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FINESTRA DEL TUO MONDO

Progettati per la luce.
Design, robustezza e grandi prestazioni termiche: questi i concetti che ci hanno ispirato.

Frutto di una lunga ricerca e sperimentazione del nostro reparto tecnico, gli infissi  

New Termic e Skywood uniscono al design esclusivo ed elegante, le prestazioni termiche 

e dinamiche eccezionali dell’alluminio a taglio termico di ultima generazione. 

Inoltre, grazie ai profili ridotti e al nodo centrale asimmetrico di soli 96 mm, si ottiene un 

grande aumento della superficie vetrata*, che dona alla casa la risorsa più preziosa: la luce.

Nodo centrale di soli 96 mm ridotto di 50 mm rispetto ai precedentiridridottott

* Calcolato su una finestra a due ante 1.000x1.500 mm in rapporto alle versioni precedenti.   

+20%

DI LUCE

New Termic  |  Skywood



INFISSI  IN ALLUMINIO

New Termic  |  New Termic EVO

Il New Termic è un infisso in alluminio a taglio termico di nuova progettazione. 

È stato studiato per una tipologia di clientela attenta al design ma anche alla 

prestazione termica. La fase produttiva, infatti, esalta tutte le caratteristiche 

tipiche dei prodotti in alluminio, come la leggerezza, la grande resistenza 

e la percezione di solidità costruttiva, integrandole con un’innovativa 

soluzione per realizzare il taglio termico (barra di poliammide), che garantisce 

valori di trasmittanza che rispondono alle più recenti norme in materia di 

detrazione fiscale. Questo, insieme al profilo ridotto e alle linee squadrate, 

conferisce al prodotto un forte vantaggio competitivo e un forte fattore di 

attrazione. Infine la costruzione a “gusci” permette di realizzare facilmente il 

bicolore mentre le due ante, disponibili esclusivamente con nodo centrale 

asimmetrico, garantiscono una maggior superficie vetrata e un maggior 

confort. Disponibile con doppio e triplo vetro per aumentare le prestazioni 

termiche (UW = 1,1).

Semplicemente 
elegante.

� Estrema economicità in rapporto  
alla prestazione termica dell’infisso

� +20% di luce grazie alle sezioni ridotte  
e al nodo centrale asimmetrico che consentono 
di aumentare la superficie vetrata

� Design moderno, geometrie squadrate,  
minimo impatto visivo

� Ottima resistenza e durata nel tempo

� Totale assenza di manutenzione



INFISSI  IN ALLUMINIO

New Termic 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 E1050
Non prende infiltrazioni d’acqua  
con vento fino a 145 km/h.

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

Classificazioni

Design profilo:  
linee squadrate, 
minimo impatto 
visivo.

Vetrocamera: +20% di 
luce grazie alle sezioni 
ridotte e al nodo centrale 
asimmetrico -5 cm rispetto 
alle versioni precedenti.

Trasmittanza: grande 
economicità in rapporto 
alla prestazione termica, 
valori eccezionali  
con triplo vetro standard 
(UW = 1,1 W/m2K).

Versatilità cromatica: 
bicolore più agevole 
ed economico grazie 
ai due gusci separati.

FINESTRA DEL TUO MONDO



FINESTRA DEL TUO MONDO

La gamma di colori Korus si arricchisce di nuove finiture: Realwood e Aluskin. 

REALWOOD una innovativa tecnologia permette di applicare sui profili in 

alluminio una lamina di vero legno che dona a chi guarda e tocca l’infisso la 

gradevole sensazione di naturalezza e calore. 

ALUSKIN una pellicola tecnica che conferisce alla finestra l’effetto del legno. 

Nuove finiture Realwood e Aluskin.

New Termic  |  New Termic EVO



T03
Fleury 
REALWOOD 

T01
Noce Topazio  

REALWOOD 



INFISSI  IN LEGNO/ALLUMINIO

Skywood  |  Skywood EVO 
Skywood EVO Original

Lo Skywood è un prodotto misto legno/alluminio di nuova concezione.  

La finestra chiusa dal lato interno può facilmente essere scambiata per una 

finestra in puro legno, sia perché questo materiale è preponderante nella 

costruzione dell’infisso, sia perché la profondità dell’anta ne accentua la 

percezione. Il prodotto è un’ottima soluzione per chi ricerca il calore e 

l’eleganza interna facendo attenzione al risparmio energetico. Le prestazioni 

eccezionali in fatto di trasmittanza termica (UW = 1,4 con vetrocamera 

standard, UW = 1,1 con triplex) ne fanno un prodotto completo e spendibile 

in qualunque zona climatica. Particolarmente indicato per la progettazione 

residenziale. Disponibile con doppio e triplo vetro per aumentare le 

prestazioni termiche (UW = 1,1).

Tutto il calore
del legno.

� Legno massello naturale di altissima qualità

� Estrema economicità in rapporto alla prestazione 
termica dell’infisso

� Ampia scelta di finiture in legno moderne e 
classiche

� +20% di luce grazie alle sezioni ridotte e al 
nodo centrale asimmetrico che consentono di 
aumentare la superficie vetrata

� Design moderno, geometrie squadrate, minimo 
impatto visivo

� Ottima resistenza e durata nel tempo e totale 
assenza di manutenzione



FINESTRA DEL TUO MONDO

INFISSI  IN LEGNO/ALLUMINIO

Skywood 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 E1050
Non prende infiltrazioni d’acqua  
con vento fino a 145 km/h.

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

Classificazioni

Profilo interno: 
legno massello, 
ampia scelta di 
finiture moderne 
(tinte “zero gloss” di 
serie) e classiche.

Vetrocamera: +20% di 
luce grazie alle sezioni 
ridotte e al nodo centrale 
asimmetrico -5 cm rispetto 
alle versioni precedenti.

Trasmittanza: grande 
economicità in rapporto 
alla prestazione termica, 
valori eccezionali  
con triplo vetro standard 
(UW = 1,1 W/m2K).

Design profilo: 
linee squadrate, 
minimo impatto 
visivo.



INFISSI  IN LEGNO/ALLUMINIO

Skywood EVO Original

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 E1050
Non prende infiltrazioni d’acqua  
con vento fino a 145 km/h.

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

Classificazioni

Profilo interno: 
legno massello, 
ampia scelta di 
finiture moderne 
(tinte “zero gloss” di 
serie) e classiche.

Vetrocamera: +20% di 
luce grazie alle sezioni 
ridotte e al nodo centrale 
asimmetrico -5 cm rispetto 
alle versioni precedenti.

Trasmittanza: grande 
economicità in rapporto 
alla prestazione termica, 
valori eccezionali  
con triplo vetro standard 
(UW = 1,1 W/m2K).

Design profilo: 
linee morbide ed 
eleganti, minimo 
impatto visivo.

FINESTRA DEL TUO MONDO



Il nuovo profilo anta della serie Original, rivisitato in stile moderno, trova 

ispirazione dal passato. La forma elegante e le linee morbide, unite al grande 

impatto del legno massello, rendono questo infisso ideale sia per abitazioni 

in stile classico che per quelle con un design più contemporaneo.

Un nuovo classico.

Skywood EVO Original

FINESTRA DEL TUO MONDO
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Korus è un marchio registrato Kompany Srl

www.korusweb.com

IL  TUO RIVENDITORE KORUS


