
 è lei che illumina
 tutta la casa

A OSCURITÀ ZERO
FINESTRE

BRIGHTBRIGHT



BRIGHTBRIGHT

STILE CLASSICO



LA FINESTRA MINIMAL
CHE SI ADATTA 

A TUTTI GLI AMBIENTI
SIA CLASSICI CHE MODERNI

STILE MODERNO



FINESTRE IN LEGNO-ALLUMINIO A TUTTO VETRO

WINBRIGHT: 
LA FINESTRA DELLA LUCE



PROFILI SOTTILI
-  Anta e telaio sono racchiusi in un unico pro�lo ridotto.
-  Valori di trasmittanza termica �no a 1 W/m2K. 
-  Valori del potere fonoisolante superiori a 40 dB.
-  Vasta gamma di colori per il legno (interno) e l’alluminio (esterno), che rende tale linea versatile e 

adattabile a qualsiasi tipo di arredo e tonalità cromatica.
-  Ferramenta con anta a ribalta di serie.
-  Su richiesta, optional ferramenta a scomparsa, ferramenta antieffrazione e maniglia con pulsante.

Per la maggioranza dei nostri clienti la vivibilità 
e il confort degli ambienti interni dipendono 
soprattutto dalla loro luminosità e dalla sensa-
zione di profondità e trasparenza rispetto agli 
spazi esterni. Per questo, l’azienda Rubicondo, 
ha ideato un serramento di altissima valenza 
tecnologica ed architettonica, dalle linee mini-
mal, che massimizza la super�cie vetrata e 
garantisce il massimo isolamento termo-acusti-
co. Questo in�sso si chiama “bright”, che signi-
�ca “luminoso”, ed è l’in�sso in legno-allumi-
nio a oscuramento zero. Design lineare ed 
elegante, altissimo isolamento termo-acustico, 

traspirabilità e massima illuminazione degli 
ambienti… tutto quello che si richiede a un 
in�sso moderno è racchiuso nella linea bright. 
Diverso dagli in�ssi tradizionali in quanto i 
pro�li di anta e telai si fondono visivamente in 
un unico spessore ridotto. Questo accorgimen-
to dà più luce alla casa, snellisce le forme di 
balconi e �nestre e migliora la visuale sugli 
spazi esterni, aumentando la sensazione di 
trasparenza e profondità degli ambienti. Adatto 
sia ad abitazioni classiche, che moderne. L’ele-
ganza del suo pro�lo interno in legno si sposa 
con la linearità del vetro continuo all’esterno. 

ESSERE O NON ESSERE… LA NOSTRA SOLUZIONE: WINBRIGHT!



MASSIMA TRASPARENZA

LATO ESTERNO LATO INTERNO

Con Winbright si elimina la scelta del colore esterno del serramento perché è quasi inesistente 
il suo impatto in facciata. Sul prospetto esterno degli edi�ci, infatti, la sua parte non vetrata si 
riduce al solo traverso inferiore di alluminio.



 MASSIMA LUMINOSITÀ

SOLO VETRO, SOLO LUCE



PRODUZIONE | SHOWROOM DIREZIONALE
Z.I. Pianodardine - Avellino

tel. 0825 626138 fax 0825 610821

CONCEPT STORE
C.so Garibaldi, 65 - Salerno
tel. 089 227033

TIMBRO RIVENDITORE

winWOOD
in�ssi in

legno tradizionale

winBLOCK
persiane e grate 

blindate

winDOOR
porte per interni

portoni d’ingresso

winART
in�ssi per la

riquali�cazione

winBRIGHT
�nestre a oscurità zero

winDOUBLE
in�ssi in

legno-alluminio

winTECH
in�ssi non
tradizionali

winPLUS
accessori e complementi

d’arredo

Azienda certificata
con sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 14001:2004

Azienda certificata con sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Prodotti certificati dal consorzio
LEGNO LEGNO. 

A marchio CE


