K•LINE,
LA LUCE SENZA LIMITI

PROGETTA I TUOI SERRAMENTI
CON K•LINE

K•LINE, IL N°1 DELLE FINESTRE
Nate da un savoir-faire 100 % francese, le porte e le finestre K•LINE sono fabbricate negli stabilimenti più
moderni d’Europa con una forte presenza storica in Vandea.

Grazie a tecnologie innovative e un’industrializzazione pulsante, K•LINE aggiunge alla qualità architettonica e

lamiaporta.it

Nuovo configuratore di finestre

SCOPRI ALTRE IDEE SU finestra-k-line.it
Uno spazio dedicato al tuo progetto

Scegli i tuoi nuovi serramenti,

con una serie di idee a cui aspirarsi e consigli

configurali e visualizza il tuo progetto prima e dopo.

di casa tua.

finestre passo dopo passo, sia all’interno

passo dopo passo per scegliere la porta giusta

Puoi anche provare le tue nuove
che all’esterno.

Per saperne di più visita il nostro sito
finestra-k-line.it

Liebot Italia Srl
Via del Commercio, 20
20881 Bernareggio (MB)
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al design in alluminio, la virtù di un eccellente rapporto qualità/prezzo.

FAT T U R ATO 2 0 1 9

359 M €

DIPENDENTI 2019

1500

persone

SITI DI PRODUZIONE

6

stabilimenti in Francia

A P PA R T E N E N Z A

al Gruppo LIEBOT
1° gruppo francese
di finestre e facciate

Su misura
BV Cert. 6227634

LUCE
DESIGN E
INNOVAZIONE

Grazie ai vantaggi dell’alluminio,
le finestre K•LINE sono tra le
più sottili sul mercato,

VERSION 1 - 11/04/2018

garantendo più luce interna

Nouvelle signature K.LINE PLANET

rispetto alla maggior parte delle
finestre tradizionali disponibili

sul mercato. La finezza, l’eleganza

naturale e la robustezza dell’ alluminio
consentono alle finestre

L A LU C E S E N Z A L I M I T I
FI N ESTR E, SCOR R EVOLI E PORTE D’I N GR ES SO

K•LINE di adattarsi benissimo

e a lungo in tutti gli spazi vitali della
tua casa.

16/09/21 15:33

LA FINESTRA LUMINOSA

Grazie all’anta invisibile e alla finezza dei loro profili, le finestre K•LINE offrono il 30% di luce in
più. Ideali per fare il pieno di luce in casa!

SCORREVOLI MINIMALI E A SCOMPARSA

Con gli scorrevoli a scomparsa e gli scorrevoli K•LINE, potrai vivere seguendo il corso delle stagioni! Più che
semplici aperture, sono veri e propri quadri che valorizzano il tuo nido familiare, facilitando la circolazione
della luce naturale nel cuore della tua abitazione.

LE PORTE D’INGRESSO

Vero e proprio elemento decorativo, le porte d’ingresso K•LINE sono un ponte tra lo spazio interno e
l’immagine esterna. L’elevata qualità delle finiture, associata ad un’ampia gamma di colori e motivi da
scegliere, garantisce un’integrazione sempre armoniosa.

K•LINE SMART HOME

Con K•LINE, avrai tutte le informazioni direttamente a casa tua per un comfort di abitazione
connessa. Scopri K•LINE Smart Home, la novità K•LINE che ti semplifica la vita.

ROBUSTEZZA, ELEGANZA E MODERNITA’
PERSONALIZZATE

CON K•LINE SMART
HOME, LA TUA CASA
DIVENTA CONNESSA.

Le porte d’ingresso K•LINE sono un vero concentrato di eccellenza
nella precisione degli assemblaggi e nella qualità delle finiture, per
il tuo comfort e la tua sicurezza. Puoi scegliere tra
8 collezioni e 84 modelli personalizzabili.

VANTAGGI

Giochi di materiali, varietà di texture, di colori e di finiture...
Qualità delle finiture

Ampia scelta di maniglie e maniglie a barra

COME COMBINARE PORTA
D’INGRESSO E LUCE?

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VAI SU

lamiaporta.it

MAGGIORE SICUREZZA PER MAGGIORE COMFORT
ESSERE INFORMATO IN QUALSIASI MOMENTO
DELLO STATO DI SICUREZZA DI CASA TUA

Grazie al Sensore di Chiusura Integrato, disponibile su tutta la gamma di

serramenti K•LINE, potrai sempre sapere con l’app K•LINE Smart Home se sono o meno

chiusi con maniglia o, in caso di porte, a chiave (prezzo unitario consigliato al pubblico: 22 €

ARMONIA E PUREZZA DELLE LINEE

Eleganza e sobrietà delle linee all’interno come

all’esterno, design identico tra la parte fissa e quella

apribile. Le finestre K•LINE possono contare sull’eleganza

COME RENDERE
CONFORTEVOLE IL TUO
SPAZIO DI LAVORO?*

dell’alluminio per integrarsi al meglio nell’architettura
della tua casa e partecipare alla sua armonia.

VANTAGGI

Purezza ed eleganza delle linee

30 % di superficie vetrata in più

Ideale in caso di ristrutturazione per non perdere
superfici vetrate dopo aver sostituito la finestra
Elevato isolamento termico e acustico

LA LUCE A TUTTO CAMPO

Gli scorrevoli K•LINE associano l’eleganza delle linee alla qualità
delle finiture per garantire il massimo della luce.

Gli scorrevoli a scomparsa consentono di beneficiare ancora
di più dell’esterno: le loro ante spariscono nello spessore del
muro,liberando del tutto il passaggio alla luce naturale.

VANTAGGI

Grandi dimensioni fino a 3,0 m di altezza

LA SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA

per 6,8 m di larghezza
Soglia incassabile

Apertura totale sull’esterno per un passaggio
completamente libero (solo portafinestra a
scomparsa)

COME CONFERIRE
MAGGIORE
COMFORT DI APERTURA
SULL’ESTERNO?*

Sicurezza attiva: sensore di apertura integrato DVI
K•LINE Smart Home

Pannello unico tra i più spessi
sul mercato (72 o 85 mm)

con 2 lamiere di alluminio.
Triplo vetro stratificato

anti-effrazione.

(47 o 58 mm) per i modelli vetrati.
Serratura con 5 punti di chiusura
(di cui 2 ganci).

Collezione SURFACE
da 85mm con
CERTIFICAZIONE
ANTIEFFRAZIONE

*TUTTI I NOSTRI CONSIGLI SU COME REALIZZARE
IL TUO PROGETTO SONO DISPONIBILI SU finestra-k-line.it

IVA compresa). In caso di intrusione, sarai avvisato direttamente sul tuo smartphone.

VANTAGGI

RC2

Sicurezza passiva: Defender a protezione del cilindro

Sécurité

esterno; Cilindro ad alta sicurezza; Serratura e cilindro
rinforzati A2P classe 1*

Cilindro frizionato apribile con chiave interna già
inserita

Pomello interno

SANTé

APRI LA TUA PORTA
D’INGRESSO A DISTANZA

Con l’opzione POD potrai aprire la

porta d’ingresso direttamente dal

tuo smartphone e, sapere quando
viene nuovamente chiusa.

APRI FACILMENTE
LA TUA PORTA
SCORREVOLE *

Per un maggiore comfort
di utilizzo, gli scorrevoli

pilotati K•LINE si aprono

automaticamente in pochi

secondi. Sono così smart che

sono dotate di una posizione di

“ventilazione sicura” che si apre di
3 cm e consente una ventilazione
quotidiana in sicurezza.
* Disponible nel 2022
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