistenza
ai clienti durante l‘intera fase di montaggio. Con REHAU, la qualità è
garantita sotto ogni aspetto!

Il concetto di qualità nasce in un’azienda qualificata, si concretizza
con finestre finite e adatte alle necessità di qualsiasi abitazione, e si
estende fino al montaggio: personale competente, supportato dalle
tecniche più moderne, si impegna a garantire i migliori risultati anche
in cantiere.

Informatevi presso il vostro fornitore di fiducia sulla convenienza
e la flessibilità delle finestre con profili REHAU e affidatevi alla
qualità del marchio!
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