LE NOSTRE SOLUZIONI
IN ALLUMINIO
CHI SIAMO
Forti della grande esperienza maturata in più di 20 anni di attività, siamo diventati il
punto di riferimento nella zona di Varese per la produzione di serramenti in alluminio
di alta qualità.
Grazie alla solida partnership instaurata con
Reynaers Aluminium, azienda leader di mercato
a livello europeo, siamo in grado di offrire al
mercato soluzioni originali e personalizzate per la
realizzazione di serramenti a battente, scorrevoli
e verande in alluminio.

PERCHE’ SCEGLIERE L’ALLUMINIO?
I serramenti realizzati in alluminio sono forti, solidi ed estremamente resistenti; necessitano
di poca e semplice manutenzione e garantiscono elevati livelli di isolamento termico,
acustico e di tenuta agli agenti atmosferici (aria, acqua, vento).
Essendo un materiale molto duraturo e riciclabile al 100%, l’alluminio è definito il materiale
‘green’ per eccellenza. Le sue straordinarie proprietà anti-corrosione e l’elevata libertà di
progettazione che offre lo rendono il materiale più richiesto in edilizia!
Con l’alluminio è possibile realizzare serramenti di stile completamente personalizzabili
nelle forme, dimensioni, tipologie di apertura, colorazioni.
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CONCEPT SYSTEM 86-HI
Eccellente stabilità e sicurezza

Linee sottili ed eleganti

I serramenti Concept System 86-HI soddisfano i più severi requisiti di sicurezza
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e stabilità grazie allo speciale concept brevettato, che garantisce elevati livelli di
tenuta all’acqua e all’aria, elevato isolamento e sicurezza anti-effrazione.

Slim Line 38 è disponibile in
tre diverse varianti estetiche:
Classic

Ferro

Cubic

Grazie all’estetica dalle linee sottili, Slim Line 38 è la soluzione ideale per l’architettura
contemporanea e per la sostituzione delle vecchie finestre nel pieno rispetto del design originale,
offrendo però prestazioni di isolamento e tenuta superiori.
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SERRAMENTI SCORREVOLI

CONCEPT SYSTEM 77
Libertà di design ed elevato comfort

CONCEPT PATIO

Le finestre e le porte realizzate con Concept System 77 combinano un
elevato isolamento termico con livelli eccezionali di comfort, tenuta e
sicurezza anti-effrazione, senza rinunciare al design.

Il design incontra la funzionalità
Portoncino
d’ingresso

Le porte scorrevoli ed alzanti-scorrevoli Concept Patio
130 e Concept Patio 155 garantiscono un elevato
comfort termico, un’eccellente illuminazione
naturale e ottimi livelli di tenuta agli agenti atmosferici.
Grazie al design moderno, alla possibilità di avere
la soglia ribassata e alle molteplici possibilità di
configarazione, i Concept Patio Reynaers sono
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considerati tra i sistemi scorrevoli più evoluti sul
mercato!

Alzante-scorrevole Pocket solution
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Monorail
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Alzante-scorrevole corner
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VERANDE E GIARDINI D’INVERNO

Oltre a creare un ambiente aggiuntivo
all’abitazione, una veranda in alluminio
può essere perfettamente adattata allo stile
architettonico della casa.
New Mks ha scelto le verande in alluminio
Reynaers, progettate per offrire un ambiente
adatto a tutte le stagioni, caldo d’inverno e
fresco d’estate.

CONCEPT ROOF 120
Un mondo di luce
Concept Roof 120 è il sistema per verande in alluminio a taglio termico che offre una vasta
gamma di varianti estetiche e configurazioni e soddisfa i più elevati requisiti di isolamento
termico. Nella struttura portante su cui sono montate le vetrate è possibile integrare cavi e luci.

CONTATTI

GARANZIA DI QUALITÀ

Contattaci per richiedere un preventivo!

New Mks, in qualità di partner ufficiale
di Reynaers Aluminium, vi offre una
garanzia di 10 anni su tutti i serramenti
e le verande in alluminio Reynaers!
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