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Colore e 

superficie
Con Finstral trova sempre la Sua finestra preferita nel colore 

preferito. Dia un tocco in più alla facciata dell’edificio scegliendo la 

superficie più adatta: extraliscia, goffrata, satinata, a struttura fine 

oppure un decoro ad effetto legno. Per ognuna delle numerose 

soluzioni che Le proponiamo vale lo stesso principio: in Finstral la 

lavorazione del PVC e dell’alluminio è sempre perfetta.

  Superficie goffrata – con decoro ad effetto legno.

Classico.

Le superfici bianche lisce sono tuttora la soluzione più richiesta sul 

mercato per le finestre in PVC. Sulla superficie liscia del profilo, però, 

si possono accumulare facilmente sporco e polvere. La risposta di 

Finstral: bianco extraliscio. Per questa superficie particolarmente 

liscia, eliminiamo i micropori grazie ad un particolare procedimento di 

compattazione durante l’estrusione, così tiene lontana la polvere ed è 

più facile da pulire. Il bianco extraliscio è disponibile per FIN-Window.

senza goffratura

PVC

goffrato e 

satinato

PVC

Superfici goffrate: l’estetica elegante 

del legno verniciato con una maggiore 

resistenza alle intemperie. 

Superfici satinate: estetica opaca, 

moderna ed essenziale, piacevole  

al tatto. 

bianco 

goffrato

bianco antico 

goffrato

bianco perla 

goffrato
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bianco 

extraliscio

Vantaggio:

-  meno striature e micropori: facile da pulire e resistente allo sporco

Vantaggi:

 – l’assenza di striature impedisce alle particelle di polvere di depositarsi sulla superficie

 – meno micropori: la superficie è più semplice da pulire e attira meno lo sporco

 – colorati in massa: per un’estetica uniforme anche quando la finestra è aperta

 – protezione UV aggiuntiva per le tonalità di grigio più delicate

Facile da pulire. 

Dal 1984 le superfici goffrate e satinate sono il nostro marchio distintivo. Solo Finstral 

imprime le rifiniture goffrate e satinate direttamente nel profilo – invece di usare 

pellicole adesive. In questo modo le superfici risultano più belle e più resistenti ai 

graffi, accumulano meno polvere e sono più facili da pulire. 
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Estetica naturale.

Naturalmente bella e resistente: una finestra in PVC con 

decori ad effetto legno riproduce con molta verosimi-

glianza le venature di una finestra in legno massiccio. 

Con due vantaggi: è più semplice da pulire e molto 

più resistente a sole, pioggia e all’accumulo di polvere. 

Diversamente dal legno, le superfici in PVC inoltre non 

necessitano di periodici trattamenti e riverniciature.

decoro ad effetto 

legno goffrato

PVC

Vantaggi:

 – il decoro ad effetto legno è termosaldato, quindi 

fissato in modo durevole sul profilo in PVC

 – sempre superfici goffrate di elevata qualità

rovere castagno noce chiaro

L’esterno F estetica 4 colore/superficie

19 13 55

Decoro ad effetto 

legno.

La tipica estetica 

del legno si ottiene 

attraverso la saldatura 

del decoro ad effetto 

legno al profilo in PVC 

e alla goffratura della 

superficie. L’intero telaio 

inoltre viene colorato 

in massa in una tonalità 

molto simile a quella 

della superficie. Così 

il risultato è sempre 

omogeneo – anche 

quando la finestra è 

aperta.


