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"L'anima è la nostra dimora; i nostri occhi le sue finestre"
Immaginate un nuovo modo di osservare il mondo.
Immaginate un giorno in cui lo sguardo nasca dalla materia.
Oggi è quel giorno.
Oggi è Ester

sezione telaio
52 mm
larghezza cornice
sul lato interno
44 mm
Nodo centrale di
soli 69 mm

ESTER
LA FINESTRA DI
III GENERAZIONE
MONOMATERIA

SERRAMENTO TRADIZIONALE LEGNO, ALLUMINIO, PVC

MULTIMATERIA

SERRAMENTO MISTO

totale trasparenza
sul lato esterno
20% di luce in più
rispetto ad un
serramento
tradizionale
eccezionali
performance
termiche

VETROMATERIA

ESTER

Ester non è solo una nuova finestra, ma un
nuovo modo di immaginare il serramento.
È come qualcosa che non c'era e che ora c'è.
Grazie alla sua tecnologia Ester ci permette di
mantenere la totale trasparenza del vetro e di
unirla alla potenza della materia.
Una nuova generazione di finestre,
la migliore di sempre.
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Un profumo,
lo sfiorar di pelle di un ricordo vissuto.
Il LEGNO, con il suo calore, la sua tradizione,
trova nel profilo di Ester, la cornice perfetta per
raccontarsi.
Finitura presente, ma minimale, Ester sa baciare
lo sguardo con eclettica eleganza.
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LEGNO
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METALLO

TERRA

Splendente, luce pura anche nelle sue

L'uomo appartiene alla TERRA. Senza più limiti

declinazioni più scure, il METALLO dona ad Ester

all'immaginazione solo Ester può donarti un

uno sguardo forte, tecnologico e moderno.

viaggio di sensazioni uniche.

LEGNI
APERTURA ANTA A 180°
La nuova ferramenta a scomparsa permette
l’apertura dell’anta a 180°

cotone *

MICRO VENTIL AZIONE
Ruotando la maniglia di 135°, l’apertura minima
dell’anta permette un corretto ricambio d’aria
in totale sicurezza

corteccia

tabacco

caffè

METALLI
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APERTURA A RIBALTA

titanio

alluminio

acciaio

ferro

fango

terra cotta

corten

Ruotando la maniglia di 180° si ottiene la
tradizionale apertura ad anta ribalta

TERRE

APERTURA A 2 ANTE
Con un nodo centrale contenuto in 69 mm
sabbia

* finitura laccata a poro aperto disponibile in tutti i colori ral

DATI TECNICI 1 ANTA
Super f icie massima anta

DOPPIO VETRO

TRIPLO VETRO

f inestra 1.300 x 1.500 (1,95 mq)

f inestra 1.300x1.500 (1,95 mq)

Dimensioni minime anta

450x600 mm

Dimensioni minime f inestra

500x650 mm
100 kg

Peso massimo anta
Vetro

33.1/24/33.1

33.1/10/4T/10/33.1

Prof ilo telaio

Alluminio taglio termico

Sezione anta

60 mm

Sezione telaio

52 mm

Cornice

Solo lato interno 44 mm
180°

Aper tura anta

Warm Edge

Spacer
Guarnizione

Centrale (giunto aper to)

Ferramenta

Nascosta

Microventilazione

Standard

Isolamento termico
Abbattimento acustico

Finestra Uw 1.56 W/m2K*

Finestra Uw 1.26 W/m2K*

Fino a 40dB **

Fino a 42dB **
Classe 4

Permeabilità aria

A5

Resistenza al vento

1200 Pa

Tenuta all'acqua
14

DATI TECNICI 2 ANTE
Super f icie massima anta

DOPPIO VETRO

TRIPLO VETRO

f inestra 1.250x1.500 (1,9 mq)

f inestra 1.250x1.500 (1,9 mq)

Dimensioni minime anta

450x600 mm

Dimensioni minime f inestra

1000x650 mm
100 kg

Peso massimo anta
Vetro

33.1/24/33.1

33.1/10/4T/10/33.1

Prof ilo telaio

Alluminio taglio termico

Sezione anta

60 mm

Sezione telaio

52 mm

Cornice

Solo lato interno 44 mm
180°

Aper tura anta

Warm Edge

Spacer

69

Sezione nodo centrale
Guarnizione

Centrale (giunto aper to)

Ferramenta

Nascosta

Microventilazione

Standard

Isolamento termico
Abbattimento acustico
Permeabilità aria
Resistenza al vento
Tenuta all'acqua

Finestra Uw 1.75 W/m2K*

Finestra Uw 1.46 W/m2K*

Fino a 40dB **

Fino a 42dB **
Classe 4
A3
900 Pa

* prestazioni riferite a specifiche configurazioni di prova su una finestra di 1230 mm x 1480 mm
** dati relativi al vetro configurato nella versione abbattimento acustico

ESTER è disponibile anche nella versione portafinestra.

Tutti i dati e tutte le immagini sono soggette a variazioni.
La riproduzione di immagini e testi, anche parziale, è vietata.
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