
ClimaTrend Style 
Il design delle finestre per il futuro



ClimaTrend Style è un sistema di finestre particolarmente redditizio da  
produrre e che soddisfa pienamente tutte le esigenze del mercato, dal  
design sottile al possibile impiego nelle case passive.

FLESSIBILITÀ

Viste sottili e più opzioni di design

 ■ Sezioni di legno ridotte al minimo
 ■ Larghezza complessiva del telaio 

visibile inferiore a 100 mm
 ■ Rapporto ottimale tra vetro e telaio
 ■ Varietà di materiali e colori per profili 

interni ed esterni

EFFICIENZA

Uso razionale dei materiali, degli 
utensili e dei tempi di produzione

 ■ Design modulare per diversi  
concetti di materiale

 ■ Profondità di fresature ridotte
 ■ Standardizzazione delle fasi di  

produzione per sistemi in legno  
e legno/alluminio

 ■ Impiego di giunzioni ad angolo  
PlugTec (opzionale controprofilo 
spine o focella/tenone)

SOSTENIBILITÀ

Sistema a prova di futuro, di lunga 
durata e rispettoso dell‘ambiente

 ■ Standard di casa passiva e a basso 
consumo energetico altamente 
isolante

 ■ Protezione contro la rumorosità, le 
intemperie e l‘effrazione

 ■ Spessore del vetro fino a 70 mm
 ■ Testato e certificato secondo le 

vigenti normative

I vostri vantaggi grazie a ...

ClimaTrend Style finestra legno/alluminio ClimaTrend Style finestra legno [S] ClimaTrend Style finestra legno [C]



-10 °C +20 °C -10 °C +20 °C

Valori di trasmissione termica [Uw]
Migliori valori

W/(m²K)

Sistema di finestre 
standard 

IV68

Sistema di finestre 
standard 

IV78

CLIMATREND STYLE
Legno IV106

Legno/alluminio IV106

1,190,870,80
0,65
0,67

Design efficiente in ambito energetico

CLIMATREND STYLE 
FINESTRA LEGNO/ALLUMINIO

con isolamento 14 x 60 mm nel telaio esterno

Standard di casa passiva raggiunto
Classe di efficienza energetica phA:
Uw = 0,80 W/(m²K) 
Ug = 0,7 W/(m²K)

Miglior valore raggiungibile:
Uw = 0,67 W/(m²K) 
Ug = 0,52 W/(m²K)

CLIMATREND STYLE 
FINESTRA LEGNO

senza misure di isolamento aggiuntive

Standard di casa passiva raggiunto
Classe di efficienza energetica phA:
Uw = 0,79 W/(m²K) 
Ug = 0,7 W/(m²K)

Miglior valore raggiungibile:
Uw = 0,65 W/(m²K) 
Ug = 0,52 W/(m²K)
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VANTAGGIO GRAZIE ALLA  
COMPETENZA

Come partner competente offriamo 
per ogni progetto soluzioni redditizie e 
su misura per la produzione di finestre 
moderne e sistemi di porte. Dopo aver 
determinato i requisiti, i clienti Leitz 
ricevono il loro pacchetto di servizi 
in coordinamento con i produttori di 
macchine e softwar.

 ■ Consulenza e analisi
 ■ Progettazione e design
 ■ Documentazione tecnica

SAPERE COSA E‘ IMPORTANTE

Nella EN 14351-1, i requisiti sulle finestre  
sono definiti vincolanti. Il marchio CE 
indica se una finestra soddisfa tutti i 
criteri per l‘uso previsto. Leitz sa cosa 
è importante e lo dimostra con i test 
delle finestre sui criteri essenziali:

 ■ Impermeabilità alla pioggia battente
 ■ Permeabilità all‘aria 
 ■ Resistenza ai carichi del vento
 ■ Forze operative
 ■ Durata


