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<< l’innovazione è il
nostro strumento più
importante per realizzare 
soluzioni avveniristiche 
con legno e alluminio>>

MARK BACHMANN, PRESIDENTE 4B
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AD OGNI MODO, ALTE PRESTAZIONI

Il massimo in Dimensioni, 
Luce, Energia e Design

Massime prestazioni in tutte 
le aree: il sistema finestre NF1 
4B è innovativo, di prima scel-
ta per i Professionisti più esigenti.
La direttiva stabilisce nor-
me rigide in quasi tutti i settori.
Così la NF1 eccelle con un’efficien-
za energetica a intervalli “Miner-
gie P” e raggiunge la “classe A”.
Vanta prestazioni di luce ottimizza-
ti e permette l’applicazione a gran-
di formati.
Inoltre, grazie alla più alta flessibi-
lità ed il Design intelligente, si può 
“espandere” su una superficie critica.

L’innovativo sistema di fine-
stre NF1 si rivolge a clien-
ti che vogliono coniugare e 
combinare materiali come le-
gno e alluminio esigendo un 
elevato standard di prodotto.
La gamma va da “NF1 contur”, 
dalle ottime finiture e qualità 
estetiche, fino alla “NF1 lux” 
con alti valori di leggerezza, 
materiali che fonricnoscno 
una sensazionale visibilità 
ed un design accattivante.
Secondo i termini di progetta-
zione “NF1 Contur xt, xt NF1 
e NF1 lux xt si ottengono tre 
varianti di grandi dimensioni.
I valori di alta qualità, la lon-
gevità, la maggiore protezione 
dal rumore e la classe energe-
tica eccellente, sono espres-
sione di un concetto di tecno-
logia altamente sofisticato.
Ma noi 4B non saremmo 4B, se 
fossimo attenti solo al prodot-
to. Offriamo servizi di consu-
lenza professionale e gestio-
ne dei progetti avvalendoci 
di collaboratori competenti.
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IL SISTEMA
FINESTRA 
NF1

NF1 contur

NF1 design

NF1 lux

NF1 contur xt

NF1 design xt

NF1 lux xt

Il sistema di finestre NF1 per i più elevati standard di Design, efficienza energetica, isolamento acustico, 
protezione furto con scasso, e durata, offre un tipo di costruzione adattabile a grandi dimensioni.
L’intallazione xt garantisce uno spettro di potenza massima.

Affidatevi a eccellenti pro-
prietà in termini di qualità 
senza compromessi!

Soddisfare le elevate esigenze 
estetiche con design lineare.

Ottimizzare la quantità di 
luce e massimizzare la visibi-
lità.

il vantaggio con xt è l’amplia-
mento delle capacità in tutte 
le dimensioni.

Usufruire della possibilità di 
grandi formati con xt.

Ottenere con xt il “massimo 
guadagno” di luce e rispar-
miare più energia con la ver-
sione Minergie - P.



Tutto sulle tue finestre
Dalle vostre Grandi aspettative ci lasciamo piacevolmente allettare.

Nello sviluppo del nuovo sistema di fi-
nestre NF, lasciamo che siano i bisogni 
dei nostri clienti a guidarci.
Le vostre richieste sono la misura di 
tutto quel che facciamo, quando si 
tratta di comfort, bilancio energetico 
ottimale e durata per investire in una 
alta qualità della vita.
Leggete come il sistema di finestre NF1 
soddisferà le vostre esigenze a tutti gli 
effetti.

Innovazione

Individualità

Potenzialità

Design accattivante

Comfort

Legno e Alluminio

Efficienza energetica

Il sistema di finestre NF1 vanta uno stan-
dard di innovazione di alta qualità sonora 
per una costruzione di elevata qualità.
Nelle varianti NF1 counter, NF1 design e 
NF1 lux, si condensano competenza, raf-
finatezza ed esperienza di quattro gene-
razioni.

L’ampia varietà di colori e di maniglie 
consente alla finestra NF1 di seguire ogni 
vostro gusto e idea.

Con la classe 4 si ha un isolamento mi-
gliore, una tenuta alla pioggia battente e 
al vento con forza 900 Pa su richiesta è 
possibile avere e installare uno spessore 
di vetro fino a 48 mm. Questi valori con-
sentono di avere vetrata da pavimento a 
soffitto anche in grattacieli.

Il design sottile e caratterizzato da linee 
rette e spigolose conferisce a NF1 un de-
sign di qualità e carattere.
L’abile occultamento alla vista di funzioni 
antiestetiche per dare enfasi a estetica e 
Design.

I due livelli di tenuta, i distanziali di vetro 
4B termo distanziale e l’ultima genera-
zione di vetri isolanti creano un piacevole 
clima interno e riducono la formazione di 
condensa. Il design intelligente fornisce il 
massimo isolamento acustico ed è quindi 
utile, per esempio, negli edifici nei pressi 
dell’aeroporto.

La NF1 combina al meglio i due materiali.
Al suo interno il legno per un ambiente 
naturale. Fuori alluminio per garantire 
durata, stabilità e resistenza agli agenti 
atmosferici. Combinati assieme, i due ma-
teriali offrono prestazioni e design sensa-
zionali!

NF1 con i suoi valori di energia eccellenti
garantisce il risparmio energetico e riduce 
i costi in modo efficace.
I moderni “3 Vetri” con valore standard  
Ug 0,6 W / m2K, servono ad ottimizzare 
l’efficienza energetica. La perdita di ener-
gia sulla finestra può essere ridotta fino 
al 75%.

Con “Minergie” ed il Sistema di finestre 
certificato “Minergie-P”, NF1 raggiun-
ge un ottimo isolamento termico grazie 
all’elevata “g-Warten” , ottenendo fino al 
60% di risparmio di preziosa Energia.
Ciò conferma l’etichetta A di Classe ener-
getica.
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Auge bestimmt sind, wertet Design und 
Ästhetik sichtbar auf.

Fordern Sie Langlebigkeit
Die widerstandsfähige Hülle aus form-
stabilem Aluminium ist witterungsbe-
ständig und praktisch wartungsfrei. Der 
Flügelheber sorgt für zusätzliche Stabi-
lität. Die Komfort-Rollenbolzen bürgen 
für ein leichtgängiges Schliessen auch  
bei grossen Formaten. Der Fensterbe-
schlag ist selbstjustierend, ein aufwen-
diges Nachregulieren entfällt.

Fordern Sie Nachhaltigkeit 
4B achtet grundsätzlich in allen Berei-
chen auf einen schonenden Umgang  
mit natürlichen Ressourcen. Deshalb 
benutzen wir ausschliesslich Nadel-
hölzer aus nachhaltig erzeugtem An-
bau und bieten Ihnen als Option FSC®-
zertifizierte Hölzer an.

Fordern Sie Behaglichkeit
Die zwei Dichtungsebenen, der Glasab-
standhalter 4B thermo spacer und die 
Isoliergläser der neusten Generation  
bewirken ein überaus angenehmes 
Raumklima und vermindern die Bildung 
von Kondensat stark. Die ausgeklügelte 
Konstruktion bietet maximalen Schall-
schutz und eignet sich somit zum Bei-
spiel auch für Bauten in Flughafennähe.

Fordern Sie Weitsicht
Die sehr niedere Schwellenhöhe des NF1 
erleichtert den Weg von drinnen nach 
draussen und schafft so ideale Voraus-
setzungen für alters- und behinderten-
gerechte Bauten. 

Fordern Sie Sicherheit
Der wirksame Schutz basiert auf einer 
hohen Grundsicherheit. So ist die einzig-
artige Zweipunkte-Grundsicherheit bei 
4B Standard. Falls erwünscht, können Sie 
die Sicherheit stufenweise erhöhen und 
auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

Lungimiranza

Sicurezza

La bassissima altezza della so-
glia del sistema rende le fine-
stre NF1 ideali per l’utilizzo in 
vecchi edifici o edifici da ri-
strutturare.

Una protezione efficace si basa 
su una elevata sicurezza di 
base. 4B standard ha due punti 
fondamentali di sicurezza.
Se lo si desidera, è possibile au-
mentare il livello di protezione 
in base alle vostre esigenze.

NF1 Contur
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NF1 Contur

L’alto livello tecnico e le nu-
merose funzioni innovative 
disegnano l’allestimento della 
variante NF1 contur.

Caratteristiche NF1 Contur

Con la sua unica forza, NF1 
contur in legno-Alluminio co-
pre tutte le esigenze attese da 
una moderna finestra di altissi-
ma qualità.

- Ottimizzazione dell’estetica attraverso il dislocamento di superficie
- Maggiori opportunità creative grazie al fatto che l’insieme costrut-
tivo parla la lingua dell’architettura e si adatta ad essa.
-  Contare su sistemi accuratamente studiati, assamblati ed infine 
testati tutto in funzione della costruzione finale.
- Avere più combinazioni vincenti grazie alla logica di sistema inte-
grato con la gamma di prodotti 4B
- Installare una finestra economica per gli edifici nuovi e ristrutturati

Una finestra accattivante

17

GUTE FRAGE 

«Kann ich das Gestaltungselement 
Licht und Energieeffizienz noch in-
tensiver einsetzen?»
Mit der xt-Erweiterung können Sie die 
ohnehin exzellenten Lichtwerte des 
NF1 lux nochmals spürbar steigern. 
Damit lassen sich auch grossformatige,  
einflügelige Fenster für maximalen 
Lichteinfall realisieren.
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UNA BUONA DOMANDA

“I valori migliori sono
controllati e documentati?”

Come per tutti i prodotti 4B vale anche per 
la finestra NF1:
Sono completamente testate da prima IN 
laboratorio 4B poi successivamente testate 
in istituti europei indipendenti.
Così facciamo in modo che soddisfino i più 
elevati standard di qualità.
Le finestre NF1 sono tutte certificate Mi-
nergie e Minergie-P, in tutte le loro versio-
ni.
Anche il certificato Minergie-P proviene da 
istituti indipendenti.
L’efficienza energetica è stata valutata da 
due delle più grandi associazioni svizze-
re ed è stata premiata per l’etichetta A di 
classe energetica.
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Das Fenstersystem NF1 

NF1 contur

1

1. Assemblaggio angolo esterno 90 °
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1. Zusammenbau Aussenecke 90°
2. Bauanschluss oben
3. Mittelpartie 94 mm
4. Bauanschluss unten
5. Bauanschluss seitlich

2

3

4

5

2. Attacco strutturale superiore
3. tronco 94 millimetri
4. attacco strutturale sotto
5. attacco strutturale laterale
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NF1 Design

L’Espressione individuale è 
uno dei valori chiave dell’ar-
chitettura moderna.
Il design NF1 vi dà l’ulteriore 
opportunità creativa per re-
alizzare le vostre idee senza 
compromettere il carattere 
speciale ed il valore dell’edi-
ficio.

Le caratteristiche del Design NF1

ll design di NF1 in legno-allu-
minio ha caratteristiche uniche 
che espandono il concetto di 
estetica per gli edifici più esi-
genti.

- Sottolineare il valore dei profili finestra
- Aumentare l’estetica con assemblamenti piatti
- Contare su assemblaggi pensati e testati in connessione alla 
   costruzione

Design senza frontiere
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Das Fenstersystem NF1 

Design 
ohne Grenzen

NF1 design

Der individuelle Ausdruck gehört zu 
den Schlüsselwerten der modernen 
Architektur. Das NF1 design verleiht 
Ihnen zusätzlich die gestalterische  
Möglichkeit, Ihre Vorstellungen ohne 
Abstriche zu realisieren und den be- 
sonderen Charakter und die Wertigkeit 
des Gebäudes herauszustreichen.

Das NF1 design aus Holz-Aluminium  
glänzt mit einzigartigen Vorzügen, die 
Ihre ästhetische Bandbreite für an-
spruchsvolle Bauten erweitern.

Leistungsmerkmale NF1 design

– Betonen Sie die Wertigkeit durch flä-
chenbündige Fensterprofile

– Steigern Sie den ästhetischen Aus-
druck durch flache Zusammenbauten

– Vertrauen Sie auf durchdachte und 
geprüfte Zusammenbauten und Bau-
anschlüsse
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UNA BUONA DOMANDA

“Come posso evidenziare la 
riduzione all’essenziale?”

Ha la possibilità di combinare la maniglia 
FG revolution 1 e 2 senza Rosette con il 
montaggio a scomparsa 4B power VV o con 
bordi affilati. 
L’estetica purista è sottolineata in modo 
più chiaro.
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Das Fenstersystem NF1 

NF1 design

1

1. Assemblaggio angolo esterno 90 °
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2

3

4

5

1. Zusammenbau Aussenecke 90°
2. Bauanschluss oben
3. Mittelpartie 94 mm
4. Bauanschluss unten
5. Bauanschluss seitlich

2. Attacco strutturale superiore
3. tronco 94 millimetri
4. attacco strutturale sotto
5. attacco strutturale laterale
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NF1 Lux

Luce e leggerezza caratteriz-
zano le pretese
del architettura quotidiana.
la NF, Lux permette la tra-
smissione massima di luce 
verso l’interno.
Ottimizzare la vista verso l’e-
sterno, e ottenere la massima 
luce verso l’interno.

Le caratteristiche NF1 lux

Per questi motivi è stato svilup-
pato il serramento NF1 Lux in 
legno-metallo.
Non è soltanto una scelta per-
fetta per costruzioni luminose 
ma  
Legno e alluminio sviluppati. 
Non è
solo la scelta perfetta per la 
luce ottimale ma anche l’iper-
metropia e la trasparenza.

- Costruite in modo integrale e usufruite il concetto che non richiede   
la cornice sul anta perché resta nascosta dietro il telaio.
- Aumentate la quota di vetro fino al 90 % della superficie totale 
della finestra.
- Incrementate l’efficienza energetica.
- Create la posizione di partenza migliore per costruzioni Minergie P.

La qualità della vita
si mette sempre più
in luce
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UNA BUONA DOMANDA

“Posso intensificare luce e 
l’efficienza energetica ul-
teriormente?”

Con l’estensione xt si possono realizza-
re superficie ancora maggiori in modo da 
poter eseguire ante apribili con grandezze 
elevate.
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Das Fenstersystem NF1 

1

NF1 lux

1. Assemblaggio angolo esterno 90 °
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2

3

4

5

1. Zusammenbau Aussenecke 90°
2. Bauanschluss oben
3. Mittelpartie 94 mm
4. Bauanschluss unten
5. Bauanschluss seitlich

2. Attacco strutturale superiore
3. tronco 94 millimetri
4. attacco strutturale sotto
5. attacco strutturale laterale
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UNA BUONA DOMANDA

“Sono possibili anche otti-
mizzazioni nei vetri?”

Grazie al design intelligente della versione 
XT, stiamo installando vetri con valore Ug 
0,4 W / m2K con i più alti valori di isola-
mento acustico.Con ciò si evince come 4B 
sia un passo avanti rispetto la concorrenza 
nel pensare innovativo.

NF1 contur xt, NF1 design xt, NF1 lux xt

Più grande, più spessa, più 
alta, più forte!
La versione XT delle tre va-
rianti finestra NF1 Contur, 
design e lux, consente di pro-
gettare e pensare in grande.
Combinare formato e propor-
zioni senza restrizioni avendo 
perfetta efficienza energeti-
ca, isolamento acustico ed il-
luminazione senza eguali.

Le caratteristiche del Design NF1

Con xt si espandono i formati 
e le proporzioni della finestra 
NF1 contur, NF1 design e NF1 
lux.
Ciò consente di realizzare i vo-
stri progetti di costruzione con 
finestre significativamente più 
grandi, e con vetro considere-
volmente più spesso.

- Usare vetri con combinazioni di requisiti e spessori fino a 58 mm - 
una novità assoluta sul mercato dei serramenti.
- Approfittate dei migliori valori statici e realizzate al meglio grandi 
finestre da pavimento al soffitto
- Aumentare il peso attraverso ali di finestra (fensterflügeln) con ro-
tazione fino a 130 kg e con finestre con ali girevoli perfino su 160kg
- Raggiungere con grandi finestre una protezione acustica massima
- Aumentare l’efficienza energetica con il campione certificato Mi-
nergie-P

Chi pensa in grande
ha più formati
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NF1 contur xt, NF1 design xt, NF1 lux xt
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Il massimo della visibilità, con invisibili accorgimenti

I sistemi 4B offrono diverse soluzioni per gua-
dagnare la massima luce per vetrature fisse.

I vetri possono essere inseriti direttamente nel 
telaio, evitando così il bordo visibile dell’anta.
Per le vetrature di grandi dimensioni si può pre-
vedere l’inserimento del
vetro dall’esterno, evitando così la lista fermave-
tri all’interno (1).

Vetri fissi nel telaio

2

Singoli vetri tipo parapetto, sopraluce o parti la-
terali fisse vengono inserite dall’interno con lista 
fermavetri a vista (2).

Il massimo della visibilità, con invisibili 
accorgimenti

A41:2

A41:2

1
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STRUTTURA FLESSIBILE

4B è costantemente orientata alle esigenze del cliente, 
e non si tira indietro di fronte ad esigenze come quella 
di un sistema di ventialzione naturele. L’anta basculante 
e scorrevole, insiema al classico senso d’apertura favo-
risce una ventilazione continua e naturale. Inoltre sono 
disponibili ulteriori opzioni a seconda delle necessità:

Ventilazione rotante

Risparmio nell’energia di ventilazione

Ante scorrevoli PS1

Ante con apertura di 10cm

Il sistema di rotazione fornisce un 
raffinato extra: attraverso il Blocco 
dell’angolo di inclinazione in fuori.
Così sfugge meno energia in inverno 
mentre in estate, basta inclinare di più 
la finestra.

Attraverso una rotazione di 180 ° della 
maniglia si pone tra il PS1 l’intera ala 
di 6 mm del telaio (posizionamento 1).
Questo permette un costante riforni-
mento di aria fresca in una posizione 
sicura.
Con un giro di 90° si può spostare l’ala 
in modo parallelo una di fronte all’al-
tra - un minimo ingombro per una ae-
razione efficiente (posizionamento 2).

4B porta aria
fresca in casa tua! 

Areazioni Speciali

Ante Scorrevoli PS1

Areazione Standard

posizionamento 2posizionamento 1

22
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EINBRUCHRISIKO:

 Hoch
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 Niedrig

Elevato

Rischio di effrazione:

Medio

Minimo
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UNA BUONA DOMANDA

“La sicurezza significa avere 
meno estetica e confort?”

Per nessun motivo!
L’elevato numero di punti di chiusura nei 
pacchetti di sicurezza RC1 e RC2 sono na-
scosti all’interno della finestra, lasciando il 
design inalterato.
Il confort non viene compromesso in quan-
to i perni a rulli utilizzati nel sistema di si-
curezza forniscono un facile e comodo uti-
lizzo della finestra.

MAGGIOR SICUREZZA DI SERIE

Prima di tutto la sicurezza!
Abbiamo quindi sviluppato un concetto di sicurezza 
già nella versione di base e lo stadio può essere 
ampliato.
La NF1 dimostra che il design elegante e il concet-
to di protezione possono convivere in armonia.

Il tema “sicurezza”

Più resistenza RC 2 N*

RC 2 per una maggiore resistenza

RC 2 per una maggiore resistenza

Finestre più robuste con RC1

4B offre di base una serie di accorgimenti tecnici che 
aumentano ulteriormente la sicurezza delle sue fi-
nestre, come la chiusura a ghigliottina (minimo due 
chiusure di sicurezza) con cavi in acciaio.

La classe di resistenza RC 2 N include le stes-
se misure di sicurezza della RC 2.
<<Auf das Verbundsicherheitsglas kann ver-
zichtet werden, wenn ein Einschlagen des 
Glases unwahrscheinlich ist>>
(Ad esempio, in complessi di edifici).

*N = nessun impatto negativo su vetrov

La classe di resistenza RC 2 comprende, oltre 
al vetro stratificato e rinforzato di sicurezza, 
ulteriori perni di sicurezza (a fungo), cunei a 
“cassa” nel telaio.
Il pacchetto RC 2 è l’ideale per le finestre par-
ticolarmente esposte al rischio, per esempio, 
nelle finestre del Piano terra.

La classe di resistenza RC 2 comprende, oltre 
al vetro stratificato e rinforzato di sicurezza, 
ulteriori perni di sicurezza (a fungo), cunei a 
“cassa” nel telaio.
Il pacchetto RC 2 è l’ideale per le finestre par-
ticolarmente esposte al rischio, per esempio, 
nelle finestre del Piano terra.

La classe di resistenza RC 1 include negli infissi delle 
finestre, almeno quattro perni (a fungo) di sicurezza e 
prevede molte parti in acciaio, come la maniglia “bloc-
cabile”. In questo modo è più difficile fare pressione e 
leva.

Protezione individuale
in conformità con il design
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L’IMPORTANZA DEI DETTAGLI

Funzionalità o armonia?
Il sistema di finestre NF1 
non si preoccupa di questa 
domanda. Entrambe sono 
perfettamente sovrapposte.
Il concetto sta di conse-
guenza in una preferenza 
per l’estetica.

Il tema “sicurezza”

L’armonia dell’estetica

Infinite possibilità

Il linguaggio perfetto
del design

4B offre di base una serie di 
accorgimenti tecnici che au-
mentano ulteriormente la 
sicurezza delle sue finestre, 
come la chiusura a ghigliot-
tina (minimo due chiusure di 
sicurezza) con cavi in acciaio.

Le finestre Classiche FG di 4B pre-
vedono abbinamenti cromatici sul 
bianco e sull’argento, che offrono 
un aspetto molto più armonioso che 
con colori standard. Un’altra prova di 
come 4B mantiene l’attenzione an-
che sui piccoli dettagli.

La combinazione di legno e al-
luminio consente di realizzare 
“senza se e senza ma” i vostri 
più colorati sogni. Preferite 
avere in facciata l’alluminio 
oppure preferite “contrappun-
ti” raffinati? Tutto è possibile! 
Anche avere il colore allumi-
nio esposto sulle facciate.
Cisì per la parte interna in le-
gno la vostra immaginazione 
non avrà confini.
Scegliete le vostre tonalità 
preferite (cartella RAL e NCS 
o “macchie di legno” 4B)

Le Maniglie e gli accessori 
sono disegnati con una liena 
accattivante ed elegante.
E’ molto importante che i re-
quisiti estetici dei nostri pro-
dotti soddisfino le elevate 
aspettative dei nostri clienti.

Con la NF1 avrete in
mano ogni singolo dettaglio
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Ästhetik und Komfort 

Funktionalität oder Harmonie? Beim 
Fenstersystem NF1 stellt sich die Frage  
nicht. Beides ist perfekt aufeinander 
abgestimmt. Das Konzept steht konse-
quent für eine Ästhetik, die Mass an 
Ihren Vorlieben nimmt.

Vielfalt ohne Grenzen
Die Kombination von Holz-Aluminium  
erlaubt Ihnen, Ihre Farbträume ohne 
Wenn und Aber zu verwirklichen. Stim-
men Sie die Aussenseite aus Aluminium 
nach Belieben auf die Fassade ab oder 
setzen Sie raffinierte Kontrapunkte. 
Selbst Glimmer- und Strukturfarben für 
das Aluminium sind möglich. Auch für 
die Holzinnenseite sind Ihrer Fantasie 
keine Grenzen gesetzt. Wählen Sie Ihre 
Favoriten aus praktisch allen denkbaren 
Farbnuancen (RAL- und NCS-Farbkarte 
oder 4B Holzlasuren). 

Perfekte Formsprache
Fenstergriffe und Beschläge sind ab-
solute Blickfänger. Umso wichtiger ist 
es, dass sie die hohen Kundenerwar-
tungen an Ergonomie, Design und Äs-
thetik ohne Abstriche erfüllen.

Harmonie der Ästhetik
Die 4B Fenstergriffe FG classic sind ab-
gestimmt auf die Abdeckkappen der 
Bänder in Weiss oder Silber. Ihr Fenster 
besticht durch ein harmonisches Er-
scheinungsbild. Ein weiterer Beleg, wie 
sorgfältig und umsichtig 4B die kleinen 
Details pflegt. 

Mit dem NF1 
haben Sie jedes 
Detail im Griff 

BLICKPUNKTE

1. 4B FG classic
2. 4B FG classic mit Sperrknopf
3. 4B FG classic abschliessbar
4. Bandabdeckung oben
5. Bandabdeckung unten

2

1

3

4

5

1. 4B FG classico
2. 4B classico FG con il pulsante di blocco
3. 4B FG classico con serratura
4. copertura di banda sopra
5. copertura di banda sotto
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DESIGN INDIVIDUALE

Il vostro impegno per
uno stile personale

28

Ästhetik und Komfort 

Ihr Bekenntnis 
zu einem ganz 
persönlichen Stil
Die grosse Bandbreite an Designgriffen 
ist ein einziges Plädoyer, sich auch bei 
Fenstern vom persönlichen Stil leiten 
zu lassen.

4B FG design bezeichnet eine exklusive  
Linie von Fenstergriffen, die sich durch aus- 
sergewöhnliches Design auszeichnet. Die 
breite stilistische Palette ermöglicht hoch-
wertige Lösungen für jeden Geschmack, 
von klassisch bis hin zu avantgardistisch. 
Edler Chromstahl betont den hohen De-
signanspruch der Griffe zusätzlich.

INDIVIDUELLES DESIGN

1. 4B FG design 1
2. 4B FG design 2
3. 4B FG design 3
4. 4B FG design 4
5. 4B FG design 5

3

5

2

4

1

1. 4B FG design 1
2. 4B FG design 2
3. 4B FG design 3
4. 4B FG design 4
5. 4B FG design 5

L’ampia gamma di maniglie gui-
da il vostro stile personale anche 
nella scelta di una finestra!

Il Design esclusivo delle maniglie 
per finestre FG di 4B si distingue 
per l’ampia gamma stilistica, che 
permette soluzioni di alta qualità 
per tutti i gusti, da quello classico 
a quello avveniristico, sottolinea-
to dall’utilizzo di acciaio e cromo 
Edler.
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5

1
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Aus 
Funktionalität 
wird Ästhetik pur

Öffnungsbegrenzung (105°) und der 
Wegfall von störenden Abdeckkappen. 
Fenster mit vollverdeckten Beschlägen 
lassen sich auch einfacher und schneller 
reinigen. 

Revolutionäre Griffe
Die Fenstergriffe FG evolution 1 und 2 
sind mit versenkter Rosette erhältlich. 
Die Fenstergriffe revolution 1 und 2 gibt 
es als weiteres Highlight auch gänzlich 
ohne Rosette (Patent angemeldet).

Griffe und Beschläge sind ein Parade-
beispiel dafür, wie 4B auch den kleinen 
Details Beachtung schenkt. So legen wir 
grossen Wert darauf, das Design zusätz-
lich aufzuwerten, indem wir die Funk-
tionalität wo immer möglich dezent  
verbergen.

Beschläge als Designelement
Der 4B Beschlag power VV verdeckt die 
Bänder vollständig. Vollverdeckte Be-
schläge wirken besonders wertig. Von 
grossem Vorteil sind auch die integrierte  

SICHTBAR INNOVATIVER

Ästhetik und Komfort 

1. 4B FG evolution 1
2. 4B FG evolution 2
3. 4B power VV
4. 4B FG revolution 1 
5. 4B FG revolution 2

1. 4B FG design 1
2. 4B FG design 2
3. 4B FG design 3
4. 4B FG design 4
5. 4B FG design 5

L’INNOVAZIONE INVISIBILE

Le maniglie e le cerniere sono 
un esempio lampante di come 
4B presta attenzione anche ai 
piccoli dettagli. Così, oltre a mi-
gliorare il design, aumentiamo 
anche la funzionalità ed il con-
fort.

Raccordi con elementi di design Raccordi con elementi di design

Il “4B Beschlag power VV” nascon-
de completamente il nastro.
Ferramenta perfettamente nasco-
sta! Di grande vantaggio è il limi-
tatore di apertura integrato
(105 °) e l’assenza tappi di chiu-
sura.

Le finestre  FG evolution 1 e 2 sono 
disponibili con  “Rosette”.
Le finestre revolution 1 e 2  viene 
concessa anche senza “Rosette”

Le Finestre con raccordi comple-
tamente nascosti possono essere 
pulite più facilmente e rapida-
mente.

La funzionalità
diventa pura estetica
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La falegnameria è una divisione del Gruppo 
Veragouth al quale fa capo, inoltre, la ditta Xilema, 
specializzata in costruzioni intelaiate in legno. La 
sinergia e la stretta collaborazione tra Xilema e 
Veragouth si traduce in costruzioni di alta 
ecosostenibilità, pregiate e scaldate dalla forte 
presenza del legno, sia dentro che fuori. La falegna-
meria Veragouth offre una vasta gamma di prodotti 
e servizi, dalla composizione di mobile su misura 
alla posa di un serramento in legno o alluminio. Da 
sempre ci siamo contraddistinti in Ticino e anche 
nella vicina Lombardia quale punto di riferimento 
per lavori speciali, eseguiti ad arte e su misura. 
Professionalità, esperienza, precisione, tanta 
passione per il costruire e la qualità nell’abitare. E’ 
questo il biglietto da visita della nostra falegname-
ria, un’azienda ticinese specializzata dal 1936 nella 
lavorazione del legno. Qualsiasi sia il vostro deside-
rio la falegnameria Veragouth lo trasformerà in 
realtà, realizziamo per voi finestre porte o 
costruzioni su misura. I nostri clienti sono architet-
ti, privati, associazioni ed enti pubblici. 29
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