
I vantaggi di questo 
sistema:
• veloce: sostituzione finestre in soli 30 minuti

• non crea sporco: non è necessario allestire un cantiere

• non crea rumore: richiede solo l’utilizzo del trapano

• ecosostenibile: si riutilizzano l’applicazione esistente

e il vecchio telaio

• semplice: lavori coordinati da un’unica impresa,

nessun disagio nell’utilizzo degli ambienti

• bello: l’aspetto esterno rimane invariato, nuova este-

tica sul lato interno

• gestione perfetta: facile da pianificare, pochi impre-

visti, costi chiari e trasparenti

Sapeva che in Italia sarebbe necessario sostituire o risanare circa 216 milioni di finestre per 
aumentarne l’efficienza energetica e la sicurezza? Nella maggior parte dei casi si tratta di serramenti 
in PVC e alluminio posati tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90, che gravano pesantemente sulla spesa 
energetica dell’edificio e costituiscono un facile punto di accesso per i ladri.

Il loro risanamento spesso preoccupa i proprietari a causa dei disagi che potrebbero insorgere 
per gli inquilini, per la complessità della gestione dei lavori, lo sporco che si crea in casa ed i costi 
elevati. Ma con Finstral tutto diventa semplice - grazie ad un innovativo sistema che rivoluziona la 
sostituzione dei serramenti. Il nostro metodo di posa, che prevede il rivestimento interno del vecchio 
telaio, non solo è facile, intelligente ed ecosostenibile, ma risulta anche il sistema di montaggio 
più rapido mai utilizzato. L’elemento principale che ci permette di proporre questa soluzione fa 
già parte della nostra gamma prodotti: l’anta Nova-line, che con il suo design a tutto vetro sul lato 
esterno ci consente di effettuare la sostituzione senza intervenire sull’applicazione. La nuova finestra 
viene semplicemente integrata nel vecchio telaio, conservando invariata l’estetica esterna dei 
profili e del vetro. Non c’è bisogno infatti di rimuovere un telaio in buone condizioni quando basta 
rivestirlo con dei nuovi profili che ne incrementano le prestazioni isolanti.

Così in casa non si creano sporco, rumore e disagi per gli inquilini. Risanare in modo professionale 
finestre e porte non è mai stato così semplice ed economico: se ne convinca anche Lei!

Sempre cordiali saluti

Luis Oberrauch e Joachim Oberrauch
Direzione aziendale

Sostituire le finestre in soli 30 minuti.
La posa Finstral con rivestimento interno del vecchio telaio.

Posa rapida.
Sostituzione perfetta.
La posa Finstral con 
rivestimento interno del 
vecchio telaio.   
Innovativo sistema per la riqualificazione di vecchie finestre in alluminio e PVC.

Sempre qui per Lei.
Ci contatti oppure
venga a trovarci.
È interessato al nostro sistema di posa con rivestimento interno del vecchio telaio?
Siamo qui per consigliarLa al meglio e supportarLa nella progettazione dei dettagli.
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L’esterno � estetica � colore/superficie

Sempre il colore adatto.
Finstral Le offre sempre la massima libertà di 
personalizzazione: può scegliere esattamente lo 
stesso colore del vecchio telaio - oppure creare un 
contrasto con una tinta del tutto diversa. La nostra 
gamma colori comprende 230 tonalità e svariate 
possibilità di rifinitura per le superfici in alluminio. 
Finitura liscia, a struttura fine, superfici metallizzate 
oppure decori ad effetto legno dall’aspetto auten-
tico e naturale: riqualificare le finestre con l’innova-
tivo sistema Finstral contribuisce ad incrementare 
anche il valore estetico della Sua abitazione. 

L'esterno � estetica � forma dei profili

Sempre un aspetto esterno 
uniforme.
Se l’applicazione e l'aspetto del vecchio telaio in 
alluminio o PVC non sono compromessi, è suffi-
ciente rivestirlo con un nuovo telaio, posto a sor-
monto di quello esistente dal lato interno. Grazie 
all’anta Nova-line con design a tutto vetro sul lato 
esterno l’estetica della facciata rimane invariata, 
anche se non tutte le finestre dell’edificio vengono 
sostituite contemporaneamente.

L’esterno � protezione 

Sempre una protezione affidabile.
Dopo la sostituzione dei serramenti i ladri si terranno alla larga dalla Sua abita-
zione. Grazie all’impiego di ferramenta di elevata qualità tutte le nostre finestre 
soddisfano i massimi standard di sicurezza. Può dotare le Sue finestre di disposi-
tivi aggiuntivi per incrementarne ulteriormente la protezione dalle effrazioni, dal 
sole e dagli insetti. Una soluzione efficace per mettersi al riparo dal sole e dagli 
sguardi indiscreti è la nostra anta accoppiata Nova-line Twin con veneziana o 
tenda plissettata integrata tra le lastre di vetro.

L’anta e la ferramenta 
della vecchia finestra 
vengono rimosse.

Il telaio e l’applicazione della 
vecchia finestra vengono 
preservati.

vecchia finestra
nuova finestra

Ecco come funziona la posa con rivestimento interno del 
vecchio telaio.

I nuovi profili vanno a rivestire il telaio 
esistente sul lato interno della finestra.

2° passo: 1° passo: 3° passo: 

Successivamente la nuova 
anta con profili a scomparsa 
all’esterno viene agganciata 
al telaio.  

Il centro � isolamento

Sempre un isolamento 
perfetto.
Noi di Finstral sostituiamo le Sue vecchie finestre in 
tempi record – ma senza scendere a compromessi in 
termini di qualità: utilizziamo soltanto profili con nucleo 
in PVC realizzati direttamente nei nostri stabilimenti. Il 
PVC isola alla perfezione e grazie ai profili pluricamera 
assicura eccezionali prestazioni di trasmittanza termica: 
da Uw 1,2 W/m2K fino a Uw 0,72 W/m2K. Le guarnizioni, 
fissate saldamente ai profili, garantiscono una perfetta 
tenuta all’aria e all’acqua e permettono di raggiungere 
valori fonoisolanti da Rw 30 dB fino a Rw 45 dB.

Il centro � applicazione

Sempre una posa a regola d’arte.
Non saremmo l’azienda del settore più certificata d’Europa se non 
facessimo approvare tutti i nostri disegni applicativi da rinomati istituti 
indipendenti. Anche il nostro metodo di posa con rivestimento interno 
del vecchio telaio è stato approvato dall’Institut für Fenstertechnik 
Rosenheim (ift). In questo modo possiamo garantire che l’applicazione 
del nuovo profilo è perfettamente abbinata al vecchio telaio e assicura 
una tenuta ottimale.

L’interno � estetica

Sempre un’ampia scelta di 
materiali e superfici.
All’esterno le nuove finestre si integrano perfettamente nella
facciata dell’edificio, mentre per il lato interno può scegliere
tra le numerose varianti della nostra completa gamma
prodotti. PVC, alluminio o legno in un vasto assortimento di
colori e superfici Le permettono di personalizzare le nuove
finestre secondo il Suo gusto e il Suo stile. Con Finstral ha
sempre la massima libertà di composizione.

Dalle superfici in PVC al pregiato legno massiccio può 
definire il lato interno del serramento in base allo stile 
degli arredi interni.

L’interno � utilizzo

Sempre un utilizzo confortevole 
e un’aerazione adeguata.
Per fare in modo che le nostre finestre rimangano funzio-
nali a lungo incolliamo saldamente il vetro ai profili dell’anta,
anziché spessorarlo soltanto: così la struttura delle finestre
è sempre perfettamente stabile. Di serie tutti i serramenti
Finstral sono dotati di dispositivo di sollevamento automati-
co dell’anta, dispositivo contro l'errata manovra e nottolini a
fungo autoregolanti. Abbiamo sviluppato numerose soluzioni
per garantire un adeguato ricambio d’aria all’interno della
Sua abitazione: dall’apertura di aerazione limitata a ribalta alla
ferramenta estate/inverno fino agli aeratori per finestre - Le
forniamo sempre la soluzione adatta.

FIN-72 Nova-line
PVC-PVC
con doppio vetro

FIN-90 Nova-line Twin
alluminio-PVC
con veneziana integrata

FIN-Project Nova-line Twin
alluminio-legno
con veneziana integrata

FIN-Project Nova-line
alluminio-alluminio
con triplo vetro

Tutto attorno � gestione

Sempre veloce. Sempre pulita. 
Sempre pianificata alla perfezione. 
Non c’è bisogno di utilizzare ponteggi, eseguire lavori di muratura, ripitturare le pareti o 
chiamare il piastrellista. Il nostro metodo è sempre semplice e non crea sporco in casa.
E soprattutto è incredibilmente rapido perché a differenza dei sistemi di montaggio 
più comuni, con Finstral i lavori sono coordinati da un’unica impresa. E la sostituzione 
richiede soltanto 30 minuti per finestra! Il vantaggio: durante i lavori gli inquilini non 
dovranno trovare un’altra sistemazione provvisoria. I rapidi tempi di esecuzione 
rendono il processo efficiente e semplificano la gestione e l’organizzazione per i 
posatori e gli inquilini.

niente 
ponteggi

nessun disa-
gio per gli 
inquilini

sistema 
di posa 
Finstral

niente lavori 
di pittura

niente lavori
di into-
nacatura

Tutto attorno � servizi

Sempre un 
servizio affidabile.
In Finstral pensiamo sempre ad
ogni dettaglio – dall’inizio alla
fine. Per questo oltre a fornirLe
la finestra perfetta ci occupiamo
di ogni fase, dalla progettazione
all’elaborazione di un preventivo
trasparente, fino alla consegna e
alla posa in opera. In caso di dubbi
c’è sempre un interlocutore nelle
Sue vicinanze pronto a rispon-
dere a tutte le Sue domande.

Vuole visionare esempi realizzativi 
o approfondire qualche dettaglio 
progettuale? Finstral offre un 
servizio sempre professionale - 
anche per i progettisti.
Ci contatti!
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oppure decori ad effetto legno dall’aspetto auten-
tico e naturale: riqualificare le finestre con l’innova-
tivo sistema Finstral contribuisce ad incrementare 
anche il valore estetico della Sua abitazione.

L'esterno � estetica � forma dei profili

Sempre un aspetto esterno 
uniforme.
Se l’applicazione e l'aspetto del vecchio telaio in 
alluminio o PVC non sono compromessi, è suffi-
ciente rivestirlo con un nuovo telaio, posto a sor-
monto di quello esistente dal lato interno. Grazie 
all’anta Nova-line con design a tutto vetro sul lato 
esterno l’estetica della facciata rimane invariata, 
anche se non tutte le finestre dell’edificio vengono 
sostituite contemporaneamente.

L’esterno � protezione 

Sempre una protezione affidabile.
Dopo la sostituzione dei serramenti i ladri si terranno alla larga dalla Sua abita-
zione. Grazie all’impiego di ferramenta di elevata qualità tutte le nostre finestre 
soddisfano i massimi standard di sicurezza. Può dotare le Sue finestre di disposi-
tivi aggiuntivi per incrementarne ulteriormente la protezione dalle effrazioni, dal 
sole e dagli insetti. Una soluzione efficace per mettersi al riparo dal sole e dagli 
sguardi indiscreti è la nostra anta accoppiata Nova-line Twin con veneziana o 
tenda plissettata integrata tra le lastre di vetro.

L’anta e la ferramenta 
della vecchia finestra 
vengono rimosse.

Il telaio e l’applicazione della 
vecchia finestra vengono 
preservati.

vecchia finestra
nuova finestra

Ecco come funziona la posa con rivestimento interno del 
vecchio telaio.

I nuovi profili vanno a rivestire il telaio 
esistente sul lato interno della finestra.

2° passo:1° passo: 3° passo:

Successivamente la nuova 
anta con profili a scomparsa 
all’esterno viene agganciata 
al telaio.  

Il centro � isolamento

Sempre un isolamento 
perfetto.
Noi di Finstral sostituiamo le Sue vecchie finestre in 
tempi record – ma senza scendere a compromessi in 
termini di qualità: utilizziamo soltanto profili con nucleo 
in PVC realizzati direttamente nei nostri stabilimenti. Il 
PVC isola alla perfezione e grazie ai profili pluricamera 
assicura eccezionali prestazioni di trasmittanza termica: 
da Uw 1,2 W/m2K fino a Uw 0,72 W/m2K. Le guarnizioni, 
fissate saldamente ai profili, garantiscono una perfetta 
tenuta all’aria e all’acqua e permettono di raggiungere 
valori fonoisolanti da Rw 30 dB fino a Rw 45 dB.

Il centro � applicazione

Sempre una posa a regola d’arte.
Non saremmo l’azienda del settore più certificata d’Europa se non 
facessimo approvare tutti i nostri disegni applicativi da rinomati istituti 
indipendenti. Anche il nostro metodo di posa con rivestimento interno 
del vecchio telaio è stato approvato dall’Institut für Fenstertechnik 
Rosenheim (ift). In questo modo possiamo garantire che l’applicazione 
del nuovo profilo è perfettamente abbinata al vecchio telaio e assicura 
una tenuta ottimale.

L’interno � estetica

Sempre un’ampia scelta di 
materiali e superfici.
All’esterno le nuove finestre si integrano perfettamente nella
facciata dell’edificio, mentre per il lato interno può scegliere
tra le numerose varianti della nostra completa gamma
prodotti. PVC, alluminio o legno in un vasto assortimento di
colori e superfici Le permettono di personalizzare le nuove
finestre secondo il Suo gusto e il Suo stile. Con Finstral ha
sempre la massima libertà di composizione.

Dalle superfici in PVC al pregiato legno massiccio può 
definire il lato interno del serramento in base allo stile 
degli arredi interni.

L’interno � utilizzo

Sempre un utilizzo confortevole 
e un’aerazione adeguata.
Per fare in modo che le nostre finestre rimangano funzio-
nali a lungo incolliamo saldamente il vetro ai profili dell’anta,
anziché spessorarlo soltanto: così la struttura delle finestre
è sempre perfettamente stabile. Di serie tutti i serramenti
Finstral sono dotati di dispositivo di sollevamento automati-
co dell’anta, dispositivo contro l'errata manovra e nottolini a
fungo autoregolanti. Abbiamo sviluppato numerose soluzioni
per garantire un adeguato ricambio d’aria all’interno della
Sua abitazione: dall’apertura di aerazione limitata a ribalta alla
ferramenta estate/inverno fino agli aeratori per finestre - Le
forniamo sempre la soluzione adatta.

FIN-72 Nova-line
PVC-PVC
con doppio vetro

FIN-90 Nova-line Twin
alluminio-PVC
con veneziana integrata

FIN-Project Nova-line Twin
alluminio-legno
con veneziana integrata

FIN-Project Nova-line
alluminio-alluminio
con triplo vetro

Tutto attorno � gestione

Sempre veloce. Sempre pulita. 
Sempre pianificata alla perfezione. 
Non c’è bisogno di utilizzare ponteggi, eseguire lavori di muratura, ripitturare le pareti o 
chiamare il piastrellista. Il nostro metodo è sempre semplice e non crea sporco in casa. 
E soprattutto è incredibilmente rapido perché a differenza dei sistemi di montaggio 
più comuni, con Finstral i lavori sono coordinati da un’unica impresa. E la sostituzione 
richiede soltanto 30 minuti per finestra! Il vantaggio: durante i lavori gli inquilini non 
dovranno trovare un’altra sistemazione provvisoria. I rapidi tempi di esecuzione 
rendono il processo efficiente e semplificano la gestione e l’organizzazione per i 
posatori e gli inquilini.

niente 
ponteggi

nessun disa-
gio per gli 
inquilini

sistema 
di posa 
Finstral

niente lavori 
di pittura

niente lavori 
di into-
nacatura

Tutto attorno � servizi

Sempre un 
servizio affidabile.
In Finstral pensiamo sempre ad 
ogni dettaglio – dall’inizio alla 
fine. Per questo oltre a fornirLe 
la finestra perfetta ci occupiamo 
di ogni fase, dalla progettazione 
all’elaborazione di un preventivo 
trasparente, fino alla consegna e 
alla posa in opera. In caso di dubbi 
c’è sempre un interlocutore nelle 
Sue vicinanze pronto a rispon-
dere a tutte le Sue domande. 

Vuole visionare esempi realizzativi 
o approfondire qualche dettaglio
progettuale? Finstral offre un
servizio sempre professionale -
anche per i progettisti.
Ci contatti!



I vantaggi di questo 
sistema:
• veloce: sostituzione finestre in soli 30 minuti

• non crea sporco: non è necessario allestire un cantiere

• non crea rumore: richiede solo l’utilizzo del trapano

• ecosostenibile: si riutilizzano l’applicazione esistente

e il vecchio telaio

• semplice: lavori coordinati da un’unica impresa,

nessun disagio nell’utilizzo degli ambienti

• bello: l’aspetto esterno rimane invariato, nuova este-

tica sul lato interno

• gestione perfetta: facile da pianificare, pochi impre-

visti, costi chiari e trasparenti

Sapeva che in Italia sarebbe necessario sostituire o risanare circa 216 milioni di finestre per 
aumentarne l’efficienza energetica e la sicurezza? Nella maggior parte dei casi si tratta di serramenti 
in PVC e alluminio posati tra gli anni ‘70 e gli anni ‘90, che gravano pesantemente sulla spesa 
energetica dell’edificio e costituiscono un facile punto di accesso per i ladri.

Il loro risanamento spesso preoccupa i proprietari a causa dei disagi che potrebbero insorgere 
per gli inquilini, per la complessità della gestione dei lavori, lo sporco che si crea in casa ed i costi 
elevati. Ma con Finstral tutto diventa semplice - grazie ad un innovativo sistema che rivoluziona la 
sostituzione dei serramenti. Il nostro metodo di posa, che prevede il rivestimento interno del vecchio 
telaio, non solo è facile, intelligente ed ecosostenibile, ma risulta anche il sistema di montaggio 
più rapido mai utilizzato. L’elemento principale che ci permette di proporre questa soluzione fa 
già parte della nostra gamma prodotti: l’anta Nova-line, che con il suo design a tutto vetro sul lato 
esterno ci consente di effettuare la sostituzione senza intervenire sull’applicazione. La nuova finestra 
viene semplicemente integrata nel vecchio telaio, conservando invariata l’estetica esterna dei 
profili e del vetro. Non c’è bisogno infatti di rimuovere un telaio in buone condizioni quando basta 
rivestirlo con dei nuovi profili che ne incrementano le prestazioni isolanti.

Così in casa non si creano sporco, rumore e disagi per gli inquilini. Risanare in modo professionale 
finestre e porte non è mai stato così semplice ed economico: se ne convinca anche Lei!

Sempre cordiali saluti

Luis Oberrauch e Joachim Oberrauch
Direzione aziendale

Sostituire le finestre in soli 30 minuti.
La posa Finstral con rivestimento interno del vecchio telaio.

Posa rapida.
Sostituzione perfetta.
La posa Finstral con 
rivestimento interno del 
vecchio telaio.   
Innovativo sistema per la riqualificazione di vecchie finestre in alluminio e PVC.

Sempre qui per Lei.
Ci contatti oppure
venga a trovarci.
È interessato al nostro sistema di posa con rivestimento interno del vecchio telaio?
Siamo qui per consigliarLa al meglio e supportarLa nella progettazione dei dettagli.
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