
VISTA 
PANORAMICA

Senza confini. Senza ostacoli. 
Senza cornici.
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LIBERTÀ 
SENZA CONFINI

LA MODERNA ARCHITETTURA 
DEL VETRO CREA UNA NUOVA 
SENSAZIONE DEL VIVERE. 
LE PARETI SCOMPAIONO 
COME PER MAGIA E  
IMMERGONO GLI INTERNI  
NELLA NATURA CIRCOSTANTE.



ABITARE 
SPAZI APERTI NELLA LUCE
VETRATE DI GRANDI DIMENSIONI  
INONDANO DI LUCE I VOSTRI INTERNI 
Ambienti chiari e inondati di luce ampliano lo spazio per voi e la vostra famiglia. 

Grandi superfici vetrate espandono gli spazi abitativi oltre i loro confini reali, 

creando una nuova sensazione di ambienti senza limiti  

e liberando al contempo la visuale verso l‘esterno.

Vetrate con telaio a scomparsa, elementi fissi ed angoli vetrati (su alcune serie), 

porte alzanti scorrevoli di grandi dimensioni, finestre panoramiche  

e allestimenti personalizzati sono gli elementi con cui Internorm  

offre soluzioni d‘avanguardia per la moderna architettura del vetro.  

La combinazione di tali soluzioni permette di concretizzare la vostra idea  

di un‘architettura con la massima libertà.
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Isolamento termico Uw fino a 0,74 W/m²K

Isolamento acustico fino a 40 dB

Triplo vetro di sicurezza di serie  
per un eccellente isolamento termico

PANORAMA HX 300
VETRATE CON TELAIO A SCOMPARSA 
Vetrate totalmente integrabili nella muratura donano alla vostra casa 

un senso di libertà infinita. Apportano molta luce negli interni e 

permettono al contempo una vista aperta verso l‘esterno.

Soluzioni innovative, come i vetrocamera accostati grazie ai quali 

diventa quasi impercettibile il passaggio da una vetrata all‘altra, 

offrono molteplici combinazioni nella moderna architettura del vetro 

di grandi dimensioni. Integrando finestre stilisticamente perfette 

per lo stile della vostra casa è possibile conferire particolari accenti 

estetici.

· Il telaio sparisce quasi interamente nella facciata

· Porte e finestre apribili possono essere integrate a richiesta

· Giunzioni sottili e con design di tendenza tra i vetrocamera rendono 

esteticamente impercettibile il passaggio tra vetrate

· Fino a 10,5 m2 di superficie vetrata suddivisa in più vetri

· Telaio solido, lamellare multistrato

· Davanzali e pavimenti di terrazze o balconi possono essere 

accostati in modo perfetto e con linee pulite



Isolamento termico Uw fino a  0,64 W/m²K

Isolamento acustico fino a 43 dB

Triplo vetro di sicurezza di serie  
per un eccellente isolamento termico

KS 430
PORTA ALZANTE SCORREVOLE  
IN PVC E PVC/ALLUMINIO

La porta alzante scorrevole KS 430 in PVC  

o PVC/alluminio lascia che la luce inondi gli ambienti e regala 

un‘esperienza abitativa fatta di grandi spazi. È molto semplice aprire 

queste porte scorrevoli di grandi dimensioni, che creano così  

un legame più intenso con l‘esterno.

La porta alzante scorrevole KS 430 offre un design moderno e un 

comfort d‘eccellenza, combinati a tecnologie innovative:

· Estetica moderna, design squadrato all‘interno e all‘esterno

· Combinabile con i sistemi finestra in PVC, PVC/alluminio  

e legno/alluminio

· Tre accattivanti design delle maniglie

· Splendidi colori per realizzazioni personalizzate

· Perfetta integrazione del telaio su tre lati nelle murature

· Facile da sollevare e far scorrere anche con battenti fino  

a 400 kg di peso

· Efficienza energetica e risparmio sui costi di riscaldamento

· Soglia ribassata
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Isolamento termico Uw fino a 0,73 W/m²K

Isolamento acustico fino a 40 dB

Triplo vetro di sicurezza di serie  
per un eccellente isolamento termico

HS 330
PORTA ALZANTE SCORREVOLE  
IN LEGNO-ALLUMINIO 

La porta alzante scorrevole in legno/alluminio HS 330 cancella 

i confini tra interno ed esterno e immerge in modo unico gli 

spazi abitativi nella natura circostante, creando un’esperienza 

completamente nuova di grandi spazi senza confini.

La porta alzante scorrevole HS 330 offre un design innovativo e un 

comfort esclusivo, combinati a soluzioni tecnologiche d‘eccellenza:

· Angoli a tutto vetro per i requisiti dell‘architettura contemporanea

· Estetica moderna, design squadrato all‘interno e all‘esterno

· Combinabile con i sistemi finestra in PVC, PVC/alluminio  

e legno/alluminio

· Tre accattivanti design delle maniglie

· Splendidi colori per realizzazioni personalizzate

· Perfetta integrazione del telaio su tre lati nelle murature

· Facile da sollevare e far scorrere anche con battenti fino  

a 400 kg di peso

· Efficienza energetica e risparmio sui costi di riscaldamento

· Soglia ribassata
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A PERDITA 
D’OCCHIO

LA NOSTRA SFIDA  
È CREARE INNOVAZIONE 
NELLE TENDENZE 
DELL’ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA  
E REALIZZARLA CON QUALITÀ 
SUPERIORE



Lavorazione di pregio Installazione a regola d‘arteDesign personalizzato

VI OFFRIAMO ...
FINESTRE DI PREGIO E SERVIZIO DI PRIM’ORDINE

Finestre personalizzate

Ogni finestra è un pezzo unico perché ogni finestra Internorm 

viene realizzata secondo i vostri personali desideri ed 

esattamente su misura nei nostri modernissimi stabilimenti 

in Austria. Produciamo per voi finestre in PVC, PVC/

alluminio e legno/alluminio. La nostra ampia scelta di colori, 

vetri, maniglie e vetrate di grandi dimensioni vi offre una 

personalizzazione pressoché illimitata. Proprio come nei 

vostri sogni!
 

Tecnologie innovative

Il nostro reparto di ricerca e sviluppo continua a realizzare 

nuovi prodotti e nuove tecnologie per potervi offrire comfort 

e sicurezza sempre maggiori. Trasferiamo poi tali sviluppi alla 

produzione nei nostri stabilimenti con l’ausilio delle tecniche 

più evolute.
 

Perfetta combinabilità

Le finestre Internorm possono essere combinate 

perfettamente con tutti gli altri prodotti del catalogo.  

Le stesse strutture delle superfici, gli stessi colori e vetri vi 

consentono di dare un design impeccabile alla vostra casa.

Qualità eccellente

Le finestre Internorm garantiscono eccellenti valori  

di isolamento termico e una perfetta sicurezza.  

I tanti riconoscimenti e certificati nazionali e internazionali 

testimoniano la nostra posizione di leader nello sviluppo  

e nella produzione di finestre e portoncini innovativi.
 

Consulenza e competenza

Siamo soddisfatti solo quando lo siete anche voi!  

Per questo abbiamo sviluppato un programma 

incomparabile per l’assistenza ai clienti, il programma 

Customer Care, con cui vi offriamo una consulenza  

e una assistenza a cui merita affidarsi, garantite  

dai nostri oltre 1300 partner commerciali in 21 Paesi.
 

Montaggio a regola d’arte

I team di montatori specializzati e diplomati vi garantisce 

un montaggio pulito e a regola d’arte secondo le normative 

vigenti. Dopo il montaggio i montatori controllano  

assieme a voi tutti i prodotti montati e il loro corretto 

funzionamento e vi danno preziosi consigli sulla cura  

e la manutenzione.
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MONTAGGIO
MONTATORI QUALIFICATI GARANTISCONO  
UN MONTAGGIO A REGOLA D’ARTE 

Ci assicuriamo che solo montatori formati e diplomati  

si occupino del montaggio di finestre, portoncini ed 

elementi di grande superficie. Il montaggio a regola d’arte  

è infatti il presupposto per una funzionalità perfetta  

nel tempo. Proprio nella zona di raccordo alla muratura 

possono verificarsi forti perdite di calore se il montaggio  

non è accurato. L’esperienza dimostra inoltre che se  

il raccordo è imperfetto proprio 

in quest’area si possono formare condensa e muffe.

Impiegando opportuni mezzi di trasporto e una gru  

è possibile montare quasi ovunque anche serramenti  

di grandi dimensioni. I nostri consulenti esperti, qualificati  

e opportunamente formati, vi consigliano con competenza 

su tutti gli aspetti architettonici, anche personalizzati,  

e realizzano le vostre idee creative. Ne sarete pienamente 

soddisfatti.
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www.internorm.com

Numero verde gratuito Italia: 800 017701

www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ro
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru

Filiale italiana
Internorm Italia 

I-38121 Trento
Via Bolzano. 34 
Tel.: +39 0461 957511
Fax: +39 0461 961090
E-Mail: italia@internorm.com
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