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Niente più confini
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Visuale infinita
L’architettura contemporanea richiede la perfetta armonia tra spazi abitativi
interni ed ambienti esterni. Per soddisfare queste esigenze, Reynaers ha
sviluppato il sistema scorrevole panoramico Hi-Finity, capace di offrire viste
senza ostacoli sul mondo esterno, regalare un nuovo senso di spazio e consentire
la massima illuminazione naturale degli ambienti.
Hi-Finity impiega le tecnologie più moderne ed innovative per coniugare alla
perfezione un design squisitamente minimal con il massimo delle prestazioni, della
trasparenza e del comfort abitativo.

Massimo comfort
Il comfort è un fattore chiave per Hi-Finity. Grazie all’elevato isolamento e alla
possibilità di montare il triplo vetro, Hi-Finity garantisce un comfort abitativo
eccellente.
Le ampie superfici vetrate si estendono dal pavimento al soffitto, garantendo la
massima illuminazione naturale. Il telaio completamente integrato crea una soglia
complanare con il pavimento, per un accesso facilitato privo di ostacoli.

Architetto: Valentín de Madariaga - Foto: Claudio Curia

Design minimal
Come suggerisce il nome stesso, il concept di Hi-Finity si ispira al concetto di infinito:
grazie al design innovativo, Hi-Finity è caratterizzato da linee in vista estremamente sottili.
L’integrazione perfetta di tutti gli elementi che compongono il sistema consente di creare
ampie superfici vetrate, riducendo al minimo i confini tra interno ed esterno.
Il risultato è un look minimalista ed essenziale, pulito ed elegante.
La soluzione ideale per l’architettura contemporanea.

Guarda il mondo da una
nuova angolazione
Hi-Finity permette di esprimere al massimo la libertà architettonica di giocare con
luce e trasparenza. Il sistema consente infatti di creare molteplici configurazioni
scorrevoli in differenti tipologie di apertura, come ad esempio le soluzioni a due o 3
guide con chiusura centrale, che consentono di installare fino a sei ante scorrevoli.
In aggiunta, la rivoluzionaria soluzione ad angolo fisso o apribile consente di fondere
gli ambienti interni con il mondo esterno senza ostacoli.

Design inconfondibile...
Il concept unico di Hi-Finity è stato ideato e sviluppato da Reynaers Aluminium in
stretta collaborazione con i migliori partner specializzati.
Per trasformare il concept in elemento concreto, sono state studiate ed impiegate
molte innovazioni tecniche, successivamente tradotte in brevetti.

L’elevata qualità di Hi-Finity è stata riconosciuta
dal marchio belga Henry van de Velde, conferito
da Design Flanders a tutti quei prodotti che si
distinguono per qualità estetica ed innovazione.
Il riconoscimento sottolinea la meticolosità con
cui sono stati studiati tutti i dettagli di Hi-Finity,
la nuova dimensione all’interno dell’offerta di
soluzioni scorrevoli di Reynaers Aluminium.

...premiato in tutto il mondo
L’estetica minimal e la tecnologia innovativa sono tra le
caratteristiche distintive di Hi-Finity riconosciute dal
PREMIO NAN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 2016.

Grazie al design moderno, alle prestazioni
superiori e alla varietà di applicazioni, Hi-Finity è
stato insignito del premio “Best of Category” nella
categoria Building Shell agli Archiproducts Design
Award 2016. Il premio è stato assegnato da una
giuria internazionale composta da membri dei 25
studi di architettura più influenti di tutto il mondo.

Prestazioni da fuoriclasse
Ottenuta grazie a componenti appositamente sviluppati, l’eccellenza di Hi-Finity è
dimostrata dalle elevate prestazioni di tenuta ad aria e acqua.
L’incontro centrale regolabile brevettato da Reynaers garantisce una perfetta
aderenza ed un’elevata tenuta all’aria.

Certificato contro i tentativi di effrazione in classe RC2, Hi-Finity si distingue
anche per l’elavata sicurezza garantita.
Grazie infatti all’innovativo concept della serratura elettrica integrata nel telaio
superiore, combinata con il vetro stratificato,
Hi-Finity garantisce un elevato livello di protezione contro i tentativi di effrazione.
Il blocco e lo sblocco della serratura elettrica avvengono attraverso un robusto
gancio azionato attraverso la semplice pressione di un tasto posto accanto alla
porta o in remoto attraverso un apposito telecomando. Infine, il LED posizionato
nella parte superiore del serramento trasmette il feedback visivo sullo stato della
serratura.

Scorrimento fluido
La guida dedicata assicura una movimentazione manuale facile e fluida dei
pannelli in vetro scorrevoli, anche di grandi dimensioni. Per un comfort d’utilizzo
maggiore, Hi-Finity è disponibile anche nella versione ad apertura e chiusura
motorizzata, grazie allo speciale motore nascosto all’interno del telaio superiore
azionato tramite un pulsante dedicato o mediante l’integrazione nella domotica
dell’abitazione. Questo motore ad alte prestazioni, sicuro ed affidabile, garantisce
la massima praticità d’uso in ogni circostanza.

Maniglia ergonomica
Il carattere unico della porta scorrevole Hi-Finity è espresso dalla sua maniglia
dal design inconfondibile, che coniuga l’estetica minimal con la robustezza
dei materiali. In posizione di chiusura, la maniglia è l’elemento che connette il
serramento con l’abitazione, apparentemente fondendosi con il muro.
La forma ergonomica ed i materiali della maniglia sono stati attentamente
studiati e selezionati: la combinazione tra la forza del metallo e la morbidezza del
materiale soft touch dimostra l’attenzione per i dettagli e l’affidabilità che stanno
alla base del concept di Hi-Finity.
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