lo stile non è un lusso

Giardini d’invernoVerande

Coperture fisse e mobili
Sistemi di vetrate innovative
Protezioni solari
Complementi d’arredo

Giardini d’inverno
LA SCELTA IDEALE PER CHI DESIDERA PIÙ SPAZIO, UN AMBIENTE
PIACEVOLE E CONFORTEVOLE, DA SFRUTTARE DODICI MESI L’ANNO
I giardini d’inverno Frubau, in quanto progettati con cura su misura, sono realizzabili in una
gamma infinita di forme, stili, accessori e tendaggi. I profili, dal design snello e moderno, sono
termolaccati a polvere e possono essere resi in varie tonalità, anche bicolore, usando per la parte
interna ed esterna colorazioni differenti.
Le strutture sono in alluminio a taglio termico personalizzabili con diverse soluzioni di vetrate,
apribili a piacimento, è possibile catturare i raggi solari e incorporare calore durante il giorno.

VANTAGGI
ISOLAMENTO PERFETTO
RISPARMIO ENERGETICO
LUNGA DURATA DEL PRODOTTO
MANUTENZIONE MINIMA

FR2000+
FR5000+

COPERTURE FISSE
A TAGLIO TERMICO
Ideale come ampliamento
della propria abitazione
creando un angolo suggestivo e ricco di fascino.

FLATROOF



COPERTURA FISSA SEMI-PIANA
Adattabile a qualsiasi tipo di immobile
creando un angolo luminoso e confortevole.

COPERTURE FISSE

Verande

Ideali per la creazione di
una zona riparata tutto
l’anno dalle intemperie
sulla propria terrazza o nel
proprio giardino.

UNA FINESTRA SULLA NATURA
LO SPAZIO DA VIVERE IN OGNI STAGIONE
La veranda è la scelta ideale per chi desidera usare al
meglio gli spazi della propria casa, sfruttando un ambiente
esterno, che rimarrebbe altrimenti inutilizzato, soprattutto
nelle mezze stagioni, a causa del maltempo.
Un angolo immerso nella natura del giardino, da poter vivere
in tranquillità tutto l’anno, con amici e familiari; un locale
per lo studio, il relax e il divertimento; o semplicemente
un riparo dall’acqua e dagli sbalzi di temperatura per gli
animali domestici.

TD 100

Vetrate a Pacchetto
IL FASCINO DELLA SEMPLICITÀ PER AMBIENTI ELEGANTI
Le Vetrate a Pacchetto sono la soluzione di vetrate ad ante accostabili
singolarmente con telaio in alluminio atte a soddisfare un’ampia gamma
di esigenze. I vari modelli spaziano dal doppio vetro semplice fino al triplo vetro
con taglio termico.

VISTALINE
PARETE MOBILE AD ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO
A PANNELLI INDIPENDENTI ACCOSTABILI A PACCO
La vetrata Vistaline® è il primo serramento a taglio termico con vetro
triplo a pannelli scorrevoli indipendenti accostabili a pacco con un’apertura
completa per la chiusura di ambienti riscaldati.

PLISO



SOLIDITÀ E BELLEZZA ESTETICA
La vetrata Panoramline® PLiso (vetro camera), con brevetto europeo, è un sistema innovativo
per avere un’apertura totale del vano, adatta per la chiusura di terrazze, balconi, logge, verande,
giardini d’inverno e ambienti temperati riscaldati saltuariamente.

Vetrate
Scorrevoli
ELEVATA FUNZIONALITÀ
PER UNA VISIBILITÀ TOTALE
Nella realizzazione di vetrate, Frubau ha
come priorità quella di creare locali da poter
utilizzare in maniera versatile a seconda delle
necessità, aperti quando la stagione è calda o
chiusi quando c’è maltempo.
Disponibili anche per ante di grandi dimensioni,
per la chiusura di verande, balconi, terrazze e
giardini d’inverno.

VETRATE SCORREVOLI
IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO
Vetrata scorrevole parallelo di leggera
costruzione per la chiusura di ambienti riscaldati.

Vetrate
Tutto Vetro

STRAORDINARIA LUMINOSITÀ AGLI SPAZI INTERNI
Sono sistemi di vetrate scorrevoli oppure a pacchetto concepiti senza
profili per una migliore visuale verso l’esterno. Ideale come riparo contro
le intemperie e il vento, le vetrate possono essere eventualmente
dotate per chi lo desidera, con guarnizioni a palloncino adesive
trasparenti oppure con piccoli profili verticali in alluminio a seconda
del modello, studiati appositamente per eliminare completamente
eventuali passaggi d’aria senza disturbare la vista del panorama.



PLv Light

PARETI MOBILI A PANNELLI INDIPENDENTI ACCOSTABILI
A PACCO, BALCONI E TERRAZZI PER TUTTO L’ANNO

PLv

Vetrata Panoramline® PLv Light e Panoramline® PLv (tutto vetro), con brevetto europeo,
un sistema innovativo ad ante indipendenti scorrevoli e impacchettabili a libro per avere un’apertura
totale del vano, specialmente adatta per la chiusura di terrazze, balconi, logge, verande…

PLv

INNOVATIVA VETRATA SCORREVOLE
TUTTO VETRO DI FORMA TRAPEZOIDALE
La vetrata STV Delta, è un sistema innovativo ad ante a
scorrimento parallelo, un’anta sull’altra, per la chiusura di
portici, terrazze, balconi, logge, verande, con tetto a falda.

STV 

VETRATA SCORREVOLE A PANNELLI
ACCATASTABILI SINGOLARMENTE



PL Parkpile



STV Delta

VETRATE SCORREVOLI TUTTO VETRO
L’apertura è scorrevole un’anta sull’altra,
concepita come riparo dalle intemperie e dal
vento senza avere profili verticali per una visuale
completa e indisturbata.

La Vetrata Parkpile è una vetrata scorrevole a pannelli con vetro semplice o vetro
camera per chiusure ampie e di lunga tratta per ambienti non riscaldati, temperati
oppure come pareti divisorie interne.

Coperture
Fisse e Mobili
AL RIPARO DALLE INTEMPERIE, SOLUZIONI DI QUALITÀ PER UNA COPERTURA EFFICIENTE DEGLI SPAZI
Progettate in modo funzionale, le coperture Frubau sono in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di ogni genere di applicazione dalle
pre-entrate o disimpegni esterni alle tettoie, dai tetti per i terrazzi a quelli per i pergolati e patii. Studiate nel minimo dettaglio, costituiscono il riparo
intelligente per i propri mobili e arredi da giardino. Le coperture sono state concepite di due tipologie: a struttura fissa oppure mobile.

SUNROOF 

TD100 
Pergolato
TETTOIA
Copertura fissa con ridotto
impatto ambientale adatto
ad ogni tipo di allocazione.

COPERTURA MOBILE
Particolarmente indicata per la copertura di terrazzi e luoghi aperti
per privati e/o di esercizi pubblici per mantenere un ambiente aperto
ma alla necessità di poterlo coprire ed isolarlo.

Protezioni solari
orizzontali/verticali
IL SOLE NON È PIU’ UN PROBLEMA!
Proponiamo un intera gamma di protezioni solari
verticali e orizzontali adatta a soddisfare ogni
richiesta ed esigenza.

COPERTURA PER ESTERNI MINIMALISTA CON TETTO IMPERMEABILE
E PARASOLE CON UN INNOVATIVO TELO FILTRANTE NELLA
STRUTTURA DEL TETTO
PROTEZIONE SOLARE PER COPERTURE DI GRANDI SUPERFICI AIUTA
A CREARE UN AMBIENTE CONFORTEVOLE E SALUTARE NELLA TUA
VERANDA
TENDE VERTICALI CON TELO FILTRANTE CHE PROTEGGE DAL SOLE
TENDA DI PROTEZIONE SOLARE PER LE FINESTRE AD ANGOLO
TENDA SCORREVOLE ORIZZONTALE MOTORIZZATA PER FINESTRE
SCORREVOLI E AD ANGOLO

Complementi
D’Arredo
DETTAGLI ESSENZIALI
IL TOCCO DI PERSONALITÀ PER OGNI ABITAZIONE
Sono accessori studiati da Frubau per vivere al meglio
l’utilizzo di ogni copertura, inserendosi con facilità in
qualsiasi ambiente e conferendo personalità agli spazi.
I complementi d’arredo sono in grado di rispondere alle
più svariate esigenze di chi li fruisce, con tutta la flessibilità
e la funzionalità che li contraddistinguono.
Sono disponibili nei migliori materiali e in una vasta
gamma di versioni.

AERAZIONE

Le finestre a vasistas, grazie al pratico sistema di apertura verso l’interno, hanno il
vantaggio di assicurare l’aerazione dell’ambiente in modo semplice e funzionale.
Vengono inserite nella parte più alta del vano, così da ottimizzare il circolo dell’aria.
Normalmente sono necessarie due finestre, da posizionare su lati opposti.
Quando non è possibile dotare le pareti laterali di finestre, è consigliato l’inserimento di
lucernari sul tetto per un’aerazione dell’ambiente nella parte superiore.

VENTILAZIONE

Frubau è particolarmente attenta ai sistemi di ventilazione, al fine di assicurare un
clima abitativo ottimale: per questo motivo, la parte inferiore delle vetrate, sia fisse
che apribili, può essere dotata di aeratori a battente manuali. Nella copertura, invece,
vengono inseriti degli aspiratori che catturano l’aria, permettendone così il riciclo.

ILLUMINAZIONE

Frubau ha concepito sistemi di illuminazione con faretti a led da inserire nelle travi del tetto.
Le lampadine installate sono da 4,5 Watt, dimmerabili con telecomando.

ZANZARIERE A PLISSÉ

A fare la differenza dei prodotti Frubau, si aggiunge, infine, la possibilità di applicare
ai vetri zanzariere a plissé su misura. Semplici da usare e con un ingombro ridotto al
minimo, costituiscono oggi un accessorio indispensabile nei periodi estivi per vivere in
tranquillità gli ambienti interni della propria casa, lasciando le vetrate aperte.

Frubau
sinonimo di
innovazione
IN ESCLUSIVA LA NUOVA VETRATA
TUTTO VETRO PLV SLIDE
La prima vetrata a pannelli indipendenti
accostabili a pacco con scorrimento a terra
(sistema con scarico peso ante a pavimento).
Profili in alluminio con tamponatura in vetro
semplice temperato per una visuale integrale.

PLV
SLIDE

SVIZZERA
Frubau SA
Via San Michele 64 - 6987 Caslano (TI)
Tel. +41 91 606 23 40 - Fax +41 91 606 20 20
info@frubau.ch - www.frubau.ch
ITALIA Area Nord
Frubau Italia S.r.l.
Via Vadèe 9-13 - 21030 Marchirolo (VA)
Tel. +39 0332 722 023
info@frubau.it - www.frubau.it
ITALIA Area Centro-Sud
Frubau Italia S.r.l.
Via A. Gramsci 23/E - 63078 Spinetoli (AP)
Tel. +39 335 56 69 225
info@frubau.it - www.frubau.it

Timbro del rivenditore

