F78LA

F78LA
Il vantaggio
della durata
nel tempo
The benefit of
durability

La massima qualità con la massima
personalizzazione.
F78LA è una finestra già dotata di tutti gli
accessori di serie. La sede vetro di 41 mm
permette l’inserimento del triplo vetro doppia
camera per prestazioni termiche e acustiche
elevate. Pur mantenendo un profilo snello
ed essenziale, nelle sezioni e negli spessori,
la realizzazione di questo infisso mediante
l’unione di due materiali, garantisce il
mantenimento dell’estetica ed il calore
del legno interno, abbinandolo ad una
maggiore protezione e durabilità nel tempo
garantita dal rivestimento in alluminio esterno.
Disponibile in una vasta gamma e tipologia
di rivestimenti, F78LA permette la più ampia
personalizzazione.
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The best quality with maximum
customisation.
F78LA is a window that is already equipped
with all the standard accessories. The 41 mm
glass housing allows the insertion of double
chamber triple glazing for high-level thermal
and acoustic performance. While maintaining
a slim and essential profile in the sections
and thicknesses, the creation of this window
by joining two materials guarantees the
preservation of the aesthetics and warmth
of the internal wood, combined with greater
protection and long-lasting durability ensured
by the external aluminium covering.
Available in a wide range and types
of coverings, F78LA allows the most
extensive customisation.
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F78LA

LEGNO-ALLUMINIO
WOOD-ALUMINIUM
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1. Triplo vetro Ug 0.7.
Ug 0.7 triple glazing.
2. Spessore legno 58 mm
più alluminio.
58 mm wood thickness
plus aluminium.

3. Rivestimento
alluminio a scelta.
Choice of aluminium
cladding.

Aria / Air

Classe 4 / Class 4

Acqua / Water

Classe E1200 / Class E1200

Vento / Wind

Classe C5 / Class C5

Resistenza carichi
dispositivi di sicurezza
Security device
load resistance

Nessun degrado
No deterioration

Sostanze dannose / Harmful substances

Assenti / Absent

Termica / Thermal

W/m2k 1.0 – 1.1

Acustica / Acoustics

RW vetro / RW glass > 40dB
RW infisso / RW casing > = 39dB

4. Fermavetro integrato.
Integrated glazing bead.

Essenza
Material

Il serramento è progettato in legno-alluminio,
due elementi così differenti per quanto concerne
caratteristiche e qualità e, per questo, così
complementari. Questa soluzione eccelle sotto
tutti i punti di vista, dallo stile alla manutenzione,
dal risparmio energetico all’isolamento acustico
e, infine, in termini di sicurezza antieffrazione.
The window is designed in wood-aluminium,
two elements so different in terms of
characteristics and quality and yet so
complementary. This solution excels in all
respects, from style to maintenance, from
energy saving to acoustic insulation and,
finally, in terms of burglar-proof security.
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Uf Telaio
Uf Frame

Legno tenero
Soft wood

1,43

Legno duro
Hard wood

1,75

Vetro
Glass

UW Infisso RW Infisso
UW Frame RW Frame

33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon
Ug = 0.7

Rw 37dB

33.1Be / 12we / 4 / 12we argon / 33.1 Be argon
Ug = 0.7

Rw 37dB

1,0

36dB

1,1

36dB

Dati tecnici
I valori dichiarati sono ottenuti con metodi di prova e di calcolo conformi alla norma europea
UNI EN 14351-1 per la marcatura CE delle finestre. Come da norma su campione finestra
ad anta unica da mm1230x1480.
Technical data
The values declared were obtained by using testing and calculation methods in compliance
with European Standard UNI EN 14351-1 for CE window marking. According to standard, a
window sample with a single 1230x1480 mm panel.
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F78LA

Il punto di forza della finestra F78LA
è la sua resistenza, grazie all’impiego
di materiali pregiati questo modello richiede
una manutenzione irrisoria e mantiene le sue
elevate prestazioni tecniche a lungo.
Interamente personalizzabile è una garanzia
di stile che dura nel tempo.
The strength of the F78LA window
is its resistance, thanks to the use of
high-quality materials, this model requires
little maintenance and maintains its
high technical performance for a long time.
Fully customisable, it is a long-lasting
guarantee of style.

11

12

F78LA

13

14

Finnova srl
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T +39 0423 453105
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finnova srl

Le immagini e le informazioni tecniche presenti nel catalogo
hanno scopo puramente illustrativo e di riferimento.
Finnova srl si riserva il diritto, in qualunque momento,
di apportare modifiche necessarie e migliorative ai propri
prodotti. In nessun caso e in nessun modo, Finnova srl
potrà essere ritenuta responsabile, nè vincolata dal relativo
contenuto.
Eventuali piccole imperfezioni sui prodotti e materiali
utilizzati sono dovute alla materia prima naturale e alla
lavorazione artigianale.
È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

The images and technical information in this
catalogue are for illustrative purposes only.
Finnova srl reserves the right to make
necessary changes and improvements at any
time to its products. In no case and in no way
shall Finnova srl be liable, nor bound by the
contents thereof.
Any minor imperfections on the products
and materials used are due to the natural
raw material and the artisan manufacturing.
The reproduction, even partial, of this catalogue is forbidden.
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