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SISTEMA SCORREVOLE REHAU EURO-DESIGN SLIDE S920
NUOVA LUCE ALLA TUA CASA
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La tua casa inondata di luce  

SCORREVOLI REHAU
SPAZIO ALLA LUCE 

Le abitazioni moderne sono sempre più spesso 
caratterizzate dalla presenza di finestre dalle dimensioni 
importanti. Le ampie vetrature garantiscono ambienti 
luminosi, in cui è più piacevole vivere, permettono di 
godere maggiormente della vista del panorama e sono 
spesso un ingresso comodo ed elegante verso terrazzi e 
balconi.
Giocando con la luce, i sistemi scorrevoli influiscono 
direttamente sul design della casa, che immediatamente 

diventa più ariosa. Inoltre, consentono una maggiore 
libertà d’arredamento, grazie al recupero di pareti 
altrimenti interessate soltanto dall’ingombro delle finestre. 
I sistemi scorrevoli REHAU sono quindi una soluzione 
pratica ed elegante, che dura nel tempo, e che  migliora 
la qualità dell’abitare, poiché garantisce stile e comfort. I 
sistemi REHAU sono infatti disponibili in 60 colori per 
offrirvi la soluzione che meglio si abbina alle vostre 
abitazioni. 
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Due o più ante garantiscono luce, design e non solo

Il design curato conferisce allo scorrevole un aspetto elegante che gli permette di inserirsi armoniosamente in 
ogni contesto architettonico, anche grazie alla presenza del terzo binario con cui è possibile realizzare finestre e 
porte scorrevoli a 2, 3, 4 e 6 ante.

Il sistema Euro-Design Slide S920 si distingue non solo per le caratteristiche tecniche e per il design, ma anche 
per lo scorrimento semplice ed agevole, per la tenuta alla pioggia e al vento e per la facile pulizia del telaio 
grazie alla superficie liscia e alla rientranza inclinata, che consente inoltre il veloce drenaggio dell’acqua 
piovana.
Infine, le camere di rinforzo sono progettate in modo da soddisfare i requisiti statici anche per finestre di grandi 
dimensioni.

Tutti i vantaggi in breve: 
Scorrevoli REHAU Euro-Design Slide S920: qualità che soddisfa ogni esigenza

Trasmittanza termica: Uw: 2,9 W/m²K (Per un elemento 1480x2180)

Profondità profilo: 41 mm

Superficie: Di qualità, liscia, compatta e di facile manutenzione

Permeabilità all’aria: Classe 3  (Per un elemento 2100x2100)

Resistenza ai carichi del vento: Classe C3 (Per un elemento 2100x2100)

Isolamento acustico: Varia in base al vetro

Permeabilità all’acqua: Classe 6A (Per un elemento 2100x2100)

SISTEMA SCORREVOLE EURO-DESIGN SLIDE  S920
LA QUALITA’ REHAU CHE FA GUADAGNARE SPAZIO

Grazie ai profili telaio multicamera, alla fabbricazione precisa e alla doppia guarnizione a spazzolini, il sistema scorrevole Euro-Design Slide 
S920 rende confortevoli gli spazi abitativi, soprattutto se vengono utilizzati dei vetri isolanti. Il vetro, infatti, occupa la maggior parte dell’area 
della finestra e quindi determina in larga misura l’effetto dell’isolamento termico. Anche l’isolamento acustico è determinato soprattutto dal tipo 
di vetratura. Con l’impiego di vetri isolanti si possono raggiungere ottimi risultati e godere della più assoluta tranquillità, escludendo i rumori 
esterni.
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ELEVATA QUALITÀ DEL MARCHIO
FINESTRE CON PROFILI REHAU

Con oltre 40 anni di esperienza, REHAU è diventato uno dei maggiori 
produttori di profili per finestre. Da sempre basati sulla perfetta 
combinazione di know-how sperimentato e ricerca, i profili finestra
REHAU sono il simbolo di soluzioni innovative e qualità affidabile.

Il concetto di qualità nasce in un’azienda qualificata, si concretizza in 
finestre finite, adatte alle necessità di qualsiasi abitazione, e si 
estende fino al montaggio: personale competente, supportato dalle 
tecniche più moderne, si impegna a garantire i migliori risultati anche 
in cantiere.

Il presente documento è coperto da copyright. E’ vietata in particolar modo la traduzione, la ristampa, lo stralcio di singole immagini, la trasmissione 
via etere, qualsiasi tipo di riproduzione tramite apparecchi fotomeccanici o similari nonché l’archiviazione informatica senza nostra esplicita 
autorizzazione.

La nostra consulenza tecnica verbale o scritta si basa sull’esperienza e le conoscenze più recenti in merito, ma non costituisce alcun impegno.
Condizioni di impiego ed esercizio particolari che esulano dalla nostra sfera di competenza escludono qualunque nostra responsabilità.

Raccomandiamo di verificare se il prodotto REHAU è adatto all’impiego da Voi previsto. La lavorazione, l’applicazione e l’uso dei nostri prodotti escono 
dal nostro controllo e sono dunque di Vostra completa responsabilità.

Qualora si dovesse considerare una nostra responsabilità, questa sarà limitata al valore della merce da noi fornita e da Voi utilizzata. La nostra 
garanzia assicura costanza nella qualità dei prodotti REHAU conformemente alle nostre specifiche e condizioni generali di fornitura e pagamento.
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A questo scopo l’azienda mette a disposizione la propria competenza 
per qualsiasi informazione in materia di finestre e offre assistenza ai 
clienti durante l‘intera fase di montaggio. Con REHAU, la qualità è
garantita sotto ogni aspetto!

Informatevi presso il vostro fornitore di fiducia sulla convenienza 
e la flessibilità delle finestre con profili REHAU e affidatevi alla 
qualità del marchio!


