
Una leggerezza 
tutta da scoprire.
SYNEGO SLIDE: il sistema scorrevole intelligente 
per una nuova forma di comfort 

Reinventare le finestre. Per la vita di oggi.



La tecnologia ci 
semplifica la vita. 
Perchè non usarla 
anche per gli 
scorrevoli? 
L’obiettivo di REHAU è sviluppare finestre e porte che siano moderne  
quanto la vita di oggi. Per una vita all'insegna del comfort e della semplicità. 

Finalmente sono stati sviluppati 
degli scorrevoli che possono 
essere aperti e richiusi con un 
semplice movimento e con uno 
sforzo minimo. Scegliete 
SYNEGO SLIDE e scoprite 
una nuova forma di comfort.
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Reinventare le finestre.  
Per la vita di oggi.

03Un nuovo concetto di scorrevolezza



Il collegamento 
elegante tra 
interno ed esterno
Scoprite nuove possibilità dal design 
moderno e un concetto di spazio del 
tutto inedito. Le finestre e le porte 
finestre realizzate con i profili 
SYNEGO SLIDE vi sorprenderanno.

Più spazio per l'ambiente abitativo
Da oggi, sia in caso di nuova costruzione 
che di ristrutturazione, c'è uno strumento 
che vi permette di guadagnare più spazio, 
per un concetto abitativo più moderno.  
Le finestre scorrevoli consentono aperture 
salvaspazio per collegare in modo ottimale 
l'ambiente interno con l'esterno. Grazie 
all'eccellente scorrevolezza dei prodotti 
SYNEGO SLIDE. 

Dimensioni 
massime  
4 m x 2,6 m 
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Design perfetto 
Le soluzioni di design vengono completate dall'opzione 
cava interna completamente rivestita, per un aspetto 
omogeneo di porte e finestre.

Moltissime soluzioni di design
Il programma KALEIDO COLOR offre un'ampia scelta 
di colori e finiture. In questo modo è possibile configu-
rare la facciata e gli ambienti interni in base ai propri 
gusti. 
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Scoprite una nuova  
leggerezza.
Resterete affascinati dal meccanismo di chiusura 
innovativo, semplice, che non richiede grandi sforzi, 
nemmeno negli elementi di maggiori dimensioni.

06



Chiusura 
Basta un semplice movimento per attivare il meccanismo di chiusura di  
SYNEGO SLIDE. Il sistema consente un azionamento inedito, leggero ed intuitivo 
della porta finestra o della finestra scorrevole. In questo modo, è come se si  
aprisse e si chiudesse da solo, con uno sforzo minimo.

L’anta scorrevole si lascia guidare senza 
grandi sforzi.

Grazia alla rotazione della maniglia, 
l’anta scorre in modo estremamente 
fluido lungo il telaio.

Se la maniglia si trova in posizione 
verticale e rivolta verso il basso, 
l’anta scorrevole è completamente 
chiusa.

Chiusura impeccabile
Grazie al meccanismo di chiusura innovativo, l’anta scorrevole 
viene guidata in modo uniforme lungo il telaio.  Le guarnizioni 
perimetrali garantiscono una tenuta elevata, anche in caso di 
pioggia battente.

1 2 3
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SYNEGO SLIDE offre  
i migliori valori di isolamento 
Il sistema completo per  
un comfort abitativo a 360°. 

Piacevole calore
Dal punto di vista energetico, le finestre datate sono il principale punto 
debole della casa, perché scarsamente isolate e nella maggior parte dei 
casi tecnicamente superate. La conseguenza: l’energia per il riscalda-
mento, pagata a caro prezzo, viene dispersa attraverso le finestre. 

Le porte finestre e le finestre scorrevoli SYNEGO SLIDE convincono 
grazie alle eccellenti proprietà di isolamento termico. L'isolamento 
termico Uf raggiunge valori di 1,3 W/(m²K). Il sistema riduce al minimo 
la dispersione termica verso l'esterno, mantenendo il calore all'interno 
degli ambienti.

Il calore
rimane 
nella stanza

Spreco 
di energia
Dispersione 
termica
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Massima silenziosità
Come nel collaudato sistema SYNEGO, anche  
SYNEGO SLIDE può essere abbinato a vetri a elevato 
isolamento termico e acustico. Oltre a garantire  
l'efficienza energetica, la soluzione isola anche dal 
rumore esterno. 

La qualità di vita risulta così migliorata, grazie a una 
riduzione della rumorosità fino a 44 Decibel.  
Nel complesso, corrisponde ad una riduzione del 
rumore fino a 20 volte.

Elevata tenuta alla pioggia battente
L’innovativo meccanismo di chiusura 
distribuisce in modo uniforme la pressione 
di contatto dell'elemento scorrevole.  
La guarnizione perimetrale risulta così 
perfettamente aderente, garantendo  
un'elevata tenuta all'acqua.
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SYNEGO SLIDE –  
La sicurezza al primo posto
Le soluzioni intelligenti di REHAU rendono difficile  
la vita ai potenziali ladri. Potete stare al sicuro.

Sicurezza fino alla classe di resistenza RC 2
Le finestre con la classe di resistenza RC1 offrono una bassa  
protezione antieffrazione e possono quindi essere forzate in un 
tempo relativamente breve.  
Le classi di resistenza più alte, invece, richiedono molto più tempo 
e, soprattutto, strumenti. I serramenti scorrevoli SYNEGO SLIDE 
raggiungono una classe di resistenza fino a RC2.

RC 1

1
min

3
min

30
sec

RC 2

Finestre
in PVC
standard

Senza
protezione

SYNEGO SLIDE
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Spazi abitativi intelligenti
Nella variante per finestre, SYNEGO SLIDE  
si caratterizza per grande luminosità e 
flessibilità di configurazione. Il risultato  
è un ambiente abitativo con meno ingombri, 
accessibile ed elegante.

Libertà nell'arredare gli spazi.
Personalizzate l’ambiente in base 
alle vostre esigenze, senza preoccu-
parvi dell'apertura delle ante nei 
locali.
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Configurazione ottimale dello spazio abitativo 
Disponete i mobili in base ai vostri gusti. Approfittate di questa flessibi-
lità e sfruttate a vostro piacimento lo spazio davanti alla finestra.  
La variante per finestre SYNEGO SLIDE offre opportunità del tutto 
inedite nella configurazione degli spazi. Infatti l'apertura parallela alla 
parete evita che l'anta si apra all'interno della stanza.
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Vivere la sostenibilità 
In quanto produttore a livello mondiale, 
REHAU si assume una particolare 
responsabilità nei confronti dell’uomo  
e dell’ambiente. Ecco perché ottimizziamo 
costantemente il nostro impiego di risorse  
e l'efficienza energetica nei nostri stabilimenti 
e dei nostri prodotti. I profili per finestre 
REHAU con marchio EcoPuls presentano  
già oggi una percentuale di materiale riciclato 
tra il 40% e il 75%, garantendo un'impronta 
ecologica positiva.
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SostenibilitàSostenibilità

Polimeri in circolo
Le finestre vecchie diventano sistemi per finestre nuovi e sostenibili – 
mantenendo la stessa qualità delle finestre REHAU realizzate con 
materie prime nuove. Il materiale viene ripulito, sminuzzato e rigene-
rato. Il prodotto riciclato che ne deriva viene infine riutilizzato per il 
nucleo interno di nuovi profili per finestre.

In questo modo evitiamo, già oggi, emissioni di CO2 fino a 97.000 
tonnellate all'anno. Il valore corrisponde all'azione di circa 7,8 milioni  
di alberi su una superficie di circa 137.000 campi da calcio. 

REHAU gestisce l’intero processo: una rarità nel mercato delle finestre.

Eccellente sostenibilità
Tutti le fabbriche REHAU presenti in Europa che 
producono profili per finestre sono certificate con  
il marchio indipendente VinylPlus per la produzione di 
finestre sostenibili. Approvvigionamento, lavorazione e 
riciclo: lungo l'intera catena di produzione vengono 
soddisfatti svariati e severi criteri di valutazione. 

Ritiro vecchia finestra

Pr
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 finestra

   Riciclo

97.000 t 
di CO2  
in meno 
all'anno
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SYNEGO SLIDE

Dati tecnici

Larghezza visiva telaio/anta: 65 mm/101 mm

Profondità telaio/anta: 156 mm/80 mm

Trasmittanza termica Uf (EN 12412-2): fino a 1,3 W/(m²K)

Isolamento acustico Rw (ISO 10140-2): fino a 44 dB

Sicurezza contro le effrazioni (EN 1627): fino alla Classe RC 2

Resistenza al carico del vento (EN 12210): fino alla Classe B2/C2

Tenuta all'acqua (EN 12208): fino alla Classe 8A

Permeabilità all'aria (EN 12207): fino alla Classe 4

La famiglia SYNEGO
Un portfolio di prodotti perfettamente  
compatibili che soddisfa ogni esigenza. 
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Nuove 
possibilità 
architetto-
niche

Finestre e portefinestre SYNEGO

Dati tecnici

Larghezza visiva telaio/ante: da 109 mm a 175 mm

Profondità: 80 mm

Trasmittanza termica Uf (EN 12412-2): fino a 0,94 W/(m²K)

Isolamento acustico Rw (ISO 10140-2): fino a 47 dB

Sicurezza contro le effrazioni (EN 1627): fino alla Classe RC 3

Resistenza al carico del vento (EN 
12210): fino alla Classe B5

Tenuta all'acqua (EN 12208): fino alla Classe 9A

Permeabilità all'aria (EN 12207): fino alla Classe 4

Forze di azionamento (EN 13115): Classe 2

Portoncini di ingresso SYNEGO

Dati tecnici

Larghezza visiva telaio/anta: 174 mm

Profondità: 80 mm

Trasmittanza termica Uf (EN 12412-2): 1,2 W/(m²K)

Isolamento acustico Rw (ISO 10140-2): fino a 45 dB

Sicurezza contro le effrazioni (EN 1627): fino alla Classe RC 2

Resistenza al carico del vento (EN 12210): fino alla Classe B2

Tenuta all'acqua (EN 12208): fino alla Classe 4A

Permeabilità all'aria (EN 12207): fino alla Classe 3

Famiglia di sistemi 17





Scegliete un nuovo 
comfort abitativo.  

Reinventare le finestre. 
Per la vita di oggi.
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Siamo a vostra disposizione per maggiori informazioni su SYNEGO SLIDE

Per maggiori informazioni, consultare la pagina web:  
www.rehau.it/synego-slide 
 

© REHAU S.p.A. 
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Salvo modifiche tecniche. 

Attenersi alle informazioni tecniche sul prodotto  
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