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Vostro contatto

La falegnameria Šemrl è un’azienda a
conduzione familiare fondata nel 1895.
La sua tradizione si tramanda da quattro
generazioni fino ad oggi diventando una
riconosciuta azienda di serramenti sia a
livello nazionale che europeo.
Fin dagli inizi siamo orientati nella produzione di serramenti di qualità per soddisfare la domanda dei clienti più esigenti. Basandoci sulla nostra esperienza pluriennale
seguiamo i trend e la tecnologia più avanzata in questo settore cercando soprattutto
di rispondere alle esigenze e desideri dei clienti.
La falegnameria Šemrl offre un’ampio assortimento di diversi tipi di serramenti di
varie forme e dimensioni che corrispondono ai criteri del risparmio energetico e
sono conformi alla normativa europea. I nostri prodotti si distinguono per l’eccellenza dei materiali, per l’alta qualità della lavorazione e per l’estetica. Siete invitati nelle
nostre sale espositive a vedere i nostri prodotti. Saremo felici di discutere i vostri
desideri, fornendovi una consulenza qualificata ed il nostro preventivo.
La nostra produzione di qualità ed il nostro montaggio dei serramenti vi lasceranno
soddisfatti. Per noi non siete soltanto un cliente occasionale ma il nostro partner per
il quale siamo sempre in piena disposponibilita.
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� Le finestre sono create da strati lignei di qualità di larice siberiano e abete;
� una protezione a 4 sistemi degli infissi garantisce una difesa ottimale e di
lunga durata delle superfici e un periodo di vita del prodotto prolungato nel
tempo (il legno è trattato in profondità e nella fase di costruzione in modo da
prevenire le infiltrazioni esterne di umidità);
� il profilo soft garantisce una protezione uniforme della finestra;
� Il classico incastro ad angolo garantisce la stabilità del prodotto a vita;
� la ferramentistica della finestra con innesti atti a garantire la protezione
base rendono possibile l’aerazione grazie all’anta a ribalta e possono essere
ulteriormente potenziante con strutture antisfondamente;
� ai tripli vetri viene inserito di serie il distanziatore termico;
� tutti i nostri serramenti in legno hanno montati di serie i gocciolatoi e gli assi
protettivi per il vetro in alluminio;
� ampia scelta di serramenti con particolare attenzione agli sistemi
a risparmio energetico;
� ampio assortimento di colori delle finestre, delle tende e degli accessori;
� assistenza d’eccellenza (misurazioni, consulenza, montaggio finale) viene
svolto dal nostro personale con esperienza pluriennale;
� una garanzia duratura ed assistenza anche dopo lo scadere della garanzia;
i prodotti nascono dall’amore per i materiali naturali in un contesto lavorativo
piacevole e non hanno effetti negativi sull’ambiente.

Modello 68 – O - BASE DI 68 MM
� Profilo legno 68 mm
� lamellare di abete e larice SIBERIANO
� Vetro isolante (Ug=1,1 W/m2K).
� Gocciolatoio sul telaio e sull’anta
� Guarnizione doppia.
� Trasmittanza termica di finestra - Uw = 1,3 W/m2K.

Modello 78 – EV - BASE DI 78 MM
� Profilo legno 78 mm
� lamellare di abete e larice SIBERIANO
� Vetro TRIPLO isolante (Ug=0,7 W/m2K)
con canalino termoisolante
� Gocciolatoio sul telaio e sull’anta
� Guarnizione doppia
� Trasmitanza termica di finestra - Uw 0,99 W/m2K.

Modello 68 eko3+
NUOVA SOLUZIONE per RISPARMIO ENERGETICO
con TRIPLO VETRO

� Profilo legno 68 mm
� lamellare di abete e larice SIBERIANO
� Vetro isolante (Ug=0,8 W/m2K) con canalino
termoisolante
� Gocciolatoio sul telaio e sull’anta.
� Guarnizione doppia.
� Trasmitanza termica di finestra - Uw 1,1 W/m2K.

Modello 92 – EV - BASE DI 92 MM
� Profilo legno 92 mm
� lamellare di abete e larice siberiano
� Vetro TRIPLO isolante (Ug=0,5 W/m2K)
con canalino termoisolante
� Gocciolatoio sul telaio e sull’anta
� TRIPLO Guarnizione
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Modello 92 – PASIV

MIGLIOR SOLUZIONE PER CASACLIMA
� Profilo legno 92 mm
� lamellare di abete e larice siberiano con profilo VIVA
� Vetro TRIPLO isolante (Ug=0,5 W/m2K)
con canalino termoisolante
� Gocciolatoio sul telaio e sull’anta
� TRIPLO Guarnizione
� Trasmittanza termica di finestra–Uw = 0,66 W/m2K
� trasmittanza termica di telaio Uf = 0,71 – 0,79 W/m2K

Modello 68 - AC - LEGNO/ALLUMINIO
� Profilo legno 68 mm con rivestimento alluminio
»piatto«
� aggiunte dei profili angolari d’alluminio saldati
� Legno lamellare di abete e larice SIBERIANO
� Vetro TRIPLO isolante (Ug=0,7 W/m2K).
� Triplo Guarnizione.
� Trasmittanza termica di finestra - Uw < 1,0 W/m2K.
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Modello 68 – AS - LEGNO/ALLUMINIO
� Profilo legno 68 mm
con rivestimento alluminio »soft«
� aggiunte dei profili angolari d’alluminio saldati
� Legno lamellare di abete e larice SIBERIANO
� Vetro DOPPIO isolante (Ug=1,1 W/m2K).
� Triplo Guarnizione.
� Trasmittanza termica di finestra - Uw = 1,3 W/m2K.

Modello 78 - AC - LEGNO/ALLUMINIO
� Profilo legno 68 mm con rivestimento alluminio
»piatto«
� aggiunte dei profili angolari d’alluminio saldati
� Legno lamellare di abete e larice SIBERIANO
� Vetro TRIPLO isolante (Ug=0,5 W/m2K).
� Triplo Guarnizione.
� Trasmittanza termica di finestra - Uw = 0,87 W/m2K.

COLORI
ABETE
F0/10
F1/10
F2/10

Otturatore con doghe verticali pieghevole

Gli scuri sono prodotti dal legno di abete o larice di alta qualità. Su ordinazione
forniamo anche scuri in alluminio. Si puo
sciegliere tra i scuri con lamelle fisse, scuri
con lamelle regolabili e scuri cieci con ulteriori rinforzi metallici.
Gli scuri portano ferramenta di qualità con
i quali è possibile aprirgli in modo diverso.
Vengono montati direttamente sulla parte
esterna di telaio della finestre oppure sulla
pietra o cappotto.

F3/10
F4/10
F5/10
F6/10
F7/10
F8/10

LARICE
Oljen
F1/10
F2/10

Persiane con lamelle fisse

Persiane con alette mobili
F3/10

Nostre finestre montano i vetri di migliori
qualità e buon isolamento termico. Le finestre con triplo vetro montano di serie il canalini pvc di vetri (TGI) con le trasmittanze
d’aria basse che offre un isolamento termico
uniforme su tutta la superficie della finestra.
A base delle richieste produciamo finestre
con vetro temperato, antisfondamento, antirumore e riflettente.
Il vetro è l’inserto più importante all’interno
della finestra in quanto influisce maggiormente sull’isolamento finale del serramento.

F4/10

COPERTURA
COLORI - RAL
9010
7040
5024
6027
6005

Le nostre finestre possono montare anche diversi inserti
decorativi che personalizzano ed abbelliscono la finestra.
� Inglesine con divisione reale dei vetri 55mm e 75 mm
� Inglesine incollate alla vetrocamera
� Inlesine all’interno del vetrocamera

3003
3005
8019
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tre cerniere (tre dimensionali) con fermo di sicurezza di serie
soglia in alluminio con taglio termico per evitare la formazione di condensa all’interno
serratura a tre punti per una maggior protezione antiscasso di serie
spessore di profilo telaio ed anta 68 mm con rinforzi in acciaio (dentro il profile)
modelli classici e moderni (in opzione con sopraluce e vetro laterale)
tre tipi di legno lamellare (abete rosso, larice, rovere)
doppia guarnizione di serie

La porta d'ingresso è il primo contatto della Vostra casa

con ogni visitatore e rappresenta un vero specchio della. Vostra
identita. La nostra gamma di diversi modelli di porte d'ingresso
offre un'ampia scelta di colori, vetri ed accessori per soddisfare tutte le esigenze dei clienti. Oltre che si sceglie tra numerosi modelli
standard realizziamo anche modelli completamente personalizzati
a base degli gusti e desideri dei clienti.

�
�
�
�

maniglie e maniglioni di vari tipi e colori
buon risparmio energetico con le trasmitanze d’aria basse
maniglie e maniglioni di vari tipi e colori
porte d’ingresso per casaclima
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