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Entusiasmo
ricerca e sviluppo

sono la base della nostra
esperienza ventennale

nuove linee di prodotti dal

design italiano

e una maggiore sensibilità verso la
soddisfazione del cliente.

tecnicaVALOREprestazioni
Light
un profilo dalle dimensioni light ma dalle grandi prestazioni, utile in
tutte quelle situazioni di ingombro misurato. 5 camere, rinforzi interni
in acciaio, doppia guarnizione ante/telaio, vetricamera a basso emissivo,
il miglior rapporto qualità-prezzo.

Basic
Massima personalizzazione per colorazioni e decoro legno
interno/esterno, con decoro legno anche nelle battute ante
e telaio,realizzati su misura, sistemi battenti scorrevoli e
a bilico. cinque camere, rinforzi interni in acciaio, doppia
guarnizione ante/telaio, vetricamera a basso emissivo.

Premium
Le Finestre PVC

premium il top di gamma! Triplo vetro, tre guarnizioni, inserti in fibra
per una stabilità totale in assenza di ponti termici. Una finestra dalle
alte prestazioni , che unisce alla bellezza la tecnica e la qualità, con
ferramenta tecnica grado wk2 pensata per la sicurezza!

QUALITàpregioBELLEZZA
le finestre in alluminio/legno; tutta la resistenza dell’alluminio posto all’esterno
ed il calore e la bellezza naturale del legno nella parte interna dell’ abitazione offre
la possibilità di personalizzare le essenze, i colori e le finiture.

Custom 60
la sola sezione in lega di alluminio esterna misura 60 mm, accoppiata
al massello di legno interno misura circa 90mm totali, si completa
di vetricamera a doppia lastra con gas argon, e ferramenta tecnica
a chiusura multipunto perimetrale con dispositivo di anta a ribalta.

Custom 80
Linea Custom

le finestre
alluminio legno

unisce alla bellezza anche tanta tecnica, la sezione in alluminio
a taglio termico misura 80mm, accoppiata al massello di legno
interno raggiunge circa 110 mm di sezione totale, si completa di
vetricamera a doppia o a tripla lastra con gas argon, e ferramenta tecnica a chiusura multipunto perimetrale con dispositivo
di anta a ribalta.

ingegnonaturaeleganza
Luxory

porte in legno tamburato con telai e cornici in legno multistrato, finiture in Hp
antigraffio decoro legno a poro aperto, a lastra orizzontale. oppure laccate, con
speciali lavorazioni o inserti tali da rendere uniche le vostre porte.

Green wood

porte in legno tamburato con telai e cornici in legno multistrato, finiture del
tranciato di legno in essenza a cera o ad olio, oppure con intagli in essenza a
mosaico. tutto il pregio del legno sapientemente lavorato dai nostri artigiani.

Tekna
Le Porte

si applica alle linee luxury e greenwood per renderle personalizzate, mediante
sistemi di apertura a libro, libro asimmetrica, pieghevoli, scorrevole, rototraslante, cerniere invisibili e innesti magnetici. quel tocco in più che fa la differenza.

armoniaformaincanto

Da interno o da esterno in tutte le forme a chiocciola, elicoidale o quadra. Gradini
lavorati in legno, metallo o cristallo per soddisfare ogni tipo di combinazione con
l’ arredamento.

Le Scale

Proponiamo scale progettate e costruite su misura tutto FERRO o legno e ferro.
Inoltre rivestiamo scale con il sistema gradino su gradino in legno o laminato

La riqualificazione degli spazi abitativi comincia da un’ attenta analisi del progetto,
un rendering in 3D del progetto per aiutarvi nella progettazione e ridistribuzione degli spazi.
un team di architetti e consulenti preparati e maestranze specializzate per
offrirvi supporto e guidarvi in tutte le fasi tipiche di un rinnovo di casa, dalla
progettazione alla realizzazione finale.
Un solo interlocutore capace di coordinare tutte le maestranze, definire gli
approvvigionamenti dei materiali e la parte burocratica senza ulteriori “filtri”
che determinano spesso ritardi dei lavori e l’ aumento dei costi.
Il rispetto di ogni mansione nell’ambito del progetto, determina il rispetto dei
parametri “tempi/costi” che sono sempre monitorati nel pieno interesse di chi
riceve e di chi offre la prestazione.

Progetti e Design

Complementi

Tapparelle antisollevamento con motorizzazioni radio o a pulsante, cassonetti
per tapparelle insonorizzati. Zanzariere, Tende da sole con tessuti Tempotest.
Persiane in alluminio o in composito effetto legno o colorate che non richiedono manutenzione.

Parquet

di legno in essenza “tutto nobile” ossia un prodotto prefinito completamente
in essenza per tutto il suo spessore, con incastro perfetto e verniciato su tutte
le facce del listone.

Armadiature

in nicchia e a muro, progettazione e realizzazione di cabine armadio.

Blindati e sicurezza

Porte blindate con struttura in doppia lamiera, con 13-16 punti di chiusura perimetrali, certificate, cilindri e chiavi a codice, da noi non esiste il fuori misura! Grate di
sicurezza, sicure ed adattabili per disegno, colorazioni e sistemi di apertura con speciale snodo ideale per sistemi con persiane esterne.
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