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INFISSI  IN PVC  |   PVC/ALLUMINIO

Frutto di una continua ricerca e innovazione, le finestre in PVC Korus garantiscono 

risparmio in termini economici e ambientali. Sono realizzate in materiali durevoli e 

riciclabili e non hanno bisogno di manutenzione per tutta la loro vita. Le prestazioni 

termiche eccezionali tipiche del PVC vengono esaltate nella versione Energy che 

raggiunge di serie un valore di trasmittanza termica di Uw 1.0.

Su tutta la gamma è disponibile la versione in PVC/Alluminio dotata della cartellina 

esterna in alluminio, che aumenta la durata della finestra nel tempo proteggendo il 

PVC dagli agenti atmosferici, e rende possibile realizzare infissi bicolore di grande 

effetto estetico con grande vantaggio economico. Per gli infissi in PVC/Allumnio la 

garanzia è di 20 anni.

Qualità e prestazioni 
eccezionali.

Perché scegliere gli infissi in PVC?

�
Risparmio in termini  
economici e ambientali 

� Materiale durevole e riciclabile

� Grande performance termica 

� Eccellenti caratteristiche isolanti

� Totale assenza di manutenzione 
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Lumen  |  LumenK

È una finestra unica sul mercato perché coniuga dimensioni contenute 

con alte prestazioni, offre un profilo a 6 camere e 3 guarnizioni con una 

profondità di solo 76 mm, di cui 60 mm per l’inserimento. Questo permette 

di facilitare la posa in opera e avere contemporaneamente un risultato 

eccellente in termini di pulizia ed impatto visivo. Il profilo ridotto e il nodo 

centrale asimmetrico più stretto del mercato (solo 112 mm) lasciano più 

spazio alla luce, fino al 20% in più. Performance da primi della classe con 

una trasmittanza termica che può raggiungere valori UW =  1,0 W/m2K con 

l’inserimento del triplo vetro. La cartellina esterna in alluminio conferisce 

all’infisso una maggior tenuta nel tempo agli agenti atmosferici questo 

significa che conserva intatte negli anni le proprie caratteristiche estetiche. 

La cartellina offre inoltre una grande versatilità cromatica facilitando la 

personalizzazione in qualsiasi colorazione, dalle tinte RAL, agli effetti legno, 

ma anche ossidati, e rende più vantaggiosa la possibilità di avere il bicolore. 

Estende infine la garanzia a 20 anni.

Vivi la luce.

� Anta ridotta: +20% di luce. Ambienti più luminosi e 
maggior confort termico

� Economicità garantita dalla monopellicola e 
bipellicola standard

� Profilo abbinabile ad ambienti di arredo minimalisti 
e moderni

� Facilità di utilizzo, semplicità di manovra e assenza 
di manutenzione
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Profilo interno: 
maggior confort 
termico grazie alle 
3 guarnizioni e alle 
6 camere.

Vetrocamera: grande 
performance con  
doppio o triplo vetro  
(Fino a UW = 1,0 W/m2K).

Profilo: nodo laterale 
-1,5 cm, nodo centrale 
asimmetrico -6 cm 
rispetto alle versioni 
precedenti, +20% di luce.

Alta qualità estetica della 
giunzione dei profili grazie 
alla saldatura k-perfect.

INFISSI  IN PVC

Lumen

Resistenza al Vento | Classe C4
Bassa deformabilità dell’infisso con forte carico  
di vento pari a 180 km/h.

Permeabilità all’Aria | Classe 4 
Resiste a una spinta del vento sull’infisso  
a una velocità pari a 110 km/h.

Tenuta all’Acqua | Classe E1050
Non prende infiltrazioni d’acqua  
con vento fino a 145 km/h.

Isolamento Termico | Fino a UW = 1,0 W/m²K
Limitata dispersione di calore e grande risparmio 
energetico.

Classificazioni
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INFISSI  IN PVC/ALLUMINIO

LumenK

Resistenza al Vento | Classe C4
Bassa deformabilità dell’infisso con forte carico  
di vento pari a 180 km/h.

Permeabilità all’Aria | Classe 4 
Resiste a una spinta del vento sull’infisso  
a una velocità pari a 110 km/h.

Tenuta all’Acqua | Classe E1050
Non prende infiltrazioni d’acqua  
con vento fino a 145 km/h.

Isolamento Termico | Fino a UW = 1,0 W/m²K
Limitata dispersione di calore e grande risparmio 
energetico.

Classificazioni

Profilo interno: 
maggior confort 
termico grazie alle 
3 guarnizioni e alle 
6 camere.

Vetrocamera: grande 
performance con  
doppio o triplo vetro  
(Fino a UW = 1,0 W/m2K).

Profilo: nodo laterale 
-1,5 cm, nodo centrale 
asimmetrico -6 cm 
rispetto alle versioni 
precedenti, +20% di luce.

Cartellina esterna: 
maggior tenuta nel 
tempo, bicolore  
più vantaggioso,  
20 anni di garanzia.
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WinK Slim EVO

� +30% di luce, grazie alle sezioni ridotte che 
consentono di aumentare la superficie vetrata

� Anima in Ecostrong: maggiore stabilità  
e un basso valore di trasmittanza termica

� 20 anni di garanzia

� Profilo anta di nuova progettazione  
per accogliere il triplo vetro

� Vetro strutturale che conferisce  
maggiore stabilità all’infisso

Il WinK Slim EVO è un infisso in PVC/Alluminio dalle caratteristiche inimitabili 

e perciò a forte vantaggio competitivo. La cartellina esterna in alluminio è 

di serie; questo rende l’infisso più durevole e la personalizzazione bicolore 

più facile, con una garanzia di 20 anni. L’anima in Ecostrong permette di 

eliminare il rinforzo in acciaio conferendo al prodotto una maggiore stabilità 

e un basso valore di trasmittanza termica. L’anta ridotta dell’infisso, dalla linea 

squadrata e fortemente attuale, conferisce al prodotto un minimo impatto 

visivo, lasciando spazio alla luce (+30% di vetro) e al confort ambientale.  

ECOSTRONG. Il PVC innovativo ad alte prestazioni.

L’ecostrong è un materiale di nuova concezione, riciclabile al 100%, che 

rappresenta una vera rivoluzione tecnica con la sua “anima” costituita da 

un composito di legno e resina, estrusa in un corpo unico insieme al PVC 

che lo riveste. Questa eccezionale costruzione elimina il rinforzo in acciaio 

conferendo al prodotto una maggiore maneggevolezza e manovrabilità, 

riduce l’usura dell’infisso migliorandone esponenzialmente la durata e 

l’isolamento termico.

Allarga i tuoi 
orizzonti.



+30%

DI LUCE

È una finestra che grazie ai profili ridotti di nuova progettazione, amplia 

la superficie vetrata del 30% in ristrutturazione (rispetto a un infisso in 

PVC standard) donando all’ambiente una maggiore luminosità. 

Progettata per la luce.

WinK Slim EVO
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Incollaggio 
strutturale del vetro: 
più rigidità, miglior 
funzionamento 
dell’infisso e minor 
usura accessori  
di manovra.

Cartellina esterna: 
semistrutturale di 
serie, bicolore più 
conveniente,  
20 anni di garanzia.

Vetrocamera: +30% di 
luce rispetto allo standard 
di mercato, grazie alle 
sezioni ridotte che 
consentono di aumentare  
la superficie vetrata.

Anima in Ecostrong: 
maggiore stabilità 
e basso valore di 
trasmittanza termica.

INFISSI  IN PVC/ALLUMINIO

WinK Slim EVO

Resistenza al Vento | Classe C5
Bassa deformabilità dell’infisso con forte carico  
di vento pari a 210 km/h.

Permeabilità all’Aria | Classe 4 
Resiste a una spinta del vento sull’infisso  
a una velocità pari a 110 km/h.

Tenuta all’Acqua | Classe E1200
Non prende infiltrazioni d’acqua  
con vento fino a 160 km/h.

Isolamento Termico | Fino a UW = 1,1 W/m²K
Limitata dispersione di calore e grande risparmio 
energetico.

Classificazioni
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Korus è un marchio registrato Kompany Srl

www.korusweb.com

IL  TUO RIVENDITORE KORUS


