il legno nell' anima

risparmio energetico
efficienza e ambiente

L’esperienza della famiglia Cometti
ha radici lontane e nasce nell’arte di
lavorare il legno.
La passione che si tramanda dal 1930
da padre in figlio diventa nel corso
degli anni una tradizione di operosità
artigianale e impegno imprenditoriale.
La scelta di materiali di qualità, la
capacità di operare autonomamente e
la bravura nel produrre articoli tagliati
su misura rendono i Cometti un punto di
riferimento per l’arredamento edilizio.
La qualità e lo spirito artigianale dei
prodotti sono tuttora garantiti da lavoro
manuale al centimetro e dal supporto
delle più moderne attrezzature in
dotazione allo staff tecnico.

Cometti è un’azienda presente sul territorio da
circa 75 anni, alla terza generazione.
I genitori sono ancora in azienda come direttori.
Maddalena e Livio con 9 collaboratori si
occupano del reparto di falegnameria,
combinando competenza artigianale e moderne
tecnologie a controllo numerico sono in grado
di offrirvi serramenti, porte interne e portoncini
blindati realizzati a misura e su disegno
all’altezza delle Vs. migliori aspettative.

il nostro prodotto
l serramento è prodotto complesso; nasce
dall’unione armonica e sapiente di tanti
materiali e accessori diversi.
Dal legno in tutte le sue declinazioni ai vetri;
dalla maniglia alla finitura di superficie ...tanti
elementi personalizzabili a seconda dei gusti ..e
del budget!
Siamo orgogliosamente ARTIGIANI.
Siamo orgogliosamente MADE IN ITALY.
Siamo orgogliosamente PICCOLI TENACI e SOLIDI.
Siamo orgogliosamente OPERAI, LAUREATI,
IMPRENDITORI.

Nulla parte se non dal pensiero.

Ogni casa ha la sua personalità, la Vostra personalità.
Tenendo come punto fermo comune prestazioni e rifiniture
tecniche sempre di alto livello, potete spaziare dando forma
alla Vostre idee scegliendo materiali, finiture, forme che Vi
rappresentino al meglio e che dicano di Voi.
Che si tratti di installare una nuova porta blindata al posto del
portoncino che già c’era quando eravate bambini, oppure cambiare
gli infissi esterni per usufruire delle detrazioni fiscali o ancora di
realizzare una complessa ristrutturazione o una nuova palazzina
a partire dal progetto, l’attenzione che mettiamo nell’ascoltare le
Vostre esigenze è sempre la stessa.

Perchè non c’è alta qualità tecnica che basti
se non è il prodotto dei Vostri desideri.

L’obbligo della marchiatura CE, in vigore da febbraio 2010, non ci
ha trovati impreparati: i nostri infissi sono stati sottoposti a prove
di laboratorio già da diversi anni prima dall’entrata in vigore della
normativa con traccibilità interna delle commesse.
Nostro punto di orgoglio sono gli ottimi risultati ottenuti nelle
prove di tenuta all’acqua e di permeabilità all’aria.
Nostro impegno è il costante mantenimento di questi standard
qualitativi e prestazioni nella produzione in serie.
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Serramenti in tavolame
massiccio e listoni lamellari
di pregiate essenze,
disponibili in due versioni:

Sp. mm 70
con tripla guarnizione e vetro camera basso emissivosp. mm 25, adatto per edifici certificati in classe B.
Sp. mm 80
con tripla guarnizione e vetro doppia camera basso emissivo sp. mm 40, per edifici certificatiin
classe A. Disponibile con rivestimento esterno in alluminio.

Porte interne in legno nelle diverse essenze e in ampia gamma modelli, dalla semplicità del pannello
liscio alla preziosa tradizione del pannello con bugne in rilievo.

Porte interne con anta in vetro, curve in pianta, con vetri decorati e con struttura perimetrale in
alluminio. Per soluzioni d’effetto, sempre progettate e realizzate su misura.

Serramenti scorrevoli, a bilico orizzontale e verticale, a oblò a
rotazione totale e sagomati ad arco.
Chiusure esterne a lamelle areate o antoni ciechi in vari modelli.
Verniciatura tinte legno o laccatura RAL con ciclo completo
all’acqua.

Porte interne laccate per ambientazioni moderne e raffinate, con possibilità dio inserti in alluminio e
finitura a poro aperto

Porte d’ingreso blindate e in legno, con moderne serrature a cilindro europeo, con scheda di proprietà
e chiave cifrata non duplicabile.
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VIA BALILLA
ROMANO DI L.DIA
TEL. 0363910605
FAX 0363913929
falegnameria@comettiabitare.it

www.comettiabitare.it

