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ZANZARIERE

Selezioniamo e proponiamo serramenti 
per ogni diversa tipologia di abitazione 
e per ogni stile di casa.

In queste scelte il nostro obiettivo è offrire 
prodotti di qualità al giusto rapporto 
qualità/prezzo attingendo all’unica 
�liera produttiva meritevole: quella 
italiana

Nei serramenti scegliamo i giusti equili-
bri tra estetica, prestazioni e resistenza 
nel tempo, nella certezza di poter offrire, 
ai nostri clienti, un supporto post vendita 
concreto se mai ne avessero necessità.
I serramenti, in tutte le loro specie, sono 
elementi portanti e caratteristici di ogni 
casa e devono essere in grado di offrire 
agli abitanti il giusto comfort.

Seguendo questa logica, offriamo 
prodotti progettati ed ideati per le case 
del nostro territorio, rispettando quelle 
che sono le nostre normative, i nostri 
design mantenendo un occhio sempre 
vigile sul futuro. 



     PER SOSTITUIRE I VECCHI SERRAMENTI 
DEVO CHIEDERE IL PERMESSO A QUALCU-
NO?
Per sostituire i vecchi serramenti è bene 
chiedere al proprio comune se è necessario 
sbrigare qualche pratica amministrativa. La 
normativa urbanistica è molto varia e 
soggetta a modi�che da comune a comune, 
ed ogni comune presenta normative 
differenti in relazione alle diverse zone 
residenziali. In alcuni casi potreste dover 
aprire una pratica di manutenzione straor-
dinaria. Detta così sembra complicato, ma 
è molto più semplice di quel che sembra, 
per qualsiasi ulteriore informazione, contat-
tateci tranquillamente.
   
      PER SOSTITUIRE I VECCHI SERRAMENTI È 
NECESSARIO INTERVENIRE CON OPERE 
MURARIE?
No. La sostituzione dei vecchi serramenti, 
di qualunque specie, può essere effettuata 
senza alcun intervento di opere murarie. Il 
lavoro sarà, dunque, piuttosto veloce e 
pulito, senza interventi troppo invadenti.
   
   COME POSSO CONFRONTARE I VARI 
PREVENTIVI?
Se avete fatto sviluppare più preventivi da 
diverse aziende, nel confronto dovrete 
prestare molta attenzione alle caratteristi-
che dei singoli prodotti. Ad esempio una 

COSA C’È DA SAPERE...

�nestra in PVC in classe A avrà sempre un 
costo maggiore di una �nestra di classe B, 
o ancora una �nestra rinforzata all’interno 
avrà sempre un costo maggiore di una 
priva di rinforzo. I vetri sono un altro 
elemento importante per la de�nizione 
delle prestazioni e del prezzo, quindi sono 
degli elementi da “studiare” con attenzio-
ne.
   
     COME POSSO CAPIRE LA QUALITÀ DEI 
SERRAMENTI PROPOSTI?
È molto semplice, dovete osservare i serra-
menti presenti nelle sale mostre e prestare 
particolare attenzione ai campioni, soprat-
tutto delle �nestre in PVC, perchè riportano 
esattamente la classe di appartenenza del 
prodotto. Potete chiedere tranquillamente al 
venditore di mostrarvela e farvi spiegare le 
diversità. Chi ha prodotti buoni non esiterà 
a mostrarvi tutte le caratteristiche con relati-
vi confronti, tenetelo ben presente!
   
       COME POSSO RICHIEDERE UN PREVEN-
TIVO?
La richiesta di un preventivo è molto sempli-
ce, dovete fornire all’azienda le misure 
attuali dei vostri serramenti speci�cando 
quali sono le vostre esigenze, sarà poi il 
venditore, con le giuste domande, a consi-
gliarvi sulle diverse tipologie di serramenti 
e materiali.



FINESTRE

Il primo serramento 100% italiano in
PVC che simula perfettamente il legno
Una resa estetica unica, identica al serramento in legno
grazie ad un’esclusiva lavorazione che conferisce alle 
saldature interne la bisellatura a 90° tipica dei serra-
menti in legno, ed alle splendide pellicolature che 
rivestono i 3 lati visibili dei pro�li.

Fino al 30% di luce in più
Finestra in PVC o alluminio pensata per chi nella ristruttu-
razione non vuole rinunciare alla luce. La particolare 
combinazione di pro�li consente di recuperare �no al 
30% in più di luce rispetto ad un serramento in PVC 
tradizionale. Le alette di copertura ed i dispositivi di 
sostituzione rapida consentono di coprire i vecchi serra-
menti in poche mosse, evitando fastidiose ed impegnati-
ve opere murarie.

Prestazioni e versatilità
Per chi ama la tranquillità e il risparmio energetico 
proponiamo particolari in�ssi che con 3 guarnizioni di 
tenuta, offrono il miglior connubio fra isolamento termo-
acustico e compatibilità con le esigenze costruttive italia-
ne. I 70mm di spessore permettono, infatti, la perfetta 
adattabilità a qualsiasi tipo di intervento, sia su nuovo 
che per le ristrutturazioni.



RISTRUTTURAZIONI

SOSTITUZIONE SERRAMENTI
SENZA OPERE MURARIE



VENEZIANE e OSCURANTI

ORIENTA:
L’AVVOLGIBILE A LAMELLE ORIENTABILI
LA SINTESI TRA AVVOLGIBILE E PERSIANA.
In una soluzione unica ORIENTA consente 
di arieggiare e proteggere dal sole, in tutta 
sicurezza. La movimentazione del telo può 
essere manuale o motorizzata con sistema 
Somfy.

ORIENTA è facile da usare nella soluzione 
con motore in modo semplice, sicuro e 
rapido: con un click sale e si arrotola; con 
un click scende e si orientano le lamelle; 
con un click le lamelle si chiudono per fare 
buio; con un click si ferma con il telo 
parzialmente aperto ed a telo abbassato si 
ferma con le lamelle parzialmente aperte.



ZANZARIERE

A SCOMPARSA CON SISTEMA BLOCCANTE



PORTE DA INTERNO

PORTE TAMBURATE
ANTE: tamburate sp. 44 mm, intelaiate con 
massello di abete giuntato, riempimento 
con nido d’ape microforato supercollato, 
placcato con pannelli in MDF impiallacciati 
e bordati con tranciato dell’essenza richie-
sta.
TELAI: listellare impiallacciato sez. 40 mm, 
guarnizione di battuta in gomma, cornici 
telescopiche in multistrato impiallacciato.
FINITURA: vernici poliuretaniche opache 
ecocompatibili o acriliche.
Kit ferramenta ottonata: serratura tipo 
patent, n.3 cerniere in acciaio diametro 14 
mm.

PORTE PANTOGRAFATE
ANTE: tamburate sp. 44 mm, intelaiate con 
massello tubolare Toulipier sez. 28x40 mm, 
riempimento con nido d’ape microforato 
supercollato, placcato con pannelli in MDF 
sp. 8 mm o di lamellare di frassino o 
toulipier sp. 9 mm
TELAI: listellare impiallacciato sez. 40 mm, 
guarnizione di battuta in gomma, cornici 
telescopiche in multistrato impiallacciato.
FINITURA: vernici poliuretaniche opache 
ecocompatibili.
Kit ferramenta ottonata: serratura tipo 
patent, n.3 cerniere in acciaio diametro 14 
mm.



PORTE IN MASSELLO IMPIALLACCIATO
ANTE: elementi in legno massellato sp. 44 mm impiallacciato, assemblati tra loro con un 
�ssaggio meccanico in acciaio che permette l’inserimento dei vetri, di foderine sp. 10 mm 
e bugne sp. 25 mm in MDF impiallacciate, o di pannelli tamburati sp. 38 mm
TELAI: listellare impiallacciato sez. 40 mm, guarnizione di battuta in gomma, cornici 
telescopiche in multistrato impiallacciato.
FINITURA: vernici poliuretaniche opache ecocompatibili o acriliche.
Kit ferramenta ottonata: serratura tipo patent, n.3 cerniere in acciaio diametro 14 mm.

PORTE DA INTERNO



PORTE BLINDATE e GRATE DI SICUREZZA



PERSIANE



SHOWROOM
   
Via della sorgente, 10
60012 Monterado Trecastelli
ANCONA
   
Cell 348 772 36 75

      FL In�ssi

ORARI DI APERTURA
   
Lun 9:00 - 12:30
Mer 9:00 - 12:30/15:00 - 19:00
Ven 15:00 - 19:00
Sab 9:00 - 12:30
   
Anche su appuntamento


