La misura di tutte le cose
GEALAN-KUBUS®

Finestre semplicemente belle

Less is more

QUADRATO E QUASI INVISIBILE
La quota del sistema ammonta a 100 mm sia per il nodo telaio-anta
che per il nodo centrale. Scambio battuta e telaio laterale hanno la
stessa larghezza a vista, la quale veicola all’osservatore simmetria ed
un’estetica raffinata.
Aspetto omogeneo grazie alle larghezza di 100mm anche nel
nodo centrale
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NUOVA SEMPLICITÀ NEL DESIGN
Il sistema GEALAN KUBUS® definisce un nuovo linguaggio di design in
architettura. Più luce e trasparenza grazie alle grandi superfici vetrate
aprono nuove possibilità di progettazione. Nella parte interna il sistema convince per l’estetica complanare senza fughe disarmoniche,
mentre all’esterno il sormonto rettangolare sottolinea l’aspetto armonioso.
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Larghezza a vista GEALAN-KUBUS®

Sistemi classici
con anta a vista
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PRINCIPIO DI KISS: KEEP IT SMALL AND SIMPLE
 Ottica squadrata su tutto il perimetro –
sia interno che esterno.  Anta non visibile
dall’esterno.

 Design anta senza fughe e senza fermavetri per un’ottica più complanare grazie ai
profili opzionali a clip .

Antoine de Saint-Exupéry

„La perfezione si ottiene non quando
non c’è nient’altro da aggiungere, bensì
quando non c’è più niente da togliere”

GEALANacrylcolor®

STV®

IKD®

 Qualità della superficie unica nel
suo genere grazie alla tecnologia
GEALAN-acrylcolor® sul lato esterno.

 L’innovativa tecnologia di incollaggio
STV® rende possibile un design senza
cornice nell’anta e garantisce la massima
stabilità.
 Isolamento termico eccezionale grazie
alle camere schiumate.

GEALAN-KUBUS®

Il design finestra perfetto
Varianti di posa

Di più non è possibile! Il sistema finestre di design GEALAN KUBUS®
apre agli architetti il maggior numero di possibilità di progettazione
e di conseguenza nuove prospettive. Non importa se 100% a vista,
parzialmente a vista o quasi invisibile, ne nascono proporzioni che
lasciano il segno.

100% a vista

parzialmente a vista

quasi invisibile

Il sistema GEALAN KUBUS® convince anche dal punto di vista funzionale – soprattutto quando
si tratta di pulizia. È stata pertanto prestata particolare attenzione nella progettazione delle
geometrie profilo affinché queste avessero un contorno fluente, rinunciando alla classica guarnizione sul telaio e sostituendola con un angolo di battuta.

100 MM – LA MISURA DI TUTTE LE COSE
• Nessun fermavetro
• Profondità e larghezza del nodo telaio-anta e del nodo centrale pari a 100 mm
• Estetica complanare all’interno
• Contorni lineari
ABBINABILE A:

ALZANTE SCORREVOLE HST S 9000
ANCHE NELLA VARIANTE DESIGN E
SISTEMA PORTONCINO S 9000
 www.gealan.it

GEALAN-KUBUS® è combinabile con il
sistema S 9000 ed adatto per finestre e
porte-finestra.
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GEOMETRIE TELAIO FACILI DA PULIRE

