
Finestre in Pvc - Pvc/Alluminio

PERFEZIONE NEI DETTAGLI:
FINESTRE.
DA HOCO.



Una finestra come nessun‘altra.
L‘arte di creare una finestra ad elevate prestazioni
tecniche risiede nelle caratteristiche dei materali usati e 
nella capacità di combinare materiali unici. Materie prime 
di eccellente qualità, esperienza decennale e ricerca 
della migliore funzionalità: solo in questo modo possono 
essere creati i presupposti per innovazioni
all‘avanguardia e soluzioni personalizzate. Unicità, questo 
vogliamo offrire alle vostre abitazioni ed al vostro gusto 
estetico. Accompagnateci in un viaggio in famiglia, nella 
famiglia dei prodotti HOCO.

Le finestre sono grandi lavoratori:
proteggono dal freddo, provvedono ad arieggiare le stan-
ze, illuminano le vostre case, abbattono i rumori esterni 
e fanno si che il vento e le intemperie rimangano 
all‘esterno. Le finestre sono complementi di estrema 
importanza.

I nostri sistemi finestra sono in grado di offrirvi la 
soluzione a qualsiasi tipologia costruttiva. Scegliete tra 
la gamma dei nostri sistemi quello che vi interessa o si 
adatta maggiormente alla vostra abitazione. Aspettatevi 
dai sistemi HOCO uno standard qualitativo ai massimi 
livelli, certificazioni dei più importanti istituti europei e 
controlli quotidiani sui prodotti realizzati.

PIU‘ HOCO.
PIU‘ FINESTRE.
PIU‘ POSSIBILITA‘.
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ISOLAMENTO TERMICO.
Per un elevato risparmio energetico.

I valori U-W.
Ognuno di voi ne ha sentito parlare, facciamo comunque 
un breve riassunto.
Le performance termiche dei serramenti vengono codifi 
cate con valori U che certificano i coefficienti di isolamento 
termico. Uw indica il valore dell‘intero serramento, Ug indica 
il valore del vetro e Uf indica il valore del profi lo (telaio
+ battente). Tutti questi valori vengono determinati attraver-
so i valori di conducibilità termica della costruzione grazie 
allo spessore dei materiali utilizzati. Il nostro obiettivo è 
quello di ottenere, attraverso l‘ottimizzazione dei materialie 
le più moderne tecnologie, i migliori valori U. In questo 
modo l‘energia, preziosa, ed il vostro denaro rimangono 
dove serve : a casa vostra.

Fate attenzione quando comperate 
una finestra! 

Il sistema HX 95 è ad esempio indicato sia per le nuove 
costruzioni che in caso di ristrutturazione, grazie alle sue 
caratteristiche di elevata prestazione energetica, la possibi-
lità di realizzare grandi superfi ci vetrate e di personalizzare
il prodotto. Per le realizzazioni su misura la serie HX 95 ha 
un‘altro asso nella manica: personalizzazione della superfi 
cie (da Pvc bianco alle finiture pellicolate fi no al rivesti-
mento esterno in alluminio realizzabile in tutti i colori
RAL e fi nto legno), varietà di forme e di colori sempre 
tecnologicamente all‘avanguardia.

Le finestre Hoco creano un perimetro ideale 
per l‘utilizzo effi ciente dell‘energia: la disper-
sione di calore nel periodo invernale è minima 
ma i raggi solari riescono a scaldare l‘interno 
delle vostre stanze.

ESTERNOINTERNO

minima 

perdita di 
calore

riflessione

Grigio

Pino montanoMoganoRovere scuro

NoceGolden Oak Antracite

Douglas

Oregon

Forme, colori, personalizzazione
Con i sistemi HOCO sono disponibili svariate possibilità di rea-
lizzazione anche con pellicole finto legno. Le finestre in Pvc con 
estetica finto legno creano all‘interno delle stanze un ambiente 
accogliente senza avere l‘onere di manutenzione e verniciatura.
La pellicola viene applicata sul profilo con un sistema speciale 
che la rende molto resistente e inamovibile. Esistono svariate 
possibilità di abbinamento tra interno ed esterno per offrirvi la 
massima libertà di personalizzazione del prodotto.

energia 
solare 
guadag-
nata

3



ATTENZIONE FIN NEI MINIMI DETTAGLI: 
FINESTRE IN PVC HOCO.
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HX 80
Robusto come nessun‘altro. Realizzato con l‘innovazione del 
futuro. La base fondamentale di tutta la gamma.

Triplo vetro termoisolante
garantisce un‘elevata luce vetro 
grazie alla geometria del profi lo, 
opzionale con abbattimento
acustico 

Tre guarnizioni perimetrali
in colore grigio,

fornibili anche in nero
(per versione Dekor)

sistema a 7 camere

La migliore offerta al 100 % :
Il profi lo HX 80: elevata popolarità grazie alle innumerevoli varianti in
cui è proposto, estetica solida e caratteristiche che durano nel tempo.
Grazie ad uno spessore di 80 mm il sistema HX 80 ottiene elevati 
valori di isolamento termico.

Spessore 80 mm

A richiesta: Thermostahl
Un rinforzo speciale in acciaio 

con taglio termico per un migliore
isolamento termico
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H 380
Classico con rivestimento in alluminio.

La finestra perfetta per ogni ambiente.
I valori tecnici parlano da soli, discutiamo invece di personaliz-
zazione: sulla base del sistema HX 80 si sviluppa il sistema 
H 380 con rivestimento esterno in alluminio, realizzabile in 
qualsiasi colorazione, anche in colori anodizzati oppure opachi. 

Sistema a 7 camere

Vetrocamera termoisolante
garantisce un‘elevata luce vetro grazie
alla geometria del profilo, fornibile anche
con vetro triplo,
opzionale con abbattimento acustico

Tre guarnizioni
Standard nero

A richiesta: Thermostahl
Un rinforzo speciale in acciaio con 

taglio termico per un migliore
isolamento termico

Spessore 87 mm 
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H 390
Moderno con rivestimento in alluminio.

Lineare e durevole.
Design lineare: Il sistema H 390. Rivestimento in alluminio applicato al telaio ed al 
battente del serramento per consentire ampie possibilità di progettazioni in termini di 
colorazioni. Possibilità di abbinamento di colori diversi tra telaio e battente e di finiture 
pellicolate sul lato interno.

A richiesta: Thermostahl
Un rinforzo speciale in acciaio con 
taglio termico per un migliore
isolamento termico

Vetrocamera termoisolante
garantisce un‘elevata luce vetro grazie 
alla geometria del profi lo, fornibile anche 
con vetro triplo,
opzionale con abbattimento acustico 

Tre guarnizioni
Standard nero

Sistema a 7 camere

Spessore 87 mm 
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Battente 95 mm 
possibilità di installare 

vetri fino a 56 mm. 
Per maggior sicurezza ed 

abbattimento acustico 
(fino a 47 dB con vetro 

spessore 54 mm)

A richiesta:
canalina in Pvc

Triplo vetro

HX 95
Robusto come nessun altro. Realizzato con l‘innovazione 
del futuro. La base fondamentale di tutta la gamma.

Valori Uf notevolmente 

migliorati grazie all‘innovativo 

sistema di incollaggio!

Design complanare
Forme squadrate ed estetica complanare 
per un design elegante e moderno.

Vetro incollatoOpzionale: Bancale Thermo 
Profilo ad elevato isolamento termico 
fissato sul lato inferiore del telaio per 
avere un nodo perfettamente isolato. 
Questo permette inoltre di bloccare il 
freddo esterno.

Risparmiare energia, aumentare la sicurezza
Le vecchie fi nestre sono il peggior nemico del risparmio energetico. 
Il miglioramento termico della finestra deve iniziare dal vetro, poichè questa è 
la superfi cie maggiore. Il nuovo sistema a risparmio energetico HX 95 aiuta a 
risparmiare. Allo stesso tempo offre elevati standard in termini di sicurezza 
(RC1/RC2 nella versione a due ante).
Il grande vantaggio del sistema HX 95 di HOCO è lo spessore da 95 mm. 
Questo permette di garantire un elevato fattore di isolamento. Nella versione 
base è paragonabile alla versione passiva e raggiunge un valore
Uw = 0,8 W/m²K in abbinamento con vetro Ug = 0,5 W/m²K .

Confronto sulla dispersione termica annuale a seconda del tipo di 
finestra per mq. di superficie (calcolato in litri di gasolio).
Fonte: Ministero dell‘Ambiente della Baviera

Spessore 80 mm
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Canalina in Pvc

HX 95 PLUS
Per case passive e a basso consumo energetico.

Triplo vetro 
Ug = 0,5 W/m²K

Già nella versione standard i valori 
di isolamento termico 

sono adeguati  all‘impiego 
nelle case passive

Di serie profilo coibentato 
e Thermostahl

Battente 95 mm
possibilità di installare 

vetri fino a 56 mm. 
Per maggior sicurezza ed 

abbattimento acustico 
(fi no a 47 dB con vetro 

spessore 54 mm ) 

Vantaggi della tecnologia incollaggio:

  Maggiore carico statico

  Aumento dell‘antieffrazione

  Diminuzione del peso degli elementi

Da oggi con sistema di 

incollaggio innovativo!

Vetro incollato

Uw  fino a 0,74 W/m2K

Opzionale: Bancale Thermo 
Profilo ad elevato isolamento termico 
fissato sul lato inferiore del telaio per 
avere un nodo perfettamente isolato. 
Questo permette inoltre di bloccare il 
freddo esterno.

Spessore 80 mm

Design complanare
Forme squadrate ed estetica 
complanare per un design elegante 
e moderno.

La massima efficienza energetica.
Grazie all‘utilizzo di componenti isolanti aggiuntive i valori di isolamenti del
sistema HOCO HX 95 sono ulteriormente migliorati.
HOCO HX 95 Plus con telaio coibentato e Thermostahl raggiunge i valori Uw,
prescritti per le case passive e a basso consumo energetico. 
HOCO HX 95 Plus - ha un ulteriore Plus per l‘ambiente - è la scelta consigliata 
per i costruttori sensibili al risparmio energetico.
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H 395
Finiture perfette con l‘alluminio.

Vetro incollato

Opzionale
canalina vetro in Pvc

Triplo vetro

Battente 98 mm 
Possibilità di installare 

vetri fino a 56 mm 
per maggiore sicurezza ed  

isolamento acustico 
(Fino a 47 dB con vetro da 54 mm)

Valori Uf notevolmente 

migliorati grazie all‘innovativo 

sistema di incollaggio!

Design complanare
Forme squadrate ed estetica complanare 
per un design elegante e moderno.

Alluminio esterno
Resistente agli aegnti atmosferici, 
non richiede manutenzione.
Il rivestimento in alluminio è realizzabile 
in tutti i colori della gamma RAL o colori 
effetto legno.

Opzionale: Bancale Thermo
Profilo ad elevato isolamento termico 
fissato sul lato inferiore del telaio per 
avere un nodo finestra perfettamente 
isolato. Questo permette inoltre di 
bloccare il freddo esterno.

L‘eleganza incontra la tecnologia
Il sistema H 395 è la versione del sistema  HX 95 con rivestimento esterno in 
alluminio. Il guscio crea un effetto moderno ed High tech e ben si adatta a tutte 
le esigenze dell‘architettura moderna.
L‘estetica squadrata del profilo caratterizza il sistema. 

Spessore telaio 87 mm
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H 395 PLUS
per case passive e a basso consumo energetico.

Uw  fino a 0,74 W/m2K

Vetro incollato

Canalina in Pvc 

Standard triplo 
vetro Ug = 0,5 W/m² K

Valori di isolamento idonei per la casa 
passiva già in versione base.

Di serie profilo 
isolato con poliuretano 

Battente 98 mm 
Possibilità di installare 

vetri fino a 56 mm 
per maggiore sicurezza ed  

isolamento acustico 
(Fino a 47 dB 

con vetro da 54 mm)

Vantaggi della tecnologia incollaggio:

  Maggiore carico statico

  Aumento dell‘antieffrazione

  Diminuzione del peso degli elementi

Da oggi con sistema di 

incollaggio innovativo!

Design complanare
Forme squadrate ed estetica complanare 
per un design elegante e moderno.

Opzionale: Bancale Thermo
Profilo ad elevato isolamento termico 
fissato sul lato inferiore del telaio per 
avere un nodo finestra perfettamente 
isolato. Questo permette inoltre di 
bloccare il freddo esterno.

La nuova dimensione del risparmio
Con il sistema HOCO H 395 Plus in Pvc siete all‘avanguardia. Il risparmio 
energetico è un gioco da ragazzi con questo nuovo profilo. Grazie alla 
perfetta combinazione di tutte le componenti e all‘elevata qualità dei 
materiali Hoco ha sviluppato questo sistema rivoluzionario in termini di 
risparmio energetico,. Il serramento è fornibile anche con risvestimento 
esterno in alluminio.

Alluminio esterno
Resistente agli aegnti atmosferici, non 
richiede manutenzione.
Il rivestimento in alluminio è realizzabile in 
tutti i colori della gamma RAL o colori 
effetto legno.

Spessore 87 mm
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H 260
Qualità inconfondibile!

Il sistema collaudato
Il sistema H 260 è adatto alle nuove costruzioni ed alle ristrutturazioni per 
risparmiare costi eneregetici.
Dotate le vostre finestre di vetri ad elevato isolamento termico e risparmierete 
sui costi di riscaldamento. Il sistema H260 viene realizzato con elevati criteri 
di qualità. La nostra azienda è infatti certificata ISO 9001.

Tre guarnizioni 
perimetrali

colore grigio

Sistema a 6 camere

Vetrocamera termoisolante
maggiore luce vetro grazie al telaio 
sagomato. Fornibile anche con vetro
triplo e su richeista con elevato valore 
di isolamento acustico.

Estetica Softline 
Aspetto morbido, angoli smussati

Spessore 70 mm 
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H 150
Facilità di pulizia grazie al profilo lineare.

La finestra versatile con un prezzo competitivo.

Opzionale: Thermostahl 
Un rinforzo speciale nin acciaio con taglio 

termico per un migliore isolamento

Estetica 
lineare

Spessore telaio 70 mm

Vetrocamera termoisolante
maggiore luce vetro grazie al telaio 
sagomato. Fornibile anche con vetro
triplo e su richiesta con elevato valore 
di isolamento acustico. 

Qualità convincente
Il sistema H 150 può essere applicato in varie situazioni. La finestra si 
adatta sia alle nuove costruzioni che alle ristrutturazioni. Il profilo lineare 
ripropone l‘estetica di una vecchia fienstra in legno che può essere ulterior-
mente ampliato con finiture effetto legno che rendono l‘effetto finale molto 
simile alla finestra da sostuire. 

Sistema a 6 camere

Due guarnizioni perimetrali
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Con il sistema H 290 l‘installatore evita di togliere il telaio 
esistente con un evidente risparmio in termini di opere 
murarie,  di tempo e di costi. Le vecchie finestre vengono 
rimosse ed il telaio esistente viene rivestito con il profilo 
speciale del sistema H290 e fissato con le viti, isolato e 
successivamente rivestito con angolari a seconda della 
situazioen muraria esistente.

Vi sembra familiare? 
In realtà al nostro appartamento non manca nulla. Pareti, 
tappeti, pavimenti tutto praticamente nuovo se solo non ci 
fossero quelle vecchie finestre! 
I costi di riscaldamento continuano ad aumentare, il rumore 
della strada è diventato insopportabile ed una maggiore 
sicurezza di questi tempi non guasta!

VELOCE, SICURO E PULITO.
La finestra da ristrutturazione!

prima

dopo
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HOCO ha la soluzione.
Proprio per casi come questo è stato realizzato il sistema 
H 290. Potete ottoenere una qualità abitativa di prima clas-
se in modo pulito e veloce, isoalmento acustico e termico 
ed inoltre un sistema di sicurezza su misura.

H 290
Qualità di altissimo livello!

Angolare 
di rivestimento

Sistema a 7 camere

Vetrocamera termoisolante
maggiore luce vetro grazie al telaio 
sagomato. Fornibile anche con vetro
triplo e su richiesta con elevato valore 
di isolamento acustico. 

Spessore 80 mm 

Estetica Softline   
Aspetto morbido, angoli smussati

Tre guarnizioni 
perimetrali

colore grigio
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H 295
Telaio da ristrutturazione con battente da 95 mm.  

Vetrocamera termoisolante
maggiore luce vetro grazie al telaio 
sagomato. Fornibile anche con vetro
triplo e su richiesta con elevato 
valore di isolamento acustico.

Design complanare
Forme squadrate ed estetica complanare per 

un design elegante e moderno

Angolare di rivestimento

Finestre per qualsiasi ambiente - da HOCO.

Sistema a 7 camere 

Vetro incollato

Tre guarnizioni
in colore grigio

Battente 95 mm 

Valori Uf notevolmente 

migliorati grazie all‘innovativo 

sistema di incollaggio!

Vantaggi della tecnologia incollaggio:

  Maggiore carico statico

  Aumento dell‘antieffrazione

  Diminuzione del peso degli elementi
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Sistema a 6 camere

H 280
Con telaio da ristrutturazione.  

Vetrocamera termoisolante
maggiore luce vetro grazie al 
telaio sagomato. Fornibile anche 
con vetro triplo e su richiesta con 
elevato valore 
di isolamento acustico. Estetica Softline 

Aspetto morbido, angoli smussati

Angolare di rivestimento

I serramenti HOCO si adattano perfettamente alle esigenze architettoniche 
moderne.

Tre guarnizioni 
perimetrali

colore grigio

Battente 70 mm 
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SCORREVOLE COMPLANARE
Puro divertimento. Apri la visuale senza confini di spazio.

Con il nuovo programma porte scorrevoli HOCO. 

HS 85 HS 87 con alluminio
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Ornament 523 bianco

Ornament 504 bianco

Hermelin bianco

Satinato bianco

Altdeutsch K bianco

Mastercarre bianco

Pave bianco

vetro trasparente

VETRI ORNAMENTALI
Per una maggiore privacy.
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PER LA VOSTRA FINESTRA.
ACCESSORI.

HOCO Secustik®  

RAL  9016 bianco

HOCO Secustik®

marrone

HOCO Secustik®

titanio

A richiesta: bancale Thermo

Il bancale altamente isolante viene applicato sul lato inferiore del 
telaio. Questo dettaglio crea un importante taglio termico sul nodo 
inferiore della finestra ed una barriera contro caldo e freddo.

A richiesta : vetro con abbattimento acustico

Il rumore disturba e può creare danni all‘organismo. Il vetro con 
abbattimento acustico Hoco riduce il rumore quotidiano prove-
niente dall‘esterno. Una riduzione di soli 10 dB viene percepita 
dall‘orecchio umano come la metà del rumore udito.

A richiesta : Thermostahl

A differenza dei profili in acciaio standard il sistema Hoco Thermostahl è un profilo 
composto di due parti in acciaio sagomate con un innesto in materiale plastico 
speciale.

Questo permette una separazione termica della parte esterna del profilo che non 
permette così la conduzione del caldo o del freddo verso l‘interno. Questo garan-
tisce un miglioramento dei valori Uf fino a due punti decimali.

A richiesta: Inglesine

Le inglesine donano alla finestra un‘estetica speciale. Possono essere inserite 
all‘interno del vetrocamera, in questo caso la lastra rimane facile da pulire o appli-
cate sulla lastra vetrata.

Possono essere realizzate in pvc o alluminio.

Le maniglie Hoco Secustic con sicurezza

integrata! Uno speciale sistema antitra-
pano rende impossibile forzare la manig-
lia dall‘esterno.

Fornibile a richiesta:

Maniglia con chiave „Tilt-First“ (apertura

a ribalta prima che ad anta) o blocco

dell‘apertura come ad esempio nella 
camera dei bambini.

20



FERRAMENTA

A richiesta: Roto E-Tec

Il sistema di controllo di apertura e chiusura è integrato in maniera invisibile diretta-
mente nella ferramenta. Quando il campo magnetico viene interrotto, ad esempio 
forzando la finestra, il segnalatore nascosto trasmette un segnale alla centrale 
d‘allarme. Disponibile su tutte le versioni di sicurezza.

Forbici con apertura variabile, funzione di ribalta e falsa manovra integrata.

Il dispositivo falsa manovra fà in modo che il battente 
rientri sempre nella stesSa posizione. Questo sistema 
garantisce un utilizzo sicuro e durevole nel tempo.

Rostri a fungo registrabili a pressione.

A richiesta: ferramenta a scomparsa.

Facile da utilizzare e di design
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CLASSE DI RESISTENZA 1 (RC1N)

Classe di resistenza 1 (RC1N) 
secondo DIN EN 1627

Finestre certificate in classe di resistenza RC1 sono sotto-
poste a 2 controlli e offrono una protezione di base contro 
l‘impiego di forza fisica (ad esempio calciare o saltare  
sopra la finestra):

a) Il controllo statico: con l‘applicazione di un carico di
prova di 300 kg. sui punti di chiusura del battente.

b) Il controllo dinamico: questo controllo ha lo scopo di si-
mulare l‘azione di lanciarsi contro la finestra e di prenderla 
a calci. Gli angoli dell‘anta ed il vetro vengono caricati da 
un‘altezza di caduta di 80 cm, da un sacco di sabbia del 
peso di 30 kg.

Progettazione della finestra
• Tutti i 4 angoli dell‘anta sono protetti con ferra menta
   di sicurezza e perni a fungo.
• Nel meccanismo è installato un dispositivo anti trapano.
• deve essere installata una maniglia antitrapano (100 Nm)

Vetri
Per il livello di sicurezza certificata RC1 sono prescritti 
vetri di sicurezza con una lastra da 6 mm VSG all‘esterno.
Composizione lastra: 6VSG/A16/B4K (= 26 mm spessore 
complessivo). I vetri possono essere scelti con distanziale 
in alluminio, acciaio e pvc nonchè con riempimento di gas 
argon o crypton, secondo il valore Ug. 
E‘ posssibile installare inglesine esterne o interne al vetro.

Hoco vi offre numerose varianti di sicurezza per la vostra
finestra ed il vostro portoncino d‘ingresso. Anche nella 
versione standard le nostre finestre dispongono di una 
sicurezza base che può essere ampliata a piacimento 
fino alla classe di resistenza RC2.

Standard: Sicurezza di base con protezioni
 contro lo scardinamento
Optional: Livello di sicurezza 3
 Livello di sciurezza 4
 Classe di resistenza 1 (RC1)
 Classe di resistenza 2 (RC2)

La vostra casa in questo modo diventa più sicura e voi avete la
certezza di proteggere la vostra proprietà.

• Standard di sicurezza collaudato
• Ferramenta di sicurezza speciale
• Vetro di sicurezza stratificato
• Maniglia con chiave
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CLASSE DI RESISTENZA 2 (RC2N E RC2) 

Classe di resistenza 2 
(RC2N e RC2) 
secondo DIN V ENV 1627

Finestre certificate in classe di resistenza RC2 offrono 
una protezione da effrazione con arnesi (ad esempio 
tenaglie, cunei, cacciaviti) e sono sottoposte ai seguenti 
controlli:

a) un controllo statico come RC1

b) un controllo dinamico RC1

c) In più un controllo manuale: nella classe RC2 il cont-
rollore cerca di simulare uno scasso con arnesi 
(predeterminati per questa classe) e di creare in un tem-
po prestabilito un‘apertura di passaggio con un diametro 
di 350 mm.

Progettazione della finestra
• Tutti i 4 angoli dell‘anta sono protetti con ferramenta 
   di sicurezza e perni a fungo.
• Nel meccanismo è installato un dispositivo
   anti trapano.
• Sono installati inoltre, a breve distanza tra loro, 
   rostri di chiusura supplementari con perni a fungo.
• Deve essere installata una maniglia antitrapano
   (100 Nm).

Vetri
Per il livello di sicurezza certificato RC2 è prescritta una 
lastra A3 (4/1,14/4) sul lato esterno. Composizione
vetro: 10VSGA3/A12/B4K (= 26 mm spessore complessi-
vo) I vetri possono essere scelti con distanziale in allumi-
nio, acciaio e pvc nonchè con riempimento di gas argon 
o crypton, secondo il valore Ug. E‘ posssibile installare 
inglesine esterne o interne al vetro.
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PANORAMICA DEI NOSTRI SISTEMI

Sistemi HOCO.

80 mm telaio

87 mm telaio

70 mm telaio

H 395 H 395 plus 

HX 80 

H 280 

HX 95 plus 

H 390 

H 295 

H 260 

HX 95

H 380 

H 290 

H 150 

vetro incollato vetro incollatovetro incollato

vetro incollatovetro incollato
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VALORI Uw- FINESTRE IN PVC
I valori indicati si riferiscono alla finestra ad 1 anta con misura esterno telaio  
1,23 x 1,48 m rilevati secondo DIN EN 14351-1:2006-07 nell‘ambito della certificazione CE.

TRASMITTANZA TERMICA 
Uw in W/m2 K H 150 H 260 / H 280 HX 80 / H 290 

H 380 / H 390
HX 95 
H 295 / H 395

HX 95 plus  
H 395 plus H 150 HX 80 

H 380 / H 390

Valori telaio Uf in W/m2K 1,3 1,3 1,2 1,0 0,97 1,1 1,0

Ug  

W/m2 K
Canalina Valore Uw in W/m2 K

0,5 Alu – – – 0,83 0,82 – –

0,5 Pvc – – – 0,76 0,74 – –

0,6 Alu 0,98 1,00 0,95 0,89 – 0,92 0,88

0,6 Pvc 0,92 0,93 0,88 0,83 – 0,85 0,82

0,7 Alu 1,05 1,06 1,02 – – 0,99 0,95

0,7 Pvc 0,99 1,00 0,95 – – 0,92 0,89

1,1 Alu 1,33 1,33 1,30 – – 1,27 1,24

1,1 Pvc 1,27 1,27 1,23 – – 1,20 1,17

Tecnologia incollaggio thermo
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FACCIAMO LUCE

Tapparelle ed accessori.
Le tapparelle Hoco offrono un‘ eccellente protezione 
dalle intemperie, aiutano a risparmiare energia nel 
periodo invernale ed in estate sono ottimi schermi solari. 
Questo sistema trasmette più di ogni altro la sensazione 
di protezione solare. Di notte potete oscurare ed allo 
stesso tempo proteggere la vostra privacy. 
A richiesta possono essere inserite le zanzariere.  
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Luce nella forma migliore
Con le lamelle frangisole il clima della stanza è perfetta-
mente regolabile secondo il vostro bisogno. 
Perfetto per bloccare i raggi solari diretti e per regolare 
l‘intensità della luce. Le veneziane interne sono un 
classico sistema di oscuramento con lamella o plissè. 
Molte le colorazioni disponibili per rendere uniche le 
vostre stanze.
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Sistemi oscuranti
Avvolgibili, frangisole, veneziane, zanzariere, cassonetti 
monoblocco, frontali e intonacabili.

Portoncini
Portoncini in alluminio, Pvc, portoncini per ingressi secondari, 
per case passive, accessori.

Finestre
Finestre in Pvc, Pvc- Alluminio, finestre funzionali, 
finestre per case passive, accessori.
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HOCO Fenster und Haustüren GmbH
Landshuter Straße 91 · D-84307 Eggenfelden
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