Falegnameria
Maserati
La qualità è la nostra passione

La scelta di un buon infisso inizia
dalla scelta di una buona azienda.
La falegnameria Maserati è un’azienda
specializzata in grado di offrire serramenti
in legno e legno-alluminio di alto pregio
per soddisfare le esigenze di ogni cliente.
Dalla sua tradizione artigianale emerge
l’accuratezza delle lavorazioni e la ricerca
della qualità, in modo da garantire sia la
bellezza che la funzionalità dei prodotti.
Oggigiorno le severe normative e le richieste di un mercato attento e consapevole,
spingono i nostri serramenti ad avere
prestazioni molto elevate, sia come isolamento e tenuta, sia come sicurezza e
durata nel tempo.
Scegliendo la falegnameria Maserati
avrete prodotti dall’elevato valore, per un
investimento duraturo nel tempo, grazie
alla bontà delle materie prime e alla
garanzia decennale sulla verniciatura.

Il legno. La dimensione più naturale
per un infisso.
Il legno è l’unico materiale che toglie la temuta
CO2 dall’ atmosfera, restituendo ossigeno e
favorendo quindi il miglioramento della qualità
dell’aria. Molti paesi europei, aderendo al
protocollo di Kyoto, incentivano l’uso del legno
proveniente da foreste a taglio controllato nelle
costruzioni, grazie anche alle sue doti di isolamento termico e alla semplicità di smaltimento
a fine ciclo. I serramenti in legno sono ricercati
per eleganza e design, raggiungono facilmente
ottime prestazioni di isolamento termico ed
acustico, sono molto resistenti ai tentativi di
scasso.

Per questi motivi la falegnameria Maserati
crede fermamente nella scelta di lavorare una
materia così nobile, proteggendola con vernici sia a base acquosa, sia a base completamente naturale (olio di lino), per una piena
salvaguardia dell’ambiente e dell’aria che ci
circonda.
A tal proposito, per un approfondimento, si
possono visionare questi siti:
- http://www.greenpeace.org/italy/it/
ufficiostampa/rapporti/pvc-/
- http://www.ecokasa.it/chi-siamo/
classe_a-10.htm
- http://www.springcolor.it/
- http://www.icaspa.com/web/ita/
cat_list.php?id=224

La falegnameria Maserati, in collaborazione con il gruppo ICA, produttore a livello internazionale di vernici per il legno, riesce a offrire una
garanzia reale sulla verniciatura fino a 10 anni, senza obbligo di nessuna manutenzione e nella condizione di massima esposizione.

Serramenti Maserati. Il calore del
legno cela un cuore tecnologico.
EUROST 56

Il serramento di base, con uno spessore di 56mm e la doppia guarnizione perimetrale, ottiene valori di permeabilità all’aria in classe 4,
isolamento acustico pari a 33 dB, tenuta all’acqua in classe 9A.
Questo vuol dire assenza di spifferi, odori, polveri e smog, nessuna
infiltrazione di acqua, nessun rumore molesto che possa disturbare e
inoltre un ambiente confortevole e accogliente.I valori di isolamento
termico variano da 1,6 a 1,3 W/mqK in base alle dimensioni del
serramento e alla tipologia del vetrocamera.

EURONORM 68

Le più recenti novità tecnologiche sono racchiuse in questo serramento, con possibilità di montare la ferramenta antieffrazione, la
quadrupla battuta per chiusure ermetiche, la doppia guarnizione
totalmente nascosta nel telaio (con la possibilità di inserirne una
terza sull’anta) e il gocciolatoio inferiore in alluminio o in legno.
Come design si può sceliere tra il profilo arrotondato o barocco.
L’alloggiamento per il vetrocamera fino a 32mm, permette l’ inserimento di vetrocamera antisfondamento, acustici e antivandalismo,
mantenendo sempre valori di isolamento termico sotto 1,4 W/mqK ed
arrivando fino a 1,2 W/mqK.

EURONORM 80

Otto centimetri di spessore per telaio e anta, con tripla guarnizione e quadrupla battuta, alloggiamento per il vetrocamera fino
a 42mm, che vuol dire triplo vetro con doppia camera, isolamento termico vetro 0,6 W/mqK, isolamento termico serramento
fino a 1 W/mqK, adatto a Casa Clima A. Possibilità di inserire
il gocciolatoio inferiore in legno, profilo anta stile stondato o
barocco. Queste sono le caratteristiche del modello di punta,
che grazie alla elevata automazione dei processi produttivi
riesce a mantenersi in una fascia di prezzo molto conveniente se
rapportata alle prestazioni assolute.

Finestre in legno-alluminio, un
investimento di valore.
La protezione esterna in alluminio protegge il serramento in legno dalle intemperie.
Il fissaggio con clips permette le diverse dilatazioni dei 2 materiali e allo stesso tempo
assicura la necessaria ventilazione. L’alloggiamento vetro da 42mm consente il montaggio di vetrate triple, cosi da raggiungere trasmittanze termiche fino a 0,8 W/mqK.
Tripla guarnizione di serie su tutte e 6 le tipologie costruttive.

S/5000

ZERO

Il sistema S/5000 ha un design
moderno con linee squadrate e
si inserisce nella tradizione dei
serramenti classici. La gamma
dei profili è molto ampia ed è in
grado di soddisfare ogni
esigenza costruttiva.
Spessore anta 86mm.

Il sistema Zero è sinonimo di
minimalismo, il telaio scompare
nella battuta del muro e consente
di dare la massima luminosità
all’interno degli ambienti. Il
design è rigoroso e lineare, e
consente un elevato isolamento
termico. Spessore anta 92mm.

COMPLANARE

CLIMA

Il sistema Complanare ha un
design molto rigoroso e lineare,
i profili in alluminio esterni del
telaio e dell’anta sono complanari fra loro. La superficie
piana dei profili consente la
perfetta saldatura di tutti gli
elementi. Spessore anta 98mm.

Il sistema Clima è composto da
telai in pvc schiumati da accoppiare al legno e profili in alluminio
ancorati con clips ai telai in pvc
che rendono il serramento
compatto e di semplice assemblaggio. Trasmittanza termica fino a
0,8W/mqK. Spessore anta 116mm.

SOFTLINE

FLATLINE

Il sistema Soft-Line ha un design
morbido e linee arrotondate.
La gamma dei profili è molto
ampia: inoltre viene utilizzata
una serie di accessori che
consentono di evitare l’uso di
viti nell assemblaggio semplificando l’eventuale smontaggio.
Spessore anta 89mm.

Nel sistema Complanare abbiamo
estremizzato il concetto di
complanarità con linee ancora più
squadrate e volte al design
contemporaneo che ne hanno
consacrato la sua più completa
evoluzione.
Spessore anta 98mm.

All’esterno una protezione solida ed
elegante.
Scuri esterni con una robusta intelaiatura in legno forte e un pannello esterno in
multistrato fenolico, indeformabile, con incisioni verticali o orizzontali. Ferramenta di chiusura marca AGB in acciaio con verniciatura protettiva Powerage, che
elimina il problema della ruggine. Certificati marchio CE in classe 6 per la resistenza al carico del vento. Vengono fornite inoltre persiane in legno, avvolgibili in
pvc, alluminio o acciaio, moderne tende oscuranti con o senza motorizzazione.

All’interno ogni vostra richiesta è
per noi una sfida.
Un’ampia collezione di porte interne, personalizzabili su richiesta, con un unico filo
conduttore: l’uso di legno massello verniciato e MDF (pannelli in fibra di legno).
Travi da camino, scale, mensole, piccoli mobili sono solo alcuni tra i tanti complementi
d’arredo che la nostra falegnameria artigiana offre alla clientela.

Particolari tecnici specifici per ogni
esigenza.
Ogni nostra commessa viene gestita sulla speFinitura spazzolata e ferramenta forgiata a mano

cifica necessità del cliente, conferendo pertanto
al prodotto finito quel valore aggiunto caratteristico della manualità artigiana.
Vetrate stratificate, antisfondamento, acustiche e con gas argon

Gocciolatoio in alluminio con rivestimento in legno
Montaggio filo muro interno con cornici complanari

Tabella essenze e colori principali

Porte con traversini all’inglese
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