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Per venire incontro ai gusti raffinati dei Clienti, l’azienda ha nella 

sua offerta decine di colori per finestre e porte, ottenuti con uno 

speciale rivestimento permanente della Renolit. I colori simili al legno 

presentati accanto fanno parte della gamma base, mentre una gamma 

di colori più estesa è disponibile su ordinazione. Le finestre possono 

avere un colore a scelta sul lato esterno (con l’interno bianco) oppure 

possono essere colorate su entrambi i lati. L’azienda offre anche la 

possibilità di utilizzare il colore solo sul lato interno, il che permette di 

decorare gli interni senza disturbare la facciata dell’edificio. L’offerta 

è completata da 3 colori di guarnizioni EPDM: nere, grigie e marroni, 

scelte in modo da adattarle al colore della finestra. Inoltre nelle 

finestre PLATINIUM in colori simillegno viene offerto come standard 

il completo di guarnizioni in colore marrone.

Colori opzionali Gruppo C

Colori opzionali Gruppo B1

2065.021 mogano 2178.001 rovere dorato 2178.007 noce2052.089 rovere di palude  2167.002 amarena

Colori Standard 

2178.001 rovere dorato 2178.007 noce  2167.002 amarena*

Colori Standard per ristrutturazione

* il colore Amarena è disponibile solamente con il profilo ORION Plus

7155.05 grigio 9152.05 bianco pellicolato

5030.05 6005.05 3156.003 

6125.05  3069.037 2115.008 

1087.05 3152.009 3118.076 3069.041 

8875.058518.05 9018.05

3005.05 7251.05

7038.05 

3054.05 3003.05 3081.05 6004.05 

5007.05 5013.05 6110.05 5150.05 

1379.05 9152.05

1379.05 avorio

Colori opzionali Gruppo B2

6125.05 verde 7016.05 grigio 7251.05 grigio
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Niagara bianco Satinato

Altdeutsch biancoKura bianco

Mastercarre Atlantic

Crepi bianco

Delta matt

Chinchilla bianco
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OWIN-STEP 
La nuova soglia per balconi WIN-STEP risolve tutti i problemi legati all’utilizzo di porte balcone, 

e rappresenta un significativo passo in avanti nella tecnologia di produzione delle finestre in 

PVC. È stata progettata nell’ambito del sistema VEKA Perfectline ed è pienamente compatibile 

con le porte balcone OKNOPLAST-Group. Gli scontri della ferramenta, su progetto particolare, 

sono stati realizzati dall’azienda Maico, e l’intera soluzione, con altezza di appena 2 cm è 

diventata rapidamente molto richiesta tra i Clienti delle finestre della OKNOPLAST.

TELAIO TERMICO THERMO-GUARD  

Il telaio della vetrocamera in acciaio nobile di ultima generazione rispetta tutti i requisiti 

imposti al telaio termico dalla rigorosa norma DIN V 4108, richiesta nei paesi dell’Unione 

Europea. Elimina il cosiddetto ponte termico, riducendo le perdite di calore fino al 10% 

rispetto al telaio tradizionale in alluminio, e riducendo significativamente il fenomeno di 

appannamento dei vetri, particolarmente fastidioso nel periodo primaverile. Grazie agli 

intagli perpendicolari il telaio termico ha un ottimo aspetto estetico, e ciò conferisce alla 

finestra un carattere particolare. Le vetrocamere con telaio termico hanno una garanzia di 

tenuta di 10 anni.

TAPPARELLA ELETTRICA CLIC & UP
Questa esclusiva e pratica soluzione di tapparella con cassonetto compatto e movimentazione 

elettrica, offre una lunga serie di vantaggi rispetto ad un classico cassonetto con sollevamento 

manuale a cinghia. Una opportuna coibentazione sia del cassonetto che delle stecche in 

alluminio, garantisce un eccellente isolamento termico ed acustico. L’esclusivo sistema di 

movimentazione elettrico della tapparella Clic & Up è comandato da un elegante cordino 

grigio munito di protezione antistrappo. In questo modo viene meno la necessità di interruttori 

a parete o comandi remoti e si semplifica l’installazione. In caso di bloccaggio accidentale 

della tapparella in movimento, il motore è munito di un dispositivo che lo protegge da 

possibili danneggiamenti. La tapparella è dotata inoltre di sistema antisollevamento per 

evitare spiacevoli intrusioni.

TENDA INTERNA ALLA VETROCAMERA
Protezione, comfort, risparmio energetico, solo le caratteristiche delle successive novità 

nell’offerta della OKNOPLAST-Group. L’azione negativa e fastidiosa dei raggi solari viene 

combattuta in maniera efficace dalla soluzione brevettata di tapparelle inserite all’interno 

della vetrocamera e controllate elettricamente. Una particolarità è che non richiedono una 

fonte di elettricità esterna, in quanto si alimentano mediante pannelli solari installati nella 

vetrocamera. È una soluzione che facilita l’installazione, preserva l’ambiente naturale e... 

il portafoglio.

Spesso esiste la necessità di installare vetri fuori standard, ad esempio in 
bagno per limitare la visibilità dall’esterno o vetri di sicurezza in casa, per 
impedire un’eventuale effrazione. Per chi abita in zone ad alta rumorosità 
l’azienda offre anche finestre con vetri ad alto isolamento acustico. Per 
dare alla finestra un tocco di eleganza, l’azienda offre una larga gamma di 
profili decorativi (inglesine) interni alla vetrocamera, e di profili decorativi 
incollati sul vetro dal lato esterno, in decine di colori e diverse larghezze. 
Un vetro opportuno non è tuttavia l’unico elemento che migliora la sicurezza 
dell’appartamento. Nell’offerta vi sono anche ferramenta antieffrazione che 
ostacolano efficacemente l’entrata di un intruso nell’ambiente. Già nell’offerta 
standard le moderne ferramenta Maico Multi-Matic hanno uno scontro di 
sicurezza, che decisamente aumenta il livello di sicurezza. Inoltre l’azienda 
offre le protezioni conformi alle norme tedesche WK1 e WK2. Nel primo caso 
i punti di chiusura si trovano nei quattro spigoli della finestra, mentre nel 
secondo caso le ferramenta si trovano lungo tutto il perimetro della finestra. 
In entrambi i casi sono utilizzate maniglie con chiave, assieme a lastre contro 
la trapanatura della serratura. Inoltre la speciale struttura degli scontri di 
sicurezza Safety Plus con la tecnica di fissaggio direttamente ai rinforzi in 
acciaio, rende le finestre della OKNOPLAST-Group difficili da forzare da parte 
di ospiti indesiderati.

CERNIERE A SCOMPARSA INVIS
L’ultima novità della OKNOPLAST-Group, che viene incontro alle accresciute 
esigenze dei Clienti nell’ambito dell’ergonomicità e dell’estetica, sono le 
ferramenta invisibili INVIS, dell’azienda Maico, con soluzioni tecniche e 
funzionali uniche, basate sul sistema Maico MultiMatic. Sono disponibili nelle 
finestre PLATINIUM, come opzione con sovrapprezzo.
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Nel corso degli oltre dieci anni di attività la OKNOPLAST-Group ha venduto oltre 1’800’000 finestre. L’azienda può vantarsi di 
numerose realizzazioni in Europa, che hanno sempre soddisfatto le necessità individuali dei Clienti, spesso molto raffinate.




