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Finestre ad alte prestazioni
Gruppo Fontanot presenta F_Window, 

la nuova Divisione Finestre

Brands & Trends
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All’inizio furono le scale con l’intuizione 
di coniugare l’artigianalità del “su misu-
ra” con il processo industriale, poi arriva-
rono le ringhiere con la creazione di com-
binazioni estetiche d’eccellenza; oggi 
Gruppo Fontanot presenta F_Window, 
la nuova Divisione Finestre che debutta 
scommettendo sulla cura del dettaglio e 
scegliendo per i propri prodotti, il profilo 
Veka, da sempre eccellenza mondiale e 
garanzia di qualità.

Comfort termico
Grazie alla tecnologia multicamera, le fi-
nestre Fontanot assicurano un elevato 
isolamento termico che, attraverso la mi-
nore dispersione del calore o del condi-
zionamento, porta a un risparmio ener-
getico, con conseguenti vantaggi econo-
mici e per l’ambiente.

Design ed estetica
L’ampiezza della gamma di serramenti per-
mette una scelta estetica veramente libe-
ra per stile, finiture e formati permettendo 
la realizzazione di strutture simmetriche, 
asimmetriche, triangolari o ad arco. Forme 
e colori che né il tempo, né le intemperie, 
né la salsedine possono intaccare, come 
conferma la garanzia decennale.

Comfort acustico
Le finestre del gruppo romagnolo, co-
struite per assorbire le onde sonore, ga-
rantiscono un eccellente isolamento acu-
stico proteggendo camera o salotto dai 
rumori provenienti dall’esterno, a comin-
ciare dal traffico.

Sicurezza
I serramenti sono predisposti per offrire 
una protezione invisibile quanto efficace 
contro i tentativi d’intrusione e scasso. 
Un sistema di rinforzi metallici applicati 
alla struttura interna dei profili, conferi-
sce stabilità e solidità ai telai. Inoltre, in 
funzione di esigenze particolari, i profili 
possono essere integrati con vetrature e 
ferramenta speciali, rinforzi supplemen-
tari e serrature di sicurezza.

Colori alla moda
Oltre al bianco standard, Fontanot pro-
pone un’ampia gamma di colori e finiture 
tipo legno e metallizzati, opachi, vellutati 
al tatto, che si possono utilizzare in sva-
riate combinazioni. Tutti i profili si posso-
no rivestire anche su un lato solo, in ma-
niera da essere colorati da un lato e bian-
chi dall’altro oppure di due colori diversi 
sui due lati. 

Durata e manutenzione
Grazie alla lavorazione a regola d’arte e 
all’accurato montaggio i serramenti resi-
stono a pioggia, vento e calore del sole 
restando inalterati per molti anni. Inoltre 
il PVC, di cui sono costituiti, ha il pregio di 
resistere alle intemperie conservando 
nel tempo il proprio aspetto senza biso-
gno di periodiche riverniciature. 

Ambiente
Pietra angolare dell’azione del gruppo, la 
coscienza green è un elemento fonda-
mentale delle finestre di Fontanot. Dalla 
scelta delle materie prime ai processi 

produttivi fino agli investimenti nella 
strutturazione di attività di riciclaggio. 
Grazie ad un processo totalmente auto-
matico, si ricava dagli elementi edili in 
PVC dismessi, PVC purissimo che, senza 
alcun pregiudizio per la qualità, può esse-
re destinato alla produzione nel comple-
to rispetto delle norme europee. Gli 
scarti diventano materie prime preziose 
e non finiscono nella discarica con conse-
guenti vantaggi economici e per l’am-
biente. 

www.fontanot.it

https://www.fontanot.it/finestre-e-portefinestre/



