
Il successo dei nostri Clienti,
sono i nostri serramenti

Siamo tra le migliori aziende italiane impe-

gnate  nella produzione 

di serramenti, porte e finestre, semilavorati

in legno.

I nostri prodotti sono destinati esclusivamente a falegnami, falegnamerie e 

rivenditori specializzati.

La nostra attenzione al Cliente è tutta quella che il ‘Servizio’ di una grande azienda può

offrire: consulenza gratuita, preventivi dettagliati, precisione tecnica, flessibilità produttiva 

e puntualità nelle consegne. 

La reale soddisfazione del Cliente è il nostro irrinunciabile obiettivo: oltre la 

qualità di prodotto, l’eccellenza è data dal ‘Servizio Clienti’.

La soddisfazione dei nostri Clienti è il nostro impegno. Il loro successo è il nostro orgoglio.



DANESE S.p.a.
Via del Commercio 10 - 37050 Belfiore VR
tel 045 6149019   fax 045 6148100
danese@danese.vr.it    www.danese.vr.it
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Produciamo porte e finestre.
Garantiamo qualità, 
puntualità e servizio



Tecnica, 
funzionalità e sicurezza: 
il valore del nostro ‘sistema
porte e finestre’

Ad ogni richiesta di forma, misura e 

necessità rispondiamo con precise soluzioni

tecniche.

La qualità dei nostri serramenti è nei 

particolari progettuali e produttivi, ognuno

dei quali è stato curato per soddisfare le

aspettative più esigenti. 

Il risultato è un sistema ad alte prestazioni 

di permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, 

resistenza al carico di vento, solidità  

meccanica, trasmittanza termica, 

fonoassorbenza.

Tutti i nostri serramenti subiscono severi 

collaudi e prove di laboratorio con la 

collaborazione dei più prestigiosi Centri 

di ricerca.

Ogni nostro prodotto è corredato delle 

certificazioni tecniche richieste dalle norme 

legislative, che attestano la sicurezza e 

l’affidabilità di prodotto.



Sistema CLIMA 57®

RAFFORZATO IL RAPPORTO 

PREZZO-QUALITÀ

Sezione 57x80 mm – Monoguarnizione

Vetrocamera 20 mm - Forme squadrate 

o trapezoidali.

Realizzabili in diverse tipologie di legno

massiccio e lamellare.

Sistema ISOLA 68®

AUMENTATA LA TENUTA

QUALIFICATE LE PRESTAZIONI

Sezione 68x80 mm - Due guarnizioni

Vetrocamera 26 mm - Forme squadrate 

trapezoidali arcate.

Realizzabili in diverse tipologie di legno

massiccio e lamellare.

Sistema DUAL®

MIGLIORATO IL COMFORT

ELIMINATA LA MANUTENZIONE

Sezione legno 57x80 mm – Sezione globale 75x80 mm

Due guarnizioni - Vetrocamera 26 mm 

Forme squadrate o trapezoidali.

Realizzabili in diverse tipologie di legno

lamellare.

SISTEMA S



SERRAMENTI DI NUOVA GENERAZIONE:
l’innovazione che facilita l’installazione


