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Non è solo
una ﬁnestra.
È un’invito.
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Questo non è solo un
catalogo.
È una storia di vita.
È una ﬁnestra e questo è solo un catalogo – dirai.
Noi, invece, sorrideremo e ti contraddiremo in modo garbato.
Non è solo una ﬁnestra.
È lo schermo HD su cui è trasmesso il tuo spettacolo preferito: il tramonto più bello.
È il tavolo da disegno del tuo bambino che aspetta con ansia che ritorni a casa.
È lo specchio in cui ti riﬂetti la mattina mentre sorseggi il caffè e pensi alla giornata che ti aspetta.
È il pulsante che spingi quando vuoi annullare i rumori della città e restare da solo con i tuoi pensieri.
È la cornice della fotograﬁa di famiglia più riuscita, quando ritorni a casa la sera dopo una giornata difﬁcile.
È il riparo confortevole e caloroso che ti protegge dal freddo.
E, se la ﬁnestra è così importante nella vita di una persona, questo non è un semplice catalogo. È un mondo di
possibilità, un inizio d’esperienze uniche per te e i tuoi cari, un libro con storie di vita: la tua vita.
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1 L’azienda
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Siamo progettati per
resistere
Alla QFORT prendiamo seriamente la nostra missione. Per questo motivo, ogni porta
e ﬁnestra QFORT è per noi più di un semplice serramento. È l’impegno che prendiamo
verso di te, una promessa di confort, calore e durabilità che facciamo con piena
responsabilità. Per questo, contiamo su argomenti solidi e concreti grazie ai quali siamo
convinti di ottenere la tua ﬁducia.
-

4 capannoni di produzione di circa 21.000 mq
Una moderna palazzina ufﬁci di 4.200 mq
10.000 mq di spazi logistici
Parco auto di oltre 300 veicoli
Qualità certiﬁcata all’Istituto Ift Rosenheim, Germania
Investimenti per oltre 40 milioni di euro
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Partner
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Ti diciamo con chi
collaboriamo, per farti
capire chi siamo.
Se vuoi vincere la Champions League, devi far parte di una squadra di top player
che desiderano il successo tanto quanto te. Per questo collaboriamo con i più grandi
produttori europei e americani, come Veka, Saint-Gobain, Hoppe, Winkhaus o Pellini,
campioni che possono garantire “qualità’’ e , “performance’’. Per questo, grazie alla
qualita delle materie prime che loro ci forniscono, abbiamo la possibilità di portare nella
tua casa i migliori sistemi di porte e ﬁnestre
- Proﬁli PVC Veka e Aluplast (Germania)
- Vetro Saint Gobain AG (Germania)
- Ferramenta winkhaus AG (Germania)
- Sistemi veneziane Screenine, in collaborazione con Pellini (Italia)
- Maniglie fornite dal leader mondiale Hoppe Holding AG (Svizzera)
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2 Finestre
e porte
balcone
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Buongiorno Sole!
Immaginati la mattina perfetta. I bimbi sono già a scuola e tu pianiﬁchi di goderti la
giornata libera. Prendi il caffè seduto sull’ accogliente poltrona vicino alla ﬁnestra. Un
raggio di sole entra dalla ﬁnestra, prima timido, poi sempre più gioioso, si prepara a
tenerti compagnia. Mentre leggi il giornale, ti fermi per un momento e dai un’occhiata
fuori dalla ﬁnestra ad ammirare lo spettacolo meraviglioso che c’è. Questo è il momento
in cui realizzi che la vita non deve essere fatta di preoccupazioni e problemi, ma di
momenti come questo.
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Componenti

9. Piastra standard

5. Vetro

1. Proﬁli PVC

10. Piastra anta-ribalta di

2. Rinforzo di acciaio zincato 6. Canalina calda

sicurezza

3. Guarnizioni

7. Maniglia

4. Cerniere

8. Piastra di sicurezza

9

1
4

3

5
8
3

3

7

3

6

4

10
2

12

13

Beneﬁci
Perché QFORT?
Siamo d’accordo che, indipendentemente dalla qualità del prodotto di cui stiamo parlando,
le speciﬁche tecniche non siano la cosa più accattivante al mondo. Fortunatamente, i
nostri ingegneri non hanno lo stesso parere. Per questo, se vuoi fare una scelta ben
documentata, puoi consultare le loro argomentazioni razionali e funzionali a sostegno
dei prodotti QFORT.
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Confort
Isolamento acustico
Non sarebbe bello poter spegnere i rumori della città e riscoprire la virtù del silenzio ogni volta che
vuoi? Con questo pensiero nella mente abbiamo creato le ﬁnestre QFORT, equipaggiate con vetri che
hanno proprietà d’isolamento acustico speciﬁche a seconda della zona in cui abiti.

Le cerniere
Probabilmente ad oggi non avevi mai pensato al fatto che le cerniere delle ﬁnestre potessero avere un
ruolo nella tranquillità della tua casa. Per fortuna, i nostri specialisti l’hanno fatto. Per questo motivo,
tutti i serramenti QFORT assicurano un isolamento ottimo, essendo equipaggiati in standard con
cerniere solide, protette da copri cerniere in colore cromo satinato. Alla QFORT non trascuriamo
l’aspetto estetico, infatti potrai scegliere le copri cerniere nei colori bianco, bronzo, ottone lucido
o nero. Inoltre per chi volesse conferire uno stile unico alla propria abitazione, sono disponibili le
cerniere a scomparsa.

Guarnizioni
Si dice che l’uomo laborioso durante l’estate costruisce la slitta e durante l’inverno costruisce la
carrozza. Noi vogliamo aggiungere il fatto che l’uomo veramente prudente, indipendentemente dalla
stagione, compra delle ﬁnestre QFORT provviste di guarnizioni in gomma siliconica che possono
assicurare una tenuta ottima contro vento, polvere e intemperie. Le varianti cromatiche che mettiamo
a tua disposizione sono il grigio chiaro per i proﬁli bianchi e il nero o caramello per i proﬁli colorati.

Micro ventilazione
Anche quando discutiamo al livello micro, siamo tutti d’accordo su una cosa: il ricambio dell’aria di
una stanza è un aspetto molto importante. Il sistema di micro ventilazione previsto con 4 posizioni
di aerazione permette alla ﬁnestra di aprirsi solo di alcuni millimetri; spazio sufﬁciente a garantire un
ottimo ricircolo dell’aria.
E adesso tieniti forte: questo sistema fa parte dell’equipaggiamento standard di tutte le ﬁnestre QFORT
con apertura anta-ribalta!
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Durabilità
Proﬁli PVC
Opzioni diverse a seconda delle tue necessità: proﬁli PVC con 5 o 7 camere con profondità di 70,
82 o 85 mm.

Rinforzo
Rinforzo perimetrale. Anche se deﬁnito SF, il suo signiﬁcato, in pratica, vuol dire più stabilità e garanzia
di un ottimo funzionamento nel tempo. Credici, sarà la cosa che più desidererai per la tua ﬁnestra.

Dispositivo alza anta e dispositivo anti falsa manovra
Probabilmente ti domanderai per quale motivo dovresti avere bisogno di questo dispositivo su tutte
le ﬁnestre QFORT. È più semplice di quello che pensi. Si tratta di un dispositivo che alleggerisce
il peso che preme sulla maniglia sul piano verticale al momento della chiusura della ﬁnestra. In più
il dispositivo di falsa manovra fa esattamente quello che promette, cioè previene l’errata manovra
della ﬁnestra. Per questo motivo, le ﬁnestre QFORT non si devono registrare nel tempo, avendo un
funzionamento ottimo e costante. Quindi, non avrai nessun problema per molti anni.
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Sicurezza
Maniglie
Molto importante nella scelta dei serramenti è non risparmiare sulla sicurezza.
Per questo motivo, tutte le ﬁnestre QFORT sono equipaggiate in standard con maniglie Hoppe
Secustik. E no, Hoppe Secustik non è un soldato tedesco dei ﬁlm di guerra, come potevi pensare, è
un sistema di sicurezza che permette l’azionamento della maniglia solo dall’interno. In questo modo la
ﬁnestra non si può aprire dall’esterno, utilizzando un’altra maniglia. Intelligente, no?
Opzionale: maniglie con chiave.

Perno di chiusura ottagonale tipo a fungo
Quante volte avete sentito parlare di “perno di chiusura ottagonale tipo a fungo”?
Probabilmente mai. Tuttavia, è un elemento molto importante per una ﬁnestra di qualità.
Grazie alla sua particolare forma, permette una migliore regolazione della chiusura. Quindi, la
regolazione si può fare in maniera molto rapida, gradualmente, per ogni punto di chiusura, garantendo
una tenuta ottima per ogni lato della ﬁnestra durante l’intero periodo di vita della stessa. Anche questo
elemento è in standard per tutte le ﬁnestre QFORT.

Piastre anti-ribalta di sicurezza e piastre di sicurezza
Le piastre anti-ribalta di sicurezza e le piastre di sicurezza (entrambe essendo nella dotazione standard
di tutte le ﬁnestre QFORT) sono realizzate in acciaio, conferendogli un elevato grado di sicurezza
rispetto alle placche realizzate in zamac, materiale più fragile nel caso di tentativo di scasso con piede
di porco.
Quindi, l’unica tua preoccupazione sarà di non rimanere chiuso fuori casa.
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Risparmio energetico
Isolamento termico
L’atmosfera piacevole della tua casa dipende dal mantenimento di una temperatura appropriata per
ogni stagione.
Ma lascia questo aspetto alla nostra cura, non abbiamo paura di questo tipo si responsabilità. Questo
perché tutte le ﬁnestre QFORT hanno delle proprietà d’isolamento termico elevate, rispondendo alle
più esigenti richieste.

Il vetro
Una ﬁnestra QFORT è più di una ﬁnestra: è un investimento intelligente. Siamo convinti che
concorderai con noi quando saprai che tutti i serramenti QFORT sono equipaggiati in standard con
vetro termoisolante Super LowE (super basso emissivo), con canalina calda (tecnologia warm edge),
con due o tre lastre di vetro. Questo sistema conferisce un isolamento termico e acustico superiore.
In questo modo, i costi energetici per il riscaldamento dell’abitazione durante l’inverno e i costi per il
raffreddamento durante l’estate saranno notevolmente ridotti. Per questo riteniamo le ﬁnestre QFORT
un “investimento intelligente”: concordi?

SuperLowE
Tecnologia
Warm Edge

Doppio vetro
Triplo vetro
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Prodotti
QFORT: Stars nel mondo delle ﬁnestre
Vogliamo comunicarti che nel momento in cui abbiamo scelto il nome STARS per la
gamma di ﬁnestre QFORT, non l’abbiamo fatto per caso. Questo perché, se esistesse
un mondo delle ﬁnestre parallelo a quello delle persone, le ﬁnestre QFORT, con le loro
grandi qualità, emergerebbero sicuramente in qualsiasi situazione. E se dai un’occhiata
alle speciﬁche tecniche sotto elencate, comprenderai che la nostra affermazione non è
per niente azzardata.

CONFORT

DURABILITÀ

SICUREZZA

RISPARMIO ENERGETICO
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Prodotto esclusivo QFORT
Proﬁli PVC con 7 camere sia nel telaio che nell’anta
La profondità dei proﬁli in PVC: 85 mm (profondità di
montaggio)
Lo spessore della parete esterna dei proﬁli in PVC ≥ 2,5
mm
Proﬁlo classe S, certiﬁcato per l’utilizzo anche nelle
condizioni climatiche estreme delle zone con clima rigido
Designo classico (squadrato)
Rinforzo in acciaio zincato: 1,25 mm – 3,2 mm
Tre guarnizioni
Facile pulizia
Elevata resistenza al vento, alla pioggia, alla polvere
Ottima variante per la riduzione dei costi energetici
dell’abitazione con l’utilizzo in standard del vetro
PLANISTAR® SUN

Rivestimento in alluminio
È disponibile il rivestimento in alluminio all’esterno in vari colori RAL opachi (con superﬁcie liscia) e
strutturale (con aspetto ruvido) oppure nei colori effetto legno: noce e rovere dorato.

L’isolamento termico/Uw
Ug > 1,0 W/m²K | Doppio vetro Uw* = 1,08W/m²K
Ug > 0,5 W/m²K | Triplo vetro Uw* = 0,73 W/m²K

*Il valore Uw è calcolato per una ﬁnestra standard con dimensioni di 1230mm x 1480 mm, con una superﬁcie di 1,82 m² e canalina
calda.

Isolamento acustico Rw(C,Ctr)
min. 34dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)
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CONFORT

DURABILITÀ

SICUREZZA

RISPARMIO ENERGETICO
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Proﬁli PVC con 7 camere nel telaio e 6 camere nell’anta
La profondità dei proﬁli in PVC: 82 mm (profondità di montaggio)
Spessore parete esterna dei proﬁli in PVC ≥ 2,8mm
Proﬁlo classe S, certiﬁcato per l’utilizzo anche nelle condizioni
climatiche estreme delle zone con clima rigido
Disegno classico (squadrato)
Rinforzo in acciaio zincato: 1,5mm – 3mm
Elevata resistenza al vento, alla pioggia e alla polvere
Facile pulizia
Tre guarnizioni

Rivestimento in alluminio
È disponibile il rivestimento in alluminio all’esterno in vari colori RAL opachi (con la superﬁcie liscia) e
colori strutturali (con aspetto ruvido) oppure in tinta legno: rovere dorato e noce.

L’isolamento termico/Uw
Ug > 1,0 W/m²K | Doppio vetro Uw* = 1,09 W/m²K
Ug > 0,5 W/m²K | Triplo vetro Uw* =0,76 W/m²K

*Il valore Uw è calcolato per una ﬁnestra standard con dimensioni di 1230mm x 1480 mm, con una superﬁcie di 1,82 m² e canalina
calda.

Isolamento acustico Rw(C,Ctr)
min. 34dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)
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CONFORT

DURABILITÀ

SICUREZZA

RISPARMIO ENERGETICO
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Proﬁli PVC con 5 camere
Profondità proﬁlo: 70 mm
Spessore della parete esterna del proﬁlo in PVC ≥2,8
mm
Proﬁlo in Classe S, certiﬁcato per l’utilizzo anche in
zona di clima rigido, destinato agli immobili con un’
elevata richiesta d’isolamento termico
Design moderno (arrotondato)
Rinforzo in acciaio zincato: 1,5 mm- 3mm
Di facile pulizia
Due guarnizioni
Resistenza al vento, alla pioggia e alla polvere
Il sistema più ﬂessibile dal punto di vista delle opzioni
disponibili

Rivestimento in alluminio
È disponibile il rivestimento in alluminio all’esterno in vari colori RAL opachi (con la superﬁcie liscia) e
colori strutturali (con aspetto ruvido) oppure in tinta legno: rovere dorato e noce.

L’isolamento termico/Uw
Ug > 1,0 W/m²K | Doppio vetro Uw* > 1,19 W/m²K
Ug > 0,7 W/m²K | Triplo vetro Uw* > 0,98 W/m²K

*Il valore Uw è calcolato per una ﬁnestra standard con dimensioni di 1230mm x 1480 mm, con una superﬁcie di 1,82 m² e canalina
calda.

Isolamento acustico Rw(C,Ctr)
min. 30dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)

27

CONFORT

DURABILITÀ

SICUREZZA

RISPARMIO ENERGETICO

28

R
R
R
R
R
R
R

Proﬁli in PVC a 5 camere
Profondità dei proﬁli in PVC: 70 mm
Proﬁli speciﬁci per le zone a clima temperato
Spessore della parete esterna del proﬁlo in
PVC ≥2,5 mm
Design classico (squadrato)
Rinforzo in acciaio zincato: 1,25 - 3,2 mm
2 guarnizioni

Rivestimento in alluminio
È disponibile il rivestimento in alluminio all’esterno in vari colori RAL opachi (con la superﬁcie liscia) e
colori strutturali (con aspetto ruvido) oppure in tinta legno: rovere dorato e noce.

L’isolamento termico/Uw
Ug > 1,0 W/m²K | Doppio vetro Uw* > 1,22 W/m²K
Ug > 0,7 W/m²K | Triplo vetro Uw* > 1,01 W/m²K

*Il valore Uw è calcolato per una ﬁnestra standard con dimensioni di 1230mm x 1480 mm, con una superﬁcie di 1,82 m² e canalina
calda.

Isolamento acustico Rw(C,Ctr)
min. 30dB (-1; -4) max. 41dB (-1; -5)

29

Opzioni
QFORT View
QFORT View. Oppure, detto in u
o il panorama mozzaﬁato della t
Beh, il 29% in più di quello che
Per capire come sia possibile tut
prodotto esclusivo QFORT, ha il
ridotto nodo telaio restauro-anta
maggiore superﬁcie di vetro tra t
prezzo di una ﬁnestra standard.

La superﬁcie di vetro per
una ﬁnestra standard
La superﬁcie di vetro
supplementare su tutti i
lati rispetto a una ﬁnestra
standard
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Vedi il 29%
in più di cose
interessanti

Prodotto
esclusivamente
da
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QFORT Alu-Clips
Quando il PVC si sposa p
Abbiamo voluto offrirti una ga
mai. Una volta messi di fronte
prodotto che si distingue per
In questo modo è nata la
che combina con successo
manutenzione, e la qualità d
alluminio (aspetto moderno e
detto semplicemente, il megl

Mazzetta colori
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3005 Texturate

8017 Texturate

9001 Texturate

PE1013TD

PE1015TD

PE5003TD

PE5008TD

PE6005TD

PE7012TD

PE7016TD

PE7035TD

PE7039TD

PE8014TD

PE9005TD

PE9010TD

PE9016TD

PE60009TD

TX7022DE
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Forme atipiche
La creatività che noi uomini dim
progettato e realizzato ﬁnestre c
un’ampia gamma di prodotti e p

34

35

Sistemi speciali per
abitazioni speciali
Desideri più spazio nella tua
estetico? Se la risposta è si,
I sistemi scorrevoli QFORT so
anche nella semplicità di utiliz
A seconda del sistema di ap
modo avrete la possibilità di s

I sistemi scorrevoli-traslanti
Questo tipo di sistema abbina i vantaggi di una apertura classica grazie alla ferramenta di chiusura
perimetrale con quella di uno sistema scorrevole.
Il risultato è quindi una migliore ventilazione degli ambienti, un elevato isolamento termico, ma anche
una maggiore resistenza al vento, all’acqua o ad altri tipi di condizioni climatiche rispetto ad altri
sistemi di scorrimento.
Una scelta ideale per il tuo balcone o per la tua terrazza, il sistema scorrevole è realizzato con
ferramenta speciale ed è in grado di supportare pesi ﬁno a 130/160 kg per anta.
Questo permette la realizzazione di ampie vetrate. La guida dello scorrevole è sempre visibile in
quanto applicata sul lato interno del telaio. Inoltre, a seconda delle preferenze, il sistema permette
l’applicazione del rivestimento in alluminio all’esterno.

Sistema scorrevole parallelo (o in linea)
Molto pratico per gli spazi con molto passaggio o che richiedono uno spazio d`ingresso più ampio,
i sistemi scorrevoli paralleli sono la soluzione giusta anche se vuoi una ridistribuzione dello spazio
nella tua casa. Questo perché il sistema può essere azionato con il minimo sforzo e, utilizzando la
maniglia asportabile che può spostarsi da un’anta all’altra, entrambe le ante possono essere aperte
al massimo.
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Sistemi scorrevoli alzanti
Pur potendo esser realizzati serramenti apribili di grosse dimensioni, i sistemi scorrevoli alzanti ti
sorprenderanno con la stabilità e la facilità con cui possono utilizzati.
Offrendo più opzioni di personalizzazione come una vasta gamma di colori, o la possibilità di sistemi
di ombreggiatura (tapparelle, veneziane) e rivestimento in alluminio opzionale all’esterno, i sistemi
scorrevoli alzanti sono la scelta vincente quando si desidera una casa con un design moderno ed
elegante. E se scegli anche la variante con triplo vetro, la tua casa avrà un eccellente isolamento
termico.

38

39

Apertura armonica

Apertura a bilico
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Ferramenta
Il set
standard per
le ﬁnestre
QFORT ad
anta ribalta
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1. Dispositivo alza anta e dispositivo anti falsa manovra
2. Cerniere
3. Meccanismo di microventilazione con quattro posizioni di aerazione
4. Perno di chiusura ottogonale a fungo
5. Piastra anta riblata di sicurezza in acciaio
6. Piastra di sicurezza
7. Piastra standard
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Colori
Oltre alla durabilità, l’aspetto è un elemento importante per l’armonia e il comfort necessari per la casa. Ecco
perché QFORT offre diverse opzioni per il colore delle ﬁnestre e delle porte. In questo modo, sarà facile adattare
gli inﬁssi all’arredo e al design interno della casa.
A causa della stampa, il colore, la brillantezza e la struttura delle immagini sottostanti possono differire da quelle
reali. Consultare la mazzetta colori dei punti di vendita QFORT.

Primo Gruppo
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11 Rovere Dorato

12 Noce

17 Grigio Antracite

18 Grigio Antracite
Opaco

13 Rovere di
Palude

14 Bianco rigato

15 Bianco Brillante

16 Avorio

Secondo Gruppo

20 Rovere
Shefﬁeld Coloniale

21 Sapeli

22 Macor

23 Ciliegio
Amaretto

24 Abete Douglas
Rigato

25 Siena Noce

26 Siena Rosso

27 Winchester

28 Noce Coloniale

29 Noce Amaretto

30 Betulla Rosso

31 Rovere Santana

32 Rovere
Shefﬁeld Marrone

33 Rovere
Shefﬁeld Grigio

34 Rovere
Shefﬁeld Aperto

35 Rovere
Monumentale

36 Rovere di
Montagna

37 Rovere Deserto

38 Pino montano

39 Rovere
Naturale

40 JetBlack

41 Caffè Nero

42 Marrone
Cioccolato

43 Blù Scuro

44 Verde Scuro

45 Verde Cromo

46 Bordo

47 Rosso Rubino

48 Grigio Basalto

49 Grigio Quartzo

50 Grigio

51 Grigio Agata

52 Bianco Papiro

53 Avorio Aperto

54 Grigio Aperto

55 Grigio Antracite
Lucido

56 JetBlack
Opaco

57 Verde Ramo
Opaco

58 Oro Rigato

59 Platino Rigato

60 Alluminio
Rigato

61 Grigio Antracite
Metallico Skito

62 Alux DB 703

63 Grigio Metallico
Skito

64 Alux grigio
alluminio goffrato

65 Alux grigio
argento goffrato

66 Bianco
Mettalico
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7Stars

6Stars

5Stars

4Stars

Ug = 1,0

1,08

1,09

1,19

1,22

Ug = 0,7

-

-

0,98

1,01

Ug = 0,5

0,73

0,76

-

-

L’isolamento acustico Rw (dB)**

30-41

34-41

30-41

30-41

Profondità del proﬁlo

85mm

82mm

70mm

70mm

L’isolamento termico Uw (W/mpk)*

Design
Design classico
Design moderno

-

-

-

3

3

2

2

grigio, nero

grigio, caramello e nero

grigio, caramello e nero

grigio, nero

Sistemi ad armonica

-

-

Finestre e porte ﬁnestre tipo libro

-

Colori disponibile
Bianco
Tinta legno e RAL
Rivestimento alluminio (esterno)

Guarnizioni
Numero
Colori

Cerniere
A vista
A scomparsa

Tipi di ﬁnestre e porte
Finestre ﬁsse
Finestre e porte ﬁnestre con apertura normale
e anta ribalta
Portoncini con soglia
Con apertura verso l’interno
Portoncini con soglia
Con apertura verso l’esterno
Sistemi scorrevoli

Tipologie speciali
Curve

-

Poligonale
*I valori Uw sono calcolati per una ﬁnestra standard di 1230mm x 1480mm con una superﬁcie di 1,82m² e canalina calda.
** Più basso è il valore, meglio è l’isolamento termico delle ﬁnestre.
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3 Tipi di
portoncino
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Una porta è come un
regalo, non sai mai cosa
ti aspetta prima di aprirla.
Dietro ognuna di loro
è nascosto un nuovo
mondo che difﬁcilmente
può aspettare di essere
esplorato.
Quindi, con un po’ di fantasia, si potrebbe trovare l’orologio cool che hai ordinato ieri
online o il bambino che ha deciso di esprimere il suo lato artistico su una parete appena
dipinta del salotto.
E poichè ognuno di noi ha un proprio stile, le porte d’ingresso QFORT BABY I’M HOME
sono disponibili in diverse varianti costruttive, da quelle con pannelli ornamento (moderno,
classico o futuro), alluminio (gamma Elite) ﬁno a quelli con doghe con pannello o vetro.
Se vuoi scoprire più dettagli, il catalogo QFORT BABY I’M HOME! è a tua disposizione.
49

Porte d’ingresso

Clasic / Calais

Clasic / Dijon

Modern / Evva

Modern / Leona

Future / Verona

Elite - RE 58E

Future / Palermo

Modern / Evona

Elite - VG 80E

Porte d’ingresso

Le porte d’ingresso sono
disponibili in un’ampia gamma di
modelli per offerirti la soluzione
più innovativa per coniugare
funzionalità e design. In questo
modo, la porta d’ingresso
diventa un elemento decorativo
che si adatta perfettamente allo
stile della tua casa.
Per maggiori dettagli sei pregato di consultare il catalogo QFORT BABY I’M HOME!
50

51

4 Vetro
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La luce naturale è l’ospite
migliore!
La ﬁnestra è un elemento molto importante in qualsiasi casa. Il suo ruolo è quello di
permetterti di essere in contatto costante con il mondo esterno, ma anche di assicurare
la tua privacy.
E poiché le esigenze di ognuno di noi sono diverse, ti offriamo più alternative quando
si tratta di scegliere la tipologia di vetro con cui verrà equipaggiata la tua ﬁnestra Qfort.
Non vorremmo annoiarti con troppi dettagli tecnici.
Ci limitiamo a dirti che tutte le ﬁnestre e porte QFORT sono dotate di vetro termoisolante
ottenuto attraverso una tecnologia automatizzata dove lo spazio esistente tra le lastre di
vetro con spessori diversi (tra 4 e 8 mm) è riempito con un gas inerte (Argon).
Oltre ai vantaggi garantiti del vetro SuperLowe, le ﬁnestre QFORT sono la soluzione più
evoluta che possiate chiedere per il massimo della protezione antieffrazione, controllo
solare e PLANISTAR SUN, l’ultima innovazione nel settore.
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Isolamento termico
Per capire le prestazioni del vetro della ﬁnestra Qfort in termini d’isolamento termico, vi invitiamo a consultare la
tabella successiva, dove il coefﬁciente U rappresenta il valore di trasmittanza termica di un elemento costruttivo
(muro, ﬁnestra, porta, ecc.) e indica quanto calore attraversa quell’elemento.
Più basso è il coefﬁciente, tanto minore è la perdita termica e, implicitamente, il consumo di energia.

Esterno -10°C

Vetro semplice 4mm

Ug = 5,8 W/m2K

Interno 20°C

Risparmio energetico

← -2,3°C*

0%

← 9°C*

ﬁno 39%

← 15,6°C*

ﬁno 73%

← 18,5°C*

ﬁno 87%

Vetro doppio classico
Float 4mm + Float 4mm (aria)
2

Ug = 2,9 W/m K
Vetro termoisolante doppio 24mm
SuperLowE (1.0) 4mm (Argon) + Float 4mm
2

Ug = 1,0W/m K
Vetro termoisolante triplo 44mm
SuperLowE (1.0) 4mm + Float 4mm + SuperLowE
(1.0) 4mm (Argon) con canalina calda

Ug = 0,5W/m2K
* Temperatura della superﬁcie del vetro interno casa
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Isolamento acustico
Anche se non eri bravo in ﬁsica durante la scuola, la tabella successiva è ti sarà molto utile se vuoi saperne di
più sugli standard d`isolamento acustico che il vetro di qualità dovrebbe offrire.
E per capire meglio di cosa stiamo parlando, devi sapere (nel caso in cui non lo sapessi già) che il coefﬁciente
di abbattimento acustico(Rw) è espresso in decibel (dB). Maggiore è il valore Rw, migliore è l’abbattimento
acustico.

Intensità del suono

Tipo di suono

Nella tabella successiva è rappresentato il coefﬁciente di abbattimento acustico Rw (C, Ctr) per le ﬁnestre
QFORT equipaggiate con i più usati tipi di vetrocamere termoisolanti. Il valore Rw (C, Ctr) è calcolato per una
ﬁnestra standard con dimensioni 1230 mm x 1480 mm.

Vetro termoisolante doppio (24mm):
RW(C,Ctr) = 37 dB (-2; -5)
Float 6mm - 14mm - LowE Basso Emissivo (Ar) 4mm

Vetro termoisolante (40mm):
RW(C,Ctr) = 37 dB (-3; -8)
Duplex 331 - 12mm Ar - Float 4mm - 12mm Ar - Duplex 331

Vetro termoisolante (40mm):
RW(C,Ctr) = 38 dB (-1; -5)
Float 6mm - 12mm Ar - Float 4mm - 14mm Ar - LowE 4mm

Vetro termoisolante (28mm):
RW(C,Ctr) = 41 dB (-2; -6)
Duplex 442 SC* - 16mm Ar - Float 4mm

Vetro termoisolante (40mm):
RW(C,Ctr) = 41 dB (-1; -5)
Duplex 442 - 10mm Ar - Float 4mm - 12mm Ar - Duplex 331
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Tipi di vetro
SuperLowE
SuperLowE (Super Basso E
durante la stagione fredda.

Controllo solare
Combina i vantaggi di un vet
Le ﬁnestre con vetrocamera
offre un’elevata protezione so
d’inverno mantiene le qualità

PLANISTAR® SUN
Il vetro Planistar Sun è un vet
con grande lunghezza d’ond
traduce in luce molto più natu
luminosa molto alta rispetto a

Confort ottimo durante l'estate

Confort ottimo durante l'inverno

PLANISTAR® SUN

PLANISTAR® SUN

g = 0,36

Esterno
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Interno

Ug = 1,0 W(m²K)
0°C

20°C

Esterno

Interno
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Planistar Sun

Control Solar

LowE 1.0

4/16/4 (Argon)

4/16/4 (Argon)

4/16/4 (Argon)

Float 4

Float 4

Float 4

Trasmissione luminosa (TL %)

72

61

72

Riﬂessione esterna (RL ext %)

14

22

23

0,38

0,38

0,48

1,0

1,0

1,0

Planistar Sun

Control Solar

LowE 1.0

4/16/4/16/4 (Argon)

4/16/4/16/4 (Argon)

4/16/4/16/4 (Argon)

Vetro di mezzi

Float 4

Float 4

Float 4

Vetro interno

LowE 1,0

LowE 1,0

LowE 1,0

Trasmissione luminosa (TL %)

58

50

58

Riﬂessione esterna (RL ext %)

23

29

32

Fattore solare (g)

0,31

0,31

0,38

Fattore di trasmittanza termica
Ug = W/(m2K)

0,5

0,5

0,5

Conﬁgurazione vetrata doppia
(mm)

Vetro interno

Fattore solare (g)

Fattore di trasmittanza termica
Ug = W/(m2K)

Conﬁgurazione triplo vetro (mm)
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Vetro laminato (duplex) di
sicurezza o antiscasso
Se la sicurezza della tua cas
laminato. Ottenuto tramite l’a
resina trasparente, questo tip
anche un maggiore abbattim
la rottura di frammenti in ca
notevolmente ridotti.

Vetro ornamentale
Se vuoi più intimità nella tua
scelta migliore.
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Matelux Clear

Crepy

Krizet

Chinchila Clear

Chinchila Bronz

Delta
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Canalina calda
Sia che ti interessi l’aspetto e
parliamo di una cosa: è dive
nostra casa.
E per questo motivo abbiamo
utilizzata nella produzione de
miglior coefﬁciente PSI (0.03)
vengono utilizzate in standard
informiamo che le canaline c
inserite perimetralmente tra le
Grazie a questi materiali, le c
alle canaline convenzionali i
prestazioni tecniche delle ﬁn
degli inﬁssi durante la stagion
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5 Accessori
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Gli accessori fanno la
differenza
Si dice che il ruolo degli accessori sia quello di mettere la bellezza sotto i riﬂettori.
Nulla di più vero! Pertanto è molto importante sottolineare il loro ruolo funzionale. Ad
esempio, una maniglia ad alta qualità può sempre fare la differenza tra “Uffa, la ﬁnestra si
è bloccata nuovamente!” e una decina di anni senza preoccupazioni di questo genere.
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Monoblocchi
avvolgibili
La tua casa dovrebbe essere la tua oasi di pace comfort e intimità.
Una fortezza in cui sei l’unico sovrano, il luogo in cui ti devi riprendere dopo una giornata
impegnativa godendo di tempo di qualità lontano dal mondo esterno. Siamo convinti
che tu debba godere di tutte queste.
Ecco perché, per una maggiore comodità e intimità, consigliamo vivamente gli avvolgibili
monoblocco QFORT con azionamento automatico (attraverso motore elettrico), manuale
oppure nella variante con pannello solare integrato.
Gli avvolgibili monoblocchi sono realizzati con tapparelle in alluminio che vengono avvolte
in un tamburo all’interno di un cassonetto in PVC, collocato nella parte superiore della
ﬁnestra. La loro funzione è di ombreggiare e ridurre l’effetto serra causato dai raggi del
sole, soprattutto quando le ﬁnestre sono posizionate verso sud od ovest.
A seconda delle vostre esigenze, gli avvolgibili monoblocchi sono disponibili in due
varianti costruttive:
Avvolgibili monoblocco sovrapposti – vengono montati sopra la ﬁnestra, nello spazio tra
il telaio e il muro
Avvolgibile esterno applicato – vengono montati all’esterno, sul telaio della ﬁnestra.
Inoltre, quando si tratta di personalizzare le tapparelle, ci sono tante alternative.
Possono essere realizzati in una vasta gamma di colori per meglio abbinarsi alla facciata
dell’ediﬁcio.
1. Avvolgibile esterno applicato
2. Avvolgibili monoblocco sovrapposti

1

2
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Veneziane
inserite nella vetrocamera
Probabilmente ti stai chiedendo perché abbiamo integrato una tenda veneziana all’interno
di una vetrocamera.
Niente di più facile!
Grazie a questo sistema innovativo, il movimento delle tapparelle non compromette le
proprietà d’isolamento della vetrocamera e viene realizzato in un ambiente totalmente
isolato, assicurando protezione totale contro la polvere e l’acqua, non essendo necessario
nessun tipo di manutenzione.
In più, la canalina calda (warmedge), fabbricata in acciaio inossidabile, offre una gestione
ottimale della luce e del calore all’interno della tua abitazione, maggiorando ancora di
più i beneﬁci in termini di risparmio energetico, assicurando al contempo una tenuta
perfetta.
E per capire quanto li consideriamo efﬁcienti, siamo pronti a paragonare il loro grado di
protezione solare alle schermature da esterno.
Le veneziane sono disponibili in 4 modelli diversi, due con azionamento manuale, due
con azionamento motorizzato.
Per maggiori dettagli vi invitiamo a leggere il nostro catalogo Discreet “La tenda nel vetro”
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Zanzariere
Quante volte ti è capitato di non poter riposarti a causa di una zanzara insistente?
Per fortuna, le situazioni come questa si possono proprio dimenticare. Bisogna solo
scegliere insieme alla ﬁnestra Qfort la zanzariera più adatta, e puoi prepararti il letto per
un sonno riposante.

Le zanzariere possono essere realizzate utilizzando quattro soluzioni costruttive:

1.
2.
3.
4.

Zanzariere plissettate
Zanzariere rullo a molla
Zanzariere roll-out
Zanzariere ﬁsse
1
3
2
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Davanzali
Sia che si tratti di davanzali interni o esterni, siamo pronti a soddisfare le tue esigenze
con una gamma molto ampia di prodotti.
QFORT mette a disposizione davanzali interni in PVC e davanzali esterni in alluminio.
Gamma di colori disponibili:
Davanzali interni in PVC:
Bianco, Rovere Dorato, Noce, Rovere di Palude, Marmo, Grigio Antracite Rigato, Bianco rigato, Bianco
Brillante, Avorio

Davanzali esterni in alluminio:
Bianco, Marrone, Colori RAL, Tinta legno
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Maniglie
Se vuoi più sicurezza per la tua casa, le maniglie Hope Secustik con cui sono dotate in
standard le ﬁnestre QFORT, sono la scelta ottimale .
Il sistema di sicurezza Secustik permette l’azionamento della maniglia solo dall’interno, in
modo tale che la ﬁnestra non possa essere aperta dall’esterno, usando un’altra maniglia.
Le maniglie sono disponibili in standard nel colore cromo satinato e opzionale nei colori:
bianco, bronzo, ottone lucido e nero.

Tipologie di maniglie disponibili

1. Brest Secustik – Cromo
Satinato
2. Brest Secustik – Bianco
3. Brest Secustik - Bronzo

1

6
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4.
5.
6.
7.

2

7

Brest Secustik - Nero
Dakar – Ottone lucido
Swing – Cromo Satinato
Toulon - Cromo Satinato

3

8. Toulon Bianco
9. Toulon – Bronzo
10. Toulon – Ottone Lucido

4

5

Cerniere a scomparsa
Anche se l’aspetto funzionale è particolarmente importante, l’aspetto estetico non
deve essere trascurato. Anche se non è un dettaglio facile da osservare, le cerniere a
scomparsa QFORT sicuramente conferiscono un tocco di stile ed eleganza in più alla
casa. Mantengono le caratteristiche di sicurezza, afﬁdabilità e comfort della ferramenta
standard, offrendo un vantaggio estetico grazie alla mancanza di elementi visibili.
Veniteci a trovare a casa nostra!
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6 Realizzazioni
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Come le persone, ogni progetto ha la sua personalità. Ecco perché le ﬁnestre e le porte
QFORT non sono solo degli accessori, ma elementi di design che hanno il potere di
avvicinare qualsiasi spazio alla perfezione tecnica e stilistica.
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Non è solo
una ﬁnestra.
È uno
schermo HD.

