
Il 1991 è una data importante nel settore delle finestre da tetto,  
in quell’anno a Nowy Sącz viene prodotta la prima finestra da 
tetto con il marchio FAKRO. Finalità ben chia-
re e duro lavoro hanno contribuito al 
progressivo sviluppo della socie-
tà. Solo tre anni dopo la ditta 
FAKRO inizia l’esportazione 
dei propri prodotti. La prima 
spedizione delle finestre 
parte per l’Olanda. Poco 
tempo dopo inizia la con-
quista di altri mercati, quali 
quello francese e slovacco. Lo 
sviluppo dinamico della produ-
zione richiede la costruzione di nuove 
strutture e l’assunzione di nuovi dipendenti.  
Attualmente, 20 anni dopo, la società FAKRO si e trasfor-
mata in un grande gruppo internazionale - leader in Polonia e se-

conda società mondiale con una quota del 15% circa del mercato 
globale. FAKRO impiega oltre 3300 dipendenti dislocati in 12 

stabilimenti di produzione in tutto il mondo 
ed in 13 aziende internazionali di di-

stribuzione. Grazie alla capillare 
rete commerciale i prodotti 

FAKRO sono disponibili 
in tutti i paesi in cui c’è 
richiesta di finestre da 
tetto. FAKRO è inoltre 
una delle più innovative 

aziende nella produzione 
delle finestre da tetto. Nel 

moderno centro di ricerca 
e sviluppo vengono concepiti 

prodotti unici e soluzioni innovative 
protetti da numerosi brevetti. Questo ha reso 

FAKRO una delle aziende più innovative della Polonia.

FAKRO - leader in diversi paesi del mondo e numero 
   2 mondiale nel settore delle finestre da tetto





FINESTRE DA TETTO
  La finestra da tetto è una soluzione ottimale per l’edilizia 

moderna. Le finestre da tetto assicurano la migliore luminosità, 
garantiscono un’ampia visuale e l’aerazione dell’ambiente 
interno. La vasta gamma di prodotti ci permette di soddisfare le 
esigenze dei nostri clienti dando loro la possibilità di scegliere la 
finestra FAKRO più adatta per ogni tipo d’ambiente. La finestra 
con l’apertura a bilico è una finestra da tetto classica, che grazie 
alla facilità e l’universalità d’uso ha trovato molti clienti in tutto il 
mondo. Le finestre in legno sono adatte ad ogni tipo di ambiente. 
Negli ambienti con alta concentrazione di umidità risultano adatte 
le finestre realizzate in alluminio o in PVC. Le finestre con l’asse di 
rotazione decentrato si aprono a bilico con le cerniere posizionate 
al di sopra della mezzaria del telaio della finestra. La finestra 
a doppia apertura è fornita di un doppio sistema di apertura; il 
modo a vasistas consente un libero accesso alla finestra aperta, la 
funzione a bilico rende più agevole la pulizia della parte esterna 
della finestra.

ACCESSORI
  Gli accessori delle finestre FAKRO abbinano funzionalità 

ed estetica. L’ampia gamma di accessori migliora il comfort 
offrendo la possibilità di controllare la luce, garantendo 
vantaggi sia in inverno, diminuendo la perdita di calore, sia in 
estate, limitandone il riscaldamento degli ambienti. I vari tipi 
di modelli e colori degli accessori assicurano l’armonia della 
finestra nel rispetto dell’ambiente. Gli accessori esterni (tenda 
esterna, avvolgibile)  consentono una notevole riduzione 
dell’irraggiamento solare.  Le finestre da tetto e gli accessori 
sono disponibili nelle versioni con il funzionamento elettrico 
o manuale.

COLLETTORI SOLARI
  I pannelli solari trasformano la luce solare in calore, il quale 

può essere utilizzato sia per il riscaldamento dell’acqua 
sanitaria che per l’integrazione del sistema di riscaldamento. 
I collettori costituiscono un’ottima soluzione per il risparmio 
energetico garantendo contemporaneamente il rispetto e 
la tutela dell’ambiente. Il collettore solare SKW è predisposto 
per il montaggio combinato con le finestre da tetto FAKRO in 
diverse configurazioni. I raccordi standard per le finestre da tetto 
garantiscono un perfetto fissaggio ermetico.



Che cosa ci differenzia

 Sicurezza - sistema topSafe

La ditta FAKRO ha da sempre dato molta importanza alla 
sicurezza dei propri clienti. La ditta FAKRO è stata la prima 
società ad introdurre nel mercato una gamma completa di 
finestre con classe di sicurezza superiore al 3° livello, facendo 
segnare un nuovo standard nel settore delle finestre da tetto. 
La maggior parte delle finestre da tetto FAKRO standard hanno 
un innovativo sistema di rinforzo della costruzione, topSafe, il 
quale riduce al minimo la possibilità di effrazione.

 Certificato TÜV SÜD
Il certificato TÜV è garanzia di un alto livello di qualità e sicurezza del prodotto. Le finestre da tetto FAKRO sono 
le uniche ad avere ricevuto il certificato tedesco TÜV, a conferma dell’alta qualità e sicurezza.

 Finestre da tetto di grande dimensione proSky

La finestra di grandi dimensioni a singolo battente FYP-V 
proSky è disponibile nelle dimensioni con altezza fino a 206 
cm e con doppio battente FDY-V Duet proSky fino a 255 cm. 
L’unica finestra da tetto presente sul mercato che, montata 
sul tetto con pendenza 39°- 43°, risponde alla normativa DIN 
5034-1* secondo la quale la parte inferiore del battente deve 
essere posizionata ad un’altezza massima di 95 cm mentre la 
parte superiore del battente ad un’altezza minima di 220 cm 
dal pavimento. Questa normativa é in vigore solo in Germania.

 Soluzioni che altri produttori non offrono

L’obiettivo principale della società FAKRO è quello di poter 
fornire sempre prodotti che rispondono pienamente alle 
aspettative dei nostri Clienti siti in tutto il mondo. Affrontiamo 
tutte le sfide possibili, anche quelle più difficili, come la 
realizzazione di soluzioni respinte dalla nostra concorrenza.

 Ventilazione automatica V40P

Il sistema di ventilazione automatica V40P regola la quantità 
d’aria entrante a seconda delle differenze di pressione 
atmosferica. La ventilazione V40P contribuisce al risparmio 
dei costi di riscaldamento, fornendo un’ottimale ricambio 
d’aria all’interno dell’ambiente. Un ulteriore pregio della 
ventilazione automatica V40P è l’assoluta ermeticità sia con 
la ventilazione chiusa che aperta; infatti sia in caso di pioggia 
battente, che con vento forte non è necessario chiudere 
la ventilazione. La ventilazione permette una regolazione 
manuale e millimetrica dell’apertura.
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