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chios
Forte come la tradizione, leggera come un sogno.

Dalla ricerca Navello è nato Chios, il serramento 
in legno e alluminio di grande eleganza e 
contemporaneità, capace di offrire ottime 
caratteristiche prestazionali e resistenza agli 
agenti atmosferici ad un prezzo accessibile. 

Alla leggerezza e forza del rivestimento esterno in 
alluminio si unisce la geometria lineare del legno, 
per uno spessore finale di appena 55mm. I profili 
ridotti lasciano spazio al vetro, consentendo alla 
luce naturale di illuminare gli ambienti e di ridurre 
l’utilizzo di lampade, con conseguente risparmio 
energetico.

Essenza: abete lamellare

Finitura: mordenzata noce

Rivestimento esterno: 
alluminio RAL 9010
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chios 2.0
Ancora più essenziale.

Una perfetta complanarità alla facciata dell’edificio 
unita a finiture di qualità: Chios 2.0, con le sue 
geometrie piane, è la finestra ideale per ambienti 
residenziali e direzionali.

Grazie alla struttura in legno e alluminio con 
spessore di 68mm e all’utilizzo di guarnizioni 
performanti, Chios 2.0 garantisce eccellenti 
prestazioni termo-acustiche. Realizzabile in tutte 
le essenze e finiture Navello, personalizzabile nelle 
forme e grazie a svariati accessori, Chios 2.0 è la 
finestra ideale per rispondere alle diverse esigenze 
di chi vive la casa.

Essenza: pino lamellare

Finitura: laccata bianca

Rivestimento esterno:
alluminio RAL 9010

68

73



NAVELLO S.p.A.
Via Chiabotti Rea, 9 • 12060 Monchiero (CN) - Italy
Tel. +39 0173 792010 • Fax +39 0173 792011
info@navello.it • navello.it

20
20

Al fine di migliorare la qualità offerta, Navello si riserva
di apportare variazioni sia tecniche che estetiche senza preavviso.

SPECIFICHE PrEStazIonalI finestra CHIoS finestra CHIoS 2.0

Permeabilità all’aria classe 4 classe 4

Tenuta all’acqua classe E750 classe E1050

Resistenza al vento classe C4 classe C5

Trasmittanza termica Uw=1,3 w/mqk
con vetro Ug=1,0 e canalina warm edge

Uw=1,0 w/mqk
con vetro Ug=0,6 e canalina warm edge

Potere fonoisolante rw(C;Ctr)=40(-2; -5) db
con vetro da 41 db

rw(C;Ctr)=43(-2; -4) db
con vetro da 46 db
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Portafinestra Chios 2.0 
Essenza: frassino lamellare

Finitura: mordenzato sabbia

Rivestimento esterno:
alluminio RAL 7016


