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GEALAN-LINEAR®: Lancio sul mercato del moderno 

sistema di profili “tuttofare” 

 

 

 

GEALAN Fenster-Systeme ha gettato le basi per finestre e porte 

moderne: il nuovo sistema di profili GEALAN-LINEAR® è ora sul 

mercato. Colpisce per il design moderno, chiaro, lineare e 

squadrato, e le viste sottili e lascia filtrare molta luce nei locali. 

Inoltre nel nuovo GEALAN “tuttofare” da 74 mm si cela tutto ciò 

che architetti, produttori di finestre, costruttori e addetti alla 

ristrutturazione si aspettano da un sistema al passo con i tempi e 

affidabile. Insieme a oltre 40 clienti pilota di tutta Europa, il fornitore 

di sistemi di PVC, GEALAN, ha preparato nei mesi passati 

l’introduzione sul mercato, da cui traggono vantaggio tutte le parti 

interessate.  
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Il nuovo sistema di profili in PVC di GEALAN GEALAN-LINEAR® è 

arrivato, e fin da una prima occhiata, fa capire di essere una categoria a 

sé.  

 

Visivamente GEALAN-LINEAR® è perfettamente in linea con le 

tendenze dell’edilizia attuale. È semplice, angolare, moderno senza 

compromessi. Il design chiaro di GEALAN-LINEAR® appare fresco e 

senza tempo e in linea con il linguaggio dell’architettura moderna. Il suo 

aspetto esterno si rif lette in modo sistematico anche all’interno: listelli a 

vetro adatti e le linee chiare delle ante creano nei locali un abbinamento 

sempre piacevolmente in linea con la facciata.  

 

 

 

Grazie al linguaggio delle forme semplice e lineare sia all’esterno, che 

all’interno, il nuovo tuttofare di GEALAN si evidenzia per il design, 

distinguendosi tuttavia dai sistemi dal profilo classico. Anche il desiderio 
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di grandi superfici vetrate e molta luce viene soddisfatto GEALAN-

LINEAR® attraverso larghezze dei profili sottilissimi in tutte le situazioni 

d’installazione.  

 

Sofisticato dal punto di vista tecnico, facile da lavorare 

Questo nuovo prodotto nel segmento da 74 mm, ha un design angolare 

e lineare perfettamente in linea con i tempi. GEALAN-LINEAR® 

convince anche per i dettagli tecnici, che garantiscono tenuta 

eccezionale, isolamento termico, nonché isolamento acustico e 

protezione antieffrazione. E tutto ciò grazie a tre livelli di tenuta e a 

guarnizioni di battuta su telaio e ante. Innovativa è anche la costruzione 

del terzo livello di tenuta centrale. GEALAN-LINEAR® è un efficiente 

sistema con guarnizione centrale con una profondità costruttiva di soli 

74 mm. 

 

Nonostante le moderne caratteristiche tecniche, GEALAN-LINEAR® è 

comunque facile da lavorare e universale. “Abbiamo concepito il sistema 

tenendo conto delle esigenze dei nostri clienti”, sottolinea Andre 

Wünsche, direttore del settore Gestione prodotti presso GEALAN. 

“GEALAN-LINEAR® è stato ottimizzato e s’inserisce in modo lineare nei 

processi produttivi.” Ivica Maurović, portavoce della Direzione aziendale 

e direttore del reparto Vendite, Marketing e Sviluppo di sistemi alla 

GEALAN è lieto del lancio sul mercato del nuovissimo sistema di profili 

della sua azienda: “Design, prestazioni, efficienza e larghezza del 

sistema rendono GEALAN-LINEAR® un sistema davvero unico.” 
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Per edifici nuovi e ristrutturazioni – design con una struttura 

organica 

Con GEALAN-LINEAR®, il fornitore di sistemi di PVC, ha immesso sul 

mercato un sistema di profili che, grazie a bordi semplici e linee rette, è 

nel contempo moderno e senza tempo. Il look minimalistico creato dai 

profili sottili è adatto a tutto e universale:  che si tratti di un edificio nuovo 

o di una ristrutturazione, GEALAN-LINEAR® è sempre perfettamente 

adatto, anche grazie ai suoi listelli a vetro lineari. La sua profondità 

costruttiva di 74 mm rende il sistema perfetto sia per progetti di 

costruzioni nuove, che di ristrutturazioni.  

 

Infatti per lo sviluppo di GEALAN-LINEAR, abbiamo pensato a un’ottica 

uniforme: Oltre ai profili per finestre, per tutte le situazioni d’installazione, 

GEALAN offre sistemi per portefinestre di terrazze e porte d’ingresso 

adatti. Vengono inoltre proposte soluzioni a scorrimento con design 

GEALAN-LINEAR®: Nel sistema GEALAN-SMOOVIO® è disponibile 

un’anta scorrevole esteticamente abbinata. Ottica perfetta, senza 

compromessi, perché il design nasce da una struttura organica. 

Le straordinarie caratteristiche prestazionali, la sua versatilità e il design 

moderno rendono GEALAN-LINEAR® un tuttofare con un ampio spettro 

d’impiego. 

 

Sostenibilità e uno sguardo all’ambiente 

Da decenni GEALAN punta su prodotti per costruzioni sostenib ili. Il 

nuovo sistema di profili GEALAN-LINEAR® rientra senza problemi nella 

gamma di materiali ecologici, in quanto riciclabili, per finestre in PVC. 

Inoltre GEALAN-LINEAR® può essere lavorato rapidamente e stoccato 

senza problemi dal produttore della finestra, anche grazie alle strutture 
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innovative dei profili e alle soluzioni intelligenti per i dettagli degli 

accessori. L’elevata compatibilità all’interno del sistema, ma anche con 

altri sistemi GEALAN riduce la portata di profili, articoli accessori e 

rinforzi necessari. Il nuovo sistema convince anche per la sua 

economicità e il contemporaneo risparmio di risorse.  

 

 

 

Argomenti covincenti a favore di GEALAN-LINEAR® 

Cosa offrono le finestre del nuovo sistema di profili GEALAN nel 

dettaglio?  

 

Design moderno, chiaro  

Grazie ai suoi sbalzi e profili lineari, angolari il sistema GEALAN-

LINEAR® offre un’ottica moderna, conforme alle tendenze attuali 

dell’architettura. L’anta del sistema consente larghezze a vista molto 

ridotte, di soli 110 mm e quindi percentuali di vetro elevate a fronte di 
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impiego di serramenti standard. Il design lineare sistematico viene 

suppportato anche sul lato del locale da opportuni listelli a vetro con 

ottica a 90°. Questi possono 

essere utilizzati in tutti i sistemi GEALAN e offrono una possibilità 

tanto semplice quanto efficace di distinguersi a livello estetico.  

 

Estrema versatilità 

Grazie all’ormai collaudata profondità costruttiva di 74 mm, si può 

contare su un programma completo di profili supplementari, nonché su 

numerose soluzioni di sistema già esistenti. Opportune soluzioni per 

porte d’ingresso nel sistema e un’anta esteticamente abbinata per il 

sistema scorrevole GEALAN-SMOOVIO® completano l’offerta di 

prodotti di GEALAN-LINEAR®. 

 

Statica ottimizzata 

Pesi del vetro elevati, elementi di grande formato e percentuali sempre 

maggiori di f inestre colorate: i sistemi moderni devono presentare 

caratteristiche statiche ottimali. All’occorrenza nel sistema GEALAN-

LINEAR® è possibile inserire rinforzi di grandi dimensioni, che 

garantiscono massima stabilità anche nel caso di requisiti statici elevati. 

 

Svariate soluzioni a incollaggio 

Per poter sfruttare i vantaggi di f inestre con vetri incollati, i profili delle 

ante di GEALAN-LINEAR® sono disponibili di fabbrica con la tecnologia 

a incollaggio STV® (vetratura statica a secco) di GEALAN. Il sistema è 

progettato in modo ottimale anche per un eventuale incollaggio con colle 

liquide. A ciò provvede la geometria flessibile del profilo dell’anta di 

f inestre standard, che ben si adatta naturalmente anche all’avvitamento 
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convenzionale senza incollaggio. Il nuovo design dei profili riduce la 

fenditura d’incollaggio tra bordo del vetro e superficie del profilo, 

ottimizzando quindi l’impiego di materiale adesivo. 

Isolamento termico eccezionale 

Grazie a un valore Uf testato fino a 1,0 W/(m²K) e la possibilità di 

accogliere vetri con uno spessore fino a 48 mm (50 mm con STV®), i 

requisiti attuali e futuri del mercato sono e saranno soddisfatti al meglio. 

Il sistema GEALAN-LINEAR® raggiunge così valori Uw fino a 0,73 

W/(m²K) - calcolati con Ug= 0,5 W/(m²K), ψ=0,030 W/(mK) - senza 

misure supplementari. 

 

Lavorazione economica 

Costruzioni di profili ottimizzate e soluzioni innovative fin nel dettaglio 

consentono una lavorazione rapida e semplice di GEALAN-LINEAR®. 

L’elevata compatibilità all’interno del sistema, ma anche con altri sistemi 

GEALAN riduce la portata di profili, articoli accessori e rinforzi necessari. 

Rinforzi uniformi possono essere utilizzati non solo nell’anta standard e 

nel telaio fisso con parte a vista da 72 mm. Infatti il concetto dei rinforzi 

è applicabile anche a montanti, guarnizioni e telaio fisso con parte a vista 

da 84 mm. In tal modo si riduce al minimo la quantità di varianti di acciaio 

necessarie. Si possono utilizzare anche numerosi rinforzi già esistenti di 

altri sistemi. Ad esempio nel sistema GEALAN-LINEAR® è stato 

acquisito il collaudato concetto di rinforzi dei profili di ante per porte 

d’ingresso e portefinestra del sistema S 8000. Un esempio delle novità 

nel campo degli accessori è rappresentato dalle coperture esterne delle 

guarnizioni, che dispongono già di fabbrica di uno scolo integrato, 

nascosto. Non occorre quindi nemmeno più una lavorazione successiva 

post-produzione. 
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Programma completo di pellicole decorative 

Il programma di decori standard per GEALAN-LINEAR® comprende 

nove bellissime pellicole. È inoltre disponibile un programma completo 

di pellicole decorative fuori standard in numerosi colori di tendenza che 

sottolineano l’ottica moderna del sistema. Tra queste vi sono per 

esempio pellicole decorative in ottica opaca o con effetto metallizzato. 

Per un’ottica armonica, anche nella zona del profilo, esistono pellicole 

decorative specifiche con corpo grigio scuro.   

                         

 

Concetto sostenibile 

Come tutti i sistemi GEALAN, GEALAN-LINEAR® sfrutta un circuito di 

riciclaggio chiuso, che si avvale di materiali del tutto riciclabili. Inoltre il 

nuovo sistema di profili punta sull’utilizzo di concetti di materiali ormai 

affermatisi da molti anni per le finestre in PCV. L’impiego mirato di 

materiali riciclabili consente di risparmiare risorse e di proteggere 

l’ambiente, preservando nel contempo le ottime caratteristiche dei 

materiali dei profili.  

 

Lancio sul mercato spianato da un progetto clienti pilota 

Nei mesi passati, il cosiddetto progetto clienti pilota non ha spianato la 

strada solo a GEALAN per arrivare a vendite ottimali del nuovo sistema 

da 74 mm, ma anche ai suoi partner. Quale è la novità? Per la prima 

volta, GEALAN ha avviato, insieme a oltre 40 clienti pilota di 15 Paesi, il 

convenzionale processo di introduzione sul mercato. 
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La fase in cui il cliente si avvale di GEALAN-LINEAR® che deve 

integrare nei suoi processi, è stata anticipata. Il progetto clienti pilota 

prevede quanto segue: Invece di implementare nuovi prodotti f initi, di 

costruire utensili, di predisporre scorte per profili e articoli accessori e 

adottare misure di comunicazione e marketing di supporto, lanciando 

GEALAN-LINEAR® solo a quel punto sul mercato, questa volta non si è 

atteso di poter disporre di tutti gli elementi. Con i partner è stato avviato 

un passaggio molto più fluido. Un’interazione impegnativa, ma fruttifera 

al di là dei confini aziendali.  

 

Entrambe le parti ne hanno tratto vantaggio 

Johannes Korthals ha coordinato presso GEALAN il progetto pilota 

“oltre-confine”. “Abbiamo dovuto tenere sotto controllo due parti di 

progetto già in corso, per poi alla fine fonderle insieme”, spiega il product 

manager di GEALAN. “Dal canto nostro era necessario avere utensili 

pronti, coordinare per tempo profili per macchine e corsi di formazione 

presso i clienti, nonché allestire il sistema presso i fornitori del software 

per la costruzione di f inestre, dovevamo inoltre poter disporre di 

materiale di marketing, ecc., ecc., ecc.”  

Ma anche i clienti pilota hanno potuto beneficiare di questo progetto 

“anticipato”. Johannes Korthals ringrazia i clienti pilota che hanno riposto 

la loro fiducia in GEALAN: “Alla fine, il fatto di coinvolgere 

tempestivamente i nostri partner, ha apportato vantaggi considerevoli a 

entrambe le parti.” Finestre e porte realizzate con i nuovi profili 

GEALAN-LINEAR® sono disponibili molto prima, osservare e adeguare 

i processi di messa a punto ha anche consentito di acquisire esperienza 

pratica. “E i nostri partner hanno anche un vantaggio sulla concorrenza: 

Questa “partenza anticipata” ha consentito di creare subito il know-how 
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e di poter offrire, f in dall’introduzione del sistema, i nuovi prodotti a 

rivenditori specializzati e clienti f inali.” 

 

Volete cogliere attraverso un video i vantaggi di GEALAN-LINEAR®? 

Visitate il sito: https://bit.ly/GEALAN-LINEAR-Vorstellung  

 

Maggiori informazioni sul sistema GEALAN-LINEAR® sono riportate 

nella nostra pagina Internet https://www.gealan.de/de/systeme/gealan-

linear  

 

Informazioni su GEALAN Fenster-Systeme GmbH 

Il gruppo imprenditoriale GEALAN è tra i produttori leader di profili in 

PVC per finestre e porte in Europa. 

I profili GEALAN vengono sviluppati e prodotti in-house e poi distribuiti. 

Sono alla base di f inestre, porte e moderne soluzioni scorrevoli di 

aspetto estremamente gradevole, straordinariamente stabili nonché 

particolarmente sicure, caratterizzate da valori di isolamento termico di 

prim’ordine. 

In qualità di innovativo fornitore di sistemi per profili in PVC di finestre e 

porte, GEALAN offre ai suoi partner servizi completi. La consulenza dei 

nostri architetti e del servizio tecnico per l’edilizia supporta architetti e 

progettisti nel loro lavoro quotidiano. Strumenti intelligenti semplif icano 

programmazioni e capitolati. Formazioni e seminari fanno in modo che i 

nostri partner siano sempre aggiornati sulle soluzioni GEALAN. 

Alla GEALAN lavorano oltre 1.400 tra collaboratrici e collaboratori 

distribuiti su tutto il territorio europeo e, nel 2020, il suo fatturato annuo 

è stato di 245 milioni di Euro. Dal 2014, GEALAN fa parte di VEKA AG, 

a conduzione familiare con sede a Sendenhorst, in Vestfalia. 
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