
Fare la differenza 
è semplice
Reinventare le finestre.
Per la vita di oggi.



Ormai le mappe stradali sono 
superate. 

Oggi il navigatore ci indica il 
percorso da seguire. 
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Noleggiare un film  
in videoteca? 

Ora puoi vederlo in 
streaming sul divano.
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La tecnologia rende  
la nostra vita più 
semplice.  
Perché non sfruttarla 
anche per le finestre?
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Conquistate i vostri 
clienti e aumentate il 
vostro fatturato

REHAU si è prefissata 
l’obiettivo di sviluppare 
finestre moderne come la 
vita di oggi. Finestre che 
sfruttano i vantaggi della 
moderna tecnologia  
e dalle numerose possibi-
lità di configurazione. 
Finestre per tutti i tipi di 
immobili e tutte le 
esigenze.

Offrite soluzioni completa-
mente nuove in termini di 
sicurezza. Il nostro sistema 
Smart Guard mette in fuga 
i ladri prima che entrino in 
azione.

Con le soluzioni REHAU tutto questo è possibile: 

Offrite opportunità del tutto 
nuove per quanto riguarda  
le dimensioni delle finestre.  
Con RAU-FIPRO X e altezze 
anta di 2,80 m creerete 
elementi architettonici di 
richiamo.

La protezione anticaduta 
SKYFORCE farà sperimentare 
ai vostri clienti visuali completa-
mente nuove. Le nostre soluzioni 
faranno battere i cuori degli 
amanti del design grazie ad una 
vista senza ostacoli e ad una 
perfetta integrazione in facciata.

Finestre per la vita di oggi 09
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Potete contarci:
Un brand forte: REHAU.
Gestione responsabile delle risorse.
Nuove soluzioni nel mercato 
degli infissi. 
Attività redditizie nel lungo termine.
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La nostra promessa

Potete contarci

Affidabilità 
senza compromessi
Siamo a vostra disposizione. 
Da più di 60 anni. 
Ovunque abbiate bisogno di noi. 
Con una qualità eccellente. 
E soluzioni sostenibili.  
Senza se e senza ma.

Know-how del 
mercato e 
lungimiranza
Conosciamo il nostro business. Siamo 
consapevoli delle sfide che devono 
affrontare tutti i partner e grazie alla nostra 
lungimiranza vi possiamo offrire soluzioni 
valide non solo oggi, ma anche in futuro.

Responsabilità nei 
confronti degli uomini 
e della natura.
Come azienda attiva a livello globale  
abbiamo una speciale responsabilità  
che accettiamo e valorizziamo. Fa parte della 
nostra mission e la percepiamo come 
esigenza.

Innovazioni  
significative
Non ci fermiamo mai, 
ma siamo sempre impegnati nello sviluppo 
dei prodotti. 
Facciamo la differenza nel vero senso della 
parola, per permettervi di essere sempre  
all'avanguardia anche in futuro. 
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Con competenza, vicino a voi e con soluzioni di qualità.

Una family company 
Da 60 anni supportiamo i nostri clienti con soluzioni per finestre 
di alta qualità e affidabili. 

Grazie alle nostre radici e alla nostra storia siamo in grado di capire 
perfettamente le esigenze di tutta la catena di creazione del valore. 
Sappiamo che cosa è importante per voi e siamo in grado di aiutarvi.

A livello locale e internazionale
Puntiamo su una stretta collaborazione e siamo sempre 
vicino a voi. Il vostro referente REHAU vi supporta nella 
gestione degli aspetti più diversi.

Poiché siamo presenti in più di 50 mercati nel mondo, 
soddisfiamo le vostre esigenze ovunque voi siate. Grazie ad 
un'esperienza decennale abbiamo acquisito conoscenze 
specifiche sui mercati regionali e tutte le competenze di cui 
avete bisogno per raggiungere i vostri obiettivi.  
Ovunque voi siate nel mondo.

Siamo sempre a disposizione,  
ovunque abbiate bisogno di noi. 

Affidabilità senza compromessi14



Affidabilità senza compromessi

Formule e macchine 
sviluppate internamente
 
L’ampio know-how e l'esperienza decennale 
dei nostri dipendenti sono alla base del 
nostro successo.  
 
Il trasferimento di conoscenze da altri 
settori come quello dell'automotive ci aiuta a 
ideare soluzioni innovative con il massimo 
livello qualitativo. Ecco perché macchine e 
formule sviluppate all’interno della nostra 
azienda ci permettono di offrirvi sistemi 
perfettamente compatibili. 

Soluzioni affidabili
Vi offriamo soluzioni di massima 

qualità alle quali voi e i vostri 
clienti potete affidarvi.

Investiamo continuamente negli standard 
più elevati in termini di produzione,  

design e sostenibilità.
Istituti indipendenti hanno confermato, 
conferendoci numerosi riconoscimenti, 

la qualità del nostro lavoro. 
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Polimeri in circolo
Una bella sensazione per i vostri clienti:  trasformiamo 
vecchie finestre in sistemi per infissi nuovi e sostenibili 
per una buona ragione. Riduciamo dell’88% le emissioni 
di CO2grazie alla rigenerazione del materiale usato rispetto 
alla produzione di materiale nuovo.

Grazie alla nostra conoscenza dei materiali e al know-how 
tecnologico otteniamo materiale riciclato della stessa qualità 
e impieghiamo almeno il 40% di materiale di recupero, in 
tutti i sistemi da 70mm, SYNEGO e GENEO. Tutti i polimeri 
che utilizziamo sono riciclabili al 100%.

Grazie al nostro impegno per la sostenibilità riduciamo le 
emissioni di CO2fino a 97.000 tonnellate ogni anno. 
Ciò corrisponde all'azione di circa 7.800.000 alberi su una 
superficie di 137.000 campi da calcio. 

Ritiro vecchia finestra
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   Riciclo

Certificazione a 360 gradi
Tutte le fabbriche REHAU in Europa che producono profili 
per finestre sono certificate con il marchio indipendente 
VinylPlus per la produzione sostenibile di finestre. 

Sperimentiamo 
la sostenibilità da decenni.
Il nostro modo di pensare e agire  
coinvolge intere generazioni.

Responsabilità nei confronti degli uomini e della natura.16



Responsabilità nei confronti degli uomini e della natura.

I profili per finestre REHAU con etichetta 
EcoPuls rappresentano il nostro 
atteggiamento attento e sostenibile.
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Vinciamo le sfide.
Per tutti i nostri partner: investitori, architetti 
e in particolare per serramentisti, rivenditori 
e clienti finali.

Know-how del mercato e lungimiranza18



Know-how del mercato e lungimiranza

Ecco perché potete fidarvi dei nostri 
prodotti e delle nostre soluzioni per aiutarvi 
a raggiungere i vostri obiettivi di business. 

Che cosa chiederanno i clienti domani?
Ci impegniamo a capire che cosa verrà richiesto dal mercato nei 
prossimi anni, che cosa si aspettano le persone dalle soluzioni per 
finestre e dove ci porterà questa tendenza.

Ci chiediamo ogni giorno come possiamo rispondere al meglio a 
queste richieste e oggi siamo già al lavoro per sviluppare soluzioni. 
Anche in futuro vogliamo offrire il meglio ogni giorno.

Qual è la chiave del successo della 
vostra attività?
Oggi e domani abbiamo le risposte vincenti. Perché conosciamo il 
settore degli infissi Perché conosciamo le esigenze dei vostri clienti.

Creiamo soluzioni convincenti e vi supportiamo nelle attività di 
pre-vendita. 
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Ciò che REHAU porta sul mercato ha un vero 
valore aggiunto e rappresenta un ulteriore 
passo significativo nel settore degli infissi.

Noi abbiamo le innovazioni – 
Voi il successo.
Non dovete solo convincere i vostri clienti,
ma soprattutto entusiasmarli.

Innovazioni significative20
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Materiale rivoluzionario
che coniuga le migliori proprietà dei 
polimeri e delle fibre di vetro.

Dimensioni massime delle finestre
grazie ad una stabilità superiore del 50% – 
rispetto a quella delle finestre in solo PVC

Massima efficienza energetica
grazie a ponti termici notevolmente 
inferiori 

Facili da utilizzare
poiché la percentuale di acciaio è inferiore 
nel 90% di tutte le nostre finestre  
prodotte con RAU-FIPRO X

fino a 2,80 m

RA
U
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Pensate in una nuova dimensione.
Sviluppato per gli aerei, perfetto per le finestre: RAU-FIPRO X – 
il materiale high-tech che incrementa dimensioni, sicurezza e 
comfort. Create nuove possibilità dal punto di vista architetto-
nico con altezze dell’anta fino a 2,80 m.

Innovazioni significative22



Innovazioni significative

Mette in fuga i ladri,

prima che 
entrino in 
azione

Discretamente
integrato nel telaio della finestra, 

Smart Guard funziona attivamente per 
la sicurezza preventiva. 

Sensori intelligenti
rilevano la presenza di ladri e si attivano 

autonomamente. 

Tre livelli di espansione
soddisfano tutte le esigenze dei clienti 
fino al collegamento per Smart Home.

Sicurezza in casa
La rivoluzione Smart Guard assicura  

protezione antieffrazione preventiva per 
le finestre. Semplicemente una bella 

sensazione per i vostri clienti.
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Noi facciamo  
la differenza.
Con una gamma notevole di 
prodotti e con servizi che vi 
fanno essere all'avanguardia.

25



Tutto ciò di cui avete bisogno
La nostra gamma soddisfa ogni richiesta.  
Abbiamo tutto ciò di cui avete bisogno per 
un’attività di successo.

Soluzioni per finestre di alta gamma
Per clienti privati o per la costruzione di immobili, per uno stile 
costruttivo innovativo o con un'eleganza senza tempo, per i 
clienti più esigenti o per richieste di finestre semplicemente 
solide. REHAU vi offre tutte le soluzioni per convincere i vostri 
clienti.

Aumentare il proprio business è semplice
REHAU offre molto di più di semplici profili per finestre, in 
questo modo conquisterete i vostri clienti con una gamma di 
accessori al passo coi tempi. Che si tratti della soglia 0 mm 
RAUCERO, della protezione antieffrazione preventiva 
Smart Guard o della protezione anticaduta SKYFORCE avrete 
a disposizioni soluzioni aggiuntive per la vostra attività e 
un vero valore aggiunto per i vostri clienti

Flessibilità senza se e senza ma
Realizziamo ciò che la tecnologia ci mette a disposizione.  
Ciò che ci spinge ogni giorno è la possibilità di ottimizzare 
le opportunità per voi e i vostri clienti. 

Gamma di prodotti interessante26
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Sistemi per finestre

Soluzioni per finestre di alta gamma

Valore Uffino a
0,77 W/m²K

Valore Uffino a
0,94 W/m²K

Altezza fino a
2,80 m

Altezza fino a
2,50 m

Valore Uffino a
1,3 W/m²K

Altezza fino a
2,45 m

Spessore del vetro fino a
53 mm

Spessore del vetro fino a
51 mm

GENEO RAU-FIPRO X
• Sistema in polimero rinforzato in 

fibra di vetro
• Profondità 86 mm
• Sistema con guarnizione centrale

SYNEGO
• Profondità 80 mm
• Sistema di doppia e tripla guarnizione 

di battuta su un'unica piattaforma
• Possibilità nodo centrale ridotto 

(slim)

DESIGN 70MM 

• Profondità 70 mm
• Sistema a doppia guarnizione di 

battuta
• Anta arrotondata o squadrata 

Soluzioni per il vostro successo

Gamma completa, certificata 
per casa passiva secondo ift

Gamma prodotti

Valore di isolamento acustico Rw fino a
47 dB

Protezione antieffrazione fino a
RC3

Certificato dall’istituto per casa 
passiva Dr. Feist/ift

Valore di isolamento acustico Rw fino a
47 dB

Protezione antieffrazione fino a
RC3

Protezione antieffrazione fino a
RC2/RC3

Valore di isolamento acustico Rw fino a
45 dB
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Gamma di prodotti interessante

Portoncini

Valore Uffino a
1,3 W/m²K

Valore Uffino a
1,3 W/m²K

Valore di isolamento acustico Rw fino a
43 dB

Valore di isolamento acustico Rw fino a
43 dB

Protezione antieffrazione fino a
RC2

Protezione antieffrazione fino a
RC2

Altezza fino a
2,60 m

Altezza fino a
2,70 m

Vetro fino a
51 mm

Vetro fino a
53 mm

Assoluta scorrevolezza,
anta panoramica

Assoluta scorrevolezza

Valore Uffino a
0,75 W/m²K

Valore Uffino a
1,2 W/m²K

Altezza fino a
2,40 m

Altezza fino a
2,35 m

Valore Uffino a
1,6 W/m²K

Protezione antieffrazione fino a
RC3

Altezza fino a
2,30 m

Vetro fino a
53 mm

Vetro fino a
51 mm

Protezione antieffrazione fino a
RC2

Possibilità di inserire pannelli a 
copertura del profilo anta

Possibilità di inserire pannelli a 
copertura del profilo anta

Protezione antieffrazione fino a
RC2

Gamma completa, possibilità di inserire 
pannelli a copertura del profilo anta

Scorrevoli alzanti

Vantaggi di tutti i sistemi
Assoluta scorrevolezza
Sistema di guarnizioni unico nel suo genere con bassa pressione 
di chiusura

Pulizia particolarmente semplice
e maggiore resistenza grazie alla nostra superficie HDF  
(High-Definition Finishing)

Molteplici soluzioni di design
con la nostra gamma completa di superfici e colori 
KALEIDO COLOR
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Componenti aggiuntivi intelligenti

Soglie a pavimento
Grazie alla soglia 0 mm RAUCERO non c’è più 
il rischio di inciampare. Vera accessibilità con 
la massima transitabilità, eccellente design e 
funzione senza nodi perfetta per clienti 
davvero esigenti.

Protezione anticaduta
SKYFORCE è un sistema certificato. Tutti i 
componenti sono progettati per le finestre 
REHAU, perfettamente abbinati e resistenti ai 
carichi. Ottima visuale dall’interno attraverso 
il vetro, soluzione di stile dall'esterno grazie 
alla perfetta integrazione in facciata.

Maniglie per finestre
LINEA. Le maniglie convincono per la qualità 
e sono facili da installare grazie al perno 
quadro VarioFit®. Disponibili in diversi colori, 
sono adatte per immobili di vario genere. 

Accessori: maggiori opportunità di business per voi.

Gamma prodotti30



Gamma prodotti

Tecnologie smart

Protezione antieffrazione preventiva
REHAU Smart Guard scoraggia i ladri prima che possano fare 
danni. Facile e veloce da installare nelle finestre GENEO o 
SYNEGO, Smart Guard potenzia le vostre attività commerciali e 
garantisce una sensazione di sicurezza unica ai vostri clienti.

Ventilazione completamente 
automatica
La ventilazione integrata nella finestra GENEO Smart INOVENT 
assicura un’aerazione completamente automatica. Garantisce 
aria sana e un clima confortevole negli ambienti dei vostri
clienti. Una vera alternativa all’impianto di aerazione che fa 
davvero la differenza.

Più privacy premendo un pulsante
REHAU Smart Shading fa in modo che dall'esterno non sia 
temporaneamente possibile vedere attraverso il vetro – ora 
anche per l'impiego in facciate.

Soluzione “smart” semplificata
Le tecnologie smart di REHAU possono essere utilizzate 
anche come soluzioni indipendenti e non necessitano di 
particolari conoscenze informatiche. L’installazione e la messa 
in funzione intuitive possono essere realizzate in poche fasi.

Vi assicuriamo nuovi 
potenziali di crescita in 
questo mercato del futuro.
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Tutto ciò che fa crescere  
la vostra attività
Ci consideriamo un partner al vostro fianco. 
Ciò significa che vi mettiamo a disposizione 
tutto ciò che vi serve per lavorare con 
successo. Naturalmente anche le nostre 
conoscenze acquisite in 60 anni di attività.

32
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Portale clienti
Il nostro portale clienti vi farà risparmiare molto tempo 
nella gestione degli ordini. Qui avete accesso diretto al 
monitoraggio degli ordini, ai dati tecnici, ai cataloghi 
disponbili e molto altro ancora. 

Un referente al vostro fianco
In qualità di clienti REHAU potete contare su un referente 
commerciale che si occupa di tutte le vostre esigenze. 
Questo riduce le distanze e vi facilita la vita. 

Soluzioni software
Progettate i vostri immobili con i nostri tool,  
come il configuratore di finestre REHAU, il software di 
costruzione delle finestre REHAU (REF), il software di 
progettazione online e le nostre soluzioni BIM. In un batter 
d’occhio sarà possibile visualizzare le varianti e i clienti 
potranno decidere in modo rapido e facile.

Il partner al vostro fianco34



Il partner al vostro fianco

Presenti in tutte le fasi
Grazie alle nostre attività ci interfacciamo con gli architetti 
per la definizione dei capitolati. Nel processo di progetta-
zione vi offriamo un sostegno attivo,  ad es. con la nostra 
soluzione BIM che mostra subito agli architetti se una 
finestra può essere realizzata.

Materiale pubblicitario
Per la commercializzazione di successo dei prodotti REHAU 
vi mettiamo a disposizione numerosi strumenti di marketing. 

Assistenza marketing
Vi supportiamo nella progettazione delle vostre attività 
pubblicitarie e lavoriamo a stretto contatto con i partner 
giusti  per realizzare le attività in modo efficiente e attento 
ai costi.

Passare a REHAU è semplice 

Se decidete di lavorare con REHAU, vi mettiamo a disposi-
zione un team di esperti. Vi forniamo consulenza e aiuto nella 
progettazione. 

Beneficiate del nostro know-how decennale e passate a 
REHAU in modo rapido e senza interrompere la vostra attività. 
Fidatevi di noi.
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4 buoni motivi per 
scegliere REHAU
Ecco le ragioni per lavorare con noi:

Prodotti che fanno la differenza
• Una gamma completa di profili che soddisfa ogni esigenza
• Soluzioni dettagliate intelligenti e innovative che semplificano il lavoro
• Componenti aggiuntivi intelligenti per aumentare il business

Servizi che vi aiutano a sviluppare l’attività
• Ispiriamo clienti finali, architetti e investitori affinché scelgano REHAU  

e voi possiate acquisire ordini.
• Realizziamo con voi immobili di cui gli altri parlano.
• Vi copriamo le spalle in modo tale che voi possiate occuparvi degli aspetti 

importanti. 

Un team che rafforza il vostro business
• Fiducia, apertura, trasparenza e valorizzazione dei servizi 

aziendali fanno di noi un partner davvero al vostro fianco.
• La nostra promessa:  

Sperimenterete la nostra esperienza, competenza e personalità.

Un’azienda responsabile
• La massima qualità è fondamentale. Dalla materia prima al prodotto finito. 
• Nelle prove dei materiali e nei test ci basiamo sui requisiti più elevati.
• Sostenibilità e rispetto per l’ambiente non sono mai stati per noi delle 

promesse vane, ma sono un tema sempre più importante sul mercato.

Il partner al vostro fianco36



Affidabilità. 
Sostenibilità. 
Innovazione.

Il partner al vostro fianco 37



Affrontate con noi le  
sfide del futuro. 

Reinventare le finestre.  
Per la vita di oggi.
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