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Le aziende di successo 
sono anche delle 
famiglie, persone che 
danno il massimo, sia 
nel proprio lavoro che 
nel sostenersi a vicenda, 
per raggiungere 
obiettivi comuni.
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Il 2022 è un anno 
importante. Celebrare i 50 
anni di storia della nostra 
azienda ci permette di 
raccontare e condividere 
i valori che la nutrono 
ogni giorno e di ispirare 
la visione del domani che 
verrà. Sono cambiate tante 
cose dagli anni ’70, quando 
Ferramenta Veneta era 
ancora un’idea di business 
da trasformare in realtà. 
Ma non è mai scemata 
la passione e la voglia di 
crescere insieme.

Oggi, diamo il giusto 
riconoscimento ai nostri 
sforzi. Ci hanno permesso 
di arrivare fino a qui e 
alimentano la certezza di 
avere solide basi su cui 
costruire un futuro fiorente. 
Assaporiamo con gioia i 
nuovi traguardi che sono 
sicuro raggiungeremo, 
poiché vibra in noi la 
stessa ambizione di 
innovare che ci ha sempre 
contraddistinti.

Dicono che sia importante 
sapere dove vuoi andare 
nella tua vita, ma che lo sia 
altrettanto chi hai accanto 

a te lungo il viaggio. Credo 
sia vero. Le aziende di 
successo sono anche 
delle famiglie, persone 
che danno il massimo, 
sia nel proprio lavoro che 
nel sostenersi a vicenda, 
per raggiungere obiettivi 
comuni. Insieme si va 
sempre più lontano.

Ci sono tanti modi per fare 
affari. Possono essere tutti 
efficaci. Ma poche aziende 
sono in grado di crescere 
nel tempo in modo 
sostenibile, con coerenza 
verso i propri ideali. E 
ancora più rare sono quelle 
che riescono a preservare 
la capacità di credere negli 
altri ed essere degni della 
loro fiducia.

Ed è proprio la fiducia il 
collante che permette di 
creare relazioni trasparenti 
con collaboratori, clienti 
e partner commerciali. 
Ferramenta Veneta è 
cresciuta rapidamente 
proprio perché abbiamo 
sempre anteposto il fattore 
umano al business. Forse 
è più difficile. Di sicuro 
richiede impegno.

Ma il coraggio di avere 
fiducia negli altri e il 
rispetto delle persone sono 
forze silenti e propositive 
che creano basi solide 
come la pietra. Permettono 
di guardare avanti con 
lungimiranza. Rendono 
l’azienda forte e, allo 
stesso tempo, abbastanza 
flessibile per affrontare e 
vincere le proprie sfide, 
nonché a superare le 
criticità che inevitabili si 
presenteranno. 

Con questo numero 
festeggiamo i nostri primi 
50 anni insieme a tutti voi, 
con lo sguardo fiero di 
chi sa di aver fatto tanto, 
ma volto all’orizzonte, 
come chi sa di avere 
ancora molto da scoprire 
e realizzare. Siamo pronti 
ad affrontare i prossimi 50, 
a conquistare ogni piccolo 
traguardo con tenacia e 
resilienza, consapevoli 
della nostra esperienza, ma 
sempre pronti a imparare, 
sperimentare e innovare.

Editoriale

E D I T O R I A L E

di Stefano Zusi
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I 50 anni di Ferramenta 
Veneta, tra innovazione 
e tradizione

INTERVISTA A LUIGI ZUSI

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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Cinquant’anni e non sentirli. 
La storia di Ferramenta 
Veneta è legata a doppio 
filo alla vicenda umana 
e professionale di Luigi 
Zusi, che nel 1972 ebbe la 
lungimiranza e l’intuizione 
di rimettersi in gioco per 
ripartire da zero creando 
una sua azienda. 

L’esperienza come 
venditore per 
un’importante ferramenta 
del centro di Verona lo 
portò ad acquisire quelle 
competenze e sviluppare 
quella rete di conoscenze 
e partner commerciali che 
tanto avrebbero concorso 
nel far crescere il nuovo 
brand. 

Quest’anno Ferramenta 
Veneta festeggia i 50 anni 
di attività. Cosa prova a 

festeggiare un traguardo 
così importante chi 
l’ha fondata e l’ha vista 
crescere?

“Sinceramente mi fa molto 
piacere, ma per indole non 
sono il tipo di persona 
che pensa a festeggiare. 
È una tappa importante, 
certo, e abbiamo voluto 
celebrare il nostro 
percorso con diverse 
iniziative, ma il nostro 
focus resta sempre sul 
mercato. In cinquant’anni 
siamo cresciuti insieme a 
tanti validi collaboratori, 
cui credo sia doveroso 
riconoscere il merito di 
tanti successi. Quando 
siamo partiti da un piccolo 
negozio di ferramenta alla 
periferia sud di Verona, mai 
e poi mai avrei pensato di 
arrivare a tagliare questo 
traguardo. Non solo a 

livello aziendale, intendo 
anche a livello anagrafico, 
quindi già il fatto di poter 
essere ancora qui insieme 
ai miei figli e ai nostri 
collaboratori è motivo di 
impagabile soddisfazione”.

 
Qual è stato secondo lei 
il segreto del successo di 
Ferramenta Veneta?

“Credo siano stati tre i 
fattori determinanti nella 
realizzazione di questo 
progetto: ambizione, 
capacità e fortuna. 
All’inizio volevo dimostrare 
che potevamo farcela 
anche noi, sentivo che 
c’erano molte opportunità 
e si trattava di coinvolgere 
altre aziende come la 
nostra nella creazione 
di un gruppo d’acquisto 
strutturato, a livello 
logistico e commerciale. 

Immagine 
di repertorio 
negozio fine 
anni 90

I N T E R V I S TA
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Per fare questo ho 
sempre cercato i migliori 
collaboratori, gente 
preparata, curiosa, 
determinata. Persone 
fondamentali nella crescita 
dell’azienda, e qui sono 
grato alla fortuna per 
esser riuscito a trovare 
quelle giuste al momento 
giusto, ed essere riuscito 
a creare insieme a tutti 
loro un ambiente disteso e 
propositivo”.

 
Chi lavora da voi si sente 
parte di una famiglia. 
Come si crea questa 
mentalità all’interno di 
un’azienda?

“Credo innanzitutto 
spogliandosi del 
ruolo, nel senso che 
quando discutiamo, ci 
confrontiamo, analizziamo, 
tutti devono essere sullo 
stesso piano e ugualmente 
coinvolti. È fondamentale 
saper ascoltare e dare 
fiducia. L’azienda è fatta 
di persone, che con le loro 
competenze consigliano, 
propongono, vendono. 
Ogni collaboratore è 
importante perché è parte 
attiva di un processo 
decisionale finalizzato ad 
un obiettivo di crescita”.

 
Quanto e come è 
cambiato, secondo lei, 
il vostro mercato di 
riferimento?

“Tantissimo. All’inizio 
eravamo specializzati in 
un ambito molto definito, 
il nostro core business 
era principalmente quello 
della ferramenta e della 
serramentistica, poi siamo 

cresciuti e ci siamo allargati 
perché in un certo senso 
il mercato ce l’ha imposto. 
Si va verso concentrazioni 
di grandi imprese, i 
prodotti sono sempre più 
evoluti e il personale va 
costantemente formato. 
La preparazione e la 
conoscenza tecnica sono 
elementi imprescindibili 
per chi intende lavorare 
in questo settore. A tutti i 
livelli dell’organizzazione 
interna, dal punto 
vendita ai commerciali, 
fino agli uffici tecnici, ci 
sono richieste sempre 

maggior professionalità e 
competenza”.

 
Differenze e analogie 
nel rapporto col cliente 
rispetto a quando avete 
aperto il primo punto 
vendita?

“I nostri clienti non 
sono più solo artigiani, 
falegnami, elettricisti o 
vetrai, che comunque 
costituiscono una 
parte importante del 
nostro fatturato. Oggi 
la tendenza sempre più 
generalizzata è quella 
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di acquistare il prodotto 
finito. L’artigiano rivende 
e installa, tende a lavorare 
meno il materiale “grezzo”. 
E poi, come accennavo, 
è cambiato proprio il 
mercato e negli anni 
abbiamo fatto investimenti 
importanti per garantire 
ai nostri clienti, partner 
e fornitori, standard 
molto elevati. Ma per altri 
aspetti abbiamo sempre 
mantenuto una certa 
linea di continuità. Agli 
inizi della mia avventura 
professionale ero spesso 
in visita ai clienti, di cui 

ero il commerciale di 
riferimento. Le conoscenze 
e le amicizie sviluppate 
nel corso degli anni sono 
state fondamentali, per 
cui ritengo che le persone 
- quindi i collaboratori, i 
fornitori e i clienti - siano 
ancora il vero valore 
aggiunto per un’azienda”.

 
Quali sono i vantaggi e le 
opportunità offerte dalla 
digitalizzazione e dall’e-
commerce?

“Sicuramente si sono 
accorciati i tempi e 

le distanze, se oggi 
spediamo a Singapore 
così come a Firenze o in 
Sicilia, lo dobbiamo in 
larga parte ai processi 
di informatizzazione 
che hanno aperto delle 
opportunità commerciali 
sorprendenti. I numeri 
dell’e-commerce sono 
in crescita, andavano 
già molto bene prima 
della pandemia, e anche 
dopo i mesi del lockdown 
abbiamo continuato a 
crescere, spesso in doppia 
cifra”. 

Immagine di 
repertorio 
punto 
vendita anni 
2000

I N T E R V I S TA
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Quali sono stati i momenti 
più difficili e quelli più 
esaltanti nella storia di 
Ferramenta Veneta? 

È curioso come sia gli 
uni che gli altri siano 
arrivati a distanza di 
pochissimo tempo. Ad 
inizio anni Duemila il 
rapporto col mio socio 
storico era ormai arrivato 
ai titoli di coda, purtroppo 
non sussistevano più le 
condizioni per proseguire 
il percorso che avevamo 
iniziato insieme. È stato un 
momento importante di 
transizione, confesso che 
alle volte iniziavano a venir 
meno certezze consolidate 
e inevitabilmente ho 
dovuto rimettere in 
discussione anche il mio 
operato. Ho tenuto duro, e 

grazie all’aiuto di fornitori 
e collaboratori fidati sono 
riuscito a non disperdere 
tutto il lavoro fatto negli 
anni. Nel momento in 
cui ebbi la certezza che 
eravamo usciti indenni dal 
periodo più difficile della 
nostra azienda, fu una 
soddisfazione impagabile. 
Da lì in poi è stata tutta 
un’altra storia, che 
abbiamo ancora la fortuna 
di poter raccontare”.

 
Dal piccolo negozio di 
ferramenta in Borgo 
Roma a GF Europa. Quali 
sono state le intuizioni 
alla base di un progetto 
che già all’inizio era 
molto lungimirante?

“Volevamo creare una rete 

di aziende che si muovesse 
sulle stesse coordinate 
di Ferramenta Veneta. 
Sia a livello di forniture 
sia di impostazione del 
layout interno dei punti 
vendita che stavamo 
aprendo, il cui valore 
aggiunto però era l’esser 
radicati sul territorio. 
All’epoca la regola era 
essere “presenti” sul 
posto, oggi ci sono le call 
conference e il web, ma 
molti anni fa si girava, 
si parlava, si discuteva, 
era tutto molto frenetico 
ma entusiasmante e le 
prospettive di crescita 
davano sempre ulteriori 
stimoli. Mi affidavo a 
collaboratori interni 
all’azienda, quindi 
commerciali di riferimento 
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per le zone in cui eravamo 
interessati ad allargarci, 
e in breve tempo ci 
strutturammo per coprire 
tutto il Nord Italia, fino 
alla Toscana e alla Riviera 
Adriatica”.

 
In ambito professionale 
quali sono state le 
persone più importanti 
e quelle che le piace 
ricordare con più 
affetto per il ruolo che 
hanno avuto all’interno 
dell’azienda e del 
gruppo?

“Non posso che ricordare 
con stima e affetto tutti i 
soci e collaboratori che, 
soprattutto all’inizio, mi 
hanno seguito in questa 
avventura, nell’apertura 

dei vari punti vendita 
dislocati nelle regioni  
in cui stavamo iniziando 
ad allargarci.  
Persone di fiducia che 
hanno dimostrato tutto 
il loro valore, come gli 
attuali amministratori 
delegati di GF Europa 
Maurizio Menicacci  
e Maurizio Masi. E poi 
permettetemi di ricordare 
il team di Unistudio,  
in particolare nelle figure 
del ragionier Adami e, 
oggi, del dottor Branchi, 
che nel corso degli anni ci 
hanno supportato  
e seguito con 
straordinaria disponibilità, 
sensibilità  
e competenza”. 

Cosa si aspetta dal 
prossimo futuro?

“Sicuramente lavoreremo 
per continuare nel nostro 
percorso di crescita e 
consolidamento, sia come 
Ferramenta Veneta che 
come GF Europa. Per 
farlo sarà sempre più 
importante contenere 
e ottimizzare i costi di 
gestione attraverso nuove 
sinergie e investimenti, 
che però devono essere 
ben misurati. Il mio sogno 
è che i figli riescano a 
portare avanti l’azienda 
come hanno fatto fino a 
questo momento e che 
in futuro, chissà, anche i 
nipoti possano avvicinarsi 
a questa realtà per 
raccoglierne idealmente il 
testimone”.

Luigi Zusi, 
fondatore di 
Ferramenta 
Veneta
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Controllo accessi, 
le soluzioni ISEO

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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In questo mondo digitale 
e frenetico, i progressi 
tecnologici ci hanno 
portato a innumerevoli 
soluzioni pratiche per 
snellire anche le più 
semplici azioni manuali. 
Potresti immaginare di 
vivere la giornata senza 
il tuo smartphone? Dal 
suono della sveglia al 
mattino alla pianificazione 
degli appuntamenti, è 
un device che ormai fa 
parte integrante della tua 
esistenza quotidiana.

Dunque, sulla base delle 
tendenze recenti, è facile 
intuire perché vengano 
progettati dispositivi 
mobile orientati non solo a 
connetterci con le persone, 
ma anche a facilitare la 
gestione delle attività 
di tutti i giorni. Ormai, 
abbiamo metodologie e 
processi per poterlo fare in 
sicurezza. 

Il controllo elettronico 
degli accessi è una 
tecnologia che sta 
emergendo rapidamente, 
come una valida e più 
efficace alternativa ai 
sistemi tradizionali. Puoi 
gestirli con lo smartphone 
utilizzando una semplice 
app e averne la piena 
padronanza da remoto. 

 
Cos’è un sistema di 
controllo elettronico degli 
accessi?

Catenaccio, lucchetto e 
chiave non sono più gli 
unici sistemi per esercitare 
il controllo sugli accessi. 
L’evoluzione tecnologica 
consente di utilizzare i 

dispositivi mobili, quali 
smartphone, tablet 
e smartwatch, come 
credenziali per accedere a 
un edificio e/o alle stanze 
al suo interno. E poiché 
l’utilizzo di questi device 
è in continua espansione, 
il controllo elettronico 
degli accessi rappresenta il 
modo più comodo e sicuro 
per soddisfare l’emergere 
di nuove esigenze. 

Dunque, attraverso sistemi 
evoluti di biometria, 
come impronte digitali e 
riconoscimento facciale, 
app per dispositivi 
mobile e appositi codici, 
è possibile abilitare il 
controllo degli accessi 
per inquilini, collaboratori, 
ecc. È un approccio 
funzionale alla gestione 
accessi senza interruzioni. 

Se è più che possibile 
perdere una chiave fisica, 
sarà molto difficile che 
lo stesso accada per uno 
smartphone. Inoltre, il 
sistema può essere anche 
touchless, per evitare il 
contatto con le superfici, 
che non siano quelle del 
proprio device.

Le chiavi fisiche passano 
il testimone a un 
sistema più efficiente e 
sicuro, che consente di 
controllare chi entra ed 
esce, monitorandone 
il passaggio attraverso 
porte o tornelli. Senza 
dimenticare la possibilità 
di poter integrare il 
sistema con avanzati 
dispositivi antintrusione. 
Oppure, con altre 
tecnologie che consentano 
di automatizzare il 

Serratura 
Iseo X1R 
SMART
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funzionamento di 
interi stabilimenti o di 
regolamentare i flussi di 
lavoro.

Gestibili tramite rete 
locale o in cloud, i sistemi 
di controllo elettronico 
degli accessi permettono 
di configurare in maniera 
rapida ed economica 
l’autorizzazione o la revoca 
delle credenziali di accesso. 

Nessuno può accedere 
in stanze o intere aree di 
un’azienda se non è stato 
autorizzato a farlo.

Ferramenta Veneta ha 
colto sul nascere il fiorire 
di queste nuove tecnologie 
e si è evoluta di pari passo 
con il settore. Siamo partiti 
dalla duplicazione di 
chiavi e telecomandi, per 
arrivare a offrire i migliori 
sistemi di serrature smart 
sul mercato. Proponiamo 
soluzioni innovative, 
intuitive e sicure, in grado 
di rispondere con efficacia 
alle diverse richieste di 
privati e aziende. Puoi 
avere tutto a portata di 
click. Sempre e ovunque 
tu sia.

 
I vantaggi  
delle chiavi smart

I vantaggi associati al 
controllo elettronico degli 
accessi sono numerosi. 
Oltre a offrire una modalità 
più sicura e conveniente 
per entrare in un edificio, 
consentono di gestire 
i permessi d’accesso 
in modo semplice ed 
efficiente.

I campi d’impiego sono 
molti ed è possibile 
trarne diversi benefici, 
in correlazione con le 
dinamiche del contesto 
d’impiego, sia esso privato, 
aziendale o commerciale: 

• controllo e gestione 
degli accessi facile e 
intuitivo, direttamente 
dallo smartphone;

• apertura anche da 
remoto;

• autorizzazione 
accessi di parenti e 
collaboratori;

• verifica rapida di 
eventuali tentativi di 
apertura non autorizzati.

Aziende, privati, strutture 
ricettive e sanitarie, negozi 
e centri commerciali, 
così come le strutture 
di massima sicurezza, 
possono cogliere le 
opportunità offerte 
dall’uso delle chiavi smart. 
Ovunque nasca l’esigenza 
di limitare o controllare gli 
accessi, i sistemi elettronici 
possono sostituire le 
classiche chiavi fisiche (es. 
accessi esterni, garage, 
porte blindate e d’ingresso, 
casseforti, sale riunioni, 
lettori biometrici, ecc.). 

I sistemi di controllo 
accessi rappresentano la 
soluzione ideale anche per 
progettisti e responsabili 
della sicurezza degli edifici, 
poiché è possibile integrare 
le chiavi smart con diversi 
processi di costruzione e 
tecnologie di lettura evolute. 
Ma non solo. Rispondono 
alla necessità di avere 
certificazioni di sicurezza in 
linea con i più alti standard 
richiesti in Europa e nel 
mondo. In pratica, non esiste 
motivo per aspettare. Puoi 
offrire ai tuoi clienti vantaggi 
un tempo solo immaginati.

 
Libra LE60 di ISEO

ISEO è un’azienda leader 
nella progettazione e 

Vengano 

progettati 
dispositivi 

mobile 
orientati anche al 

controllo 
elettronico 

degli 
accessi. 

Puoi gestirli con lo 

smartphone 
utilizzando una 

semplice 
app e averne 

la piena 
padronanza 

da remoto
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realizzazione di soluzioni 
per la gestione intelligente 
degli accessi. Il team 
di progettisti sviluppa 
soluzioni all’avanguardia e 
personalizzate per qualsiasi 
contesto, dagli ospedali 
alle banche, dalle aziende 
alle case di privati cittadini.

Libra LE60 è il nuovo 
cilindro modulare 
elettronico progettato 
per soddisfare ogni 
esigenza, senza neppure 
organizzare un sopralluogo 
preliminare. È adatto a 
ogni tipologia e spessore di 
porta. Mentre il suo design 
evoluto - e l’ampia scelta di 
finiture e colorazioni - ne 
permettono l’inserimento 
armonico nei contesti 
architettonici più esigenti.

Velocizza le operazioni 
di montaggio: puoi 
assemblarlo in circa 1 
minuto, a prescindere 
dalle specifiche necessità, 
grazie alla vasta gamma 
di componenti, che lo 
rendono adattabile a 
qualsiasi contesto:

• nessun cablaggio 
richiesto – l’installazione 
è facile e rapida, grazie 
al funzionamento a 
batteria standard CR123 
a basso consumo e 
con rilevazione dello 
stato di carica. Inoltre, 
è compatibile con ogni 
serratura meccanica 
predisposta per cilindro 
a profilo europeo 
(EN1303, DIN 18252);

• massima protezione 
– la protezione 
IP66 garantisce la 

performance del cilindro 
in qualsiasi condizione 
climatica;

• apertura senza chiavi – 
con la tecnologia RFID 
e Bluetooth, puoi aprire 
utilizzando smartphone, 
Apple Watch, tessere e 
tag;

• controllo degli 
ingressi – consente 
l’accesso solo a persone 
selezionate, a locali 
riservati e anche per 
periodi di tempo limitati;

• invio chiavi da remoto 
– ottieni chiavi virtuali 
dal tuo smartphone;

• compatibile – 
perfettamente 
integrabile con i sistemi 
di controllo accessi 
Argo e V364 ISEO.

Tra le principali funzioni, il 
nuovo cilindro modulare 
elettronico Libra LE60 
annovera un lettore 
RFID Multistandard 
(ISO14443A/ISO14443B) 
e una versione SMART 
con Radio Bluetooth 5 (BT 
5). Ma non solo, integra 
diverse funzioni, sia 
standard che opzionali:

• sistema di accensione 
da rilevazione tessere 
RFID e telefoni cellulari 

Maniglia 
elettronica 
Iseo ARIES
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(brevettato) o Real 
Time Clock/Calendario;

• funzione apertura a 
giorno (funzione ufficio) 
senza extra consumo 
batterie;

• versione Heavy 
Duty, con protezione 
antitrapano nel 
meccanismo di apertura 
e grado di protezione a 
scelta, IP66/IP67/IP68/
IP69;

• segnalazioni luminose e 
acustiche.

Completo, sicuro, 
perfettamente integrabile 
in ogni contesto. Libra 
LE60 è il cilindro modulare 
elettronico progettato 
per esprimere il massimo 
potenziale dei sistemi di 
controllo accessi. 

 
Un passo oltre il futuro: 
Multiblindo eMotion ed 
eMotion Exit

A ogni porta la sua 
serratura elettronica. 
Ma è meglio se la 
serratura in questione 
sia una Multiblindo 
eMotion autorichiudente 
motorizzata. Basta 
accostare l’anta e 
la porta si richiude 
automaticamente, 
garantendo una 
combinazione perfetta 
tra comfort, tranquillità 
e la massima sicurezza. 
Multiblindo eMotion 
è certificata grado 7, 
secondo norma europea 

prEN15685, e classe C 
dall’istituto tedesco di 
certificazione VDS.

L’apertura motorizzata 
permette il controllo degli 
accessi e una gestione 
anche a distanza, con 3 
opzioni di richiusura, facili 
da impostare in qualsiasi 
momento:

• chiusura totale e 
automatica della porta, 
solo accostando l’anta;

• chiusura parziale con 
scrocco, per gestire al 
meglio i momenti di 
forte affluenza;

• assenza di richiusura, 
con porta sempre 
sbloccata.

L’apertura dall’esterno 
può essere azionata dalla 
chiave o dai più moderni 
sistemi elettronici di 
controllo accessi. Le 
finiture delle parti in 
vista, in acciaio inox o in 
acciaio nichelato, rendono 
Multiblindo eMotion la 
soluzione perfetta anche 
per il design di ambienti 
più moderni. Mentre 
l’integrazione con prodotti 
accessori - come lettori di 
badge, tastiere, sensori, 
pulsanti - consente il 
controllo totale di entrate 
e uscite in diversi contesti 
(quali ad esempio: uscite 
antipanico per banche, 
ingressi di gioiellerie, 
ingressi/uscite antipanico 
per uffici postali o centri 
commerciali, ecc). 

Tra le caratteristiche 
tecniche della Multiblindo 
eMotion emergono 
l’importanza di catenacci 
a resistenza indipendente, 
antiscasso, antitaglio 
e antitrapano. Nonché 
attenti accorgimenti di 
cortesia, come i feedback 
sonori all’apertura/
richiusura e l’opzione 
del tempo di cortesia 
personalizzabile. 
Infine, peculiarità della 
Multiblindo eMotion Exit 
è l’opzione antipanico, 
abbinata al maniglione 
antipanico Pro Exit.

 
Affidati ai nostri esperti

I sistemi di controllo 
elettronico degli accessi 
sono qui per restare 
e i prodotti ISEO ne 
interpretano al meglio 
tutte le potenzialità.

Gli esperti del centro 
chiavi di Ferramenta 
Veneta sono a tua 
completa disposizione 
per assicurarti un servizio 
professionale e mostrarti 
tutte le ultime novità 
realizzate da ISEO e non 
solo. 

Siamo al tuo fianco per 
aiutarti a progettare 
la soluzione migliore 
e offrire ai tuoi clienti 
i migliori sistemi di 
controllo elettronico degli 
accessi. Hai la certezza di 
assicurarti sempre la loro 
massima soddisfazione.

ISEO PRESENTA ARGO 3.0
Una nuova generazione di dispositivi connected
Il sistema di controllo accessi Argo di 
ISEO è la soluzione ideale per gestire 
l’ambito residenziale o gli ambienti “light 
commercial”, come i bed & breakfast, i 
negozi, i piccoli uffici, le aziende e gli studi 
professionali. La sua evoluzione Argo 
3.0 introduce una nuova generazione 
di dispositivi smart per le serrature delle 
porte, caratterizzati dal Bluetooth Smart 
5.0 e lo Smart Gateway. 

Cilindro elettronico
Libra smart

Apri come vuoi
Con Argo puoi aprire i dispositivi ISEO connected con diverse credenziali come: smartphone, impronte digitali, 
credenziali RFID, card o tag generici. Inoltre puoi programmare funzioni avanzate, controllo temporale, turni 
orari e invio chiavi da remoto molto altro. 

ISEO offre un’ampia gamma di credenziali per il controllo accessi.

scopri di più

iseo.com

Inoltre con Argo App puoi:
• Gestire gli utenti ospiti (oppure i fornitori di una piccola azienda) senza alcun costo aggiuntivo
• Decidere in piena libertà di poter gestire il proprio utente ospite da locale oppure da remoto
• Accreditare tutti i tipi di credenziali (smartphones, RFID e codici numerici) legati alla permanenza effettiva dell’utente
• Modificare qualsiasi credenziale in ogni momento, anche durante la sua validità
• Leggere, scaricare e condividere lo storico degli eventi di ogni porta
• Aggiornare il software di ogni dispositivo di controllo accessi ISEO senza costi aggiuntivi

Cloud ISEO

Nuovo
Smart Gateway

Argo 3.0

Serratura motorizzata
per porte blindate

X1R smart 

Placca maniglia
Aries smart 

Lettore di credenziali 
Stylos smart 
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Celebrare il passato 
per proiettarci  
nel futuro

di Matteo Zusi

Titolare e responsabile dell’azienda.  
Si occupa della direzione generale, degli acquisti,  
dello sviluppo web e segue in prima persona i principali clienti.
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Un anno speciale, questo 
2022. Nonostante tutte 
le difficoltà che il mondo 
intero si è ritrovato - e 
si ritrova tutt’ora - ad 
affrontare. 

Un anno nel quale 
Ferramenta Veneta 
festeggia i suoi (primi) 
50 anni di storia 
con entusiasmo, tra 
innovazioni, eventi e 
iniziative. Con lo stesso 
spirito di sempre: quello di 
custodire gli insegnamenti 
del passato, per costruire 
al meglio il futuro. 
Guardando con fiducia al 
domani, prendendo ogni 
ostacolo come una sfida 
da vincere e superare 
insieme. 

Un anno che non si è 
ancora concluso, così come 
non sono ancora terminate 
le novità da qui a dicembre. 
Tutto ha avuto inizio a 
gennaio, con il primo 
numero di questa rivista: 
un progetto che stiamo 
portando avanti con 
soddisfazione e che ci ha 
permesso di aprire nuove 
strade comunicative con 
clienti e fornitori, grazie 
a contenuti di attualità e 
approfondimenti utili sul 
mondo della ferramenta.  

Ma in questo nostro 2022 
sono state diverse le tappe 
importanti. Di seguito, ecco 
un riepilogo di quanto 
fatto finora e… una piccola 
anticipazione di ciò che 
verrà!

Sito web aggiornato e 
video celebrativo

Se la rivista quadrimestrale 
ZIP, come accennato, è 
stata la prima grande 
novità di inizio 2022, le 
attività dal punto di vista 
della comunicazione non 
si sono certo limitate a 
questo. 

Negli ultimi mesi, infatti, 
sono stati diversi i progetti 
volti a far conoscere 
sempre meglio Ferramenta 
Veneta, con le sue 
specificità, i suoi valori 
e i servizi offerti. Il sito 
web, ad esempio, è stato 
rinnovato graficamente 
e aggiornato con nuove 
pagine, per permettere 
agli utenti una navigazione 

Foto open 
day del 19 
maggio 2022
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sempre più facile e 
intuitiva. Una grafica snella 
e moderna, una divisione 
più efficace dei contenuti, 
per evidenziare in modo 
chiaro e immediato i 
diversi servizi. Ma anche 
un collegamento più 
rapido e diretto al nostro 
catalogo, dove artigiani 
e professionisti possono 
ordinare con un click il 
prodotto adatto alle loro 
esigenze. 

Non solo. Anche un 
nuovo video aziendale, 

realizzato proprio per 
ripercorrere alcune delle 
principali tappe di un 
percorso cominciato nel 
1972 e giunto a uno step 
importante del cammino, 
che è giusto festeggiare 
come si deve. 

 
Tecnologia al servizio 
dell’innovazione

Nell’ottica di offrire un 
servizio sempre più 
efficace ed efficiente, 
il reparto tecnologie di 
Ferramenta Veneta si è 
da poco arricchito con 
un nuovissimo centro 
di sezionatura verticale 
dedicato al taglio dei nostri 
pannelli in policarbonato.

Un investimento 
importante per un 
macchinario di classe 
premium. Striebig Control 
rappresenta il top di 
gamma per la tecnologia 
di sezionatura verticale, 
grazie a un alto grado 
di automazione del 
processo di taglio e ad 
innovative opzioni di 
equipaggiamento. Un 
computer touch screen 
da 12’’ e il moderno 
software della macchina, 
inoltre, garantiscono una 
visualizzazione intelligente 
e una guida passo dopo 
passo attraverso il 
processo di taglio. 

Alcuni vantaggi della 
nuova sezionatrice sono 
senza dubbio:

• precisione di taglio 
duratura nel tempo;

• massima accuratezza 
nella squadratura del 
pannello;

• velocità di lavoro 
migliorata.

Sempre più efficienti, veloci 
e precisi. Un nuovo passo 
in avanti per ripagare 
la fiducia di chi sceglie 
Ferramenta Veneta ogni 
giorno.

 
L’open day  
del 19 maggio 2022

Una festa dedicata ai nostri 
clienti di sempre, ma anche 
un modo per conoscere le 
ultime novità del settore, 
grazie agli stand di 
numerosi partner (sia quelli 
nuovi che quelli di lungo 
corso) presenti nel cortile 
interno del nostro punto 
vendita. 

Quello del 19 maggio 2022 
ha rappresentato il primo 
open day di Ferramenta 
Veneta dopo la pandemia: 
un forte segnale di ripresa 
ma anche un’occasione 
per ritrovarsi e festeggiare 
insieme l’importante 
traguardo del 50esimo 
anniversario dell’azienda. 

Tra l’altro, in 
contemporanea con la 
fiera, abbiamo tenuto 
anche un corso formativo 
sulle novità del nostro 
centro chiavi, con una 
partecipazione andata ben 
oltre le previsioni. 

Inoltre, l’evento ci ha dato 
modo di far conoscere 
anche i nostri nuovi 
gadget - soprattutto la 

Lo stesso spirito di sempre: 

custodire gli 
insegnamenti 

del passato, per 

costruire al 
meglio il 

futuro. Guardando 

con fiducia 
al domani, 

prendendo ogni ostacolo 

come una sfida 
da vincere 
e superare 

insieme
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t-shirt di Ferramenta 
Veneta - sempre molto 
apprezzati.

 
Una monografia in arrivo!

Una piccola anticipazione, 
per chiudere in bellezza 
questo speciale 2022. È 
ormai prossima all’uscita, 
infatti, la monografia 
di Ferramenta Veneta 
dedicata ai primi 50 anni 
dell’azienda. 

Un’iniziativa di cui 
andiamo fieri, perché 
ogni piccolo e grande 
traguardo ha una storia 
alle spalle. E fermarsi ad 
ascoltarla può insegnare e 
insegnarci molto.

Un viaggio che dai 
primi anni ’70 attraversa 
momenti belli e difficili, 
sfide e innovazioni, fino 
ad arrivare ai giorni 
d’oggi. Un viaggio fatto 

anche - e soprattutto - di 
persone: quelle che hanno 
permesso di realizzare ciò 
che all’inizio era solo un 
sogno.

In un mondo che cambia 
giorno dopo giorno, 
celebrare il passato 
è fondamentale per 
proiettarci nel futuro.  
E continuare  
a innovare il settore  
della ferramenta.

Foto open 
day del 19 
maggio 2022
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Sito web 
ed e-commerce, 
tra innovazioni 
e crescita

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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Ogni promessa è debito.

Ci eravamo lasciati nel 
numero precedente con 
una serie di attività da 
mettere in campo e con 
qualche definizione legata 
al mondo PHYGITAL (fisico 
e digitale insieme).

Nel momento in cui 
leggerai queste righe, se 
hai avuto modo di passare 
nel nostro punto vendita, 
avrai già notato che sono 
presenti le nuove etichette 
digitali e probabilmente 
qualche nuovo monitor 
dove scorrono le novità 
di prodotto e i video 
istituzionali di Ferramenta 
Veneta.

Tutto ciò ci permette 
di iniziare un percorso 
di miglioramento nel 
trasformare il negozio in un 
luogo sempre più legato ad 
esperienze coinvolgenti ed 
informative.

In questo modo facilitiamo 
sia le attività del cliente, 
che riuscirà ad avere 
un’informazione aggiornata 
in tempo reale, sia quelle 
dei nostri addetti, che 
riusciranno in minor tempo 
ad essere più efficaci nel 
trovare una risposta per 
ogni richiesta.

Un importante traguardo 
in un processo di 
digitalizzazione che 

coinvolge quindi anche il 
negozio fisico. Ma è solo un 
primo passo.

Nell’anno in cui 
festeggiamo i 50 anni di 
attività, siamo riusciti a 
rendere operativi tanti 
progetti che coinvolgono 
sia lo spazio di vendita 
che i negozi online, ma 
in merito a quest’ultimo 
punto ci riserviamo 
qualche parola più 
specifica nel prossimo 
numero.

 
Restyling sito web 
istituzionale

Per fare spazio alle novità 
degli ultimi 3 anni ci siamo 
regalati un sito aziendale 
rinnovato, dove trovano 
spazio:

• nuove attività;

• navigazione più veloce;

• nuove brochure 
scaricabili;

• tutti gli strumenti di 
informazione e contatto 
con Ferramenta Veneta 
che preferisci.

Se visiti 
www.ferramentaveneta.com 
troverai anche il nuovo 
progetto ComfortZ1, 
uno showroom digitale 
dedicato ai prodotti 
tecnici finiti che mettiamo 

a disposizione dei nostri 
clienti (porte, cancelli, 
recinzioni, zanzariere, 
avvolgibili, sistemi 
oscuranti, serramenti in 
PVC e molto altro).

 
Statistiche e andamento 
commercio online

Avvicinandoci alla fine 
dell’anno mi piacerebbe 
comunque darti qualche 
informazione statistica che 
riguarda l’andamento del 
settore e-commerce nella 
ferramenta generale.

Alla fine del 2022, 
le vendite online nel 
settore della ferramenta 
specializzata e della 
ferramenta per bricolage 
arriveranno a crescere 
dell’11% rispetto all’anno 
scorso. Se traduciamo 
questo dato in numeri 
reali significa che circa 
33,6 milioni di italiani 
hanno fatto ordini o 
acquisti online nel 
comparto ferramenta (dato 
complessivo relativo agli 
anni 2021-2022).

Se vogliamo scendere più 
nel dettaglio, di questi 
33,6 milioni, circa 17,4 sono 
clienti online abituali (dati: 
Osservatorio e-Commerce 
Netcomm 2022 – 
Politecnico di Milano).

Dentro questi 17,4 potresti 
esserci anche tu!

F E R R A M E N TA 
D I G I TA L E
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Porte blindate: 
tipologie, classi 
di sicurezza 
e agevolazioni

di Marco Spinelli

Responsabile tecnico commerciale settore prodotti finiti su misura: 
zanzariere, cassonetti coibentati, portoni e porte blindate.
In Ferramenta Veneta da Gennaio 2009.



25

La sicurezza domestica 
è un’esigenza primaria 
e crescente in tutti noi. 
Soddisfarla è fondamentale 
per sentirsi sereni in casa 
propria, e l’elemento 
che, più di tutti, viene 
percepito come cruciale 
per custodire e proteggere 
l’abitazione dalle minacce 
del mondo esterno è 
proprio la porta blindata.

I modelli in commercio 
non sono tutti uguali 
e le persone lo sanno 
bene. Dunque, cosa 
significa offrire delle 
porte d’ingresso blindate 
di elevata qualità, 
robuste e sicure? Quali 
caratteristiche dovrebbero 
essere evidenziate per 
trasmetterne l’efficacia e 
sciogliere i dubbi di chi sta 
per acquistarne una?

Se il “bello da vedere” 
rimane un fattore 
soggettivo, funzionalità 
e affidabilità sono i 
principi universali su 
cui focalizzarci, ma non 
solo. Approfondiamo e 
mettiamo in evidenza gli 
aspetti che non posso mai 
essere trascurati.

 
Porte blindate: quali 
sono gli elementi da non 
trascurare

L’universo delle porte 
blindate annovera diversi 
modelli, ognuno con le 
proprie specifiche e campi 
d’impiego. Scegliere quella 
giusta e comprenderne 
il reale rapporto qualità-
prezzo non è semplice 
per chi si trova a doverla 
acquistare.

Dunque, è importante 
informare il cliente 
sulla gamma di opzioni 
disponibili e aiutarlo a 
capire quale sia la porta 
blindata più adatta alle sue 
necessità.

Il primo aspetto da far 
comprendere è il livello 
di sicurezza garantito 
dalle porte blindate. 
Ovvero, i parametri che 
ne definiscono le 6 classi 
di resistenza all’effrazione 
(secondo quanto previsto 
dalle normative in vigore 
UNI ENV 1627-1628-1629-
1630).

Le classi di sicurezza 
rappresentano un 
riferimento oggettivo della 
capacità che una porta 
possiede nel resistere a 
diversi tipo di attacco. Per 
capire in modo intuitivo 
e veloce, le differenze 
possono essere espresse in 
questo modo:

• classe 1 – efficaci 
contro uno scassinatore 
principiante, resistono 
ad atti di forza fisica per 
aprire la porta, come 
spallate, calci, spinte, 
ecc. Sono consigliate 
per magazzini o cantine 
dove siano conservati 
beni di scarso valore. 
Tempo di resistenza, 
circa 3 minuti;

• classe 2 – progettate 
per resistere ai 
tentativi di scasso di 
un malvivente poco 
esperto, che agisce con 
attrezzi semplici, come 
tenaglie, cacciaviti, 
coltelli, cunei ecc. 
Di solito, sono porte 
caposcala, a rischio 
contenuto. Tempo di 
resistenza, da 3 a 15 
minuti;

• classe 3 – nei test di 
sicurezza sono porte 
che garantiscono 
protezione anche 
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in quei casi in cui il 
tentativo di effrazione 
comprenda attrezzi 
più invasivi, come un 
piede di porco o simili. 
Nella maggior parte 
dei casi, sono utilizzate 
negli appartamenti 
condominiali, dov’è 
presente anche un 
portone principale. 
Tempo di resistenza, da 
5 a 20 minuti;

• classe 4 – sono 
adatte per resistere 
a tentativi di scasso 
più organizzati, dove 
avvenga l’impiego di 
strumenti come trapani 
portatili, seghe, accette, 
martelli, ecc. L’uso più 
frequente riguarda case 
indipendenti ad alto 
rischio, come le villette 
a schiera unifamiliari, 
magari anche un po’ 
isolate. Tempo di 
resistenza, da 10 a 30 
minuti;

• classe 5 – sono porte 
resistenti a scassinatori 
molto esperti che 
utilizzano strumenti più 
sofisticati, come trapani, 
seghe a sciabola, mole 
ad angolo con un 
disco massimo di 12,5 
centimetri di diametro. 
Tempo di resistenza, da 
15 a 40 minuti;

• classe 6 – possono 
resistere anche a 
tentativi di scasso 
con strumenti ad alta 
potenza, come trapani, 
seghe a sciabola e 
mole ad angolo, con un 
disco massimo di 23 
centimetri di diametro. 

Di solito, sono porte 
blindate utilizzate per 
banche, orologerie, 
gioiellerie e negozi in 
generale, come quelle 
in classe 5. Tempo di 
resistenza, da 20 a 50 
minuti.

Ne consegue che gli 
aspetti presi in esame 
nella classificazione del 
grado di sicurezza offerto 
dalle porte blindate 
sono principalmente: 
il livello di esperienza 
dello scassinatore, le 
attrezzature che andrà a 
utilizzare e il contesto in 
cui la porta verrà installata. 
In parole semplici, se 
qualcuno cercasse di 
scassinare una porta 
blindata, munito degli 
attrezzi idonei a farlo, 
saranno le tempistiche nel 
raggiungere il suo intento 
a fare la differenza e a 
consentire un intervento 
adeguato.

 
Sicurezza, ma anche 
qualità costruttive e 
comfort

Oltre alla certificazione che 
attesti il grado di resistenza 
alle effrazioni, la cui scelta 
è comunque volontaria, 
le porte blindate devono 
presentare la marcatura 
CE, in conformità alla 
norma UNI EN 14351-1. 
Lo scopo non è quello 
di indicare dei limiti 
prestazionali, ma di 
informare riguardo alle 
caratteristiche qualitative 
delle porte blindate, 
affinché sia possibile 
scegliere quella che offra 
le prestazioni idonee. 

Dunque, gli aspetti rilevanti 
sono:

• resistenza all’aria – 
capacità di una porta 
d’ingresso chiusa di 
impedire il passaggio 
di aria tra ambiente 
esterno e interno, 
secondo norma UNI EN 
1026-12207;

• resistenza all’acqua 
– capacità della porta 
d’ingresso di impedire 
infiltrazioni d’acqua, 
secondo norma UNI EN 
1027-12208;

• resistenza al vento – 
capacità della porta 
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d’ingresso di resistere 
alle depressioni/
pressioni causate da 
raffiche di vento e da 
masse d’aria, secondo 
norma UNI EN 12211-
12210;

• resistenza al fuoco 
– particolarmente 
significativa in 
alcuni contesti, è 
un’omologazione che 
deve rispettare la norma 
UNI VVF 9723;

• isolamento acustico 
– indica la capacità 
fonoisolante della porta 
d’ingresso, secondo le 
norme EN 717-1, EN 140-3;

• trasmittanza termica – 
flusso di calore medio, 
per metro quadrato 
di superficie, che 
passa attraverso la 
porta blindata posta a 
delimitare due ambienti 
a temperatura diversa, 
secondo norma UNI EN 
ISO 10077-1/10077-2.

La trasmittanza termica è 
una delle caratteristiche 
più rilevanti per consentire, 
a chi acquista una porta 
blindata, di usufruire 
delle detrazioni fiscali 
previste dal Superbonus 
110%. Il motivo è molto 
semplice: influisce in modo 
significativo sul bilancio 

energetico e sul comfort 
abitativo, al pari di tutti gli 
interventi di riqualificazione 
energetica dell’edificio.

Naturalmente, l’accesso 
alle agevolazioni previste 
è possibile solo nel caso 
in cui la certificazione di 
trasmittanza termica delle 
porte blindate rispetti 
determinati parametri. 
Ovvero, impatti con 
un effettivo risparmio 
energetico rispetto alla 
situazione di partenza. E 
tali parametri differiscono 
anche in base alla zona 
climatica nella quale si 
trova l’abitazione. Ma non è 
l’unica strada per ottenere 
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delle agevolazioni fiscali 
per l’acquisto di porte 
blindate.

 
Agevolazioni fiscali per 
l’acquisto e l’installazione 
di porte blindate

La Legge di Bilancio 2022 
consente, tra le altre cose, 
di usufruire di diverse 
agevolazioni sull’acquisto 
delle porte blindate, 
attraverso il Bonus 
Sicurezza, l’Ecobonus e il 
SuperBonus 110%. Uno in 
alternativa all’altro.

Dunque, persone fisiche e 
giuridiche che possiedano, 
a qualsiasi titolo, l’immobile 

oggetto di intervento, 
possono acquistare una 
nuova porta d’ingresso 
blindata e risparmiare. 
Tuttavia, per quanto 
riguarda lo sconto del 110% 
è necessario prevedere 
un pacchetto lavori che 
includa almeno uno degli 
interventi definiti trainanti: 

• cappotto termico 
interno o esterno 
dell’edificio;

• sostituzione della 
caldaia tradizionale 
con una caldaia a 
condensazione o a 
pompa di calore. 

In un contesto abitativo 
che preveda interventi di 
riqualificazione energetica, 
che migliorano di almeno 
due classi energetiche 
l’edificio, è dunque 
possibile accedere al 
Superbonus 110% anche 
per la sostituzione degli 
infissi. 

In ogni caso, per le porte 
blindate è possibile 
usufruire della detrazione 
fiscale del 50%. Questo 
significa che la metà del 
costo sostenuto sarà 
portato in detrazione in 
sede di dichiarazioni dei 
redditi. In particolare, la 
sostituzione della porta 
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blindata rientra in ben due 
modalità di detrazione:

• Ecobonus – detrazione 
fiscale del 50% per 
chi compie presso la 
propria casa lavori 
indirizzati al risparmio 
energetico, quali 

sostituzione infissi, 
portoni di ingresso, 
oscuranti e schermature 
solari. Su molti interventi 
(non tutti) è possibile 
anche usufruire 
dell’agevolazione 
immediatamente, 
tramite sconto in 
fattura, invece del 
rimborso dilazionato 
negli anni. Inoltre, sulle 
porte blindate installate 
in una casa a prevalente 
destinazione abitativa 
privata, nel caso il valore 
dei beni significativi sia 
pari o inferiore al 50% 
del costo complessivo 
dell’intervento, l’aliquota 
prevista è del 10%. 
Mentre sull’eventuale 
eccedenza, l’aliquota 
sarà pari al 22%;

• Bonus Sicurezza – 
detrazione fiscale del 
50% per chi voglia 
effettuare interventi di 
ordinaria o straordinaria 
manutenzione per 
prevenire il rischio di 
furti, aggressioni ed 
effrazioni.

In entrambi i casi la 
detrazione è del 50% con 
una spesa massima di 
96.000 euro. Gli incentivi 
fiscali sono applicabili 

a tutti i modelli di porte 
blindate, a prescindere dal 
grado di sicurezza. Certo, 
nel caso dell’Ecobonus 
dovranno garantire un 
risparmio energetico.

 
Proteggere la casa con 
porte blindate di alto 
livello

Scegliere la porta blindata 
giusta, quella progettata 
per soddisfare le necessità 
del contesto abitativo in 
cui andrà installata, è già 
una garanzia di qualità. 
Ma è necessario trovare 
un fornitore esperto, 
che ti assista anche 
nel post-vendita. Gli 
specialisti di Ferramenta 
Veneta possono aiutarti 
a soddisfare le richieste 
dei tuoi clienti con una 
gamma di porte blindate 
che annovera i migliori 
brand sul mercato 
e un’approfondita 
conoscenza di ogni loro 
caratteristica.

Quando si tratta di 
sicurezza, è sempre meglio 
scegliere un partner 
affidabile, capace di offrirti 
un eccellente servizio e 
un’esperienza professionale 
superiore.

Inquadra il QR code per altre informazioni 
su questo argomento!

APPROFONDIMENTO
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Sistemi in acciaio 
inox IAM Design: 
eleganza e versatilità

di Paolo Manfrin

Responsabile tecnico e commerciale dei settori: ferro battuto,  
acciaio inox, tende tecniche, grate di sicurezza e prodotti su misura. 
In Ferramenta Veneta da Ottobre 2016
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Ferramenta Veneta 
continua il suo percorso di 
ricerca, collaborazione e 
sviluppo commerciale con 
i migliori marchi italiani 
leader nella progettazione 
e produzione dei più 
innovativi sistemi di 
protezione in acciaio inox. 

Tra i prodotti più 
interessanti disponibili a 
catalogo, sono tre quelli 
proposti da Ferramenta 
Veneta col nuovo partner 
IAM Design.

Marchio italiano del gruppo 
Internazionale Gonzato 
Group, che vede come 
capogruppo Ind.i.a. S.p.A., 
IAM Design è leader 
nella progettazione e 
produzione di sistemi 
per parapetti, scale e 
pensiline. L’azienda ha 
saputo coniugare cultura 
progettuale e tecnologia 
produttiva, sperimentando 
con audacia e stile 
soluzioni in acciaio inox, 
acciaio al carbonio, 
alluminio e vetro. 

Tecnologia, innovazione 
ma anche sostenibilità, per 
portare avanti il dialogo tra 
passato, presente e futuro, 
e creare una nuova “cultura 
di prodotto” legata alla 
progettazione del metallo.

Ogni anno sono più 
di 200.000 i metri 
di parapetti prodotti 
dall’azienda con sede 
a Malo, nel vicentino. 
L’affiancamento e l’attività 
di supporto tecnico a 
progettisti e architetti 
concorre a soddisfare 
le esigenze di ogni 

specifico cantiere, dalla 
variabilità dimensionale 
alla personalizzazione delle 
finiture.

Di seguito, ecco le 
caratteristiche e i dettagli 
di 3 prodotti di punta IAM 
Design. 

 
Pensilina SMARTGLASS

La nuova pensilina 
SMARTGLASS di IAM 
Design è un prodotto dalla 
linea minimale, elegante e 
discreta, grazie al sistema 
di fissaggio invisibile da 
effettuare nella parte 
inferiore del manufatto 
attraverso l’utilizzo di 
supporti piatti e viti.

Oltre all’installazione 
a parete con fissaggi 
modulari, è predisposta 
per l’illuminazione a led 
e offre la possibilità di 
regolare l’inclinazione del 
vetro (profondità massima 
della lastra: 1500 mm). 
Un prodotto dal design 
ricercato ed essenziale, 
in un connubio perfetto 
tra sistema di fissaggio e 
vetro. 

Altre caratteristiche sono: 

• pensilina progettata per 
uso domestico e luoghi 
pubblici;

• applicazione: pareti 
esterne;

• materiale: alluminio;

• tamponamento: vetro;

• spessore vetro: da 16,76 
a 25,52 mm;

• finitura carter: alluminio 
colore naturale effetto 
argento.

 
Sistemi di parapetto 
Glass-U P2

I sistemi Glass-U P2 sono 
i profili ideali sia per 
uso domestico sia per 
luoghi pubblici. La loro 
caratteristica principale è 
la regolabilità della lastra 
di vetro, grazie al sistema 
brevettato che sfrutta il 
principio dei piani inclinati. 
I sistemi di parapetto 
Glass-U P2 sono inoltre 
ideali per grandi cantieri.

L’elegante design minimal 
rende Glass-U P2 adatto 
ad ogni tipo di ambiente, 
dal più moderno al più 
classico. Al tempo stesso, 
l’ampia gamma di accessori 
consente di rispondere a 
tutte le esigenze tecniche e 
di cantiere. 

La regolabilità del vetro 
è di 4°, con inserto 
regolabile in Abs a lunga 
resistenza. La struttura, 
invece, è in alluminio 
estruso con finitura effetto 
acciaio inox.

Questi sistemi sono 
compatibili con quelli di 
illuminazione a Led per 
illuminare la lastra di vetro. 
Altri dettagli di Glass-U P2 
sono:

• progettato per luoghi 
pubblici (carico di 
progetto 3kN/m);

• uso interno ed esterno, 
anche fronte mare;
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È solo quando sai di essere sicuro che ti senti davvero 
libero di muoverti. Per questo ISEO ti apre a una nuova 

serenità: per permetterti di installare soluzioni di
accesso evolute, affidabili e modulari, che garantiscono 

la soddisfazione del tuo cliente nel tempo.

La libertà di installare
sistemi di accesso

che aprono a
una nuova serenità.

Smart
Gateway

La libertà è un modo più smart di autorizzare gli accessi.
Argo 3.0 apre le porte a un nuovo concetto di libertà. Grazie 
alla combinazione con lo Smart Gateway e i dispositivi Blueto-
oth Smart 5.0, il controllo degli accessi può essere gestito con 
lo smartphone da remoto, in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo, in totale sicurezza. Argo è la soluzione ideale per l’am-
bito residenziale e “light commercial” come i bed & breakfast, i 
negozi, i piccoli uffici e gli studi professionali.

• varianti: a pavimento; 
side (per posa laterale);

• applicazioni: scale, 
balconi e balaustre;

• materiale: alluminio con 
effetto inox;

• dimensioni: 81 mm x 
113.3 mm (altezza canale 
interno: 101,3 mm);

• tamponamento: vetro;

• spessore vetro: 16,76 – 
17,52 – 20,76 – 21,52 mm;

• finitura superiore: 
alluminio colore naturale 
effetto argento.

French balcony 
ClearVISTA

La french balcony 
ClearVISTA garantisce 
la perfetta sintonia con 
l’architettura e l’ambiente 
che la circonda, fornendo 
diverse opzioni di 
montaggio e una vasta 
gamma di materiali 
utilizzabili.

Non imponendosi 
minimante alla vista, 
assicura protezione per 
le finestre a tutta altezza, 
senza ostacolare l’ingresso 
della luce e la vista e 
senza compromettere 
minimamente la sicurezza.

Disponibile in 3 materiali 
differenti (acciaio 
inox AISI 316, acciaio 
galvanizzato nero opaco 
e acciaio grezzo) e 2 
possibili installazioni: 
direttamente sul telaio 
dell’infisso, in luce sulla 
parete.

Altri dati tecnici sono:

• progettata per uso 
domestico e luoghi 
pubblici;

• uso esterno;

• applicazioni: finestre e 
porta-finestra;

• materiale: acciaio 
inox AISI 316, acciaio 
galvanizzato nero 
opaco, acciaio grezzo;

• tamponamento: vetro;

• spessore vetro: 10,52 e 
12,52 mm.

Vuoi avere maggiori 
dettagli sui prodotti IAM 
Design? Contattaci senza 
impegno o vieni a trovarci 
in negozio: siamo a tua 
disposizione per proporti 
le migliori soluzioni per i 
tuoi progetti.

Inquadra il QR code per altre informazioni 
su questo argomento!

APPROFONDIMENTO

Dettaglio 
profilo 

pensilina 
smart glass
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È solo quando sai di essere sicuro che ti senti davvero 
libero di muoverti. Per questo ISEO ti apre a una nuova 

serenità: per permetterti di installare soluzioni di
accesso evolute, affidabili e modulari, che garantiscono 

la soddisfazione del tuo cliente nel tempo.

La libertà di installare
sistemi di accesso

che aprono a
una nuova serenità.

Smart
Gateway

La libertà è un modo più smart di autorizzare gli accessi.
Argo 3.0 apre le porte a un nuovo concetto di libertà. Grazie 
alla combinazione con lo Smart Gateway e i dispositivi Blueto-
oth Smart 5.0, il controllo degli accessi può essere gestito con 
lo smartphone da remoto, in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo, in totale sicurezza. Argo è la soluzione ideale per l’am-
bito residenziale e “light commercial” come i bed & breakfast, i 
negozi, i piccoli uffici e gli studi professionali.
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