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Design su misura
Il concept di MasterLine offre ben 4 diverse varianti di design, ognuna con il proprio
aspetto unico e distintivo per adattarsi a qualsiasi stile architettonico.
Con MasterLine è possibile realizzare porte e finestre a battente in svariate tipologie di
apertura, come ad esempio portoncini d’ingresso ad elevato isolamento, portefinestre ad
una o due ante con soglia bassa ed elementi con apertura verso l’interno oppure verso
l’esterno.
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Massima efficienza energetica
Per rispondere adeguatamente ai requisiti degli edifici a basso consumo energetico e della
casa passiva, la serie MasterLine è disponibile in 4 diversi livelli di isolamento, raggiunti grazie
all’integrazione di materiali innovativi ed intelligenti.
La variante High Insulation+, ad esempio, è dotata di nuove speciali barrette di isolamento
realizzate con una lamina a bassa emissione che riflette e trattiene il calore, allo scopo di
migliorare le prestazioni.
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...certificata Passive House
I portoncini d’ingresso MasterLine 8 e le finestre MasterLine 10 hanno ottenuto questa
prestigiosa certificazione direttamente dal Passive House Institute.
Tali certificazioni aggiungono ulteriore credibilità alla solida reputazione di Reynaers in qualità
di fornitore di sistemi in alluminio sostenibili per edifici ad alta efficienza energetica.
Questi importanti risultati non sono solo il frutto del costante impegno nelle attività di ricerca
e sviluppo, ma rappresentano la continuazione di un lungo percorso verso soluzioni in alluminio
sempre più sostenibii per l’edilizia.

MASTERLINE 8
HI+

MASTERLINE 10
HI+

Comfort insuperabile
L’innovativo concept del sistema ed una maggiore sovrapposizione della
guarnizione centrale garantiscono prestazioni eccellenti e livelli di tenuta ad aria,
acqua e vento straordinari.
Oltre alle elevate prestazioni, MasterLine consente di realizare elementi anche di
grandi dimensioni con profili di alluminio sottili ma sorprendentemente robusti.
Ciò consente di ottenere la massima illuminazione naturale all’interno degli spazi
abitativi, in linea con le esigenze progettuali ed estetiche richieste dagli architetti

Massima sicurezza
Oltre ad offrire un design contemporaneo ed efficiente, capace di garantire un elevato livello di
comfort generale, la serie MasterLine è certificata contro i tentativi di effrazione nelle classi di
resistenza RC2 ed RC3.
Inoltre, le porte MasterLine possono essere equipaggiate con lo speciale dispositivo Anti-Fingertrap
che evita lo schiacciamento delle dita.
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