
T–PASSIVE
SLIM

FINESTRE CHE FANNO 
PASSARE IL 27% 
DI LUCE IN PIÙ

T-Passive Slim
 - colore: rovere sbiancato



SENZA 
PIOMBO

TITANIUM
TECHNOLOGY

CLASSE SNORME
EUROPEE

Apriti alla luce del giorno con le finestre T-Passive Slim. Grazie al design sottile e alla profilatura bassa  
di telaio e anta, la finestra T-Passive Slim farà entrare fino al  27% di luce in più nella Tua casa! La quantità 
aggiuntiva di luce nella stanza aiuta a ridurre il consumo di energia, che si traduce in bollette più basse  
e ha un effetto positivo sull'ambiente naturale. 

T-Passive Slim

T-Passive Slim - finestre snelle, 
che riempiono la casa di luce

Titanium Technology - finestre più resistenti delle altre

Sistema brevettato per la terza guarnizione mediante 
l’inserimento di una clip di tenuta sul perimetro del telaio

I profili per finestre T-Passive Slim sono prodotti con la moderna Titanium Technology, con la quale usiamo PVC 
al 100% (non ricilato) con una miscela ossido di titanio. Grazie all'utilizzo di questa tecnologia, le finestre  
T-Passive Slim sono caratterizzate da notevole rigidità, alta resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della 
luce solare.

Le finestre Budvar sono le uniche sul mercato col sistema proprietario MD a due componenti, che consiste in una 
terza guarnizione e una clip speciale montata nel telaio. Questa soluzione rafforza notevolmente l'isolamento  
termico e acustico, e perfino la sicurezza della finestra: la clip fornisce un'ulteriore protezione antieffrazione,  
impedendo che la ferramenta venga scassinata dall'esterno. È importante sottolineare che la decisione di montare 
la terza guarnizione con clip dedicata può essere presa in qualunque momento durante l'utilizzo della finestra, 
senza la necessità di smontarla.

La profilatura bassa di telaio 
e anta, associata al montante 
mobile stretto con maniglia 
centrale,  forniscono una  
superficie vetrata più  
ampia  e quindi  più luce  
naturale  nella stanza.

105mm

Saldature invisibili 
e una snella, arrotondata 
forma del profilo sono  
un simbolo di  
design oltre il tempo.

T-Passive Slim
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21 colori a scelta

struttura minimalista

profilo colorato in pasta

dal classico bianco ai colori della terra più in voga - su uno o ambo i lati

un serramento snello dalla classica forma arrotondata

il colore dell'interno dell'anta, visibile dopo la sua 
apertura, corrisponde al colore del pellicolato:
bianco, caramello, marrone, antracite

Design originale 

Ecologia
Le finestre T-Passive Slim possiedono certificati attestanti che non contengono miscele di piombo, cadmio o altri 
composti di metalli pesanti. Scegliendo le nostre finestre, puoi essere certo di contribuire affinché il mondo che ci 
circonda non sia avvelenato da tali sostanze nocive.

T-Passive Slim - colore: nero liscio, maniglia centrale di colore Standard: argento F1
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7 camere  
profondità telaio 70 mm



Progetta la tua finestra

Abbi cura del giusto isolamento termico1

Standard +

1,1
Uw

W/m2K

Super caldo

0,85
Uw

W/m2K
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3

1,01,2 0,7 W/m2K  W/m2K  W/m2K 

* Valore Uw (coefficiente di trasmittanza termica per finestre) ottenuto secondo la norma DIN EN ISO 10077-2  
per un serramento di riferimento ad un'anta di dimensioni: 1230 mm x 1480 mm.

NUMERO DI VETRI

NUMERO DI GUARNIZIONI

COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO ( Ug )

Standard

1,3 
Uw

W/m2K

4/15Ar/44.2 con canalina calda4/14/33.1 4ESG/12Ar/4/12Ar/4ESG con canalina calda

Seleziona il telaio 

Telaio standard Telaio da ristrutturazione 
30 mm / 52 mm

2



Trova il tuo colore

Decidi il grado di sicurezza3

4
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bianco  
tinto in massa

nero liscio
rovere 
dorato
UK101-Z8

rovere 
normanno
A1002-Z3

bianco  
pellicolato
WAQ50-Z6KDB74-Z8

antracite 
strutturale

YEM69-Z8
bianco crema

DB703

basalto
asteroide

grigio 
argento

KDB74-F7

antracite 
liscio

UR602-Z8
sapeli

NDS62-Z8
cioccolato

G0502-Z8
douglas

UQ901-Z8

rovere 
marrone

F4466062

pino vintage
B2303-G7

pino polacco
G4301-G7

KACV8-Z8

noce
UK103-Z8

F4709026

rovere 
annerito

F4703004

woodec rovere 
toffi

GRUPPO III

GRUPPO II

GRUPPO I

rovere 
sbiancato
F4563081

Novità

F4703001

woodec rovere 
miele

Novità

1 fermo antieffrazione almeno 4 fermi antieffrazione

difesa contro la perforazione  
della maniglia

difesa contro la perforazione  
della maniglia

Finestre con ferramenta standard e ferramenta nel tipo RC1 sono disponibili anche 
nell’ulteriore opzione di ferramenta Security, in cui vengono sostituiti tutti i fermi  
standard (perimetrali) con fermi antieffrazione, il che rafforza maggiormente la sicurezza 
dei serramenti.

maniglia con chiave maniglia con chiavemaniglia standard

vetro basso emissivo di serie vetro antieffrazione vetro antieffrazione

almeno 8 fermi antieffrazione

Ferramenta di tipo RC1 Ferramenta di tipo RC2Ferramenta standard



maniglia Standard

a basse emissioni antisolare stratificato
/antieffrazione

ornamentalefonoassorbente

avvolgibili davanzaliaeratori

con inglesina

maniglia HOPPE Hamburg SecuForte ® maniglia HOPPE Toulon Secustik ®

acciaio F9acciaio F9

argento F1argento F1argento F1

acciaio F9

nero opaconero opaco

oro F4oro F4oro F4

nero

Scegli la maniglia5

Seleziona il vetro giusto6

Scegli accessori aggiuntivi 7

bianco bianco bianco

argento F1

oro F4

nero opaco
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Caro Cliente, se vuoi goderti le nostre finestre per molti anni, mantenendo i loro parametri tecnici e garantendoti si-
curezza, prenditi cura del loro corretto montaggio. Una soluzione che ti assicura i parametri d'isolamento più elevati 
è il cosiddetto montaggio caldo.

Ricordati di un montaggio corretto8

Scopri gli altri nostri prodotti9

T-Passive Slim - colore: bianco pellicolato, maniglia centrale Hoppe Atlanta Secustik ® colore: argento F1
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Il presente materiale non costituisce un'offerta ai sensi del C.C. ed è solo a scopo informativo. Ci si riserva l'apporto di modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per errori di 
stampa o altri sbagli. Ci riserviamo i diritti d'autore sul presente materiale. È vietata la copia sia totale che parziale senza consenso scritto.

T-Energy
6 camere  

profondità telaio 88 mm

T-Passive Plus
8 camere  

profondità telaio 70 mm

T-Passive Forte In/Out
5 camere  

profondità telaio 70 mm

T-Comfort
6 camere  

profondità telaio 70 mm

T-Passive Classic
7 camere  

profondità telaio 70 mm
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Consulta i nostri consigli nella sezione  
www.budvar.it/category/consigli

e quelli postati sui social media:

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa 
indirizzo per la corrispondenza: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola 

tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: finestra@budvar.it


