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Oltre 30 ANNI DI ESPERIENZA

La nostra azienda da oltre 30 anni è specializzata nel settore edilizio per 
costruzioni tradizionali, per abitazioni civili, restauri, costruzioni industriali e 
commerciali.

Oggi abbiamo voluto migliorare la nostra capacità lavorativa iniziando a 
proporre nuove strutture e nuove tecniche di costruzione come l’ acciaio 
leggero e il legno. Queste strutture possono adattarsi a qualsiasi 
progetto riducendo i tempi di montaggio rispetto ad una costruzione 
tradizionale.

Le nostre strutture in acciaio/legno offrono molti vantaggi come ad 
esempio:

Antisismica                                                              

Termica

Acustica

Resistenza al fuoco



Ecologica

Risparmio di energia

Resistenza e lunga durata

Velocità, precisione e costi vantaggiosi

La nostra azienda segue ed accompagna il cliente sia nella trattativa 
commerciale che durante le fasi di progettazione e di realizzazione della 
struttura.

Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio a 360° offrendo supporto 
durante tutte le fasi di realizzazione de

                                                                                                            

DESTRAZIONE FISCALE ANTISISMICA-

GLI INTERVENTI ANTISISMICI AMMESSI Se facciamo riferimento al periodo 
compreso tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, si prevede una detrazione 
di imposta del 50%, fruibile in 5 rate di pari importo, per le spese sostenute per 
adottare misure antisismiche in quegli edifici che ricadono nelle zone sismiche 1, 2 
e 3, per un importo complessivo pari a 96mila euro per unità immobiliare per 
ciascun anno. La detrazione aumenta al 70% se le misure di cui sopra comportano 
una riduzione del rischio sismico (si passa, in seguito all’adozione di tali misure, ad 
una classe di rischio inferiore). La detrazione aumenta ancora all’80% se 
l’intervento comporta una riduzione di due classi. Se tali azioni sono effettuate su 
parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano al 75% se si 
passa ad una classe di rischio inferiore ed all’85% in base all’entità del 
miglioramento della classe di rischio e sono calcolate su una spesa non superiore a
96mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari caratterizzanti 
l’edificio. Anche le spese relative alle operazioni di classificazione e verifica sismica
degli immobili sono detraibili.



INNOVATION BUILDING 
SYSTEM STRUTTURE IN 
ACCIAIO
Nuovo sistema di costruzione in acciaio conforme CE
Montaggio super rapido
Questo sistema combina tutti i vantaggi di acciaio zincato tradizionale con 
materiali che vengono dalla produzione industriale, consentendo tempi di 
costruzione molto brevi, totale flessibilità nella scelta del design e finiture, 
nonché prezzi molto bassi!!
La nostra struttura antisismica generica è pronta per una completa 
personalizzazione, tutti i parametri termici, acustici, estetici e di resistenza al 
fuoco e possono essere trattati in conformità con un metodo di lavoro che 
mira a soddisfare tutte le esigenze del proprietario dell’edificio contando sul 
fatto che il tutto è tecnicamente adattabile

 Architettura personalizzabile

 L’edificio può arrivare fino a 6 piani

 Portata fino a 8 metri lineari

Applichiamo la nostra tecnica sui vostri progetti, calcoliamo il carico in 
discesa e adattiamo il nostro profilo come calcolato e pubblicato da norme 
CE per la Classe 4, senza alcun costo aggiuntivo, si parte dai vostri disegni 
tradizionali, e li adattiamo!

 Spessore acciaio tra 1,2 e 2,8 mm

 Profili interasse ogni 60 cm

 Viti a testa conica incastonate nei profili

 Altezza fino a 6 piani
Prefabbricati in acciaio, semplici: dal progetto all’edificio.

Il progetto architettonico viene sviluppato in modo particolareggiato sulla 
base delle specifiche tecniche grazie all’esclusivo software cad-came.

Ogni eventuale modifica può essere apportata direttamente al modello 
virtuale per tutti gli elementi (pareti, travi, colonne e solai ), che costituiscono 



l’edificio e che vengono poi realizzati dal sistema produttivo integrato per poi 
essere velocemente assemblati.

Il sistema non pone nessun limite alla creatività, in quanto si integra 
perfettamente con una grande varietà di applicazioni e materiali.



L’unione fa la nostra forza



                                                                                           

Il groupo leader del mercato della falegnameria per una buona 
isolazione del vostro riscaldamento,e un prodotto distribuito con 
innovazione per una abitazione piu economica e confortevole-

Siamo un groupo che si applica totalmente nel vostro progetto con tutte
le vostre difficolta per trovare la soluzione compleme alle risorce 
economiche della vostra abitazione-

La serieta del groupo-

Il sapere coinvolgere il nostro cliente-con la garanzia e la confidenza-

Siamo specializzati nella rinnovazione dell’impianto del riscaldamento 
della vostra abitazione la nostra priorità est il confort ,l’estetica e 
l’economia che vi proponiamo *per questo la sola parola d’ordine :LA 
QUALITA-

Qualità dei prodotti installati  con la qualità dell’istallatore –il nostro 
groupo  organizza l’insieme delle tape del  vostro progetto grazie a dei 
controlli di procedure obbligatorio certificate per organizzare  la  qualità
diagnostica completa del vostro bisogno consigliato direttamente dal 
nostro professionista-

Soluzione di finanziamento adatto al vostro  caso-

Una visita di controllo al fine lavoro per il cliente per garantire la qualità 
della realizzazione-ultimata-

AGEVOLAZIONE FISCALE-

Agevolazione per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Sulle prestazioni
di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati 
su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste 
nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.

Come sappiamo, l'ultima legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 delle 
detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, il 



cosi detto Eco bonus, che per certi interventi viene anche rafforzato ed esteso fino al
2021.

                                                                                           

ESEMPIO- VALE PIU DI UNA LEZIONE-

-

MARIA E FRANCO-

Propriétario  d’una abitazione a Milano una coppia con due figli-

Ci hanno contattato per ottimizzare un diagnostico completo per la loro 
abitazione per ottimizzare  il loro consumo d’énergie per ridure le loro 
fatture  del riscaldamento + energie elettrico –con un risparmio pari al 
42% 

Fotovoltaico 3kw                      Lavoro- stimato pari ad  6.800,00euro+iva

Pompa calore aria +acqua       lavoro -stimato  pari ad   ----------euro+iva

Recupero del 65%

Possibilità del finanziamento con tasso agevolato durata 10 anni

Come sappiamo, l'ultima legge di Stabilità ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 delle 
detrazioni fiscali del 65% per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, il 
cosi detto Eco bonus, che per certi interventi viene anche rafforzato ed esteso fino al
2021.



                                                                                           

SOLUZIONE ISOLAZIONE 

FINESTRE&PORTE-FINESTRE PVC

PORTE FINESTRE SCOREVOLE –PVC-ALLUMINIO

FINESTRE LEGNO LAMELLARE

VETRI

TAPPARELE 

PERSIANE PVC- ALUMINIO-LEGNO

 



                                                                                   

SCORREVOLE IN LINEA

Le finestre e le porte in linea, ,  rappresentano oggi il sistema ideale per
la realizzazione di finestre e porte scorrevoli anche di grandi superfici in
un’ampia gamma di colori. 

Destinate in  quegli  ambienti  o situazioni  dove non è possibile  avere
ante a sbalzo verso l’interno, lo scorrevole in linea risolve in maniera
egregia questa necessità.

L’attenta progettazione e la cura dei dettagli sono i principali punti di
forza  del  sistema   ne  fanno  un  esempio  di  affidabilità  e  durata.  Le
innovative  caratteristiche  strutturali  permettono  di  coniugare  una
grande  stabilità  meccanica  anche  ad  elementi  di  grandi  dimensioni
offrendo  come  risultato  la  grande  scorrevolezza  e  la  particolare
leggerezza d’utilizzo per cui lo scorrevole .



          Sezione inferiore HST colore bianco                                   Sezione inferiore HST Acrylcolor

                                                                                                                                              

PORTE  VERANDA 

Sistema profili in Classe S (EN12608) clima severo

Profili ante e telai in Classe A (EN 12608) spessore pareti

Telai profondità 74 mm. 

Anta a gradino da 74 mm. a 4 camere interne 

Guarnizioni in EPDM, colorate, ad alte prestazioni

Rinforzi in acciaio di grandi dimensioni e spesore per ante 
robuste

e stabili.

Ottimo coefficiente isolamento termico  Uf= 1,3 W/m2K.

Ferma vetri di diverse forme estetiche

Vasta gamma di finiture: tinte unite o effetto legno ed

 Acryl color    

        

PANNELLI PER PORTE

Le porte possono essere corredate da pannelli di design e finiture 
diverse.

I diversi modelli sono realizzati in HDF, Un composto di legno e resine 
ad alta densità, idrorepellente ed altamente resistente ad umidità, e 
rifiniti con pellicole dei colori del serramento entro cui vengono 
applicati. Sono disponibili in diverse tipologie di sezione, semplice o 
coibentato, ed innumerevoli versioni estetiche.



Disponibile nelle tipologie cieche o predisposte per applicazione del 
vetro.

RISPARMIO ENERGETICO












Cambiare i vecchi serramenti è oggi la migliore forma di investimento.

Investire sui serramenti per ridurre le spese di riscaldamento.
Porte, portefinestre e finestre sono responsabili per oltre il 30% delle 
dispersioni termiche. In particolare le perdite di calore dovute alle 
superfici trasparenti incidono per il 25%. Appare quindi chiaro 
l'importanza di avere serramenti performanti con un basso valore di 
trasmittanza  termica U, al fine di minimizzare le dispersioni di calore.
La prevenzione, da sempre, è l'arma più efficace anche se parliamo di 
risparmio energetico, argomento che oggi è oggetto di particolare 
attenzione da parte di molti. Lo è perché di fatto si traduce in una 
riduzione dei costi per l'energia, ma anche perché è sinonimo di rispetto
ambientale (meno immissioni di gas serra in atmosfera!) e di 
conseguenza, di una maggiore attenzione anche alla nostra salute

http://www.goran-tech.it/risparmio-energetico.html


La scelta dei serramenti diventa uno degli aspetti più importanti in 
questo contesto: lo sa bene chi si appresta a costruire una nuova casa, 
ma anche chi decide di ristrutturarla o di migliorarne l'isolamento.
Le finestre realizzate con sistemi profine, seguono in modo particolare 
questo aspetto: i contenuti tecnologici e prestazionali dei diversi tipi di 
serramento permettono di risparmiare sulle spese di riscaldamento 
perché mantengono più a lungo e con più costanza il calore all'interno 
dell'abitazione.
I serramenti  donano più valore alla vostra abitazione!

                                                                                         

Il valore U
Chiamato anche coefficiente di trasmittanza termica, il valore "U" 
(W/m2*K) indica il grado di isolamento di un materiale (o manufatto). Nel
caso dei serramenti consente di definire l'intensità con cui il calore si 
trasmette dal lato interno dell'ambiente (caldo) a quello esterno (più 
freddo).
Più il valore "U" è basso, meno è il calore che fuoriesce e dunque 
maggiore è la resistenza termica e quindi maggiore il risparmio 
energetico. Nel serramento abbiamo un valore U della parte opaca, cioè 
dei profili telaio e anta (Uf) ed un valore della parte trasparente, il vetro 
(Ug); la somma dei due valori, calcolati con una formula che tiene conto
anche del materiale della canalina del vetro darà il valore Uw della 
finestra nel suo insieme.







 

                                                                                                              

Nelle  moderne  residenze,  la  porta  d’entrata,  oltre  che  svolgere  un  ruolo
importante per la sicurezza domestica, rappresenta anche certamente un biglietto
da vista di chi vi abita. Un portone  è bello, ma anche sicuro, funzionale, solido e
resistente  nel  tempo. L’aspetto  esteriore  ha  importanza  nel  definire  l’estetica
dell’insieme  della  facciata  e  la  porta  di  casa  quale  espressione  dello  stile
personale,  contribuisce a dare la prima impressione su coloro che dietro quella
porta abitano o lavorano. Le  rispondono alle più moderne esigenze tecniche e
funzionali,  e al contempo sono un'ottima protezione dagli agenti esterni o dagli
ospiti indesiderati .L'attenzione ai dettagli, la stabilità dell’insieme, la robustezza
dei profili e la sicurezza, sono alcuni dei punti di forza. In particolare il design, la
varietà di colori, i rivestimenti a tinte unite o essenze legno i tipi di aperture e la
loro versatilità permettono di assecondare lo stile personale di ogni cliente. Con



un  ottimo  grado  di  protezione  antieffrazione,  i  portoncini   resistono  anche  a
elevate sollecitazioni dovute ad un utilizzo frequente.

 

- PORTE  D’ENTRATA 

Sistema profili in Classe S (EN12608) clima severo
Profili ante e telai in Classe A (EN 12608) spessore pareti
Telai profondità 74 mm. 
Anta a gradino da 74 mm. a 4 camere interne 
Guarnizioni in EPDM, colorate, ad alte prestazioni.
Grandi rinforzi in acciaio per ante robuste e stabili.
Ottimo coefficiente isolamento termico  Uf= 1,3 W/m2K.
Ferma vetri di diverse forme estetiche
Vasta gamma di finiture: tinte unite o effetto legno ed

 Acryl color

                                                                                                                       



Pannelli per porte

Le porte  possono essere corredate da pannelli di design e finiture 
diverse.

I diversi modelli sono realizzati in HDF, Un composto di legno e resine 
ad alta densità, idrorepellente ed altamente resistente ad umidità, e 
rifiniti con pellicole dei colori del serramento entro cui vengono 
applicati. Sono disponibili in diverse tipologie di sezione, semplice o 
coibentato, ed innumerevoli versioni estetiche.

Disponibile nelle tipologie cieche o predisposte per applicazione del 
vetro.
Tutti vantaggi che una moderna architettura richiede nell’ambito della scelta dei serramenti più adatti

   



                                                                                                                                           

CASSONETTO PER RISTRUTTURAZIONI

L’innovativo  sistema  per  cassonetto  in  PVC  rappresenta  l’ultimo
importante  traguardo  nello  sviluppo  di  prodotti  ad  alto  risparmio
energetico,  capaci  di  limitare  i  consumi  grazie  all’efficienza  nel
contenimento della dispersione del calore. Semplice ma rivoluzionario,
questo  cassonetto  combina  praticità  ed  alte  prestazioni.
Due  profili  universali  compongono  il  sistema  che  può  adattarsi  a
qualsiasi  tipo  d’installazione. 
La linearità del profilo, gli spigoli arrotondati, la facilità di assemblaggio
e apertura per ispezione, ne fanno un prodotto ricercato e di grande
pregio. 
Principali  vantaggi:- alto  grado  d’isolamento  termico  ed  acustico;
-  semplicità  di  applicazione;  compatibilità  con  qualsiasi  tipo
serramento;
 profilo  a  3  camere  con  guarnizione  ;-  estetica  elegante  e  raffinata;
Nella  versione  standard  viene  utilizzato  un  pannello  sandwich  di
PVCXPS-PVC da 10 mm. di spessore Un frontale da 24 mm. (optional)
può essere richiesto per migliorare i valori di isolamento termico e che
unito  ad  una  lastra  fonoisolante  permette  di  raggiungere  valori  di
resistenza acustica fino a 47 dB e Uc = 0,83 W/mq K.



                                                                                    

 La stabilità delle ante è assicurata da um materiale innovativo, 
senza bisogno dei rinforzi a differenza delle soluzioni in PVC !!Non
più persiane che cedono e richiedono interventi per la 
registrazione o rifacimento. No a persiane che deformano se 
esposte a forte irraggiamento solare. No a persiane surriscaldate a
rischio di ustioni !!!

 Soluzioni giuntate a 90° con zoccolo, per un'estetica uguale al 
legno; nessuna vite a vista.

 Una garanzia illimitata per prodotti creati con un materiale 
escusivo, impiegato fino ad oggi solo nel settore automobilistico 
ed aeronautico.

 Le bandelle e le squadre a vista o a scomparsa ( in costa)
 A seconda delle necessità, le persiane possono essere realizzate 

con apertura tradizionale, a libro o scorrevole.




 Sono disponibili vari meccanismi di chiusura, anche con serratura.


    



                                                                                     

ISOLAZIONE DELLE PARETE

ISOLAZIONE PHONICA 

ACUSTICA E TERMICA   

ESTETICO

INFIAMMABILE

HALTO LA PERFORMANSE DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LO SVULOPPO DELLA DURATA-

L’isolazione da l’esterno assicura una halta  performace del isolazione grazie alla sospenzione des 
ponti termici della struttura .questa tecnica si adatta  perfettamente  alla realizzazione del basso 
consumo della abitazione passiva- permette di conservare lo spazio  a l’interno dell’abitazione come 
una renovazione che offre una grande varieta d’aspetto dal piu tradizionale al moderno-  E 
attualmente la migliore soluzione per isolare la nostra abitazione in questa ragione e molto spinto 
per la ragione del credito d’imposte per lo sviluppo duratura per il vantaggio del quadro dei lavori-



                                                                                                                               

                                                                                               



                    

                                                                                       



                                                                                       



                                                                                                          

                                                                                                                                                       

      



                                             

                                     IMPIANTISTICA IN DOTAZIONE
TERMODINAMICO-
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