


Azienda
La nostra azienda è specializzata 
nella produzione di balconi esterni in 
alluminio. Produce e commercializza 
tenendo conto delle continue esigenze 
di mercato.

Produzione
La produzione viene eseguita con lettori 
di lavoro e controllo numerico, tutti i 
profili vengono assemblati ad incastro 
evitando che la dilatazione dell’alluminio 
dal caldo al freddo possano allentare le 
giunzioni rendendo la struttura sicura.

Installazione 
Per poter garantire la corretta posa 
in opera l’installazione viene eseguita 
personalmente da personale qualificato. 
Con uso di materiali certificati (ancoraggi, 
ecc.) forniti dalla nostra ditta.

Assistenza
Il nostro personale è a Vostra disposizione 
per garantire assistenza e proporre 
soluzioni relative alle Vostre richieste.
Ogni dettaglio viene studiato per 
garantire un risulato in linea con le Vostre 
aspettative.

Manutenzione
Punto forte della nostra azienda è 
la fornitura di un prodotto che non 
necessita di nessuna manutenzione 
avvalendosi di una verniciatura che 
certifica e garantisce il prodotto nel 
tempo.

Presentazione
Dopo oltre 70 anni di esperienza nel settore 
della lavorazione del legno, la nostra azienda, da 
circa 10 anni, ha trasformato la sua produzione, 
adeguandosi alle nuove tecnologie che soddisfano 
maggiormente le richieste e le esigenze del cliente.
L’installazione di parapetti in alluminio ci ha 
permesso di assicurare alla nostra clientela un 
prodotto garantito nel tempo, eliminando ogni 
intervento successivo di manutenzione.

Per le sue caratteristiche, l’alluminio offre molte 
opportunità di utilizzo sia per interventi di nuova 
costruzione sia per ristrutturazioni e si presta a 
svariate soluzioni, spaziando in una vasta gamma 
progettuale di stili, da quello più lineare e moderno 
a quello più elegante e tradizionale montano.
Noi della BalconBlock, pur eseguendo ogni tipo 
di lavorazione, ci siamo specializzati in parapetti 
e manufatti in alluminio effetto legno. Grazie alla 
nostra tradizione e all’amore per il legno, che ci 
ha contraddistinto da sempre, abbiamo creato un 
prodotto di alta qualità, capace di unire l’eleganza 
e la bellezza del legno all’utile e impagabile 
resistenza e durabilità dell’ alluminio.

BalconBlock dispone di un magazzino con più di 
100 tipi di profili in alluminio grezzo che all’ordine 
viene tagliato e lavorato su centro di lavoro  cnc 
a 5 assi assicurando un’alta precisione nella 
realizzazione.

Nel nostro ufficio tecnico, grazie alle più evolute 
competenze, i nostri progettisti forniscono al 
cliente un’immagine 3D in redering del lavoro da 
realizzare, trasformando già in fase progettuale 
l’idea in realtà.

Siamo presenti con 11 rivendite nel Nord Italia e 
pronti a lavorare su tutto il territorio. 



Mod. Elisa Mod. Adelaide

Mod. Azzurra Mod. Asia

Mod. Barbara Mod. Camilla

I NOSTRI MODELLI

Mod. Clarissa Mod. Emma

Mod. Diamante Mod. Diletta

Mod. Clara Mod. Gaia



I NOSTRI MODELLI ESEMPI COLORAZIONI RAL

Mod. Giorgia Mod. Lucrezia

Mod. Giulia Mod. Giuditta

Mod. Jasmine Mod. Ginevra

Mod. Asia Bicolore Mod. Diamante Bicolore

Mod. Clarissa RAL Mod. Jasmine RAL

Mod. Camilla RAL Mod. Giorgia Bicolore



LE COLORAZIONI DISPONIBILI

Ciliegio

317-70R

Pino

319-70R

Ciliegio

317-80R

Douglas

335-70R

Douglas

335-80R

Castagno

375-73R

Pino

319-80R

Rovere

258-80R

Noce

310-70R

Quercia

386-73R

Grazie alla verniciatura di Viv Decoral, ditta leader italiana nel settore, 
l’effetto legno è per sempre.
La tecnica di sublimazione, certificata e garantita dai marchi Quality Decoral, 
che contraddistingue questa verniciatura, permette infatti di riprodurre 
perfettamente le venature e le sfumature di colore delle varie essenze di 
legno, di resistere agli agenti atmosferici, alla luce solare, alle alte e basse 
temperature e addirittura alla fiamma, garantendo una stabilità del colore.
legno, di resistere agli agenti atmosferici, alla luce solare, alle alte e basse 
temperature e addirittura alla fiamma, garantendo una stabilità del colore.



1  Particolare ancoraggio angolare
2  Particolare ancoraggio frontale interno
3  Particolare rivestimento
4  Particolare telaio scuro
5  Particolare poggiolo
6  Particolare ancoraggio laterale interno
7  Particolare pavimento
8  Particolare finale corrimano scala
9  Particolare finestra
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Lavorazioni Colorazioni particolari

Pavimento per esterno
antigraffio in alluminio



El
le

 E
ss

e 
- P

ed
av

en
a 

(B
L)

Contatti: 
38053 Castello Tesino (TN) Loc. Figliezzi, 2/a   ph. +39 340 1457139 
balconblocksrl@gmail.com - www.balconblock.it

Visitate la nostra pagina


