GIARDINI D’INVERNO
APRI LA TUA STANZA ALLA LUCE
Più luce, più spazio, più della gioia di vivere: un giardino d'inverno è il modo ideale per estendere il
vostro spazio vitale completamente vivibile,.
Prodotti della Green House, testati con lep iu’ severe norme Europee in materia di Classificazione
termo climatica, schermature solari, resistenza agenti atmosferici, vetri a bassa emissione ed
antritrusione, tagli termici
Crea con tutti i vari sistemi GREN HOUSE il tuo personale oasi di benessere…… un giardino d'inverno
Eleganza leggera, isolamento termico ottimale e soluzioni su misura per il tuo sogno personale del
giardino d’inverno
Materiali di alta qualità come alluminio o legno / alluminio conferiscono al giardino d'inverno il suo
aspetto individuale e personalizzato.
• isolata termicamente, tagli termici e schermature solari
• Vetri a bassa emissione ed antintrusione
• Può essere utilizzato tutto l'anno con i migliori valori di energia
• Ampio accesso senza barriere al giardino al terrazzo, al tetto
• Progettazione Personalizzata con Varie opzioni di design per una perfetta integrazione nello spazio

abitativo esistente

• Tutti i prodotti Green House sono stati testati e certificati da vari istituti di prova indipendenti
• Tutti i prodotti GreEn House sono garantiti "Made in Italy

Accessori per il tuo giardino d'inverno
ombreggiatura
I Wintergarden prodotti dalla Green House sono ottimamente isolati termicamente ma, in alcune
regioni ed in alcuni periodi dell’anno , possono diventare troppo caldi.
In caso di forte luce solare. I sistemi di ombreggiamento di alta qualità forniscono un rimedio: le tende
da sole, ed i Frangisole che catturano i raggi del sole prima che colpiscano la superficie del vetro,
forniscono un'efficace protezione esterna.
Con l’aiuto di appositi sensori di vento e temperatura si possono controllare automaticamente i
sistemi di ombreggiatura e climatizzazione dell’ambiente.
riscaldamento
Il tempo uggioso mette in risalto l'intimità protetta del giardino d'inverno,il trascorrere di piacevoli ore
all’interno del Giardino coperto di neve sono un vero divertimento. Stufe camino o piastrellate, nonché
riscaldamento a pavimento, radiatori e convettori a pavimento possono essere facilmente integrati nel
giardino d'inverno.
illuminazione
Le fonti luminose posizionate in modo intelligente evocano un'atmosfera accogliente. Una soluzione
sottile ed efficace sono i faretti con luci integrate a bassa tensione, montati sotto le travi individuali.
automazione
Il controllo automatico anche in modalità domotica, offre il massimo comfort:, è possibile regolare
automaticamente la ventilazione, nonché l'ombreggiatura e l'illuminazione.

