RIVENDITA E INSTALLAZIONE DI FINESTRE IN P.V.C.
PORTE INTERNE E BLINDATE - INFERRIATE
SPECIALIZZATI IN RESTAURO E RIVERNICIATURA INFISSI ESTERNI

NOVITÀ 2018

NUOVO PROFILO
IN PVC NATO PER LA
RISTRUTTURAZIONE
E PIÙ SUPERFICIE
ILLUMINANTE

Via Giardini, 513
41124 Modena
tel. 059.4822885

www.rbgroup.it

GESTIONE DETRAZIONE
FISCALE IN SEDE

FINESTRE IN P.V.C.
UNA FINESTRA WND
È FATTA PER
DURARE NEL TEMPO
Realizzate con materie prime durevoli
ed ecosostenibili, le finestre WnD
garantiscono non solo un isolamento termico
e acustico ottimale, ma anche notevoli standard
di sicurezza. Il tutto abbinato a un’estetica curata
nei minimi dettagli e a un’ottima qualità dei singoli
elementi, che rendono i serramenti WnD la soluzione
ideale per raggiungere il giusto confort abitativo durante
tutto l’anno e in presenza di qualunque condizione climatica.

PERSIANE IN ALLUMINIO, BELLEZZA SENZA TEMPO
La particolare conformazione costruttiva delle nostre persiane consente la
completa integrazione tra i modelli che adottano gli stessi profilati
di anta e zoccolo permettendo abbinamenti misti quali ad esempio
persiane con lamelle fisse aperte nella parte superiore ed
inferiormente fisse cieche piuttosto che persiane
a lamelle orientabili con la parte inferiore
con bugne cieche diamantate ed altro ancora.

SCURI E PERSIANE

FINESTRE IN LEGNO E ALLUMINIO
SERRAMENTI IN LEGNO E ALLUMINIO,
I serramenti in legno e alluminio armonizzano tradizione
e innovazione; sono sintesi di eleganza, resistenza ed
eccezionali prestazioni di isolamento e tenuta. Maggiore
resistenza e durabilità agli agenti atmosferici e senza
bisogno di manutenzione. La coibentazione ottenibile con
infissi di questo tipo è notevole e consente di diminuire il
tempo di accensione del riscaldamento di qualche ora al
giorno anche nei mesi più freddi.

UNA PORTA IN LAMINATO SI DIFFERENZIA PER
DESIGN, STRUTTURA E FINITURA ESTERNA.
La porta in laminato è un prodotto che ha saputo evolversi
acquisendo livelli di qualità e stile molto alti, un prodotto
che consente di combinare in modo intelligente estetica
ed accessibilità. Le porte in laminato hanno infatti
saputo raggiungere livelli tecnologici tali da
consentire loro di prendere l’aspetto di
qualsiasi altro materiale.

PORTE IN LEGNO E LAMINATO

PROTEZIONE A
PROVA DI INTRUSIONE

UN’OCCHIO ALLA SICUREZZA CON
INFERRIATE E PORTE BLINDATE

Sicurezza, qualità e stile, affidandosi
alla professionalità e alla competenza
di un’azienda specializzata, è in grado di
realizzare inferriate e cancelli di sicurezza su
misura che assecondano le caratteristiche del
fabbricato, tenendo conto dei vincoli di facciata
e del decoro architettonico e che rispondano alle
richieste imposte dal condominio o dal regolamento
della zona, coniugandoli con le esigenze personali e i gusti
estetici del cliente.

RIDIAMO VITA AL LEGNO
Siamo specializzati nel restauro di serramenti e infissi
in legno e nel loro recupero conservativo.
Le nostre operazioni sono finalizzate
al ripristino completo del legno usurato
riportando a nuova vita al
serramento.
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