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T–PASSIVE
SLIM

FINESTRE 
CHE DANNO IL 27% 
DI LUCE IN PIÙ



Apriti alla luce del giorno con le finestre T-Passive Slim! Grazie al design slanciato e alla sezione snellita, 
la finestra T-Passive Slim farà entrare fino al 27% di luce in più a casa tua! La quantità aggiuntiva di luce 
nella stanza aiuta a ridurre il consumo d’energia, che si traduce in bollette più basse e ha un effetto positivo 
sull’ambiente naturale.

T-Passive Slim

T-Passive Slim - finestre di forma 
slanciata, che riempiono la casa di luce !

Profili più durevoli degli altri: finestra a sette camere 
con una profondità del telaio di 70 mm

Sistema a clip per la terza guarnizione PVC brevettato 
– per soddisfare i requisiti più restrittivi di risparmio 
energetico

Una tecnologia all’avanguardia, chiamata Titanium Technology, permette di realizzare profili di qualità,  
in PVC con stabilizzanti a base di titanio. Grazie a questa tecnologia, i profili T-Passive Slim sono  
caratterizzati da una grande rigidezza, da un'alta resistenza allo scolorimento e non vengono alterati dai 
raggi solari.

Finestra con 2 o 3 guarnizioni? Un clip speciale inserito sulle finestre T-Passive Slim permette l’aggiunta  
di una terza guarnizione senza smontare il serramento. È un’ottima soluzione per poter rimediare  
ad una decisione anche dopo l’acquisto. Così puoi migliorare le prestazioni termiche della tua finestra  
in qualsiasi momento del suo ciclo di vita.

T-Passive Slim
 - colore nero liscio

ASSENZA  
DI PIOMBO

TITANIUM
TECHNOLOGY

CLASSE SNORME
EUROPEE
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T-Passive Slim - colore nero liscio

Design innovativo
Anta dalla forma slanciata con un classico profilo arrotondato.

Possibilità di scegliere tra 22 colori

Saldatura invisibile

Profilo PVC tinto in massa

Gamma colori dal bianco classico ai colori della terra, molto in voga – 1 lato e 2 lati.

La saldatura invisibile produce un angolo perfetto che possiede un’estetica mai raggiunta prima dal PVC e una resistenza 
migliore rispetto alle giunzioni standard.*

Il colore-base del profilo della finestra, visibile all'interno dopo aver aperto l’anta , si sposa con quello della pellicola.  
I profili che offriamo ai clienti sono disponibili nei seguenti colori: bianco, caramello, marrone o antracite.

Ecologia
Le finestre T-Passive Slim sono certificate per l'assenza di piombo, cadmio o altri metalli pesanti.  
Scegliendole, puoi contribuire a ridurre gli effetti negativi dei metalli pesanti sull'ambiente. 
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* Riguarda le finestre in colore.



Crea tu stesso la tua finestra

Ottimizza le prestazioni termiche1

Standard +
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CANALINA CALDA

* Il calcolo del valore Uw (coefficiente di trasmittanza termica per finestre) secondo la norma DIN EN ISO 10077-2  
   per una finestra di riferimento ad 1 anta, avente dimensioni 1230 mm x 1480 mm. 

Seleziona il telaio 

Telaio standardTelaio da restauro   
30 mm / 52 mm

2

Standard

1,3
Uw

W/m2K

NUMERO DI VETRI

NUMERO DI GUARNIZIONI 

COEFFICIENTE DI TRASMITTANZA TERMICA DEL VETRO (Ug)

 W/m2K  W/m2K  W/m2K 
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Trova il colore perfetto per te

Ferramenta RC12 punti  
antiscasso (ganci)

1 punto  
antiscasso (gancio) Ferramenta RC2

I nostri  
bestseller

Determina il livello di sicurezza3

4
GRUPPO I GRUPPO II GRUPPO III

bianco pellicolato

bianco

rovere dorato

noce

nero liscio

antracite 
strutturale

pino polacco 

bianco crema

 basalto asteroide

grigio argento

rovere affumicato

rovere normanno

verde scurogrigio pallido 

argento chiaroantracite liscio

sapeli

cioccolato

pino vintage

douglas

grigio ghiaccio

rovere marrone

KDB74-F7 DB703 SS101-89

KDB74-Z8 G0502-Z8UK101-Z8 UR602-Z8 UQ901-Z8

A1002-Z3 YEM69-Z8WAQ50-Z6 NDS62-Z8

F4466062 B2303-G7 GAP45-Z8G4301-G7 KACV8-Z8 KADF9-Z8

UK103-Z8 UR401-Z8 KADF8-Z8



Maniglia Standard 

basso emissivo 

antisolare

stratificato/antieffrazione con ornamento 

fonoassorbente con inglesine 

Maniglia HOPPE Atlanta Secustik ® Maniglia HOPPE Toulon SecuForte ®

argento f1

acciaio f9

bianco

oro f4

argento f1

acciaio f9

bianco

nero opaco

oro f4

argento f1

bianco crema 

oro f4

marrone 

nero

Seleziona la maniglia5

Scegli il vetro più adatto6

bianco

oro f4

acciaio f9

nero opaco 
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Avvolgibili DavanzaliAeratori

Gentile Cliente, per un uso confortevole e sicuro delle nostre finestre per lunghi 
anni, mantenendo fissi i parametri tecnici, assicurati che esse siano installate 
correttamente.

Seleziona accessori aggiuntivi 7

Assicurati che le finestre siano installate correttamente8

Il presente documento non costituisce un’offerta commerciale ai sensi del Codice civile ed intende essere un mero documento di orientamento. Budvar si riserva il diritto 
di apportare modifiche tecniche. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali errori di stampa o imprecisioni. Il presente materiale è protetto dal diritto d’autore. È vietata 
qualsiasi riproduzione, integrale o parziale, senza previo consenso scritto.

T-Passive Slim - colore bianco pellicolato
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Consulta i nostri consigli nella sezione  
www.budvar.it/category/consigli

e quelli postati sui social media:

BUDVAR Centrum Sp. z o.o. | ul. Rondo ONZ 1/12, 00-124 Warszawa 
indirizzo per la corrispondenza: ul. Przemysłowa 36, 98-220 Zduńska Wola 

tel. +48 (43) 824 31 32 | e-mail: finestra@budvar.it


