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IL SISTEMA

BATTENTE

comfort
e
robustezza

NATHURA
NATHURA è la finestra in alluminio e legno che protegge la tua casa dal freddo e dal caldo,
rendendola confortevole. Una soluzione che coniuga eleganza, durevolezza nel tempo e facilità
di manutenzione. Il legno conferisce all’ambiente un’atmosfera accogliente e calda, l’alluminio
assicura tenuta e praticità di manutenzione.

design

dotazioni di seriE
e SOLUZIONI

Prestazioni

La finestra NATHURA è disponibile in diverse
linee estetiche. Lato esterno, è possibile scegliere
tra diversi colori RAL, effetti legno e ossidati dell’alluminio. Lato interno, è possibile
scegliere tra diverse essenze legno e finiture
che ne valorizzano la naturale bellezza: laccato,
opaco, lucido, decapato, a pori chiusi o aperti.
L’ampia gamma di finiture e il design dei profili
in alluminio sono sinonimo di eleganza sia
all’interno sia all’esterno dell’architettura.

Maniglie Aurora
La maniglia martellina Aurora si distingue per
una cassa di dimensioni ridotte e una linea morbida e moderna. Permette una rotazione a 90° e
180° con scatto di posizionamento consentendo
l’apertura a battente, ribalta e microventilazione.

Le buone performance di isolamento termico ed
acustico garantiscono risparmio energetico e
confortevole benessere agli spazi abitativi.

Cappetta con cover
La cover in alluminio in tinta con il profilo copre
i fori esterni di drenaggio d’acqua e condensa
della finestra, garantendo la massima cura dei
dettagli.

NATHURA è la finestra che combina la qualità e le proprietà delle materie prime alluminio e legno
armonizzando lo stile della tradizione con la durabilità nel tempo dell’alluminio.
NATHURA SILVER

NATHURA GOLD

Vai sul sito alsistem.com e trova il partner più vicino a te.
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IL SISTEMA

scorrevole

resistente
bella facile
da movimentare

NATHURA-s

Le linee estetiche e le soluzioni
tecniche a disposizione valorizzano
l’estetica e la funzionalità degli spazi.

NATHURA-s è la finestra scorrevole in alluminio e legno che valorizza le eccezionali proprietà di
forza, robustezza e resistenza dell’alluminio e la capacità del legno di dare calore all’ambiente.
Con NATHURA-s puoi avere tecnologia moderna ed estetica tradizionale, senza compromessi.

Design

Dotazioni di serie
e SOLUZIONI

Prestazioni

La finestra Nathura-S è versatile, si adatta perfettamente a ogni stile architettonico grazie alle
diverse linee estetiche del legno e dell’alluminio.
Lato interno, è possibile scegliere tra diverse
essenze legno e finiture che ne valorizzano la
naturale bellezza: laccato, opaco, lucido, decapato,
a pori chiusi o aperti. Lato esterno, è possibile
scegliere tra diversi colori RAL, effetti legno e
ossidati dell’alluminio. L’ampia gamma di finiture
e il design dei profili sono sinonimo di eleganza
sia all’interno sia all’esterno.

Maniglione AURORA
La soluzione capace di adattarsi al meglio ad
ogni stile grazie alle finiture disponibili. La forma
ergonomica dell’impugnatura e la tecnologia
impiegata, consentono di movimentare con facilità e senza fatica le ante scorrevoli.

Il taglio termico nel cuore della finestra assicura
un ottimo isolamento termico e un efficace
abbattimento acustico.
Le caratteristiche performanti del prodotto
garantiscono una soluzione abitativa di sicuro
comfort e benessere.

SOGLIE RIBASSATE
Le soglie ribassate o a filo pavimento eliminano
le barriere architettoniche garantendo comodità e
sicurezza nel passaggio tra gli ambienti.

La finestra NATHURA-s combina l’eccellente qualità delle materie prime impiegate, alluminio e legno,
sfrutta al meglio le loro proprietà fisiche e meccaniche, rappresenta il perfetto equilibrio estetico
tra modernità e linea estetica classica.
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L’atmosfera calda del legno, la leggerezza
e la durabilità nel tempo dell’alluminio:
sono queste le caratteristiche di NATHURA-s
la finestra scorrevole che regala bellezza
ad ogni tipo di interno.

