
LA PORTA 
PIÙ PERFETTA 
FINORA 

21



2 |      Exclusiv 95

Scopri il nuovo 
eccezionale programma 
di porte d'ingresso 
IL NUOVO EXCLUSIV 2021
Cosa impressionerà i proprietari della nuova porta Exclusiv?

1 Isolamento superiore che resiste le 
condizioni meteoriche più avverse.

∙ battente ancora più spesso -
allo stesso prezzo (prima 85
mm, ora 95 mm).

∙ valori termici eccezionali -
da Ud = 0,61 W / m2 K!

3 Stabilità ulteriormente 
migliorata con soluzioni 
intelligenti
∙ Profilo di rinforzo e statica

sotto la soglia, per la
massima stabilità di
trasporto e un'installazione
semplice e impeccabile.

∙ Cerniere a 3 ali robuste
che garantiscono una
capacità portante e una
sicurezza ottimale.

2 I profili più solidi sul 
mercato - per la sicurezza 
che ogni casa merita.

∙ Eccezionale spessore di
costruzione e piastre in alluminio

∙ Resistenza alla deformazione
indotta dalle variazioni di
temperatura.

∙ Un senso di robustezza, sicurezza
e qualità a ogni tocco.

4 Apertura verso l'esterno ora 
disponibile anche in 
costruzione con anta a 
scomparsa EXCLUSIV

∙ L’anta e il telaio sono a filo
all'esterno e all'interno e
aumentano l'eleganza
complessiva del tuo ingresso.



95
95 mm

AT 95 
PROFILI 
COMPLANARI

Standard

PROFILO DI RINFORZO A TERRA

Standard

www.inotherm.si



Porte 
Exclusiv 2021
L’estetica dei modelli rimane invariata. 
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6 |      Select 66 mm

IL NUOVO SELECT
QUALITÀ ANCORA 
SUPERIORE AD UN 
PREZZO CONVENIENTE.

Cosa impressionerà 
i proprietari della 
nuova porta Select?

Eccellente isolamento, 
costruzione più robusta e 
stabilità migliorata che resiste 
alle variazioni di temperatura più 
severe.

∙ resistente alla deformazione
dell’anta

∙ pannelli inseriti più spessi allo
stesso prezzo (prima 54 mm,
ora 66 mm).

∙ isolamento eccezionale
Ud = da 0,89 W / m2 K!

∙ Un senso di sicurezza e qualità
ad ogni tocco.



66
66 mm

www.inotherm.siwww.inotherm-tuer.de



70%
APPROFITTA DELLO SCONTO  
70% SULLE NUOVE PORTE  
SHOWROOM.
Ordina la tua nuova porta campione Exclusiv o Select e ottieni uno straordinario sconto del 70% s ul prezzo lordo.

La promozione dura dal 17 dicembre 2020 al 30 aprile 2021.

Per ulteriori informazioni, richieste o ordini contatta il tuo responsabile pratica. 
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70%
PROSSIMAMENTE:  
ACCESSORI AGGIORNATI  
E MIGLIORATI
www.inotherm.it



Cogli l'occasione e 
assicurati che i tuoi 
clienti ottengano di 
più allo stesso 
prezzo. Entra nella 
nuova era attraverso 
le porte Inotherm di 
altissima qualità.

INOTHERM d.o.o.
Prigorica 98
1331 Dolenja vas
Slovenija
www.inotherm-tuer.de




