
serramenti in legno
Ossari

Produciamo infissi interni ed esterni in legno 
e legno/alluminio da oltre 50 anni

Diamo vita alla tua casa
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La sapiente tradizione che unisce
natura, design e innovazione.
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Le nostre finestre

Ogni finestra è progettata su misura per adattarsi alle esigenze del cliente, 
utilizzando sia legno massiccio che lamellare, nelle diverse essenze.

Le finestre sono certificate e complete di vetrocamera basso emissivi, 
per favorire il massimo risparmio energetico. 

La verniciatura viene realizzata con vernice all’acqua.

Realizziamo finestre di varie tipologie

. Finestre in legno da 68

. Finestre in legno da 80

. Finestre in legno/alluminio

. Alzanti scorrevoli

Porta finestra laccata bianca con inglesina
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Alzante scorrevole

Finestra laccata bianca
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Finestra a bilico

Porte finestre laccate bianche con inglesine



I nostri scuri

I nostri scuri sono certificati 
e disponibili con lavorazione alla veneta, alla vicentina, 

persiana fissa o orientabile.

Nella lavorazione alla veneta gli scuri vengono assemblati 
utilizzando due pannellature di multistrato okoumè, 

lavorate verticalmente e trasversalmente, 
in modo da garantire stabilità nel tempo, 

resistenza all’umidità e massima prestazione nella laccatura.

Scuri alla veneta laccati rossi
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Scuro a persiana orientabile

Finestra in rovere e scuro laccato
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I nostri portoncini

I portoncini, realizzati in legno massiccio o lamellare, 
sono completi di serratura di sicurezza 

con borchia antiscasso Defender e vetrocamera antisfondamento.
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Portoncino con vetro lavorato
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Portoncino laccato rosso

Portoncino in legno con 2 specchi Portoncino in legno fugato e laccato



Le nostre porte

La porta interna ha da sempre una funzione importante nell’arredamento.
 

E’ possibile scegliere tra un’ampia gamma, 
da lisce a lavorate, con intarsi o pantografate, 

spaziando dal classico all’innovativo.
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Porta doppia scorrevole a vetri
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Porta a 2 specchi doppia scorrevole

Porta doppia scorrevole a vetri
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Porta in frassino sbiancato all’inglese

Porta in noce nazionale ad 1 specchio

Porta snodata

Porta in frassino sbiancato


