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serramenti esterni

natura da amare
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BUONGIORN
Serramenti in legno:
una scelta consapevole per il benessere

SCOPRIRE I VANTAGGI DEL LEGNO
IMPATTO AMBIENTALE.
Il legno, come materia prima, è una scelta eco-compatibile, rinnovabile, riciclabile e i prodotti derivati contribuiscono a rallentare il riscaldamento globale. I boschi e le foreste riducono l’anidride carbonica presente nell’atmosfera: un maggior utilizzo di
prodotti in legno sarà d’impulso all’espansione delle foreste e
ridurrà le emissioni di gas serra.
Produrre 1 kg di alluminio richiede 15 kWh di energia elettrica.
Oltre il 40% della massa del PVC è composta da petrolio. Utilizzare prodotti in legno di lunga durata assicura considerevoli
riduzioni nell’emissione di CO2.
L’aumento di prodotti in legno contribuisce positivamente al
mantenimento e alla crescita delle foreste. La quantità di legno
in Europa aumenta continuamente: ciò significa che il quantitativo di legname tagliato è inferiore a quello piantato e che aumenta la superficie adibita a foresta.

NO NATURA
dell’uomo e dell’ambiente.
Il legno è una materia rinnovabile e può essere riutilizzato sia
per creare nuovi prodotti (riciclo) sia come fonte energetica.
Anche in fase di produzione, il legno genera pochissimi scarti
che vengono quasi tutti utilizzati sotto forma di materia prima o
fonte di energia pulita.
RISPARMIO ENERGETICO
I serramenti in legno consumano poca energia durante tutto il loro
ciclo di vita grazie alle ottime proprietà isolanti. Le proprietà naturali di isolamento termico del legno lo rendono il materiale privilegiato nei climi freddi, ma la struttura del legno è altrettanto efficiente anche nei climi caldi, grazie alla capacità naturale del legno
di disperdere nella notte il calore assorbito durante il giorno.
Il risparmio energetico si traduce così in risparmio economico: riducendo la dispersione termica si riducono i costi di riscaldamento, e viene assicurato, nel contempo, il massimo comfort interno.
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NATURA

• Isolamento termico

Per Simeonato l’uso del legno, come materia prima per la produzione dei serra-

• Isolamento acustico

menti, non è solo una scelta estetica ma anche il risultato di una mission azienda-

• Utilizzo di vernici
ad acqua

le volta a dare ai propri clienti un prodotto naturale, di elevata qualità, che dura nel
tempo e con caratteristiche eco-compatibili. I serramenti di legno, infatti, hanno
impatti ambientali inferiori a quelle realizzati con materiali derivati dal petrolio.
La sensibilità dell’azienda verso le tematiche ambientali è il frutto di un approccio

• Aspetti morfologici
e cromatici
importanti
• Piacevole sensazione
di calore
• Contatto diretto
con la natura

etico, oltre che imprenditoriale, nei confronti del mercato.
La filosofia di Simeonato è svolgere il proprio lavoro
rispettando, oltre alle esigenze dei clienti, anche il
delicato equilibrio della natura: i serramenti vengono
trattati con vernici a base d’acqua che garantiscono un’eccellente durata nel tempo a fronte di un
ridottissimo contenuto di composti organici volatili
(VOC) nel pieno rispetto delle più recenti normative
europee.
Il sistema di qualità di Simeonato Serramenti S.p.A.

• QUALITà

è certificato ISO 9001 dal 1996

DA ACCAREZZARE
Il valore di un prodotto che si tocca con mano.

Il marchio LegnoFinestraItalia identifica la migliore produzione italiana di serramenti
in legno, garantisce il superamento degli standard qualitativi legati alla certificazione

, assicura la qualità della materia prima, dei processi di lavorazione, delle

specifiche tecniche di prodotto. Il marchio LegnoFinestraItalia, consapevole del
valore che l’utilizzo del legno riveste nelle produzioni industriali, vincola a tenere
comportamenti aziendali attenti ed impegnati in sistemi produttivi ecocompatibili
e nella tutela delle foreste.
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M03
modello

Finestra in Pino di Svezia mordenzato Mod. M03
Anta sez. 56x78 mm, due guarnizioni perimetrali
Martellina Tokyo in ottone lucido.

Scuri in multistrato di Okoumè pigmentati rosso RAL 3011

Ci sono paesaggi che rimangono
nella memoria per sempre.
Come gli alberi d’autunno con le
loro foglie dai colori caldi.
Una finestra è uno sguardo sul
mondo, sulla natura che cambia
al passaggio delle stagioni.

natura da ammir
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>> m O D E L L O

M10

Portafinestra in lamellare di Abete mordenzato bianco mod. m10
Anta sez. 68x78 mm, tre guarnizioni perimetrali
martellina Tokyo in ottone cromato satinato.
Scuri a gelosia in Abete impregnato.

Ogni momento, nella nostra mente,
scorrono tantissimi pensieri.
Difficile afferrarli tutti, alcuni
sfuggono e se ne vanno via per
sempre. Altri ritornano, ogni tanto:
si aprono e poi si richiudono come
le finestre quando è giorno e poi notte.

NATURA DA PENSA

ARE

Simeonato Serramenti

2008

8

9

>>

F05/68
mO D E LLO

Finestra in legno/alluminio mod. F5/68

Anta sez. 83x82 mm, quattro guarnizioni perimetrali
Profili portanti in legno di Pino mordenzato
Alluminio esterno verniciato a polveri rosso RAL 3011
martellina Tokyo in ottone cromato satinato.

Le parole di un libro, una musica,
Le sensazioni di un ricordo.
Qualunque cosa può svegliare i sensi e
portarci in luoghi lontani e fantastici.
La magia dei sogni è così potente da farci vedere oltre.
Così possiamo sognare di aprire una finestra
e guardare, ogni volta, un mondo tutto nuovo.

N AT U R A D A S O G N
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>> S O L U Z I O N E

portaFinestra
scorreVole
Portafinestra in lamellare di Rovere
ad una anta scorrevole ed una fissa.
maniglione in alluminio anodizzato argento

Ci sono tanti modi di vivere la vita.
ma quello più bello e intenso è farlo attraverso
i nostri sensi. Così la vita è colore,
profumi, sapori. E’ una carezza ad un bimbo,
ad un cane, ad un albero.
La vita è natura, ed è tutta intorno a noi.

N AT U R A D A V I V E R E

E
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la giusta
scelta
per il
benessere
dell’uomo.
Il legno crea naturali condizioni di
vita sana, ed assicura un alto valore estetico.
I serramenti in legno sono capaci
di coniugare perfettamente contemporaneità e calore, semplicità
ed eleganza che dura nel tempo.
Il legno è un materiale bello da vedere, da sentire, da toccare.

SERRAMENTI IN
La possibilità di scegliere tra diverse essenze permette di soddisfare qualunque esigenza di gusto e
d’arredo.

LEGNO

mmbf.it
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Agente di zona / Rivenditore:

Simeonato Serramenti

S.p.A.

Via M. Visentin, 42
35012 Camposampiero
Padova - Italy
Tel. 049 9300030
Fax 049 9300122
www.simeonato.com
info@simeonato.com

DC - 0801
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Il legno è un materiale naturale, che assicura alle Vostre finestre caratteristiche uniche ed
irripetibili. Le immagini riportate in questo catalogo sono solo rappresentative della nostra
produzione e non sono vincolanti per quanto riguarda tonalità e venature del legno o colori
delle vernici. Per ragioni tecniche, produttive e commerciali la Simeonato Serramenti S.p.A.
si riserva in qualsiasi momento di apportare ai propri prodotti qualunque modifica ritenga
necessaria, senza preavviso.

