
Più completo di così...



...c'è solo il nostro catalogo
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perchè qui dentro ci siamo noi

Noi che vogliamo riempire 
questo spazio con il meglio 
della nostra produzione, 
mettendo in evidenza i nostri 
valori e le capacità che ci 
hanno portato fino qui. 
Qui dove realizziamo i tuoi 
sogni, quelli che rendono più 
sicura, più confortevole e 
ancora più accogliente la tua 
casa.
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P O R T E
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I portoncini d’ingresso 
Giacomelli sono in legno, 
con rivestimento esterno in 
alluminio o completamente in 
alluminio e studiati nei minimi 
dettagli per garantire, oltre alla 
funzionalità e all’estetica, la 
massima sicurezza e solidità. 
Ottima tenuta contro spifferi 
e intrusioni. Realizzabili nelle 
diverse essenze, colori e 
tipologie d’apertura, nello stile 
e con le caratteristiche da voi 
richieste.

P O R T E  E S T E R N E
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Essenza: larice con venatura
orizzontale
Maniglione in acciaio
satinato.

S O L O  L E G N O
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M O D E L L I  S O L O  L E G N O
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Vista interna
Essenza: larice con venatura 
orizzontale
Ferramenta: cilindro senza chiave 
con pomolo interno per una chiusura 
facile e veloce.
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Essenza: abete verniciato
Inserto in vetro per dar luce 
all’ingresso.
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Essenza: legno laccato 
Colore: RAL 3003
Inserto acciaio/vetro.
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Interno laccato bianco
con parte fissa laterale 
in vetro e veneziana interna.
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Tecnologia RFID: ogni finestra ha la sua identità.

La tecnologia RFID, utilizzata 
per tutte le finestre Giacomelli,
consiste nell’inserimento di un 
microchip su ciascuna anta e 
sul telaio. Questa operazione 
permette di stilare una carta 
d’identità del serramento che 
contiene tutte le caratteristiche 
tecniche (materiali, verniciatura, 
dimensioni) di costruzione e di 
posa.
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FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL
Loc. Saletti 29 - 38049 Altopiano della Vigolana (TN) 

Tel. 0461 848087 - Fax 0461 845263
apri@giacomelliserramenti.com
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