Creare prospettive con il nuovo

Più vetro – più luce
Meno cornice
Design lineare
Senza tempo ed elegante
Ottimo isolamento termico
Superfici innovative

KUBUS

Finestre

semplicemente belle

INNOVAZIONE CON SISTEMA



Less is more
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Principio di KISS: Keep it small and simple
 Ottica squadrata su tutto il perimetro
– sia interno che esterno.  Anta non
visibile dall’esterno.

 Design anta senza fughe e senza
fermavetri per un’ottica più complanare
grazie ai profili opzionali a clip .
„La perfezione si ottiene non quando non c’è nient’altro da aggiungere, bensì quando non c’è più niente da
togliere”

 Qualità della superficie unica nel suo
genere grazie alla tecnologia acrylcolor
sul lato esterno

Antoine de Saint-Exupéry

 L’innovativa tecnologia di incollaggio
STV® rende possibile un design senza
cornice nell’anta e garantisce la massima stabilità.

Quadrato e quasi invisibile
Quadrato e quasi invisibile
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Aspetto omogeneo grazie alle larghezza di 100mm anche
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Nuova semplicità nel design
Nuova
nel design
Il sistemasemplicità
GEALAN KUBUS®
definisce un nuovo linguaggio

100 mm
100 mm

INNOVAZIONE CON SISTEMA

 Isolamento termico eccezionale
grazie alle camere schiumate

Il design finestra perfetto
Di più non è possibile! Il sistema finestre di design
KUBUS® apre agli architetti il maggior numero di
possibilità di progettazione e di conseguenza nuove
prospettive. Non importa se 100% a vista, parzialmente
a vista o quasi invisibile, ne nascono proporzioni che
lasciano il segno.
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di
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complanare senza fughe disarmoniche, mentre all’esterno
complanare
senza fughe sottolinea
disarmoniche,
mentre
all’esterno
il sormonto rettangolare
l’aspetto
armonioso.
il sormonto rettangolare sottolinea l’aspetto armonioso.
Varianti di posa

100% a vista

0
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100mm
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Larghezza a vista GEALAN-KUBUS®
Larghezza a vista KUBUS®

Sistemi classici con
anta a vista
Sistemi
classici con
anta a vista

parzialmente a vista

quasi invisibile

Geometrie telaio facili da pulire
Il sistema KUBUS® convince anche dal punto di vista
funzionale – soprattutto quando si tratta di pulizia. È stata
pertanto prestata particolare attenzione nella proget-tazione
delle geometrie profilo affinché queste avessero un
contorno fluente, rinunciando alla classica guarnizione sul
telaio e sostituendola con un angolo di battuta.

100mm – la misura di tutte le cose
 Nessun fermavetro
 Profondità e larghezza del nodo telaioanta e del nodo centrale pari a 100mm
 Estetica complanare all’interno
 Contorni lineari

Scopri tutti i vantaggi di una
finestra FAPES GROUP
Fapes Group è in Italia il grande interprete della finestra in pvc, leader nella produzione
industriale di serramenti, infissi e monoblocchi in polivinilcloruro. Fapes Group, nello
stabilimento di Sergnano, dispone di uno tra i più avanzati impianti automatizzati
d’Europa in grado di gestire l’intero ciclo di produzione dalla ricerca sulle materie prime
alla realizzazione di profili fino alla costruzione di finestre dal design tipicamente italiano.
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