L’INFISSO LE PORTE

Prodotto Made in Italy

Dalla tradizione
il miglior risultato

Infinite soluzioni,
tutte personalizzabili su misura

®

La maestria artigiana abbinata alla migliore tecnologia di produzione, senza
dimenticare un’altissima qualità della
materia prima: sono gli assi portanti della nostra attività che ci permette di offrire così ai nostri clienti un prodotto unico ed esclusivo. Le nostre produzioni si
distinguono per la ricchezza dei particolari e per la versatilità. Garantiamo una
gamma di porte che non ha eguali ed un
prodotto ottimale che offre una vastità
di modelli, legni, essenze e colori.

®

Raccontateci le vostre idee e noi le realizzeremo

L’INFISSO L’ARREDAMENTO

Prodotto Made in Italy

®

Inventiva, capacità, tecnologia e...
tanti anni di falegnameria!

Personalizzazione della produzione

®

Costruiamo mobili in legno massello attraverso un percorso
che prende il via con un primo progetto di massima per poi
articolarsi in un’accurata progettazione su misura che comprende l’abbinamento dei colori e la scelta dei materiali.

Prodotto Made in Italy

L’INFISSO I PORTONI

®

I portoni sono pezzi
unici, realizzati
artigianalmente
seguendo disegni
nostri o forniti dal
committente

®

Il miglior connubio
tra design e sicurezza

Tante diverse soluzioni
funzionali, versatili, eleganti.
Proponiamo un’ampia gamma di serramenti in linea
con le moderne esigenze. I prodotti, dalle elevate
prestazioni termoacustiche, sono frutto di ricerca e
innovazione. La cura del dettaglio e della lavorazione artigianale sono abbinati ai più moderni standard
di produzione.

®

L’INFISSO LE FINESTRE

Prodotto Made in Italy

Clima 92

Condizioni estreme. È questa la collocazione del sistema clima 92, un infisso di elevate prestazioni termiche
e acustiche. La sua struttura, 92 mm di spessore sia per
il telaio sia per l’anta, è concepita per fornire prestazioni portate al limite. Il tutto unito in un design gradevole
ed accattivante.

Performance 69

Il sistema performance 69 è la sintesi dell’evoluzione
della tecnologia applicata alle finestre in legno. Il profilo moderno e innovativo, gli elevati standard prestazionali fanno di questo infisso la migliore risposta delle
esigenze estetiche e funzionali che la moderna progettazione richiede agli edifici.

K2 ALLUMINIO

È l’espressione migliore della tecnologia dei metalli
leggeri applicata agli infissi. Il sistema k2, caratterizzato da un telaio di 65 mm e da un’anta di 74,5 mm di
spessore, è dotato di guarnizione centrale, cingivetro
e di battuta in gomma epdm a doppia densità; ribalta
con microventilazione e sottovetro isolante.

Il perfetto connubio tra tecnologia e innovazione. Caratterizzato da un design moderno, il sisitema PERFORMANCE PLUS si distingue per estetica, prestazioni e resistenza. Il profilo in alluminio viene fissato
sulle parti strutturali in legno senza creare alcun ponte
termico. La gamma delle colorazioni è disponibile in
svariati effetti cromatici.

®

Performance Plus

