
GAWO WINLUX 
FINESTRA IN LEGNO-METALLO
Di gran pregio, fabbricata su misura sia per  
le costruzioni nuove sia per le ristrutturazioni
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Eccellente impressione a primo colpo d’occhio
Considerando l’aspetto puramente ottico le finestre in legno-metallo Gawo 
winlux (esterno in alluminio) rappresentano un elemento di pregio per ogni 
casa. Però anche dal lato tecnico offrono la perfetta soluzione nella costru-
zione di finestre. il concetto flessibile di poter scegliere liberamente la forma 
e il colore di ogni finestra fornisce al progettista la possibilità di adattare 
esattamente le finestre all’estetica dell’edificio. Le finestre in legno-metallo 
Gawo winlux sono quindi delle finestre di qualità con un’eccellente protezio-
ne termica, fonica e antiscasso. – naturalmente con certificato MinERGiE®.

Il vostro desiderio è il nostro incarico
indipendentemente da quanto sia stravagante la vostra ordinazione, noi 
ci impegneremo al massimo per trovare la migliore soluzione in caso di 
costruzioni nuove, di ristrutturazioni come pure per la tutela di monumen-
ti. È indifferente quali misure, colori o quale tipo di intervento necessitate: 
la varietà dei prodotti Gawo offre una vasta scelta per ogni applicazione 
nella costruzione di finestre, porte e persiane. in caso di domande siamo 
sempre a vostra disposizione.

L’attraente finestra Premium per le più alte esigenze

un lavoro su misura ben studiato:  
la finestra in legno-metallo Gawo winlux
Separazione termica di legno e metallo
Tramite il canale di ventilazione dietro al metallo ven-
gono evitati dei punti di contatto diretti tra il legno  
e l’alluminio. Con questa soluzione i materiali si adat-
tano pertanto indipendentemente alle circostanze  
del momento, come temperatura e umidità dell’aria.

Libera scelta del colore e dell’essenza del legno
il legno delle nostre finestre in legno-metallo è otte-
nibile in numerose tonalità di laccatura, come pure 
in tutti i colori della gamma RaL e nCS. i colori a base 
di acqua non contengono solventi e sono resistenti 
ai raggi uV secondo lo standard. Per il metallo sono 
a disposizione tutti i colori RaL e nCS. naturalmente 
oltre al colore, voi potete anche scegliere liberamente 
l’essenza del legno.

Meno rumore e bassi costi di riscaldamento
Lo sviluppo tecnico della finestra in legno-metallo ha 
raggiunto lo standard più elevato. Questo permette 
da un lato di risparmiare costi energetici, e dall’altro di 
ridurre i disturbi dati dal rumore esterno.

Inclusa la protezione antiscasso
nelle finestre Gawo si possono scegliere vari livelli 
di protezione contro lo scasso. Già la serratura stan-
dard è dotata di un sistema di sicurezza basilare.

La combinazione di legno-metallo per un clima di 
benessere
L’impiego del legno per l’interno genera un gradevole 
clima dell’ambiente. 

Più luce grazie a dei profili non ingombranti
La finestra possiede una massima vetratura, data dai 
profili esteticamente ridotti.

Perfezione nel dettaglio
La combinazione di legno e metallo è stata studiata 
tecnicamente per raggiungere una perfetta sintonia.

Marchio di qualità
La tecnica delle finestre Gawo è stata sviluppata da 
decenni in un’azienda famigliare nel cuore della Sviz-
zera. noi conosciamo le esigenze dei nostri clienti, 
in quanto la nostra impresa si è sviluppata tenendo 
conto del valore artigianale nel produrre delle fine-
stre, porte e persiane di qualità.

La finestra in legno-metallo Gawo Winlux convince:
• La finestra in legno-metallo di qualità superiore e classe Premium
• ottenibile in tutte le misure, colori e in molte essenze lignee 
• isolazione termica ed acustica (con certificato MinERGiE®)  
• Con protezione contro lo scasso
• Perfetto lavoro su misura con amore per il dettaglio
• Prodotto di combinazione: le porte in legno-metallo Gawo winlux
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