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Guardare avanti, 
progettando il futuro. 
In Ferramenta Veneta 
è ciò che facciamo 
dal primo giorno, 
e che continueremo 
a fare.
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Nuove sfide all’orizzonte. 
Sono quelle che ci 
aspettano anche nel 
secondo semestre del 
2022, nonostante tutte 
le incertezze che, è 
inutile negarlo, stanno 
contrassegnando questo 
periodo storico. 

L’aumento dei prezzi di 
acquisto delle materie 
prime, la crescita del costo 
dell’energia, gli effetti 
dell’escalation militare in 
Ucraina con conseguente 
impennata dei prezzi delle 
principali commodity. 

La grande incertezza sui 
mercati, che fa seguito 
a quella generata dalla 
crisi pandemica, riporta 
di grande attualità 
l’importanza - per le 
aziende che operano in un 
mercato molto dinamico 

e competitivo come 
quello della ferramenta 
specializzata e della 
serramentistica - di avere 
una struttura efficiente, 
dinamica e all’avanguardia, 
in grado di fornire risposte 
precise e soddisfare le 
esigenze dei clienti. 

In questo secondo 
numero, insieme agli 
approfondimenti e alle 
ultime novità che ci 
riguardano, Ti porteremo 
nel “dietro le quinte” del 
nostro punto vendita. Uno 
snodo strategico, che 
negli anni si è evoluto, 
insieme alle mutate 
necessità del mercato. 
Ciò che è rimasto 
invariato nel tempo è il 
servizio, per rispondere 
con competenza e 
professionalità alle diverse 
richieste dei clienti. 

Il valore aggiunto 
rappresentato dal nostro 
team di collaboratori ci ha 
aiutato ad affrontare sfide 
impegnative, le stesse che 
alle soglie dell’estate siamo 
pronti a sostenere con 
ambizione ed entusiasmo, 
guidati dai valori che 
hanno ispirato i nostri primi 
cinquant’anni di vita.

Guardare avanti, 
progettando il futuro. In 
Ferramenta Veneta è ciò 
che facciamo dal primo 
giorno, e che continueremo 
a fare. 

Affrontando ogni 
ostacolo come una nuova 
opportunità di crescita. 

Buona lettura!

Editoriale

E D I T O R I A L E

di Matteo Zusi
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50 anni di evoluzione: 
il dietro le quinte del 
nostro punto vendita

INTERVISTA AD ANDREA ANGELINI

di Alberto Motteran 

Responsabile digital marketing e comunicazione.  
Addetto al catalogo online per professionisti con Partita IVA.
In Ferramenta Veneta da Aprile 2019
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Negli ultimi due anni, 
soprattutto in tempi di 
pandemia, si è avuta la 
conferma del valore di una 
diffusione capillare delle 
ferramenta di prossimità, 
una caratteristica che ha 
sempre differenziato il 
sistema di distribuzione 
italiano dagli altri paesi 
europei. 

La storia di Ferramenta 
Veneta ha avuto inizio 
cinquant’anni fa, 
evolvendosi nel solco di 
una lunga tradizione grazie 
al contributo dei tanti 
collaboratori che nel tempo 
hanno reso grande quella 
piccola ma già innovativa 
realtà di quartiere. 

Oggi come allora è 
sempre il rapporto con 
clienti e fornitori a fare 
la differenza. Un valore 
aggiunto, per orientarsi 
sul mercato e migliorare 
l’offerta all’utente finale. 
Con Andrea Angelini, 
responsabile del punto 
vendita di San Giovanni 

Lupatoto, conosciamo 
i segreti di una squadra 
vincente, capace di 
affermarsi come leader nel 
settore della ferramenta 
specializzata e della 
serramentistica.

Com’è iniziata la sua 
collaborazione con 
Ferramenta Veneta? 

“Molto spesso si dice che 
il treno giusto passi una 
sola volta nella vita. Ma 
c’è sempre la classica 
eccezione alla regola. Io 
ho avuto una seconda 
opportunità, l’ho presa e 
sono qui. Sono arrivato 
nel dicembre 2004, 
come commesso. Potevo 
arrivare quattro anni 
prima, ad inizio Duemila, 
quando ebbi occasione 
di incontrare il signor 
Luigi Zusi, che mi fece 
una proposta molto 
interessante cui però non 
diedi seguito. Diciamo 
che forse i tempi non 
erano ancora maturi, ma le 
nostre strade proseguirono 

parallele. Fu un arrivederci. 
Quando si ripresentò la 
seconda occasione, dopo 
il colloquio con Matteo 
Zusi, saltai a bordo. Da 
subito iniziammo a lavorare 
insieme per cambiare 
volto al punto vendita e 
all’organizzazione interna, 
velocizzando i processi 
informatizzati e gestionali 
del magazzino. Un 
notevole miglioramento”.

Com’è cambiato il suo 
approccio al lavoro e al 
mercato della ferramenta 
specializzata nel corso 
degli anni?

“Avevo già esperienza del 
settore, ma qui ho scoperto 
un mondo diverso, molto 
più tecnico, che richiede 
grande competenza e 
costante aggiornamento. 
Col tempo sono cresciuto 
e, aggiungo con piacere, 
mi sono rivalutato sotto 
tantissimi aspetti, non 
solo professionalmente. 
I titolari mi hanno dato 
fiducia, affidandomi ruoli 

Dettaglio 
interno 
del punto 
vendita

I N T E R V I S TA



8

sempre più importanti nella 
gestione del punto vendita. 
Fiducia che poi è sempre 
stata condivisa tra tutti i 
collaboratori. Hanno creato 
il giusto clima in azienda”.

Il punto vendita è la prima 
fotografia dell’azienda. 
Come è cambiata negli 
anni l’organizzazione del 
layout interno?

“Avevo esperienza come 
vetrinista, per aver 
seguito dei corsi che mi 
hanno aiutato a cambiare 
l’impostazione del layout 
interno. Nel punto vendita 
è stato creato un percorso 
ad hoc, logico, ordinato e 
curato del dettaglio. Che 
aiuta a creare la giusta 
empatia con il cliente. Ci 
piace pensare che insieme 
si possa continuare a 
migliorare, cercando 
sempre le soluzioni più 
performanti per ogni 

esigenza. Chi entra nel 
nostro punto vendita sa 
di poter trovare personale 
altamente qualificato, 
disponibilità a magazzino e 
tempi rapidi di consegna”. 

Cosa cercano i vostri 
clienti e perché scelgono 
Ferramenta Veneta? 

“Ci scelgono per la 
professionalità, perché 
offriamo un servizio di 
consulenza pre e post 
vendita. Clienti e artigiani 
continuano a premiare la 
nostra scelta di valorizzare 
la persona. Il mercato si 
sta evolvendo sempre 
più rapidamente e offrire 
prodotti di qualità non 
basta. Per diversificarsi dalla 
rete delle grandi catene al 
dettaglio, un punto vendita 
specializzato deve garantire 
un efficace servizio di 
consegna, consulenza e 
supporto. Deve essere, 

in definitiva, un punto di 
riferimento certificato, in 
grado di soddisfare tutte le 
richieste dei clienti”.

Come gestite l’assistenza 
in store e quella sul web 
e quanti collaboratori 
interni sono preposti a 
queste attività?

“Contestualmente 
all’attività di vendita 
“tradizionale”, si è 
sviluppata negli ultimi 
anni una dinamica 
piattaforma di e-commerce 
(Toolshopitalia.it), che 
anche nei mesi più 
critici della pandemia ha 
permesso all’azienda di 
mantenere aperto il canale 
di distribuzione. Nel punto 
vendita abbiamo installato 
cinque postazioni - sei con 
quella del Centro chiavi - 
con PC, posta elettronica 
e il nuovo software. 
Siamo una squadra di 

Punto 
vendita al 
completo: 

tutti gli altri 
commessi.

Da sinistra: 
Paolo 

Silvestri, 
Vanni Crema, 

Enrico 
Sinigaglia, 

Marco Grisi
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35 collaboratori, tra 
magazzino, laboratorio 
e interni, con tecnologie 
all’avanguardia e in grado 
di gestire l’e-commerce 
parallelamente all’attività 
del punto vendita”.

Il mercato sta cambiando 
e richiede costante 
aggiornamento. 
Come ha affrontato 
Ferramenta Veneta la 
fase di digitalizzazione 
e di informatizzazione 
del lavoro e quali sono 
stati gli elementi di 
discontinuità più rilevanti 
rispetto al recente 
passato?  

“Quando arrivai gli ordini 
si prendevano ancora 
con penna e block notes. 
Era la regola, ma iniziava 
ad essere un passaggio 
troppo lungo. Nel 2007 
abbiamo completamente 
aggiornato le procedure, 
con l’acquisto di terminali 
collegati ad un nuovo 
software. Questo 
sicuramente è stato il 
trampolino di lancio. Ha 
rapidamente cambiato il 
modo di lavorare, e ci ha 
aiutato a gestire sempre 
meglio tutte le fasi di 
transizione del mercato. 
Negli anni abbiamo 

formato collaboratori in 
grado di essere parte 
attiva di una realtà sempre 
più dinamica e orientata 
al cliente: il materiale 
arriva con puntualità, 
lavoriamo con tempi 
certi, organizzazione 
e precisione. Senza 
dimenticare il valore di 
una formazione costante e 
l’importanza del confronto 
con fornitori e clienti”. 

Quanto è importante il 
lavoro di squadra nel 
raggiungimento degli 
obiettivi?

“Quando sono entrato 
in Ferramenta Veneta il 
signor Luigi aveva già 
affidato a Matteo e Stefano 
il timone dell’azienda, 
restando sempre 
un’imprescindibile figura 
di riferimento. Il rapporto 
di collaborazione che si è 
instaurato con i fratelli Zusi 
è qualcosa che va oltre il 
lavoro. Quando si gioca 
in una squadra vincente 
bisogna sempre essere 
focalizzati sull’obiettivo, 
che per noi è quello di 
offrire il servizio migliore. 
C’è confronto, grande unità 
d’intenti e l’ambizione di 
crescere, per continuare 
ad essere un punto di 

riferimento nel nostro 
settore”. 

Quest’anno Ferramenta 
Veneta compie 50 anni. 
Secondo lei quali sono 
stati i fattori (umani, 
professionali, ecc.) che 
hanno contribuito al 
raggiungimento di questo 
prestigioso traguardo? 

“La passione per il lavoro 
e la capacità di saper 
ascoltare, coinvolgendo 
sempre i collaboratori nella 
gestione delle attività. 
C’è uno slancio continuo 
verso le nuove soluzioni, 
la costante ricerca del 
prodotto migliore. Il cliente 
è preparato, dobbiamo 
esserlo anche noi. Un 
responsabile deve sempre 
far esprimere il meglio 
ai collaboratori. Vedo 
l’ambizione e il desiderio 
di vivere le nuove sfide 
del futuro. C’è voglia di 
crescita, di ricerca, di 
innovazione. E in momenti 
come questi è un grande 
segnale di fiducia e di 
ottimismo”. 

Ferramenta Veneta in tre 
parole?

“Passione. Fiducia. 
Innovazione”.

Andrea Angelini 
In Ferramenta Veneta da dicembre 2004, è il responsabile 
del punto vendita. Si occupa di trattive commerciali con 
i fornitori, coordina le attività degli altri banconisti e 
supporta la direzione.

I N T E R V I S TA
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Porte tagliafuoco 
in azienda: quando 
sono obbligatorie?

di Fabio Martinelli 

Responsabile tecnico commerciale prodotti su misura:  
pannellli, serramenti, porte tagliafuoco, pensiline, recinzioni e altro. 
In Ferramenta Veneta da 42 anni
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Le porte tagliafuoco sono 
particolarmente resistenti 
alle temperature elevate 
e costituiscono una parte 
essenziale nella protezione 
passiva antincendio. 
Garantiscono una corretta 
evacuazione delle persone 
da un edificio in caso di 
pericolo e ostacolano la 
propagazione delle fiamme 
consentendo l’arrivo dei 
soccorsi per chi è rimasto 
intrappolato.

L’obbligo di installare 
porte antincendio scatta 
in particolari ambienti e 
circostanze. Ad esempio, 
nelle aziende e nelle 
attività ricettive, come 
alberghi, scuole e locali 
pubblici. Trattandosi 
di strutture adibite ad 
accogliere persone, la 
sicurezza acquisisce 
maggiore importanza: 
la norma prevede che 
questi edifici siano dotati 
di almeno una porta 
tagliafuoco.

Specifici obblighi di 
protezione dal rischio 
incendio sono previsti, 
ad esempio, nel caso di 
magazzini in cui siano 
depositati materiali 
infiammabili e facilmente 
combustibili. Ma anche in 
contesti residenziali privati, 
laddove le autorimesse 
siano collegate alle 
abitazioni e per isolare il 
locale caldaia.

Dunque, le porte 
tagliafuoco sono 
considerate dei veri e 
propri sistemi di sicurezza 
che consentono di isolare 
le fiamme ed evitare 

drammatiche conseguenze. 
Sapere qual è il quadro 
normativo in Italia è 
un’informazione che 
nessuno può trascurare.

Caratteristiche delle porte 
tagliafuoco

Le porte tagliafuoco 
(REI) sono normate 
dal DM 16/02/2007 
(Classificazione di 
resistenza al fuoco dei 
materiali e dei prodotti 
costruttivi) che recepisce 
le direttive europee UNI 
EN 13501 ed EN 1634. Le 
principali caratteristiche 
previste dalla normativa, 
affinché una porta possa 
essere considerata 
antincendio sono:

• resistenza al calore, 
grazie ai materiali di 
cui è composta, così 
da impedire che le 
fiamme si propaghino 
(la classificazione circa 
la resistenza alle fiamme 
deve essere valutata in 
base ai possibili rischi 
correlati al luogo in cui 
vengono installate);

• idoneità a separare gli 
ambienti, evitando che 
gas surriscaldati e fuoco 
passino da un ambiente 
all’altro;

• apertura facile, per 
consentire la fuga 
delle persone rimaste 
nell’ambiente in cui si è 
sviluppato l’incendio;

• chiusura automatica, 
anche dopo un’apertura 
a 180°.

Classificazione delle porte 
antincendio

Le porte tagliafuoco sono 
conosciute anche come 
porte REI, in riferimento 
alla norma UNI 9723, 
sostituita dalla norma 
europea UNI EN 1634, che 
nel 2018 ha preso il posto 
della precedente versione 
del 2014. La sigla REI indica 
la resistenza al fuoco in 
base a:

• resistenza, cioè la 
possibilità della porta di 
reggere anche in caso 
d’incendio;

• ermeticità, con 
l’aggiunta di guarnizioni 
specifiche, è possibile 
aumentare il fattore di 
ermeticità della porta 
stessa per confinare i 
gas di combustione nel 
luogo dell’incendio;

• isolamento termico, 
ovvero riduzione della 
trasmissione del calore.

Attualmente, in base alla 
norma europea UNI EN 
1634, la classe di resistenza 
al fuoco si riconosce in 
base alle lettere:

• E – rappresenta la 
resistenza meccanica 
e la tenuta che 
evita il passaggio 
di fiamme, vapori e 
gas di combustione. 
Sostituisce la 
precedente sigla RE;

• EI – segnala l’isolamento 
termico. Equivalente alla 
precedente sigla REI.
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La classificazione varia 
anche in base al tempo in 
cui una porta è in grado 
di resistere al fuoco, per 
cui le sigle sono seguite 
da numeri che indicano i 
minuti. Di solito, le porte 
più utilizzate sono in grado 
di resistere 60 o 120 minuti.

Le certificazioni delle 
porte per interni

In commercio sono 
disponibili solo porte 
che siano state testate 
in appositi laboratori, 
abilitati dal Ministero 
competente. La procedura 
è molto accurata e 
riguarda ogni singolo 

elemento, su cui alla fine 
è applicata un’etichetta di 
certificazione che indica:

• produttore;

• data;

• nome dell’ente 
certificatore;

• classe di resistenza e 
numero di produzione.

Tuttavia, c’è da fare una 
distinzione tra porte per 
interni e porte per esterni:

• le porte per interni 
resistenti al fuoco 
devono essere 
omologate. Ciò significa 
che deve essere stata 
completata la procedura 
tecnico amministrativa 
prevista dal decreto del 
21.06.2004 e finalizzata 
al riconoscimento dei 
requisiti certificati delle 
porte resistenti al fuoco. 
Tale riconoscimento 
autorizza la 
riproduzione del 
prototipo per il 
commercio;

• le porte e i portoni 
resistenti al fuoco e al 
fumo devono essere 
marcati CE secondo 
UNI EN 16034 + UNI 
EN14351-1, ovvero 
UNI EN 16034 + UNI 
EN14241-1.

Controllo e manutenzione

Oltre ad essere prodotti 
certificati e installati 
correttamente, le porte 
tagliafuoco devono 
essere ispezionate 

periodicamente. Stiamo 
parlando di dispositivi 
tanto essenziali quanto 
complessi. Quindi, in 
quanto strumenti di 
sicurezza, è importante 
garantirne il corretto 
funzionamento, 
attraverso sistemi di 
controllo adeguati e una 
manutenzione scrupolosa e 
regolare.

La manutenzione delle 
porte tagliafuoco è 
disciplinata dalla norma 
UNI 11473, che ne riporta 
tutte le specifiche, come, a 
titolo esemplificativo:

• eseguita ogni sei mesi;

• effettuata da una 
persona qualificata e 
competente;

• verificata secondo 
specifiche precise, 
tra cui ispezione 
guarnizioni e fissaggi, 
integrità di anta, telaio 
e dispositivi di apertura, 
facilità di manovra e 
maneggevolezza, ecc.

Chi è responsabile della 
manutenzione

Rispetto alla manutenzione 
delle porte tagliafuoco, 
è importante avere 
chiaro come siano 
divise le responsabilità. 
Il titolare dell’attività è 
responsabile della cura 
degli ambienti soggetti 
alla regolamentazione sulla 
prevenzione degli incendi 
ed è chiamato a:

• verificare che la porta 
sia correttamente 

In commercio sono 
disponibili solo 

porte che siano state 

testate in 
appositi 

laboratori, 
abilitati dal 

Ministero competente. 
La procedura 

è molto 
accurata 

e riguarda 

ogni singolo 
elemento.
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posata, in base alle 
istruzioni ricevute dal 
produttore;

• verificare la funzionalità
della porta, tramite un
piano di sorveglianza
e uno di manutenzione
ordinaria periodica;

• definire la formazione
del personale interno,
impegnato nella
sorveglianza;

• garantire che eventuali
danni o deterioramenti
siano immediatamente
riparati;

• controllare che
gli interventi di
manutenzione indicati
nel libretto siano attuati;

• conservare la
dichiarazione di corretta
installazione e la
documentazione relativa
alla porta e alla sua
manutenzione.

L’incaricato alla 
manutenzione risponde 
della presa in carico, in 
ottemperanza alla norma 
UNI 11473-1:2013, che ne 
sottolinea qualifiche e 
competenze. Si occupa 
quindi della verifica 
preliminare di:

• esecuzione della posa
in opera secondo le
istruzioni;

• integrità e tenuta dei
sistemi di fissaggio;

• integrità di anta,
telaio e di tutti gli altri
componenti;

• disponibilità della
documentazione di
accompagnamento, in
particolare del libretto
di installazione, uso e
manutenzione.

Tipi di porte tagliafuoco

Ricapitolando, la normativa 
sulle porte antincendio 
prevede:

• caratteristiche
specifiche, per impedire
la propagazione del
fuoco in modo efficace;

• classi di resistenza (UNI
EN 1634);

• omologazione e
certificazione;

• controlli e manutenzione
(UNI 11473).

Nonostante i limiti tecnici 
alla creatività, ci sono 
tante tipologie di porte 
tagliafuoco, affinché sia 
possibile soddisfare le 
diverse esigenze estetiche, 
in base al luogo in cui 
vengono installate: a 
battente, scorrevole o a 
ghigliottina.

Inoltre, differiscono in 
base al numero di ante, 
al sistema di apertura o 
al tipo di maniglie. Anche 
se la maggior parte è in 
metallo, sono diversi e 
specifici i materiali usati. 

Se vuoi saperne di più, ti 
aspettiamo in azienda per 
mostrarti le nostre proposte, 
descriverti nel dettaglio le 
caratteristiche e trovare la 
porta antincendio più adatta 
alle esigenze della tua 
azienda.

Maniglione 
antipanico 
su porta 
tagliafuoco.
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Cisa Multitop Matic 
EXIT: il nuovo sistema 
evoluto per porte 
antipanico

di Stefano Damoli

Responsabile centro chiavi e sistemi di controllo accessi. 
Specializzato in serrature, cilindri e sistemi antipanico.
In Ferramenta Veneta da Marzo 2002
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La porta antipanico è 
obbligatoria, per legge, 
nei locali pubblici e 
negli ambienti ad alto 
affollamento: un elemento 
importante per garantire 
una rapida via di fuga nelle 
situazioni di pericolo. 

L’invenzione della 
porta con maniglione 
antipanico la si deve a 
Michelangelo Maltoni, 
figura chiave in Cisa, ove 
lavorò per 35 anni. Da 
quando fu realizzato il 
primo progetto, nel 1986, 
sono state poi diverse le 
innovazioni implementate 
in questo ambito, nel corso 
del tempo. 

Cisa Multitop Matic EXIT 
rappresenta il nuovo 
sistema di chiusura 
automatica per porte 
antipanico ad un’anta. 
Evoluzione e tecnologia, 
al servizio della 
sicurezza delle persone. 
Vediamo quali sono le 
caratteristiche, i vantaggi 
e le funzionalità di questo 
prodotto.

Chiusura automatica, 
apertura sempre garantita

Multitop Matic EXIT 
abbina le due principali 
esigenze per una porta 
antipanico. Da un lato, 
quella di consentire, in 
ogni circostanza, un’uscita 
rapida in caso di pericolo. 
Dall’altro, quella di avere il 
massimo della protezione 
dall’intrusione esterna. 

Grazie alla chiusura 
automatica dei catenacci, 
la porta è sempre chiusa 

senza l’utilizzo della chiave 
ma, al tempo stesso, 
l’apertura dall’interno è 
garantita in ogni situazione, 
semplicemente premendo 
la barra del maniglione. 

Un fattore importante, 
dunque, per la sicurezza 
(sia quella esterna che 
quella interna), ma anche in 
termini di praticità. In questo 
modo non è più necessario 
perdere tempo all’inizio e/o 
alla fine della giornata per 
- rispettivamente - aprire 
e chiudere le uscite di 
emergenza manualmente, 
con la chiave. 

È sufficiente, infatti, 
accostare l’anta sul 
montante fisso, per avere 
in automatico la fuoriuscita 
dei 3 scrocchi e dei 3 
catenacci. Dall’interno, 
invece, nulla cambia: l’uscita 
è sempre immediata, anche 
quando la porta è chiusa in 
sicurezza. 

La soluzione ideale, 
quindi, per luoghi pubblici 
e commerciali con una 
grande presenza di 
pubblico.

Apertura da remoto, 
abbinando il motore Cisa

I punti di forza di Multitop 
Matic EXIT sono diversi. 
Oltre alla chiusura 
automatica (senza bisogno 
della chiave) e all’uscita 
garantita, ci sono altre 
caratteristiche che rendono 
questo sistema per porte 
antipanico pratico e 
confortevole nell’utilizzo. 

La serratura, ad esempio, 

garantisce completa 
intercambiabilità, 
consentendo di mantenere 
le stesse lavorazioni 
sul profilo di tutte le 
serrature appartenenti alla 
famiglia Multitop (ed è 
intercambiabile anche con 
la SikurEXIT). 

Non solo. Abbinando il 
motore Cisa, è possibile 
aprire la serratura da 
remoto, anche quando la 
porta è chiusa in sicurezza 
(con i 6 punti di chiusura). 
Questo accessorio, 
installabile su richiesta, è 
unico per tutte le serrature 
della gamma Multitop 
Matic EXIT e può essere 
implementato direttamente 
sul frontale, in modo facile e 
veloce. 

Il motore Cisa, inoltre, è 
dotato di una segnalazione 
acustica e una visiva 
(opzionale), utili per 
indicare l’avvenuta apertura 
o chiusura della porta. 
Altra funzione attivabile è 
quella di fermo a giorno, 
per impostare periodi di 
tempo prestabiliti in cui 
avere la porta sempre 
aperta. 

Infine, il sistema flessibile 
permette l’applicazione 
e l’utilizzo di qualsiasi 
credenziale di apertura, a 
seconda delle esigenze: 

• citofono;

• tastiera;

• transponder;

• tessera;
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• smartphone;

• fingerprint.

Versatilità e garanzia: 
diverse funzioni, per ogni 
esigenza

Multitop Matic EXIT è 
disponibile in due funzioni 
antipanico diverse, ovvero 
con maniglia dall’esterno o 
senza. Ecco, nel dettaglio, 
le differenze tra le due 
tipologie: 

• funzione A (senza 
maniglia): apertura 
dall’interno con 
maniglione antipanico. 
Dall’esterno, senza 

maniglia, lo scrocco e il 
catenaccio si azionano 
con la chiave;

• funzione B (con 
maniglia): dall’interno, 
apertura con maniglione 
antipanico (mentre la 
chiave abilita o disabilita 
la maniglia esterna). 
Dall’esterno, chiave per 
abilitare o disabilitare 
la maniglia al comando 
dello scrocco. 

Altre soluzioni particolari 
possono essere 
attivate, inoltre, tramite 
l’installazione di un 
accessorio specifico (serie 
06120). Quest’ultimo 
permette, ad esempio, 
di avere la porta chiusa 
solo con i 3 scrocchi (i 
catenacci sono perciò 
disattivati), oppure quella 
di porta sempre aperta 
(dove sia catenacci che 
scrocchi sono disattivati). 
Tali funzioni sono 
attivabili direttamente sul 
frontale della serratura, 
rispettivamente in 
posizione 1 e 2.

Infine, un importante 
aspetto da sottolineare 
riguarda quello delle 
certificazioni ottenute da 
Multitop Matic EXIT: una 
garanzia sia dal punto 
di vista della sicurezza 
all’effrazione ma anche 
della qualità e resistenza 
dei materiali. Il sistema, 
infatti, è certificato CE 
secondo il regolamento 
(UE) n.305/2011: EN 1125:08 
per le uscite di emergenza 
con maniglione antipanico 
ed EN 179:08 per le uscite 
di emergenza con maniglia.

Utilizzando le piastre di 
protezione per la serratura 
e i punti di chiusura alto e 
basso, EXIT può vantare il 
grado 7 Security in base 
alla norma europea prEN 
15685:19 (meccanica) 
ed EN 14846:08 
(meccanica+motore). 
Senza piastre, la serratura 
arriva comunque al grado 
6 di Security.

Comfort, sicurezza e 
tecnologia. Cisa Multitop 
Matic EXIT rappresenta 
la nuova generazione 
di sistemi per porte 
antipanico, che riunisce 
in un unico prodotto 
sia i notevoli vantaggi 
per l’utente finale che i 
benefici per progettisti 
e installatori (grazie alle 
diverse configurazioni 
possibili e alla semplicità di 
installazione). 

Per avere maggiori 
dettagli, vai sul nostro sito, 
contattaci o vieni a trovarci 
in negozio: siamo a tua 
disposizione per trovare le 
migliori soluzioni per ogni 
progetto.

Dettaglio 
meccanismo 

serratura 
Cisa Multitop 

matic exit

Comfort, 
sicurezza 

e tecnologia. 
Cisa Multitop Matic EXIT 

riunisce in un unico 
prodotto sia i 

notevoli 
vantaggi 

per l’utente 
finale che i 

benefici per 
progettisti e 
installatori.
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Il presente 
ed il futuro 
sono PHYGITAL 

di Alberto Motteran 

Responsabile digital marketing e comunicazione.  
Addetto al catalogo online per professionisti con Partita IVA.
In Ferramenta Veneta da Aprile 2019
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Il legame tra negozio 
e cliente resta sempre 
fondamentale, anche nel 
momento storico in cui si 
assiste all’esplosione degli 
e-commerce, del mercato 
digitale e della richiesta 
in crescita, da parte dei 
consumatori, di comprare 
online in modo veloce.

Quello di Ferramenta 
Veneta resterà sempre 
un sistema misto, fatto 
di persone, consulenti di 
vendita, tecnici e… di ordini 
online.

Secondo l’Osservatorio 
Multicanalità in 
Ferramenta, infatti: “(…) il 

commercio online diventa 
portatore di nuovi equilibri 
e di nuove modalità di 
integrazione e di vendite 
che si stanno propagando 
a tutto il commercio, anche 
fisico, stimolando la nascita 
di nuovi servizi”.

In questo contesto, le 
attività messe in atto 
e che svilupperemo in 
Ferramenta Veneta in 
breve tempo, si definiscono 
PHYGITAL.

PHYGITAL = “fisico” e 
“digitale” insieme

Esperienze che uniscono 
il mondo fisico e quello 
digitale non sono novità 

assolute, perché la 
tecnologia digitale è da 
tempo parte integrante 
della nostra realtà. Ce 
lo dicono i numeri e ce 
lo confermano le nostre 
abitudini: dagli smartphone 
alle case intelligenti, 
quanto è più comodo 
e facile sbrigare anche 
le piccole incombenze 
quotidiane?

Per questo PHYGITAL è 
oggi una parola chiave 
dell’innovazione. 

La finalità è di migliorare 
l’esperienza fisica e digitale, 
negozio fisico e negozio 
online, proponendo il 

F E R R A M E N TA 
D I G I TA L E
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meglio di entrambi i mondi 
in un nuovo modello 
di valori, emozioni ed 
esperienza.

Scoprire un prodotto 
online e acquistarlo in un 
negozio, o al contrario, 
acquistarlo nello shop 

online dopo averlo provato 
fisicamente in negozio, 
diventa a tutti gli effetti 
un’esperienza PHYGITAL.

Lo scambio 
potenzialmente continuo 
tra esperienze online 
e offline offre enormi 
possibilità proprio nel 
marketing: coniugare il 
meglio del mondo fisico 
(interazioni con le persone, 
la possibilità di vedere 
e valutare direttamente 
il prodotto o servizio) 
con il meglio della realtà 
digitale (maggiore 
possibilità di scelta, 
velocità nel confronto tra 
prodotti e servizi simili, 
immediatezza) può essere 
sfruttato al 100%.

Un esempio esteso 
PHYGITAL? Sfogliando 
questa rivista “fisica” 
troverai codici QR da 
scansionare col telefono 
per accedere direttamente 
a qualche informazione 
presente online nei nostri 
siti e portali “digitali”.

Il digitale aiuta il punto 
vendita

Già da diverso tempo 
in Ferramenta Veneta il 
personale al banco si è 
trasformato, dedicando 
parte del proprio tempo 
alla preparazione degli 
ordini online e alla 
relazione via e-mail o 
telefonica con il cliente in 
fase di acquisto digitale. 

Le attività che andremo ad 
implementare nel corso del 
2022 cambieranno un po’ 
la pelle anche allo spazio 
fisico del negozio.

Prendiamo in prestito 
queste parole per 
ragionare sulle nostre 
prossime mosse: “Se il 
negozio sarà sempre 
meno un luogo di pura 
distribuzione e sempre 
più un luogo di esperienze 
che coinvolgono in modo 
significativo i visitatori, è 
fondamentale dotarsi di 
approcci e strumenti utili 
alla progettazione di un 

Ruota gola TONDA FAC 
733.120/20 Ø 120 mm 

Maniglione antipanico CISA 
Fast Push 59001.10

Chiudicancello pedonale MAB 
DC630G Argento EV1

I PIÙ ORDINATI ONLINE NEGLI ULTIMI 3 MESI catalogo.ferramentaveneta.com

Il negozio 
sarà 

sempre meno 
un luogo di pura 
distribuzione e 

sempre più 
un luogo di 
esperienze  

che coinvolgono 
i visitatori
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servizio Retail  
omni-experience, non  
solo omni-canale” (Emilio 
Bellini, Responsabile 
Scientifico dell’Osservatorio 
Innovazione Digitale nel 
Retail).

Prossimi progetti in 
Ferramenta Veneta

Andremo ad integrare 
in modo non invasivo 
dei monitor per formare 
ed informare il cliente 
sulle novità di prodotto, 
gli stessi contenuti ti 
arriveranno sotto forma di 
newsletter e saranno anche 

condivisi nei canali social. 
Non solo grafica, pubblicità 
e contenuti testuali, ma 
soprattutto videoclip 
di prodotto e di utilizzo 
tecnico, da guardare 
nell’attesa del turno al 
banco o mentre giri tra gli 
scaffali.

Sarà poi più facile per il 
nostro personale mostrarti, 
direttamente davanti 
al monitor, il prodotto 
che magari ricercavi e 
che al momento non era 
disponibile, collegandosi 
direttamente con il nostro 
catalogo online prodotti.

Il passo successivo sarà 
di integrare direttamente 
nel punto vendita un 
monitor touch screen per 
consentirti di cercare, 
sfogliare e ordinare 
direttamente online 
da dentro il negozio 
(immagina la scena: 
situazione di affollamento, 
tempi di attesa lunghi, 
ti rivolgi al catalogo e 
completi l’ordine da solo).

Esperienza e innovazione, 
per essere sempre 
all’altezza delle tue 
aspettative.

F E R R A M E N TA 
D I G I TA L E

 COME ORDINARE ONLINE 
Guarda il video tutorial su YouTube per scoprire 
come navigare e ricercare i prodotti all’interno del 
nostro catalogo online riservato ai fabbri e agli 
artigiani, ai professionisti del serramento, dell’edilizia 
e dell’antincendio.

CONSIGLIATO PER TE
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Zanzariere Bettio: 
l’evoluzione del 
concetto di qualità

di Marco Spinelli

Responsabile tecnico commerciale settore prodotti finiti su misura: 
zanzariere, cassonetti coibentati, portoni e porte blindate.
In Ferramenta Veneta da Gennaio 2009.
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Quando sogniamo la 
casa ideale, immaginiamo 
uno spazio confortevole 
e piacevole in cui vivere. 
Un luogo sicuro per noi 
e la nostra famiglia. Ma 
ogni volta che lasciamo 
finestre e porte aperte, 
per arieggiare l’ambiente 
domestico, offriamo facili 
vie d’accesso a fastidiosi 
insetti. Zanzare, mosche, 
cimici e persino vespe 
muratrici, interpretano 
la nostra voglia d’aria 
fresca come un segno 
d’accoglienza.

È abbastanza normale non 
pensarci. Gli insetti sono 
piccoli, non li vediamo 
neppure entrare. E poi, 
con l’arrivo della bella 
stagione, è così piacevole 
non sentirsi chiusi in casa, 
giusto? Certo, almeno fino 
a quando un odore forte e 
acre annuncia che, senza 
volerlo, abbiamo appena 
schiacciato una cimice sul 
tappeto in bagno. Oppure, 
nel silenzio notturno, un 
ronzio vicino all’orecchio 
segna l’inizio della lotta alle 
zanzare. Addio, meritato 
riposo.

Le zanzariere sono la 
soluzione perfetta per 
lasciare che l’aria fluisca 
nella nostra casa, mentre 
gli insetti restano fuori, 
costretti a cercare un altro 
luogo dove andare. Non 
solo, proteggono anche 
da eventuali malattie di 
cui tali insetti potrebbero 
essere portatori. Ma quali 
zanzariere dovremmo 
installare?

I vantaggi di installare 
zanzariere di qualità

Progettate per adattarsi 
a qualsiasi dimensione 
di porte e finestre, le 
zanzariere sono dispositivi 
pratici e funzionali, facili 
da installare. Costituite 
da un telaio in alluminio 
e un resistente reticolato 
a maglie sottili e fitte, 
offrono la massima 
protezione all’ambiente 
domestico e ne preservano 
il comfort. Ma i vantaggi 
non finiscono qua:

• protezione dagli 
insetti – è l’aspetto 
più scontato, ma non 
fermiamoci alla prima 
conclusione. Eliminare 
la fastidiosa presenza 
di mosche, zanzare e 
altri insetti vuol dire più 

serenità e sicurezza. 
Riduciamo il rischio di 
infezioni dovute a morsi 
o punture, mentre le 
finestre possono restare 
aperte;

• ricambio d’aria – se 
possiamo spalancare i 
serramenti, abbiamo la 
possibilità di garantire 
un ambiente domestico 
più sano e confortevole, 
poiché il ricambio d’aria 
riduce l’inquinamento 
indoor e il proliferare di 
muffe e batteri;

• luce solare – oltre a 
illuminare in modo 
naturale gli spazi interni, 
la luce del sole è un 
potente antidepressivo. 
Ma non solo, i raggi 
ultravioletti UVB, a 
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contatto con la pelle, 
stimolano la produzione 
di vitamina D, utile per la 
calcificazione delle ossa. 
Con le zanzariere non 
c’è bisogno di tenere le 
tapparelle abbassate, 
possiamo lasciare le 
finestre aperte e goderci 
i benefici del sole anche 
stando a casa;

• risparmio energetico 
ed economico – le 
zanzariere consentono 
di consumare meno 
energia, poiché 
possiamo limitare 
l’uso degli impianti di 
trattamento dell’aria, 
come i climatizzatori. 
Riduciamo i costi in 
bolletta, ma non solo, 
anche quelli legati ai 
prodotti chimici nocivi, 
che useremmo in casa 
per contrastare gli 
insetti.

Tutti questi vantaggi sono 
indiscutibili, ma quali sono 
le zanzariere migliori?

Zanzariere Bettio: una 
casa confortevole, libera 
da fastidiosi insetti 

Pensiamo alla zanzariera 
e immaginiamo un unico 
prodotto. Non è più così. 
Esistono diverse tipologie e 
vanno ben oltre al design e 
all’adattabilità correlati alle 
caratteristiche dell’apertura 
che dev’essere protetta. 
Le zanzariere Bettio 
differiscono anche a 
seconda del tipo di:

• installazione – a 
vista, per una finitura 
estetica perimetrale 

al foro, come se fosse 
una cornice, oppure a 
incasso, per scomparire 
all’interno del 
serramento una volta 
aperte;

• movimentazione – 
la rete può scorrere 
lateralmente, 
verticalmente o 
attraverso una struttura 
modulare a pannelli;

• azionamento – a molla, 
a catena o motorizzate.

Le opzioni non mancano. 
Esiste una zanzariera 
Bettio adatta a qualsiasi 
tipo di apertura, dalla 
finestra sul tetto a quella 
in cucina, fino alla porta 
di casa e quella che dà sul 
balcone. Ma solo il perfetto 
connubio tra un’attenta 
progettazione, innovazione 
tecnologica, qualità dei 
materiali e un montaggio 
a regola d’arte garantisce 
tutti i benefici che le 
zanzariere possono offrire.

Novità Bettio per il 2022

Bettio è l’azienda leader 
nella progettazione e 
produzione di zanzariere 
da oltre 30 anni. Guida 
il settore con la sua 
capacità di portare nuove 
e rivoluzionarie idee che 
trasformano il concetto di 
zanzariera di qualità. Non 
è solo una questione di 
protezione degli ambienti, 
c’è molto di più da 
scoprire.

La gamma di prodotti 
Bettio è in continua 
evoluzione, per 

promuovere le zanzariere 
a vero e proprio elemento 
d’arredo, un accessorio 
capace di esaltare la 
qualità abitativa di 
ogni spazio. E ancora, 
la zanzariera diventa 
tecnologica, grazie 
ad avanzati sistemi di 
controllo, facili da gestire 
attraverso i comuni 
smartphone, che tutti 
abbiamo e sappiamo usare.

Le novità di Bettio per 
il 2022 sono eclatanti e 
meritano attenzione. A 
partire dalla nuova serie 
Neoscenica, dotata di 
un efficace sistema anti-
cimice brevettato e di un 
innovativo approccio alla 
tenuta della rete (ANIMA 
21) capace di resistere al 
carico del vento in classe 5.

Elegante, funzionale 
e facile da montare, 
è possibile installare 
Neoscenica in qualsiasi 
contesto, con soglie 
inclinate fino a 13° e anche 
in presenza di cielino 
non portante e cappotto 
termico. Il sistema di 
fissaggio consente di 
montarla nel vano o sul 
serramento, con viti o 
con la combinazione di 
biadesivo e gruppo di 
spinta. La dovresti vedere: 

• guida superiore e 
inferiore con rientro 
automatico della rete;

• barra maniglia, 
con impugnatura 
ergonomica e bordo 
rinforzato;
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• cassone da 46 
millimetri, con uscita 
centrale della rete;

• cerniera in acciaio;

• regolazione facile su 
pareti fuori scala (basta 
il cacciavite);

• supporto cassonetto 
con predisposizione 
fori di fissaggio anche 
laterali, per non forare la 
piana;

• molla di spinta 
incorporata nella piastra 
di rifinitura del profilo 
superiore;

• installazione a regola 
d’arte “auto-guidata, 
poiché si auto regge 
grazie al lavoro 
della molla di spinta 
superiore.

Anche il modello Estetika si 
rinnova e oggi è disponibile 
nella versione motorizzata 
con alimentazione a 

batteria agli ioni di litio e 
un pratico telecomando 
per il controllo da remoto. 
Profili e plastiche sono 
studiati per offrire una 
barriera contro le cimici, 
mentre il sistema antivento 
ANIMA 21 garantisce 
prestazioni d’eccellenza.

Estetika è la zanzariera 
di design dalle linee 
essenziali e pulite, che 
presenta un profilo 
adattatore con spazzolino 
a scomparsa all’interno 
della barra maniglia in 
risalita. Si adatta ai vani 
irregolari senza l’aggiunta 
di spessori, silicone o 
guarnizioni e consente 
un’installazione a regola 
d’arte “auto-guidata” 
in sicurezza, anche se 
installata oltre la tapparella 
o lo scuro.

Sia Neoscenica che 
Estetika sono disponibili 
con tessuti oscuranti o 
filtranti di diversi colori. Ma 
la novità è rappresentata 

dalla rete Velum nera, 
che permette un efficace 
effetto ombreggiante 
a protezione dai raggi 
solari (gTot pari a 0,34). 
Garantisce un eccellente 
benessere termico e visivo 
nella prestazione globale 
d’insieme vetro-protezione 
oscurante.

Bettio è un fornitore 
storico di Ferramenta 
Veneta. Da molti anni 
proponiamo a catalogo 
le loro zanzariere perché 
rappresentano quanto di 
meglio il mercato possa 
offrire. Sono una garanzia 
di qualità, esperienza, 
affidabilità e assistenza.

Ti invitiamo a contattarci 
per scoprire tutte le 
ultime novità Bettio. 
Quando sai che puoi 
avere un prodotto di 
qualità superiore, perché 
accontentarsi e installare 
le solite zanzariere?
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Pensiline per esterni: 
minimalismo 
e versatilità, 
per ogni esigenza

di Fabio Martinelli 

Responsabile tecnico commerciale prodotti su misura:  
pannellli, serramenti, porte tagliafuoco, pensiline, recinzioni e altro. 
In Ferramenta Veneta da 42 anni
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Coniugare funzionalità, stile 
ed eleganza. Una pensilina 
da esterno, essenziale nella 
sua semplicità e nel suo 
ricercato minimalismo, è 
in grado di assicurare ad 
un costo ridotto questi 
e molti altri parametri di 
efficientamento dell’edificio 
su cui è installata. L’utilizzo 
di materiali all’avanguardia, 
come leghe di alluminio e 
policarbonato compatto, 
garantisce lunga durata 
e resistenza, e protegge 
dagli agenti atmosferici 
gli spazi immediatamente 
prospicienti la casa. 

Non solo. Hanno una 
funzione estetica, 
diventano ricercati 
complementi d’arredo per 
l’esterno, arricchiscono 
la facciata e danno una 
nuova dimensione alle 
pareti. Linee sempre 
più moderne di design 
contraddistinguono 
le produzioni delle 
aziende: artigianalità e 
tecnologia danno forma 
a soluzioni semplici, 
resistenti nel tempo, di 
facile manutenzione, 
strutturalmente affidabili.

Le pensiline sono 
strutture fisse ma aperte, 
a differenza delle tettoie, 
formate da una struttura 
portante appoggiata su 
montanti verticali. 

Pensiline per esterni: le 
normative di riferimento

Il discriminante, anche 
per la Giurisprudenza, è 
l’evidente e riconoscibile 
finalità di arredo, 
riparo o protezione. 

Dal punto di vista della 
normativa in materia 
di controllo dell’attività 
edilizia, l’installazione 
di una pensilina è 
comunque subordinata 
all’autorizzazione del 
Comune, essendo 
considerata a tutti gli 
effetti un elemento 
architettonico che va a 
modificare il prospetto 
dell’edificio su cui è 
installata. 

Il Titolo II del D.P.R. n. 
380/2001 rappresenta 
il corpus normativo di 
riferimento della materia 
in questione: al fine di 
semplificare le procedure 
e ridurre gli oneri a carico 
di cittadini e imprese, nel 
corso degli anni è stato 
oggetto di aggiornamenti 
e modifiche. Tra le 
più rilevanti il d.lgs 25 
novembre 2016 n.222, 
che regola i procedimenti 
oggetto di autorizzazione. 

A lato pratico, questo 
decreto ha avuto un 
considerevole impatto 
sulla classificazione degli 
interventi edilizi e ne 
ha individuato diverse 
tipologie: il regime 
di edilizia libera; gli 
interventi subordinati a 
comunicazione di inizio 
lavori asseverata (che non 
necessita della firma di un 
tecnico abilitato, in quanto 
è sufficiente che venga 
effettuata da colui che ha 
commissionato l’opera);  
gli interventi subordinati 
a segnalazione certificata 
di inizio attività (SCIA); 
gli interventi subordinati 
a segnalazione certificata 

di inizio di attività in 
alternativa al permesso 
di costruire; gli interventi 
subordinati a permesso di 
costruire (PdC).

Per l’installazione di 
una pensilina (che 
non modifichi la 
planivolumetria dell’edificio 
e abbia una sporgenza 
massima congrua) è 
necessario presentare 
una comunicazione di 
inizio lavori asseverata. 
Nel caso in cui la misura 
dell’aggetto, ovvero della 
distanza in linea retta tra 
il punto di appoggio con il 
muro e quello più lontano 

L’utilizzo di 

materiali 
all’avanguardia, 
come leghe di alluminio 
e policarbonato compatto, 

garantisce 
lunga durata 
e resistenza, 

e protegge 
dagli agenti 
atmosferici 
gli spazi prospicienti 
la casa.
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da esso, sia superiore al 
limite stabilito dal Comune, 
è obbligatorio presentare 
l’intera documentazione 
relativa all’installazione di 
una tettoia.

Le stesse opere devono, 
in ogni caso, essere 
realizzate nel rispetto 
delle normative edilizie 
comunali di settore. In 
particolare, vanno rispettate 
le norme antisismiche, di 
sicurezza, antincendio, 
igienico-sanitarie nonché 
quelle relative all’efficienza 
energetica, alla prevenzione 
del rischio idrogeologico e 
alla tutela dei beni culturali 
nonché del paesaggio.

Diverse tipologie di 
strutture

A seconda delle necessità, 
le nuove tecnologie 
permettono di progettare 
pensiline modulari di 
diverse dimensioni, dalla 

copertura dell’ingresso 
di casa alle finestre e ai 
balconi, sia per uso privato 
che pubblico.

Sul mercato sono 
disponibili moltissimi 
modelli, ideali sia per 
contesti abitativi che 
industriali.

Quello classico presenta 
una struttura con mensole 
in alluminio estruso o 
acciaio inox (trattate con 
processi anticorrosione 
e verniciate a polveri 
poliestere o epossidiche), 
grondaie e strutture 
portanti in leghe di 
alluminio o alluminio 
anodizzato satinato (staffe 
e tiranti per garantire la 
migliore tenuta al carico). A 
cui è possibile aggiungere 
moderni sistemi di 
illuminazione a risparmio 
energetico (LED).

La copertura più utilizzata 

è generalmente quella in 
policarbonato, un materiale 
termoplastico, flessibile e 
resistente, la cui duttilità 
ha ridisegnato gli spazi 
esterni (dai supermercati 
alle aziende, alle attività 
commerciali) e ha 
permesso di soddisfare 
le più varie richieste o 
esigenze di linee, forme 
e design. Rendendolo 
un’ottima alternativa 
a vetro o plexiglass. Il 
policarbonato, inoltre, 
garantisce facilità di 
smaltimento in caso di 
sostituzione.

I vantaggi delle pensiline 
per esterni 

Oltre ad essere un elegante 
complemento d’arredo 
in grado di aggiungere 
un tocco di personalità 
all’ingresso e alle facciate, la 
pensilina è una struttura che 
presenta numerosi vantaggi 
in termini di praticità, 
funzionalità e sicurezza: 

• è costituita da sistemi 
modulari di facile 
assemblaggio, con 
grondaie e terminali di 
scolo; 

• al modulo base è poi 
possibile aggiungerne 
altri, nel rispetto di 
volumetria e carico 
portante; 

• i flap laterali, in 
dotazione sui modelli 
più all’avanguardia, 
permettono di rifinire 
con stile la struttura; 

• leggerezza della 
struttura di sostegno 
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grazie alla duttilità di 
un materiale come 
il policarbonato che 
permette di creare 
una lastra di copertura 
dallo spessore limitato 
(anche nel peso e 
nell’ingombro).

Tra i vantaggi delle 
pensiline, oltre alla 
velocità di installazione, 
vi è anche la versatilità, 
per aumentare lo spazio 
vivibile della casa e 
soddisfare ogni esigenza 
di copertura (sottobalconi, 
angoli interni ed esterni, 

variazioni di pendenza, 
copricancelli, “vele” per 
riparare dalla pioggia, dalla 
grandine e dal vento). Ma 
anche la durevolezza nel 
tempo e la minor usura 
degli infissi esterni.

La manutenzione 

Una corretta e accurata 
manutenzione periodica 
garantisce la miglior 
efficienza possibile della 
pensilina. 

Questa operazione 
può avvenire con 

cadenza annuale, 
meglio semestrale ove 
possibile, evitando di 
utilizzare per quelle in 
alluminio prodotti chimici 
aggressivi, contenenti 
ammoniaca, cloro o 
agenti acidi e alcalini. Per 
la pulizia delle pensiline 
in policarbonato è 
consigliabile procedere 
utilizzando un panno 
antistatico e un 
detergente neutro 
(rigorosamente senza 
alcool), in modo da 
evitare la formazione di 
aloni.
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