
FINESTRE



RISPARMIO ENERGETICO
Il legno è un materiale naturale con una straor-
dinaria capacita di isolamento che apporta un 
risparmio nei costi di riscaldamento e di 
ra�reddamento.

ECOLOGICO
Una produzione pulita con minore consumo di 
energia e meno emissioni di CO2 in confronto 
alle �nestre in plastica. Il legno può essere 
riciclato e usato nuovamente.

SOSTENIBILE
Lo strato in alluminio nella parte esteriore 
protegge ulteriormente la �nestra, percio non 
c'e bisogno di altra manutenzione e la vita 
della �nestra si allungà.

SALUBRE
Il legno è un materiale vivo che respira e aiuta a 
creare le condizioni per una vita sana, regolan-
do l'umidita relativa dell'ambiente senza 
elettrostatica.
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JELOLINE rappresenta una linea standard di finestre in legno e 
legno-alluminio. Offriamo soluzioni semplici, che vengono 
migliorate con profili più spessi e vetri multistrato. In questo modo 
miglioriamo le proprietà delle finestre, proteggiamo le vostre case 
dalle intemperie e otteniamo una migliore qualità della vita.

La linea EKOLINE si distingue per raffinatezza tecnologica e design. 
Seguendo le tendenze del design abbiamo sviluppato una nuova 
generazione di finestre che mettono in rilievo i profili allineati. Le 
finestre Ekoline sono allineate su un lato, sulla parte interna o su 
quella esterna e coincidono con le tendenze moderne nella 
costruzione di edifici.

Le finestre dalla linea NEWLINE sono concepite e progettate 
secondo le moderne linee guida nel campo dell'architettura. 
Un'elegante finestra con profili allineati fuori e dentro e con ferratu-
ra nascosta che evoca l’ aspetto attraente dei prodotti di falegname-
ria. Le finestre sono diventate un elemento architettonico moderno.

Il risultato di tanti anni di sviluppo, innovazione, design e rispetto 
della tradizione sono, da un lato, finestre innovative che rappresen-
tano una novità assoluta sul mercato, e dall'altro, finestre realizzate 
in stile tradizionale. Queste finestre con caratteristiche termiche 
eccezionali sono destinate alla costruzione passiva a basso 
consumo energetico.

Jeloterm Premium
PROFILO IN LEGNO 
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
68 mm + maschera

Jelostar Premium
PROFILO IN LEGNO 
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
78 mm + maschera

Ekoterm Premium*
PROFILO IN LEGNO 
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
68 mm + maschera

Ekostar Premium
PROFILO IN LEGNO 
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
94 / 78 mm + maschera

Newterm Premium
PROFILO IN LEGNO 
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
68 mm + maschera

Newstar Premium
PROFILO IN LEGNO 
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
92 mm + maschera

Jelopasiv Premium
PROFILO IN LEGNO 
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
92 mm + maschera

Jelofuture Premium
PROFILO IN LEGNO 
+ MASCHERA IN ALLUMINIO
92 mm + maschera

Jeloterm
PROFILO IN LEGNO 68 mm

Jelostar
PROFILO IN LEGNO 78 mm

Ekoterm
PROFILO IN LEGNO 68 / 84 mm

Ekostar
PROFILO IN LEGNO 78 / 94 mm

Newterm
PROFILO IN LEGNO 84 mm

Newstar
PROFILO IN LEGNO 94 mm

Jelopasiv
PROFILO IN LEGNO 92 mm

Jeloclassic
PROFILO IN LEGNO 68, 78, 92 mm
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Jelovica è una delle prime aziende verdi 
della regione. La responsabilità verso la 
natura e verso l'uomo è presente in tutti 
i segmenti di business.www.jelovica-okna.siwww.jelovica-okna.siwww.jelovica-okna.siwww.jelovica-okna.si

jeloline

Utilizziamo materiali e rivestimenti naturali, rispet-
tosi dell'ambiente e a misura d'uomo. Le case, le 
�nestre e le porte Jelovica sono realizzate in legno, 
un materiale naturale con molte proprietà positive. 
Tutto il legno  dei nostri prodotti è di origine slove-
na. Il legno è biodegradabile. Se ordinate vecchio 
per nuovo, ci occupiamo dello smaltimento ecologi-
co delle vostre �nestre usate.

UW≤1,2



Jelostar
Le finestre Jelostar in legno a risparmio energetico con tripli 
vetri sono realizzate con un profilo di 78 mm di spessore. Le 
finestre offrono una soluzione per chi ama il legno e deside-
ra installare infissi moderni in legno nella propria casa. Si 
distinguono per le linee semplici. Sono ideali per l'installazi-
one in case a basso consumo energetico.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 78 mm

VETRAGGIO: Ug = 0,6 W/m2K, 4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,86 W/m2K (abete)

UW≤0,9

Jelostar Premium
Le finestre in legno-alluminio con tripli vetri garantiscono il 
risparmio energetico e un clima abitativo piacevole, poiché 
il legno è un eccellente isolante che ha un effetto positivo 
sul benessere e sulla qualità della vita. La mascherina in 
alluminio sulla parte esterna conferisce alla finestra un 
aspetto moderno, e allo stesso tempo la protegge dalle 
intemperie.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 78 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: Ug = 0,6 W/m2K, 4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,87 W/m2K (abete)

UW≤0,9

Jeloterm

UW≤1,2

Le finestre in legno Jeloterm 68 mm sono la versione più 
economica delle finestre in legno con doppi vetri e due 
profili gocciolatoi. Le finestre sono progettate in armonia 
con la natura e, rispetto alle vecchie finestre, garantiscono 
un grande risparmio termico, mentre i materiali di qualità ne 
garantiscono una lunga durata.

MATERIALE: abete, larice, rovere
PROFILO IN LEGNO: 68 mm
VETRAGGIO: Ug = 1,1 W/m2K, 4-16-4
EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 1,2 W/m2K (abete)

Jeloterm Premium

UW≤1,2

Le finestre Jeloterm Premium in legno-alluminio con doppi 
vetri uniscono il calore del legno e l'alluminio che, sulla parte 
esterna, le protegge dalle intemperie e ne garantisce una 
lunga durata. Le finestre sono di facile manutenzione, molto 
resistenti e un'ottima scelta per sostituire vecchi infissi 
obsoleti.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 68 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: Ug = 1,1 W/m2K,  4-16-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 1,2 W/m2K (abete)
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UW≤0,9

ekoline

Viviamo con il legno da 115 anni e vantiamo una 
tradizione nello sviluppo e nella progettazione dei 
prodotti di falegnameria e case ad elevata e�cienza 
energetica. Oggi ogni �nestra e ogni porta passa 
attraverso un processo produttivo tecnologicamente 
avanzato e attentamente controllato, che garantisce 
il raggiungimento dei requisiti più elevati di e�cien-
za energetica, durevolezza e qualità della vita.

La casa passiva in legno Jelovica, con 
330 m di superficie abitabile, è dotata 
delle nostre eccellenti pareti scorrevoli a 
sollevamento.



Ekoterm Premium

UW≤0,9

Ekoterm

UW≤0,9

Le finestre Ekoterm in legno a risparmio energetico sono 
allineate su un lato all'esterno con tripli vetri integrati. Le 
finestre si distinguono per il loro design, linee rette moderne 
e due profili gocciolatoi installati in serie. Le finestre sono 
termoisolanti e strutturalmente stabili. Forniscono comfort 
abitativo a lungo termine e risparmio energetico.

MATERIALE: abete, larice, rovere
PROFILO IN LEGNO: 68/84 mm
VETRAGGIO: Ug = 0,6 W/m2K, 4-14-4-14-4
EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,90 W/m2K (abete)

La finestra Ekoterm Premium porta il calore del legno 
nell'ambiente e allo stesso tempo è protetta dall'esterno con 
una mascherina in alluminio. La finestra in legno-alluminio 
senza allineamento con triplo vetro garantisce un ottimo 
rapporto tra qualità, caratteristiche termiche e prezzo. È 
destinata sia alla sostituzione di prodotti di falegnameria che 
a nuove costruzioni.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 68 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: Ug = 0,6 W/m2K, 4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,90 W/m2K (abete)

Ekostar Premium
L'eccezionale combinazione di legno con linee rette e 
cardini nascosti all'interno soddisfa le esigenze di una 
clientela esigente e aumenta il valore funzionale ed estetico 
della finestra. La mascherina in alluminio all'esterno 
contribuisce a una lunga durata della finestra. Le finestre 
sono adatte per costruzioni individuali a risparmio energeti-
co così come per strutture commerciali.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 94/78 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: Ug = 0,6 W/m2K,  4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,87 W/m2K (abete)

UW≤0,9

Ekostar
Ekostar è un'eccellente finestra in legno con profili allineati 
su un lato all'esterno, che evoca un design esteticamente 
perfetto e moderno. Le finestre in legno Ekostar conferiran-
no alle vostre case un tocco di calore e familiarità, e allo 
stesso tempo vi impressioneranno con un alto isolamento 
termico e risparmio energetico.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 78/94 mm

VETRAGGIO: Ug = 0,5 W/m2K, 4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,80 W/m2K (abete)

UW≤0,8
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UW≤0,9

Creando nuove linee di �nestre Jelovica, cerchiamo 
di creare tendenze di sviluppo nel campo dei 
prodotti di falegnameria ad alta e�cienza energeti-
ca. Con pro�li allineati su due lati, la �nestra può 
essere completamente adattata al design moderno 
dell'edi�cio. La nuova linea di produzione consente 
�essibilità completa e una varietà di soluzioni indip-
endentemente dai desideri del cliente o dal design 
architettonico speci�co. 

Le finestre Jelovica in legno e legno-al-
luminio soddisfano requisiti rigorosi di 
montaggio nelle case attive autosuffici-
enti Jelovica.



Newstar Premium
Le finestre di alta qualità sono caratterizzate da un moderno 
design allineato su due lati con profili retti di legno all'inter-
no e alluminio all'esterno. I profili delle finestre più stretti 
aumentano la superficie di vetro nella finestra e consentono 
una maggiore trasmissione della luce e una migliore 
illuminazione della stanza. Le finestre sono destinate ad 
abitazioni energeticamente autosufficienti a basso 
consumo energetico.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 92 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: Ug = 0,5 W/m2K,  4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,78 W/m2K (abete)

UW≤0,8

Newstar
Le finestre Newstar con un eccellente triplo vetro, cardini 
nascosti e allineamento su due lati hanno uno spessore 
totale di 94 mm. Finestre con ottime caratteristiche termiche 
e un nuovo design sono diventate un elemento architettoni-
co che completa gli elementi da costruzione moderni, 
offrendo calore e un piacevole aspetto del legno.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 94 mm

VETRAGGIO: Ug = 0,5 W/m2K,  4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,76 W/m2K (abete)

UW≤0,8

Newterm Premium

UW≤0,9

Newterm

UW≤0,9

La finestra in legno con profili allineati su due lati si distingue 
per il suo design moderno e la perfezione con cardini 
nascosti. L'anta e il telaio della finestra sono allineati all'ester-
no e all'interno. Disponibile in diversi tipi di legno per la 
massima qualità di vita. Adatta per installazione in edifici di 
nuova costruzione o ristrutturati.

MATERIALE: abete, larice, rovere
PROFILO IN LEGNO: 84 mm
VETRAGGIO: Ug = 0,6 W/m2K, 4-14-4-14-4
EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,86 W/m2K (abete)

Finestra allineata su due lati senza assicella invetriatura con 
triplo vetro con uno spessore totale di 87,5 mm. Una 
combinazione ben pensata di legno pregiato e alluminio 
protettivo mette in evidenza le linee rette che conferiscono 
alla finestra modernità, eleganza e durevolezza. Sono 
destinate sia a clienti individuali che a edifici commerciali o 
residenziali.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 68 mm + maschera in alluminio

VETRAGGIO: Ug = 0,6 W/m2K,  4-14-4-14-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,90 W/m2K (abete)
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specialline

Soluzioni tecnologiche innovative nel campo del 
risparmio energetico e del design sono una realtà in 
Jelovica, che o�re una risposta alle esigenze del 
futuro. Case prefabbricate, �nestre e porte Jelovica 
ad alta e�cienza energetica si distinguono per una 
combinazione di design moderno e soluzioni tecno-
logiche rivoluzionarie.

UW≤0,8
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Unione europea 
Il fondo europeo di sviluppo regionale
Investimento nel vostro futuro
L'investimento è stato co�nanziato 
dall'Unione Europea e dalla Repubblica di Slovenia.
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Jelopasiv Premium

UW≤0,8

La finestra Jelopasiv Premium è il risultato dell'impegno per 
ottenere la massima qualità e superare i requisiti per il 
risparmio energetico. Le finestre in legno-alluminio sono 
una combinazione estremamente efficace di profilo in 
legno, mascherina in alluminio e triplo vetro. Sono adatte 
soprattutto per nuove costruzioni a basso consumo 
energetico e costruzioni passive.  

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 92 mm + maschera in aluminio

VETRAGGIO: Ug = 0,5 W/m2K, 4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,77 W/m2K (abete)

Jelopasiv
Finestre passive in legno per un efficace contributo alla 
riduzione dei consumi energetici negli edifici. Le finestre con 
triplo vetro e un profilo in legno di 92 mm di spessore 
garantiscono i migliori valori dell'isolamento termico delle 
finestre. Le finestre in legno Jelopasiv sono adatte per 
costruzioni a basso consumo energetico e costruzioni 
passive.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 92 mm
VETRAGGIO: Ug = 0,5 W/m2K, 4-18-4-18-4
EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,76 W/m2K (abete)

UW≤0,8

Jelofuture Premium
Una soluzione architettonica innovativa nel campo dei 
prodotti di falegnameria per esterni. Jelofuture non è solo 
una finestra in legno-alluminio, ma un sistema completo e 
innovativo di installazione di finestre che introduce una 
dimensione completamente nuova alla costruzione. 
Un prodotto superiore in termini di qualità, design, ecologia, 
manutenzione e installazione in un elemento di facciata 
moderno.

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 92 mm + maschera in aluminio

VETRAGGIO: Ug = 0,5 W/m2K, 4ESG-18-4ESG-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,66 W/m2K (abete)

UW≤0,7

Jeloclassic
Jeloclassic è una finestra moderna con un aspetto tradizio-
nale, che porta un tocco di familiarità assieme ad un aspetto 
rustico a una casa o appartamento. La finestra si distingue 
per un'armonia di design moderno e di una ricca tradizione 
del design delle finestre per il massimo comfort abitativo e 
risparmio energetico. È adatta anche per edifici protetti 
come patrimonio. 

MATERIALE: abete, larice, rovere

PROFILO IN LEGNO: 92 mm

VETRAGGIO: Ug = 0,5 W/m2K, 4-18-4-18-4

EFFICIENZA ENERGETICA: Uw = 0,76 W/m2K (abete)

UW≤0,8

Investimento nel vostro futuro
L'investimento è stato co�nanziato 
dall'Unione Europea e dalla Repubblica di Slovenia.

2120



Le �nestre Jelovica sono realizzate con disposi-
tivi di alta tecnologia, che sono automatizzati, 
precisi, �essibili, produttivi e a�dabili. Tutti i 
processi sono ottimizzati. Le nostre �nestre sono 
il risultato di una ricca tradizione combinata con 
le più recenti linee guida tecnologiche e di 
design. Un'ampia gamma di prodotti o�re una 
soluzione per chi ama il legno e desidera instal-
lare nella propria casa �nestre in legno moderne 
a basso consumo energetico, che garantiscono 
un clima abitativo piacevole in tutte le stagioni. 
Le �nestre in legno e legno-alluminio Jelovica 
soddisfano requisiti rigorosi di montaggio nelle 
case attive autosu�cienti Jelovica e in altre 
strutture aziendali e individuali.

Lo sviluppo di nuove finestre segue le esigenze del 
risparmio energetico e le richieste della società moder-
na. Le nostre finestre sono il risultato di tradizione 
combinata con le più recenti linee guida tecnologiche 
e di design.

La moderna produzione di 
finestre consente una 
maggiore flessibilità, un 
migliore utilizzo delle 
risorse e dell'energia.

Il legno è un materiale 
naturale rinnovabile che 
co-crea le condizioni per 
una vita salubre.

Nella produzione delle 
finestre in legno si 
consuma meno 
energia e si riducono le 
emissioni di CO.

Le eccellenti capacità di 
isolamento termico delle 
finestre in legno 
garantiscono il risparmio 
energetico.



Jelovica d.o.o.
Kidričeva 58
4220 Ško�a Loka
Slovenija

T: 04 511 3000
E: info@jelovica.si
W: www.jelovica-okna.si
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Il futuro 
inizia adesso!




