
FR2000+ / FR5000+
Copertura fissa 
a taglio termico



Sistema di copertura in alluminio a taglio termico per 
piccole, medie o grandi dimensioni per ambienti 
riscaldati, ideale come ampliamento della propria 
abitazione.

I modelli FR 2000+ / FR5000+ sono un sistema di 
copertura in alluminio a taglio termico con travi 
rivolti verso l'interno, trave-gronda portante con 
scarichi d'acqua incorporati nei pilastri di sostegno.
La soluzione migliore per ampliare la propria casa, 
creando un angolo suggestivo e ricco di fascino.
Un luogo intimo, rilassante e tranquillo, nel quale 
godersi la natura del proprio giardino, al riparo dagli 
sbalzi di temperatura, dalle intemperie e dai rumori 
fastidiosi.
Tutto l’anno e in ogni stagione, per il massimo relax 
e comfort abitativo. I giardini d'inverno Frubau, in 
quanto progettati con cura su misura, sono realizza-
bili in una gamma infinita di forme, stili, accessori e 
tendaggi, con un design snello e moderno.
Le strutture sono state studiate per essere completa-
te con diverse soluzioni di chiusure vetrate apribili a 
scelta.
La scelta dell’alluminio garantisce la lunga durata del 
prodotto e fa sì che la manutenzione richiesta sia 
minima. 

FR2000+ / FR5000+

Esempi d’applicazione



Vantaggi del prodotto

Caratteristiche tecniche

Sezioni verticali

✓ Protezione da eventi atmosferici
✓ Molteplici forme realizzabili (rettangolare, 

doppia falda, a ventaglio, ecc.)
✓ Nessun limite in larghezza (strutture modulari)
✓ Isolamento termico (risparmio energetico)
✓ Abbattimento acustico
✓ Montaggio facile e veloce

✓ Profili in alluminio a taglio termico termo laccati
✓ Accessori e viteria in acciaio inossidabile
✓ Tamponatura con vetro doppia o tripla camera, 

pannelli coibentati in alluminio, spessori da 
30-50 mm

✓ Pendenza da 5° a 22°
✓ Carico neve 150 kg/mq (in base alle dimensioni)
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Il vostro partner di fiducia


