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PORTONCINO BLINDATO MOD. STEEL C
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La scelta perfetta per apprezzare un comfort abitativo elegante. 

Questi profili non  sono soltanto attraenti da un punto di vista estetico, ma assicurano anche il più alto comfort e una 
significativa riduzione  dei  costi energetici. 

I sistemi tecnici piu’ moderni a 5 o  6 camere, con 2 o 3 livelli di guarnizioni, garantiscono la migliore tenuta termica
e acustica. 

SERRAMENTI IN PVC

KN 1VE1

VALE SRL – VIA CASTELLERO 26/B – PIOBESI D'ALBA 12040 - (CN)  Tel: 0173/619012 – info@valeweb.it - www.valeweb.it VALE SRL – VIA CASTELLERO 26/B – PIOBESI D'ALBA 12040 - (CN)  Tel: 0173/619012 – info@valeweb.it - www.valeweb.it VALE SRL – VIA CASTELLERO 26/B – PIOBESI D'ALBA 12040 - (CN)  Tel: 0173/619012 – info@valeweb.it - www.valeweb.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO

VALE SRL, in collaborazione con  l’ALUK, presenta diverse linee di serramenti in alluminio al fine di sopperire al continuo aumento
dei prezzi dell’energia, rispondendo alle normative vigenti  in materia di risparmio energetico. 

Proponiamo infatti la gamma di profili Aluk, che unisce prodotti ad elevato risparmio energetico e ricerca di comfort,
con un’estetica moderna e innovativa.
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SERRAMENTI IN LEGNO
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La finestra in legno: calda, accogliente e sicura, permette di ricreare lo stile di un tempo senza rinunciare alla praticità e alla 
Robustezza dei serramenti di ultima generazione.

I serramenti Navello nascono dall’esigenza di offrire elevate prestazioni di isolamento termico ad un prezzo accessibile.

Eleganti e semplici, sobrie e lineari, grazie ad una vasta gamma di soluzioni le finestre in legno soddisfano le esigenze di modernità e 
flessibilità. 
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