
Le finestre di legno
Compra e vinci un premio!



Cosa distingue i nostri infissi di legno?

Il legno è impregnato ancora prima di collegare i profili.

Questo è il motivo per cui è così resistente alla distruzione 

nei punti di incollaggio negli angoli delle finestre.

Ogni finestra è dotata di un solido gocciolatoio in alluminio del telaio e della 

battente con guarnizione. Il gocciolatoio non è solo bello, ma protegge 

efficacemente il legno dagli effetti dannosi dell'acqua.

Utilizziamo le ferramenta Maco Multimatic della più alta qualità.

Nel nostro assortimento sono già microventilazione, scontro di 

corrente d'aria, blocco per la movimentazione errata di maniglia 

e tappi antieffrazione rotanti autoregolanti.

I profili delle finestre sono realizzati in legno lamellare incollato.

Grazie a ciò, la tua finestra non si deformerà e non perderà 

i favorevoli parametri di isolamento..

Fonti certificate di origine delle materie prime. I profili in legno sono 

ottenuti solo da fonti certificate di origine delle materie prime. 

Acquistando i nostri prodotti non contribuisci a cambiamenti climatici 

avversi e hai la garanzia della loro alta qualità.



Cosa distingue la nostra azienda?

Garantiamo il servizio nella tua lingua. Il nostro rappresentante di vendita 

ti guiderà attraverso l'intero processo di vendita: dal preventivo di spesa, all'ordine 

e al trasporto. Saremo anche disponibili dopo l'acquisto della merce: 

il servizio post-vendita è la nostra priorità. 

Ci prendiamo cura di ogni dettaglio. Il corretto processo di stoccaggio, 

movimentazione e trasporto è supervisionato da personale qualificato che

controlla e supervisiona la qualità degli ordini, in modo che, infine, il cliente riceva 

la merce in conformità con il suo ordine. 

Non pagherai più del dovuto. Negoziando le condizioni commerciali con il produttore, 

essendo un'azienda polacca, siamo molto attraenti, il che significa 

i prezzi migliori per i nostri Clienti.  



Cosa abbiamo nella nostra offerta?

ECOLINE 

 pacchetto di doppio vetro

profondità del profilo 68 mm

gocciolatoio del telaio e gocciolatoio della 

battente con guarnizione

dedicato agli appartamenti e alle case 

finitura delicata, mite

THERMOLINE

 pacchetto di vetro triplo

profondità del profilo 78 mm

gocciolatoio del telaio e gocciolatoio della 

battente con guarnizione

dedicato alla costruzione passiva

costruzione solida e resistente  

ECOTHERM

 pacchetto di vetro triplo

profondità del profilo 92 mm

gocciolatoio del telaio e gocciolatoio della 

battente con guarnizione

progettato per case ad alta efficienza energetica

i migliori parametri, compreso il coefficiente 

di scambio termico 



Partecipa al nostro concorso!

Le condizioni:

Il valore del fatturato, superiore a € 20.000 (netto, senza trasporto), è calcolato 

sulla base delle fatture emesse dall'11/03/2019 al 30/09/2019. Le fatture devono 

essere pagate entro il 30/09/2019. 

Il cliente non può avere fatture scadute. Un cliente può ricevere solo un premio. 


