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Finestre e protezioni esterne per la neve, il freddo o il caldo



Quanto è bello addormentarsi sotto le stelle avendo la sensazione di toccare il 
cielo con un dito. Vivere in mansarda ti dà la sensazione di essere in armonia 
con l’ambiente che ti circonda. A volte però, soprattutto in alcune zone d’Italia, 
l’ambiente può metterti di fronte a sfide estreme. Si sa, l’ultimo piano è più 
esposto agli agenti atmosferici e all’eccessivo irraggiamento solare rispetto 
agli altri piani della casa. Per questo, tra le necessità principali di chi vive 
in mansarda, al nord vi sono quelle di proteggersi dalla neve e dal freddo in 
inverno, mentre al sud dal caldo eccessivo in estate. In questa guida VELUX ti 
propone speciali finestre e protezioni esterne adatte a sopportare le situazioni 
atmosferiche eccezionali e a limitare i disagi che da esse possono derivare. 

Proteggersi 
dal freddo 
o dal caldo
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VELUX snow window: mai più infiltrazioni d’acqua 

La finestra VELUX snow window è stata studiata appositamente per le zone più fredde, in cui in inverno le 
nevicate sono frequenti. Le particolari guarnizioni di cui è dotata e le viti isolate di fissaggio fanno in modo che 
l’acqua di scioglimento che ristagna sulla finestra non si infiltri all’interno, danneggiando il serramento e creando 
situazioni spiacevoli.  
La finestra VELUX snow window è realizzata con uno speciale legno termotrattato che assicura un’ottima capacità 
di isolamento. Esternamente il legno è rivestito di poliuretano, un materiale che non ha bisogno di manutenzione e 
resiste all’acqua. Il triplo vetro della finestra minimizza la dispersione di calore.

Dotata di speciali guarnizioni 
e viti che impediscono all’acqua 

di penetrare all’interno
Soluzioni per la neve
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La neve e il ghiaccio che rimangono 
sul tetto e sulle finestre per molti 

giorni impediscono all’acqua di 
scioglimento di fluire correttamente. 
L’acqua così ristagna a lungo e può 

infiltrarsi attraverso la finestra.
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NOVITA’!

manuale

Uw 

1,0 Triplo vetro

Guarnizioni 
speciali

Grazie al triplo vetro, la temperatura del vetro esterno 
rimane più bassa possibile, evitando lo scioglimento 
della neve e limitando l’accumulo dell’acqua. 
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Soluzioni per la neve: VELUX snow window

La finestra VELUX snow window è dotata di speciali 
guarnizioni all’interno della cornice inferiore e dei 
profili laterali e di viti rivestite con uno speciale 
isolante che minimizzano il rischio di infiltrazioni.
Il telaio della finestra è in legno termotrattato 
rivestito di poliuretano che assicura una maggiore 
resistenza all’acqua e non necessita di alcuna 
manutenzione.  
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Consigli VELUX
2. Rimuovi la neve 
attorno alla finestra

1. Rivolgiti a 
un Installatore 
Professionale VELUX 
per una corretta 
installazione. Elenco 
completo su velux.it

3. Tieni chiusa la 
barra di ventilazione 
nel periodo invernale. 
Per cambiare l’aria 
apri la finestra.

Uw 

0,55

1
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solare

Finestra VELUX certificata Passive House

Il primo e unico modello di finestra per tetti certificata in classe phA secondo 
lo standard Passive House. Si distingue per l’eccezionale trasmittanza 
termica: Uw = 0,55 W/(m2K). Un valore che la rende in assoluto la migliore 
sul mercato. E’ la finestra ideale per le regioni più fredde.

Caratteristiche

•	 Triplo vetro esterno e doppio vetro interno
•	 Disponibile nel modello a energia solare VELUX INTEGRA® e    
 programmabile con control pad touch screen 
•	 Vetrocamera interno apribile per facilitare la pulizia
•	 Disponibile nel modello con finitura interna in legno rivestito     
 di poliuretano bianco, in unico stampo e senza giunture, che non    
 necessita di manutenzione e dura a lungo nel tempo
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Soluzioni 
per la protezione 
dal freddo

Uw 

0,55
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Finestra VELUX Performance

Ideale per i climi freddi e per le zone ad alto traffico, in quanto abbina le 
ottime prestazioni termiche a prestazioni acustiche eccellenti.

Caratteristiche

•	 Trattamento antirugiada
•	 Disponibile nei modelli manuale e INTEGRA® elettrico e solare
•	 Disponibile con finitura interna in legno e in legno rivestito di     
 poliuretano bianco
•	 Disponibile nei modelli a bilico e a doppia apertura vasistas/bilico

Aggiungi una tapparella 
alla tua finestra

+16%
isolamento 

termico
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Soluzioni per la protezione dal freddo
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Rw 

42dB

Uw 

0,81
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elettricamanuale solare



elettricamanuale solare
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Soluzioni 
per la protezione 
dal caldo

Finestra VELUX Energy

Garantisce il miglior bilancio energetico durante tutto l’anno. Il fattore g 
ridotto limita l’ingresso del calore del sole attraverso la vetrata.

Caratteristiche

•	 Trattamento autopulente
•	 Disponibile nei modelli manuale e INTEGRA® elettrico e solare
•	 Disponibile con finitura interna in legno e in legno rivestito di     
 poliuretano bianco
•	 Disponibile nei modelli a bilico e a doppia apertura vasistas/bilico

Uw 

1,2
g 

0,30
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Rw 

37dB



Tapparella VELUX

L’uso di tapparelle esterne applicate alle finestre riduce ulteriormente 
l’ingresso del calore estivo. 
Nelle versioni INTEGRA® elettrica e solare è possibile impostare programmi 
predefiniti per la gestione automatica delle schermature durante il giorno. 
Questo permette ad esempio di programmare l’abbassamento delle 
tapparelle nelle ore più calde e di controllare la temperatura e migliorare il 
comfort interno anche quando non si è in casa.

+98%
riduzione 
del calore
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Soluzioni per la protezione dal caldo
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Trova il rivenditore VELUX 
più vicino a casa tua
clicca qui e trova un rivenditore

Contatta un installatore 
VELUX
clicca qui e contatta un installatore
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http://www.velux.it/come-acquistare/trova-il-rivenditore?utm_medium=link&utm_source=ebook-climaestremo
http://www.velux.it/installazione?utm_medium=link&utm_source=ebook-climaestremo

