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La nuova finestra per tetti Velux Integra associa design, ricerca sui 

materiali e prestazioni energetiche, offrendo il massimo apporto di luce 

naturale, elevato comfort e favorendo il risparmio energetico. L’uso 

di prodotti innovativi ha consentito di ridurre lo spessore del telaio, 

ampliando la superficie vetrata rispetto alla versione precedente e 

consentendo una migliore integrazione della finestra nel tetto. Il telaio è 

realizzato con il sistema brevettato Thermo Technology™, che prevede 

l’inserimento di materiale isolante e legno termotrattato nel battente. 

Disponibile nel modello elettrico, ideale per nuove installazioni, e solare, 

indicato in caso di sostituzione e in assenza di collegamento elettrico, 

nelle finiture bianca e legno. I due modelli sono dotati di control pad 

touch screen, sistema di gestione che permette di azionare a distanza 

l’apertura e la chiusura di tapparelle, finestre, tende interne ed esterne, 

così come di programmarne le funzioni secondo otto scenari predefiniti. 

Questi, pensati per garantire comfort, qualità dell’aria, giusta temperatura 

e sicurezza, consentono di aerare le stanze al mattino oppure oscurarle 

alla sera, ventilare gli ambienti, attivare le schermature solari o intervenire 

sulla temperatura interna movimentando le tapparelle. Si può simulare 

la presenza in casa azionando automaticamente tapparelle e tende o 

chiudere tutte le finestre, tende e tapparelle con un solo tocco uscendo 

di casa. Gli scenari possono essere cambiati e integrati in base alle 

esigenze, personalizzando così l’uso di Velux Integra e sfruttandone tutte 

le potenzialità. 

The new Velux Integra roof window is a fusion of design, material 

research and energy performance to optimise natural light, comfort 

and energy savings. Innovative materials allow reduced frame width, 

increasing the glazed area compared to earlier models and making 

the placement of the window in the roof more seamless. The frame uses 

patented Thermo Technology™, which requires the use of insulating 

materials and heat treated wood in the construction of the window to 

improve insulation. Velux Integra has an electric model, ideal for new 

installations, and a solar one, suited for replacements or those lacking a 

power supply. The available finishes are white and wood. 

Both models come with a touch screen control pad to remotely 

manage the opening and closing of the windows, internal and external 

blinds and shutters. These devices have up to eight pre-programmed 

settings designed to ensure air quality, temperature comfort and security 

by, for example, airing the room in the morning or closing the blinds at 

night. Other options include ventilating areas, activating sunscreens or 

adjusting the temperature by altering the shutters. It is even possible 

to make it look like you are home by automatically activating all the 

windows, blinds or shutters with a single touch as you leave the house. 

The programmes can be changed or added to according to need, 

customising the use of Velux Integra and optimising its use. 
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