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Grazie alle superfici tattili, la 
finestra diventa un elemento 
vivo e tangibile.



myWindow: la finestra  
giusta per tutti
Per noi la finestra non è un mero 
prodotto tecnico, bensì il punto di 
contatto tra abitazione e facciata.

Fonte di estetica, luce, calore, venti-
lazione ed esperienza tattile, la fine-
stra determina, in ultima analisi, la 
qualità abitativa.

Tutti questi requisiti non possono 
essere soddisfatti da uno standard, 
ma richiedono soluzioni intelli-
genti che vengono configurate in 
base alla situazione specifica, alle  
caratteristiche dell‘edificio, all‘archi-
tettura e alle preferenze individuali. 

„Con materiali decisamente autentici 
doniamo alle finestre in PVC un  
aspetto completamente nuovo“.

Con i nostri sistemi sviluppiamo un 
percorso coerente per una configura-
zione ottimale delle finestre.

I colori e i materiali delle finestre  
determinano in gran parte l‘atmos- 
fera abitativa. Salamander vi offre 
una varietà di colori, materiali  
e superfici tattili. Così nessun  
desiderio di design rimane insoddi-
sfatto per le vostre finestre abbinate 
allo spazio abitativo e alla faccia-
ta. Il vostro gusto è decisivo per il 
design della casa.



realWood

upcycledLeather

realCopper

realMetal

Trasformiamo le finestre in PVC in 
qualcosa di speciale: con le nostre 
superfici esclusive, la finestra 
diventa parte integrante del 
vostro stile di vita. Ai nostri clienti 
garantiamo tutti i vantaggi di una 
finestra in PVC uniti all‘estetica e 
alla sensazione al tatto che offrono 
materiali diversi e autentici. Voi 
avrete la libertà di progettare la 
vostra casa personalizzandola nei 
minimi dettagli.

Le opzioni di design di Salamander –  
adatte alla vostra casa e al vostro stile di vita.

realMaterial

Impiallacciatura  
in vero legno per 
un‘ atmosfera 
abitativa naturale

Fibre rigenerate 
di cuoio goffrato, 
prodotto da scarti 
di lavorazione di 
vera pelle

Lato interno

Rame non trattato 
per un look 
vintage

Alluminio con  
effetto acciaio 
inox spazzolato

Lato esterno

* in fase di sviluppo

Con realMaterial offriamo il sistema 
modulare greenEvolution in materiali 
autentici, applicati sul profilo durante 
il processo di rivestimento.

Per la produzione sono utilizzati 
materiali riciclati e, nella procedura  
standard, la finestra può essere  
restituita al ciclo iniziale.



Design.  
Innovazione .  
Materiale riciclato.

Greta® unisce superfici attraenti 
con la massima sostenibilità e un 
isolamento termico ottimale.

I nostri esperti di materiali hanno 
sviluppato una formula di riciclaggio 
Greta®, che dona alla finestra colore, 
estetica e sensazione al tatto. I 
profili sono realizzati con energia da 
fonti rinnovabili e possono essere 
reinseriti al 100 % nel riciclo del ma-
teriale.

–  Estetica naturale con 
effetto opaco

– Con guarnizione grigia

Grigio chiaro Grigio pietra*

* in fase di sviluppo

Grigio olivastro*

Caratteristiche del materiale:



Che si tratti di una ristrutturazione o 
di un nuovo progetto di costruzione, 
il design delle finestre contribuisce 
in modo significativo all‘aspetto 
dell‘intero oggetto. Il carattere di 
un edificio può essere enfatizzato 
attraverso la materialità o un‘atmos- 

Le superfici tattili realMaterial donano 
un tocco speciale e individuale. 
Adatte a qualsiasi stile di architettura.

Ambienti e facciate  
con carattere

fera contrastante ed eccitante può 
essere creata attraverso interru-
zioni di stile mirate. Le superfici  
realMaterial donano al vostro edificio  
un carattere che si può vedere e  
percepire. 

“Consideriamo la casa, lo spazio 
abitativo e le persone come un‘unità: 
la finestra giusta soddisfa le  
esigenze su tutti i fronti.”
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Dalla produzione al riciclaggio, 
un profilo per finestra in PVC 
passa attraverso un ciclo chiuso. 
La lavorazione del PVC avviene 
senza grande spreco di energia e 
questo materiale è quindi ideale 
per il riciclaggio: le finestre in 
PVC possono essere interamente  
rielaborate senza aggiunta di so-
stanze nocive per formare nuovi 
profili.

I nostri profili per finestre hanno molte vite, 
perché il PVC può essere utilizzato più volte.

PVC: il materiale più  
sostenibile per finestre

Valori di isolamento
La forma e la conducibilità termica del PVC 

consentono di raggiungere i migliori  
valori di isolamento, fino a 0,80 Uf*

* Per le finestre di 
alluminio il valore di 
isolamento è  
determinato dal 
nucleo in PVC

Materiali per finestre a 
confronto:

– PVC

– Legno

– Alluminio

Il PVC resta stabile e funzionale nel  
tempo grazie al raccordo angolare  
chimico e fisico dei profili

– I legami adesivi tendono  
 ad allentarsi

Stabilità

Le finestre in PVC necessitano di pochissima cura 
e manutenzione, durano a lungo grazie alla formula 
ottimizzata e alla resistenza delle superfici

Lunga durata

Il legno dev‘essere 
verniciato ogni anno

Riciclabilità

– Il PVC è completamente riciclabile fino a sette volte

–  Fino al 50 % del materiale che utilizziamo, è già 
realizzato in PVC riciclato

–  Per la finestra Greta® è utilizzato esclusivamente 
materiale riciclato

–  Il legno impregnato non è riciclabile

–  Il trattamento delle superfici di alluminio genera 
sostanze nocive nel processo di riciclo

Riciclabilità
Temperatura di lavorazione   

ca. 200 °C 

Temperatura di lavorazione  
tra 600 °C – 660 °C ca.

Il PVC può essere modellato e lavorato già a basse 
temperature, permettendo di risparmiare energia  

primaria durante la miscelazione e l‘estrusione.

Lavorazione a risparmio energetico

0,80 Uf

1,2 – 1,5 Uf

6,1 Uf *



Vogliamo creare prodotti di valore, 
fornire le migliori prestazioni ai nostri 
clienti e partner consumando solo le 
risorse strettamente necessarie. Un 
importante vantaggio ecologico del 
PVC è la sua completa riciclabilità. 
Per questo motivo, nei nostri profili 
lavoriamo consapevolmente parti 
di materiale riciclato, ossia di PVC 
riciclato: le vecchie finestre e porte 
diventano quindi una materia prima 
utile e possono essere utilizzate per 
la produzione di nuovi profili.

Grazie alla loro lunga durata e alle 
eccellenti proprietà di isolamento 
termico, l‘impatto di CO2 dei nostri 
sistemi di profili è costantemente 
basso, dalla prima fase di produzio-
ne fino all‘utilizzo in un edificio.

Ci assumiamo la  
responsabilità e agiamo  
con lungimiranza

La differenziazione dei prodotti 
non è pratica soltanto per i nostri 
partner, ma presenta anche un 
vantaggio ecologico. La differen-
ziazione dei prodotti non è pratica 
soltanto per i nostri partner, ma pre-
senta anche un vantaggio ecologi-
co. Per questo sviluppiamo sistemi 
di profili che soddisfano al meglio 
le esigenze più diverse, rinuncian-
do all‘utilizzo di materiali inqui-
nanti come ad esempio la fibra di 
vetro. Produciamo invece utiliz-
zando materiali riciclati e durevoli, 
che possono essere riutilizzati più 
volte: Produciamo invece utiliz-
zando materiali riciclati e durevoli, 
che possono essere riutilizzati più 
volte: CO2 già dalla prima fase di 
produzione.

La nostra centrale idroelettrica
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Collaudi e certificati

– Certificazione ISO 9001  
 (Sistema di gestione della qualità)

– Certificazione ISO 50001  
 (Sistema di gestione dell‘energia)

– Certificazione VinylPlus (Sostenibilità)

– EPD (Dichiarazione ambientale di prodotto)

Ulteriori decorazioni
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Abbiamo la finestra adatta  
alle vostre esigenze – 
grazie a decenni di esperienza nello 
sviluppo di profili e nell‘estrusione  
del PVC. Duraturi, personalizzabili e  
sostenibili sin dall‘inizio: continuiamo  
a sviluppare i nostri sistemi per 
offrirvi già oggi la finestra perfetta 
del futuro.


