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GAWO WINLUX 
FINESTRA PER RISTRUTTURAZIONI
Flessibilità di posa e fabbricazione su misura  
ideale per ogni sostituzione di finestre

GAWO  GASSER AG

Entlebucherstr. 46

6110 Wolhusen

Telefono 041 492 60 90

Fax 041 492 60 91

www.gawo.ch

info@gawo.ch
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Ragioni per cui la finestra per ristrutturazioni GAWO Winlux convince:
• Finestra per ristrutturazioni di qualità con effetto nuovo
• Montaggio rapido e senza problemi
• Finestra in metallo-legno di massima qualità
• ottenibile in tutte le misure, colori e in molte essenze lignee
• Con protezione contro lo scasso 
• isolazione termica e acustica
• Eccellente lavoro su misura con l’amore per il dettaglio

Qualità per la rinnovazione: Gawo winlux finestra per ristrutturazioni
Il telaio in legno su misura ricopre tutta la superficie 
dell’esistente
Mediante il telaio in legno, adattabile su misura, è 
possibile realizzare un rivestimento completo a filo del 
vecchio telaio; risultano quindi superflui ulteriori listelli 
di rifinitura.

Separazione termica di legno e metallo
Tramite il canale di ventilazione dietro al metallo vengono 
evitati dei punti di contatto diretti tra il legno e l’allumi-
nio. Con questa soluzione i materiali si adattano pertanto 
indipendentemente alle circostanze del momento come 
temperatura e umidità dell’aria.

Nessun ponte freddo
nel sistema delle finestre Gawo non esistono parti 
metalliche passanti, pertanto non sussistono dei ponti 
freddi dall’esterno verso l’interno.

La combinazione legno-metallo per un clima  
di benessere
Tramite l’uso del legno all’interno si crea un clima 
dell’ambiente ottimale.

Libera scelta di colore e legno
il legno delle nostre finestre per ristrutturazioni è otteni-
bile 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 se-
condo lo standard. anche per il metallo sono disponibili 
tutti i colori RaL e nCS. naturalmente oltre al colore, voi 
potete scegliere liberamente anche l’essenza del legno.

Meno rumore e bassi costi di riscaldamento
Lo sviluppo tecnico della finestra per ristrutturazioni 
winlux 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.

Materiali duraturi
all’esterno la finestra è equipaggiata con un telaio in al-
luminio di lunga durata. Grazie alla combinazione con gli 
altri materiali di alta qualità, l’inserimento delle finestre 
per ristrutturazioni Gawo richiede poca manutenzione.

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 finestre, porte  
e persiane di qualità.

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 sia per dei 
nuovi edifici, delle ristrutturazioni, come pure per la tutela di monumen-
ti. È indifferente quali siano le misure, i colori oppure quale sia il tipo di 
incarico: la selezione dei prodotti Gawo offre una vasta scelta per ogni 
applicazione nella costruzione delle finestre, delle porte e delle persiane. 
in caso di domande siamo sempre a vostra disposizione.

Sostituzione di finestre senza problemi e senza grande dispendio
Il ricambio molto adatto con una nota di effetto nuovo
La finestra per ristrutturazioni Gawo winlux viene fabbricata su mi-
sura. Ciò garantisce il rapido inserimento senza problemi della finestra 
nella costruzione. L’artigiano deve semplicemente togliere le vecchie 
ante della finestra e la ferramenta per poter montare il nuovo telaio, 
evitando le opere da pittore e da gessatore.
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