50 anni di
specializzazione
nel serramento.

Design e
tecnica per
il business.

Zandarin Giancarlo Srl
Via comunanze 16
Onara di Tombolo (PD)
Tel/fax +39 049/5993137

Amministrazione

Rigore e innovazione,
dal 1965

amministrazione@zandaringroup.com

Ufficio commerciale

info@zandaringroup.com

Zandarin Group
Passione, esperienza e tecnica nella produzione di
serramenti da oltre 50 anni

Studio e progettazione
Studi preliminari con software Cad

La Zandarin Giancarlo Srl è sorta nel giugno del 2005 dalla
trasformazione della ditta individuale, a conduzione familiare,
del padre degli attuali soci, che l’aveva fondata nell’ormai
lontano 1965.

Realizzazione
Grazie ad apparecchiature all’avanguardia

L’attività è iniziata producendo serramenti in alluminio, dalle
finestre alle porte, alle pareti continue, ai portoni e così via,
aggiungendo ad ogni occasione qualche altro elemento per
rendere sempre più completa e confortevole la casa così come
gli opifici industriali a ciò, si sono aggiunti anche gli shed, coperti da brevetto, che vanno a completare una gamma produttiva
di tutto rispetto e per questo molto apprezzata dalla clientela.

Messa in opera
Montaggio in loco da parte del nostro staff

Oltre all’alluminio, da qualche anno, è stata introdotta una linea
di produzione di serramenti realizzata in pvc, secondo i canoni
più moderni volti a rispettare i principi di trasmittanza termica in
ossequio alle norme del risparmio energetico e del confort più
avanzato.
Non sono mancate naturalmente le annuali certificazioni Iso che
qualificano l’azienda dandole tutti quei requisiti che le consentono di presentarsi con tutte le carte in regola in ordine alla
sicurezza e alla garanzia degli articoli prodotti, supportati dalla
continuità di una presenza tecnico commerciale pronta a
recepire qualsiasi richiesta e innovazione che il mercato richieda.
Siamo perciò lieti di formularvi gratuitamente, in tempi rapidi e
senza alcun impegno, preventivi per i vostri cantieri e clientela,
garantendovi la massima resa del nostro operato.
La vostra soddisfazione è la nostra soddisfazione.

Digital
channels
zandaringroup.com

Soluzioni in

alluminio >

Serramenti per industrie
e attività commerciali

Immobili industriali
e ad uso ufficio

Coperture
di grande
effetto.

Profili per geometrie
complesse e diversi
stili unici.

Facciate
commerciali
e industriali in
vetro e alluminio >

Un alto grado di libertà di progettazione.

Complesso uffici

Uffici

Facciata continua alluminio-vetro

Alcune realizzazioni
progettate, realizzate
e montate >

Il sisteam di facciate collaudato in tutto e per tutto con
possibilità infinite.

> Dalle facciate SI con certificazione Casa passiva all'isolamento termico massimo fino all'isolamento termico standard, i sistemi FWS 50+
offrono la soluzione giusta per tutte le situazioni e tutti i climi
> Possibilità di realizzare facilmente strutture di coperture dalla geometria complessa
> Un'ampia gamma di copertine offre eccezionali opzioni di design per
diversi stili della facciata

Negozi

La Facciata FWS 50+ consente di realizzare in modo razionale e affidabile facciate e coperture dal design molto vario.

> Opzioni di resistenza antiproiettile, antieffrazione e antiesplosione
> Utilizzabile come facciata antincendio (BF)
> I cavi elettrici sono nascosti nel sistema della facciata, ma sono
accessibili per ispezioni

Facciata aziendale

Il vantaggio di questo profilo:
Resistente | Modulare | Versatile | Sicuro | Estetico

Facciata

