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People trust us 

★ ★ 
★ EURO * 

★ CERT * 

EN 

13659:2004+A1:2008 

RO CE 0018-04/14 

Certified M.S 

ISO 9001:2008 

175/RO/03.13 

Winconcept Design, desidera perfezionare il mercato nel settore fornendo una 
qualità nettamente superiore insieme ai nostri principali fornitori Aluprof e Somfy, con 
un'attenta selezione della materia prima e propone di portare ai nostri clienti un 
rapporto competitivo qualità-prezzo, conforme agli standard europei.  

Con l'esperienza nel settore dei sistemi di protezione solare, la nostra azienda ha 
elaborato diversi modelli di serrande avvolgibili esterne per differenti situazioni, che 
comportano molteplici vantaggi alle abitazioni:  
 

 freschezza naturale 

 ombreggiatura delle camere 

 intimità 

 isolamento acustico 

 ruolo antintrusione 

 ruolo estetico  

La nostra fabbrica è dotata di una linea di ultima generazione e una squadra di 
professionisti con una vasta esperienza nel settore che garantisce la migliore qualità 
dei nostri prodotti.  

Ci rivolgiamo prima di tutto a coloro che apprezzano le qualità tecniche dei sistemi 
moderni di serrande avvolgibili. Le caratteristiche generali dei nostri prodotti sono: 
qualità, stile, ricercateza, tutto ad un prezzo accettabile. 

Oltre alla qualità nettamente superiore, offriamo ai nostri clienti anche supporto 
tecnico online. 

Contattateci con fiducia e la nostra squadra può aiutarvi a mettere in atto i vostri 
progetti e le vostre idee.  

Tutti i nostri prodotti sono certificati. 
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Uno dei principali produttori di finestre in PVC REHAU in Romania  

La nostra compagnia ha iniziato la sua attività come produttore nel settore di 
carpenteria a Bucarest.    
Con una squadra giovane e dinamica di professionisti che operano nel campo tecnico, 
nel settore del marketing, della produzione e dell’installazione, lavoriamo insieme per 
potervi mettere a disposizione tutti i prodotti ed i servizi  di altissima qualità.  

REHAU BRILLANT DESIGN 70 
Profondità della costruzione: 70 mm / 2 punti di contatto  
Numero delle camere: 5 camere 
Isolamento termico:  Uf = 1,2 W/m2K  
Isolamento termico vetri: Ug = 0,8W/m2K(consigiato) 
Insonorizzazione: fino a RwP = 45 dB  
Protezione antifurto: fino alla 3 a classe di resistenza  
Permeabilità all’aria: 4 (EN 12207) 
Tenuta sotto la pioggia E900 (EN 12208) 
Struttura: acciaio zincato con spessore da 1,5 fino a 2 mm 
Risparmio energetico: fino a 56% (base per il confronto: finestra 
in legno /  PVC con Uw = 2,7 W/m2K) 
Negozio hardware: MACO Multimatic con sistema di 
micro-ventilazione  e antifurto  

REHAU GENEO 
V Profondità della costruzione: 86 mm / 3 punti di contatto  
V Numero delle camere: 6 caere 
V Isolamento termico:  Uf = up to 0,85 W/m2K  
V Isolamento termico vetri: Ug = 0,6 W/m2K(consigliato) 
V Insonorizzazione: senza rinforzo fino a RwP = 47dB 
V (con vetrate Rw= 50 dB)  
V Protezione antifurto: fino alla classe WK3 e fino alla classe 

 WK2 senza rinforzo 
V Permeabilità all’aria: 4 (EN 12207) 
V Tenuta sotto la pioggia 9A (EN 12208) 
V Risparmio energetico: fino a 76% rispetto alle finestre 

 classiche 
V Struttura: acciaio zincato con spessore da 1,5 fino a 2 mm 

Negozio hardware: MACO Multimatic con sistema di 
micro-ventilazione  e antifurto  
Materiale: Composito con fibbre di RAU-F1PRO®, l’esterno è 
rivestito con materiali di alta qualità impiegati per  le finestre al 
fine di riscontrare la  massima efficienza energetica della loro 
classe. 
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