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Come lavoriamo...
Dal 1972 sviluppiamo soluzione di alta qualità offrendo
un elevato servizio grazie ad un'assistenza ed un supporto
personalizzato.
La nostra missione è quella di porre al centro dell'attività
che svolgiamo il cliente e valori come: affidabilità,
intraprendenza, professionalità e approccio personale.
Proprio per cercare di raggiungere questi obiettivi e dare
al cliente sempre soluzioni ottimali e all'avanguardia
negli anni cerchiamo sempre di migliorarci con nuove
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tecnologie e macchinari, garantendo qualità ed
esperienza nei servizi e prodotti forniti.
A prova di tutto questo abbiamo conseguito la
cer tificazione europea ISO 9001: 2008 per:
progettazione, costruzione, installazione e manutenzione
di serramenti in alluminio e manufatti in carpenteria
metallica.

Artigianalità

Qualità

Tutti i prodotti vengono costruiti dal nostro personale
all'interno della sede seguendo le linee guida
dell'artigianalità che ci ha sempre contraddistinto come:
manualità, massima attenzione al pregio della materia prima
e del lavoro, cura del dettaglio e passione.
L'installazione viene fatta direttamente dai nostri addetti
qualificati.

La nostra azienda è certificata ISO 9001:2008, questo
garantisce un' ulteriore garanzia del prodotto visto che la
certificazione segue tutti i passaggi dalla progettazione alla
produzione fino al montaggio di ogni articolo da noi costruito.

Sicurezza
Tutti i serramenti rispettano le normative europee che
regolamentano le classi di resistenza alle effrazioni, dando ai
nostri serramenti un alto grado di sicurezza.
Anche tutto ciò che riguarda la carpenteria (cancelli,
recinzione, strutture, ecc) rispetta tutte le normative vigenti a
questo proposito.
Prestiamo molta attenzione a questo aspetto perchè la
sicurezza è un valore fondamentale.

Made in Italy
I materiali che acquistiamo per produrre i nostri articoli
provengono da fornitori italiani, ciò ci permette di garantire ai
clienti il made in Italy, che si contraddistingue nel mondo
intero per la qualità assoluta dei prodotti.

Ecologia
La nostra azienda è molta attenta alla ricerca per lo sviluppo
di tecnologie per il riciclo e il recupero dell’alluminio
utilizzato, consideriamo gli aspetti legati alle performance
ambientali di questo materiale: infinita riciclabilità, tutela
dell’ambiente e delle sue risorse naturali e importante
contributo alla riduzione di emissioni nell’atmosfera.
L’alluminio possiede caratteristiche ottimali per il riciclo:
può essere riciclato al 100% e riutilizzato all’infinito per dare
vita ogni volta a nuovi prodotti.
Reciclo e recupero apportano reali benefici, permettono di
salvaguardare l’ambiente e le sue importanti risorse naturali.
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Alluminio

L' alluminio è noto per la sua leggerezza, durabilità e l’
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assenza di manutenzione richiesta. Permette di
raggiungere alte prestazioni data la sua immunità ai
raggi Uv, la bassa conducibilità e la resistenza al fuoco.
Grazie alla resistenza intriseca offre la massima libertà
di progettazione nella concezione di edifici
all'avanguardia.
L'alluminio non invecchia come gli altri materiali
organici e non necessita di protezione dalla luce
ultravioletta.
Questo materiale ci permette di seguire una filosofia
green visto che è il materiale riciclabile per eccellenza:
il 90% dell'alluminio utilizzato in edilizia è riciclato.

Caratteristiche tecniche

A+
A
B
C
D
E
F
G

ALTO
ISOLAMENTO
TERMICO:
Uw=1,0 W/m2K
(NC 75 STH-i)
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Fermavetro disponibile
in varie misure in base
allo spessore del vetro

Guarnizione di battuta
interna in EPDM
Telaio mobile
Guarnizione centrale
di tenuta «Giunto Aperto»
Telaio fisso
Astine termiche in poliammide
rinforzate con fibra di vetro

Personalizzazioni
Finiture
L' alluminio è definito “pulito” dai designer, ha grande
flessibilità di aspetto e di utilizzo.
Si può scegliere fra centinaia di finiture: dalla classica
verniciatura a colorazione (Ral) sublimazione con finitura
simil legno e anodizzazione come i metalli. Si possono inoltre
personalizzare anche i vetri e le maniglie di apertura, creando
un prodotto unico, artigianale a misura del richiedente.
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Modelli
Creando il prodotto da zero, siamo in grado di fornire diverse
tipologie di serramenti con misure studiate appositamente
per le più svariate esigenze abbinando anche le varie
possibilità di apertura.

vasistas

porta battente

2 ante anta e ribalta

battente

anta e ribalta

sporgere

telaio fisso

alzata scorrevole
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Ferro
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Il ferro è uno dei materiali più antichi presenti in natura.
La nostra azienda ha iniziato con la lavorazione di esso e si è
specializzata sempre di più, offrendo prodotti di maggior
valore, precisione, pregio.
I prodotti possono essere personalizzati rendendoli originali
ed esclusivi con diverse colorazione e accessori.
Ogni prodotto può essere personalizzato rendendolo originale
ed esclusivo con diverse colorazioni ed accessori.
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Design
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Grazie all'esperienza e alla ricerca della perfezione, negli
ultimi anni abbiamo iniziato la creazione di oggetti di
design.
Affiancati da persone che seguono la progettazione di
questi articoli possiamo creare oggetti su misura che
possono rendere unico l'ambiente in cui vengono
collocati.
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Contatti

Parpagiola Srl
via Arno, 25
30030 Pianiga Venezia Italia
T. +39 041 519 0273
F. +39 041 519 0274
info@parpagiolasrl.it
www.parpagiolasrl.it
Marco Parpagiola

+39 342 883 8358

Matteo Parpagiola +39 349 353 7303

