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Tecnicamente i livelli di 
trasmittanza termica raggiunti da 

questi prodotti si spingono sino 
ai limiti di casa passiva (Uw=0,8 
W/m2K in accoppiamento con il 
triplo vetro, Uw=1,1 W/m2K in 

accoppiamento con il doppio 
vetro), con la particolarità però 

di avere un profilo contenuto 
(76mm) tra i più bassi presenti 

sul mercato.I nuovi prodotti a 3 
guarnizioni pur essendo di fascia 

alta sono altrettanto completi, 
da un punto di vista delle serie 

proposte, che i prodotti a 2 
guarnizioni presenti sul 

mercato. Win Up e Win K Up 
sono dei prodotti performanti 

ma allo stesso modo modulari. 
La modularità è data in 

particolare dalla scelta dell’anta 
che consente di scegliere 

quanto luminosa vogliamo 
rendere la nostra casa.

Questi nuovi ed innovati 
prodotti vanno a completare 

la Gamma Korus
nel segmento di fascia alta, 
essendo degli infissi in PVC

e PVC – Alluminio 
particolarmente performanti 

da un punto di vista di tenuta 
termica per costruzione 

(profilo da 76mm, 6 camere 
e 3 guarnizioni). 



FINESTRA DEL TUO MONDO



WinUP

LIGHT
Anta mediana

+10% di superficie vetrata

CLASSIC
Anta tradizionale

performance di alto livello

resistenza al vento
Classe C4

Bassa deformabilità
dell’infisso

con carico di vento
pari a 180 km/h 

tenuta all’acqua
Classe E1050

Non presenta infiltrazioni
d’acqua in presenza

di vento fino a
a 145 Km/h

permeabilità all’aria
Classe 4

Non presenta
infiltrazioni d’aria

in presenza di vento
fino a 110 Km/h

+10%



LIGHT
Anta mediana

+10% di superficie vetrata

CLASSIC
Anta tradizionale

performance di alto livello

WinKUP

+10%



resistenza al vento
Classe C4

Bassa deformabilità
dell’infisso

con carico di vento
pari a 230 km/h

tenuta all’acqua
Classe E1050

Non presenta infiltrazioni
d’acqua in presenza

di vento fino a
a 145 Km/h

permeabilità all’aria
Classe 4

Non presenta
infiltrazioni d’aria

in presenza di vento
fino a 110 Km/h

SLIM
Anta a semi scomparsa

+30% di superficie vetrata

GLASS
Anta a scomparsa

+30% di superficie vetrata

+30%

+30%
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