
T-CLASSIC

FINESTRE 
CLASSICHE PER 
OGNI CASA

T-Classic - colore: bianco in m
assa



SENZA 
PIOMBO

TITANIUM
TECHNOLOGY

CLASSE SNORME
EUROPEE

T-Classic sono serramenti dalla forma snella, creati per chi apprezza l'estetica senza tempo. Grazie al buon 
rapporto qualità-prezzo, questi serramenti sono perfetti per piccole case residenziali e edifici plurifamiliari.

T-Classic

Finestre T-Classic: il classico nella 
sua forma  migliore

Ecologia
I serramenti T-Classic 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.

Titanium Technology - finestre più resistenti delle altre
I profili dei serramenti T-Classic vengono prodotti con la moderna Titanium Tecnology. Grazie alla combinazione – in fase  
di lavorazione del materiale – di PVC a tutti gli effetti con una miscela di ossido di titanio, otteniamo un profilo per serramenti 
caratterizzato da elevata rigidità, elevata resistenza allo scolorimento e agli effetti dannosi della luce solare. 

La classica forma ovale del 
telaio conferisce eleganza 
agli interni.

Saldature perfette, uniformi 
e invisibili garantiscono 
un'ottima estetica e una 
maggiore durata 
del serramento.
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7 camere 
profondità telaio 70 mm

T-Classic pellicolato in noce con il montante mobile; maniglia HOPPE Toulon Secustik® del colore oro F4; cerniere invisibili

5 colori standard tra cui scegliere

costruzione classica

profilo colorato in massa

bianco classico, rovere dorato, noce, antracite liscio, antracite strutturale 
È possibile scegliere colori al di fuori dell'offerta standard su richiesta individuale.

un'intramontabile forma ovale dei bordi del profilo

il colore dell'interno del profilo, visibile dopo l'apertura, corrisponde al colore della pellicola: 
bianco, caramello, marrone, antracite

Design originale 

Portafinestra T-Classic

Portafinestra T-Classic Forte

Porta da terrazza traslante-scorrevole HKS

Porta da terrazza alzante-scorrevole T-Slide

con una comoda soglia bassa in alluminio

con una comoda soglia bassa in alluminio e una maniglia passante 

un'alternativa moderna alle portefinestre tradizionali basata sul sistema 
"inclina o scorri" 

porte del segmento premium, grazie alle quali il confine tra l'interno 
della casa e l'uscita sulla terrazza è sfumato 

Soluzioni dedicate per terrazze
Prenditi cura di un aspetto coerente dei serramenti in tutta 
la casa scegliendo soluzioni di terrazza dedicate. 
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Progetta la tua finestra

Abbi cura del giusto isolamento termico1
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0,71,1 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)

4/12Ar/4/12Ar/44/16Ar/4 4/12Ar/4/12Ar/4 con canalina a bordo caldo

Standard +

0,97
Uw

W/m2K

Super caldo

0,87
Uw

W/m2K

Standard

1,3 
Uw

W/m2K



Scegli il grado di sicurezza3

Seleziona il telaio

telaio da restauro
30 mm / 52 mm

2

telaio monoblocco
105 mm / 125 mm / 145 mm / 165 mm

telaio standard

Trova il tuo colore4

È possibile scegliere colori al di fuori dell'offerta standard su richiesta individuale.

bianco 
in massa

rovere 
dorato
UK101-Z8 KDB74-Z8

antracite 
strutturale

KDB74-F7

antracite 
liscionoce

UK103-Z8

COLORI STANDARD

Ferramenta standard Ferramenta di tipo RC1 Ferramenta Security Ferramenta di tipo RC2

1 fermo antifurto
4 fermi antieffrazione 

installati ai rinforzi 
in acciaio

tutti i fermi 
antifurto - la quantità 

dipende dalle dimensioni del 
serramento

tutti i fermi 
antieffrazione installati 

per rinforzi in acciaio

- protezione contro 
 la perforazione della maniglia - protezione contro  

la perforazione della maniglia

maniglia standard maniglia con chiave maniglia standard maniglia con chiave

vetrocamera standard 
bassoemisivo antieffrazione vetrocamera standard 

bassoemisivo antieffrazione
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bassoemisivo protezione solare laminato,
antieffrazione

decorativofonoassorbente

tapparelle davanzaliaeratori

con inglesina

Scegli la maniglia5

Seleziona il vetro giusto6

Scegli gli accessori aggiuntivi 7

maniglia Standard 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

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 sicurezza,  
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

Il presente materiale non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile, avendo scopi puramente informativi. Resta soggetto a modifiche tecniche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per errori di stampa 
o refusi. Ci riserviamo i diritti d'autore su questo materiale. È vietata la copia sia totale che parziale senza consenso scritto.

T-Passive Plus
8 camere  

profondità telaio 70 mm

T-Comfort
6 camere 

profondità telaio 70 mm

T-Passive Perfekt
6 camere 

profondità telaio 82 mm

T-Passive Energy
6 camere 

profondità telaio 88 mm

T-Slim
7 camere 

profondità telaio 70 mm

T-Classic rovere dorato con il montante mobile; maniglia HOPPE Toulon Secustik® del colore argento F1; cerniere invisibili
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BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Postępu 10, 02-676 Warszawa, Polonia
indirizzo per la corrispondenza: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola, Polonia

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

Dai un'occhiata alla nostra guida ai serramenti su 
www.budvar.it/consigli

e sui nostri canali di social media.
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