
La ristrutturazione comincia da qui!
Novo-rì è un innovativo sistema di 
cassonetto a monoblocco specificamente 
studiato per l’impiego nelle ristrutturazioni.

Il suo speciale controtelaio si inserisce 
nella muratura esistente senza bisogno 
di ulteriori interventi.



Struttura a monoblocco solido, robusto e rigido, realizzato 
rispettando severi standard costruttivi.
Lavorazione con macchinari taglio laser e CNC.
Senza sporgenze, senza zanche, con avvolgibile ed acces-
sori montati. 
Specifico per le ristrutturazioni.

Permette di  realizzare  costruzioni perfette.
Assorbe le diverse dilatazioni dei materiali.
Mantiene  le prestazioni inalterate nel  tempo. 
Garantisce un risparmio sui tempi di posa.

Certezza dei valori.
Dà garanzie prestazionali non solo documentali ma da test 
eseguiti in cantiere.

Ottimi valori di tenuta, di isolamento 
termico e abbattimento acustico.

Permette di ottenere un elevato comfort termico ed acustico 
anche in presenza di murature con spessori ridotti. 
Evita la formazione di muffe, condense.
Annulla i ponti termici.

II vano avvolgibile è ispezionabile in modo semplice e 
completo dall’interno dell’appartamento con valori di tenuta 
classe 4.

Notevole riduzione dei costi di manutenzione.
La manutenzione e la pulizia vengono eseguite comodamen-
te dall’interno dell’appartamento evitando pericolosi e costo-
si interventi dall’esterno del fabbricato.

Guide in lamiera saldamente ancorate alla muratura. Sicurezza: un ostacolo alle intrusioni.

Grandi luci oltre i 4 metri con il voltino/architrave indeforma-
bile e autoportante.

Possibilità di adattarsi alle aperture esistenti.
Possibilità di rivestire le spalle ed il voltino con qualsiasi 
materiale.

Realizzazione su misura. Massima flessibilità.
Permette di montare qualsiasi tipo di serramento con le 
tolleranze previste dal serramentista per il giunto primario e 
secondario e su qualsiasi stratigrafia muraria.

Servizio assistenza tecnica continua sin dalla fase di proget-
tazione.

I nostri clienti possono contare sulla professionalità di tecni-
ci con esperienza pluriennale, che consigliano il prodotto 
migliore e le soluzioni più adatte a soddisfare ogni esigenza.

Può essere fornito anche smontato. Agevola l’installazione nei cantieri dove l’accesso è limitato.

Studiato e testato appositamente per le ristrutturazioni in 
tutti i suoi aspetti sia in cantiere che nella nostra Hot Box.

Caratteristiche Benefici
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Novo-rì è l’unico monoblocco che 
raggruppa tutto  quanto necessario ad 
una edilizia innovativa e tecnologica 
sempre più esigente ed attenta 
al risparmio energetico anche nelle 
ristrutturazioni.
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