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LE COSE PERFETTE HANNO QUALITÀ NASCOSTE

La natura produce 

cose perfette dentro le quali 

crescono valori insostituibili. Forti e ricchi di 

energia come quelli che ci contraddistinguono. 

In un serramento in legno Giacomelli c’è qualcosa di 

vitale, un’identità e un carattere che lo rendono unico e 

inconfondibile. La perfezione legata alla tecnica, l’innovazione 

mescolata al design, la qualità impreziosita dal dettaglio, la 

personalità sempre originale, un piccolo universo dove l’esperienza 

nasce dalla passione e la professionalità è un pensiero comune. 

Il modello della semplicità che è l’essenza della nostra 

ispirazione ci porta sempre a realizzare i nostri prodotti 

seguendo contorni naturali che ne conservino 

intatta la bellezza e la straordinaria 

precisione.
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LE IDEE MIGLIORI HANNO APERTURE DIVERSE
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I valori forti hanno  motivazioni concrete

TECNOLOGIA 

PRODUTTIVA 

UNICA

POSA 

  CLIMA

GARANZIA 

DI LUNGA 

VITA

Giacomelli Serramenti è 
dedita alla lavorazione 
del legno. Essiccato ar-
tificialmente in appositi 
forni, selezionato con 
particolari sistemi di au-
tomazione in grado di 
eliminare ogni tipo di im-
perfezione. I nostri pro-
dotti possiedono uno 
standard qualitativo di 
altissimo livello  perché 
ogni singolo compo-
nente viene sottoposto 
a severissimi controlli.

Garantiamo a lungo i no-
stri prodotti perché ogni 
passaggio della pro-
duzione è controllato e 
certificato. Una garanzia 
lunga 10 anni per la ver-
niciatura, la ferramenta e 
i vetri, 7 per gli schermi 
oscuranti esterni, 4 anni 
per tutte le finestre. Tut-
ti i nostri prodotti hanno 
la garanzia di atossicità, 
vengono consegnati con 
le istruzioni e per un anno 
l’assistenza è gratuita. 

Lo studio organico del 
serramento in ogni sua 
componente, dalla pro-
gettazione alla posa in 
opera, è una prerogativa 
Giacomelli. Tutti i serra-
menti sono posati a rego-
la d’arte da personale op-
portunamente formato, 
con materiali che garanti-
scono tutte le prestazioni 
necessarie ad ottenere 
un perfetto isolamento 
termo-acustico e un ot-
timo comfort abitativo. 
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I valori forti hanno  motivazioni concrete

AMPIA 

GAMMA

MICROCHIP 

SU TUTTE 

LE FINESTRE

PRODOTTO 

SU MISURA

POSA 

  CLIMA

La nostra produzione spa-
zia dalle finestre, alle por-
te, a scale, balconi, scuri e 
rivestimenti rigorosamen-
te in legno o materiali 
altamente performanti. 
Un’ampia scelta di model-
li, dai più innovativi ai tra-
dizionali in diverse essen-
ze e colori per soddisfare 
le esigenze di qualsiasi 
contesto architettonico. 
Una soluzione giusta per 
tutti i gusti nel segno della 
qualità e della perfezione.

La tecnologia RFID, 
utilizzata per tutte le 
finestre Giacomelli, 
consiste nell’inseri-
mento di un microchip 
su ciascuna anta e sul 
telaio. Questa ope-
razione permette di 
stilare una carta d’i-
dentità del serramento 
che contiene tutte le 
caratteristiche tecni-
che  (materiali, verni-
ciatura, dimensioni) di 
costruzione e di posa.

C’è una soluzione Giaco-
melli anche nelle perso-
nalizzazioni più originali 
dove è indispensabile 
una maggiore attenzio-
ne e precisione nel det-
taglio. Il nostro tailor 
made garantisce un pro-
dotto perfettamente in 
linea con la richiesta del 
cliente, dotato di carat-
teristiche tecniche all’a-
vanguardia per materia 
prima, verniciatura, ferra-
menta e assemblaggio.
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Giacomelli Serramenti nel progettare le proprie fine-

stre ha un occhio di riguardo per quanto concerne il 

risparmio energetico ottenendo sempre ottimi risultati 

in merito. Nella scelta dei serramenti per la vostra casa, 

le finestre Giacomelli rappresentano il giusto equili-

brio tra stile, design e risparmio. Finestre e portefine-

stra sfruttano le naturali proprietà isolanti del legno, 

montano vetrocamere maggiorate, a bassa emissività e 

sono dotate di un sistema di guarnizioni che impedisce 

all’aria fredda in inverno e all’aria calda in estate di en-

trare. Tutti i nostri serramenti sono certificati, superan-

do severissimi test prestazionali.

T70 CLASSIC TOP 
A92 CLIMA
LEGNO ALLUMINIO DOUBLE FACE
LINEA ZERO
FINESTRE PASSIVE
SCORREVOLI ALZANTI

FINESTRE



T70 CLASSIC TOP 
A92 CLIMA
LEGNO ALLUMINIO DOUBLE FACE
LINEA ZERO
FINESTRE PASSIVE
SCORREVOLI ALZANTI
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È la sezione originale, ricca di tecnologia e di prestazioni che si  

inserisce perfettamente in un contesto moderno o classico a secon-

da del profilo scelto. Monta un vetro con Ug 1.1 a bassa emissione e 

ad alta sicurezza per garantire un ottimo comfort all’interno degli 

ambienti. Disponibile nelle essenze: abete, larice e rovere.

SEMPLICITÀ 
PER TUTTI I GUSTI

T70 CLASSIC TOP

10 ANNI
DI GARANZIA

ISOLAMENTO
TERMICO

ANTI
INTRUSIONE ATOSSICO
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In questa versione la sezione aumenta a 92 mm. Il serramento 

mostra un design per complanarità esterna, essenziale ed estre-

mamente attuale. Monta un triplo vetro a doppia camera con 

Ug 0.5, una soluzione sicura, ad effetto, in linea con le moderne 

tendenze. Disponibile nelle essenze: abete, larice e rovere.

DESIGN E PRECISIONE 
SULLO STESSO PIANO

A92 CLIMA

10 ANNI
DI GARANZIA

ISOLAMENTO
ACUSTICO

ISOLAMENTO
TERMICO

ANTI
INTRUSIONE ATOSSICO





L’inserimento dell’alluminio non compromette minimamente la 

struttura della finestra che conserva tutte le caratteristiche tec-

niche e la qualità già dichiarate. Una finestra indistruttibile alla 

quale non viene ridotta la sezione, ma aumentate le prestazioni. 

Monta un triplo vetro a doppia camera, con Ug 0.5. Disponibile 

nelle essenze: abete, larice e rovere.

UNA FINESTRA 
PER LA VITA

LEGNO ALLUMINIO
DOUBLE FACE

ISOLAMENTO
ACUSTICO

ISOLAMENTO
TERMICO

ZERO
MANUTENZIONE

ANTI
INTRUSIONE ATOSSICO



Questo tipo di serramento favorisce la fusione tra interno ed 

esterno grazie al total glass. Funzionale e versatile offre la sug-

gestiva sensazione di vivere all’aperto. Tecnologia, estetica e 

prestazioni ai massimi livelli, una linea adatta a progetti di archi-

tettura moderna. Vetro temperato, antisfondamento, sicurezza 

totale contro dispersioni di calore e intrusione. 

LA TRASPARENZA 
CHE FA LA DIFFERENZA

LINEA ZERO
TUTTO VETRO

DESIGN
ISOLAMENTO

ACUSTICO
ISOLAMENTO

TERMICO
ZERO

MANUTENZIONE
ANTI

INTRUSIONE ATOSSICO



Finestre in legno e legno-alluminio, abbinate a materiali alter-

nativi, altamente isolanti, in linea con i parametri adottati per 

le case passive. Triplo o quadruplo vetro e sezioni maggiorate 

per assicurare valori al top in termini di isolamento termico e 

acustico. Disponibile nelle essenze: abete, larice e rovere o su 

richiesta del cliente.

IL PASS 
NELL’EDILIZIA PASSIVA

FINESTRE PASSIVE

10 ANNI
DI GARANZIADESIGN

ISOLAMENTO
ACUSTICO

ISOLAMENTO
TERMICO

ZERO
MANUTENZIONE ATOSSICO



L’alzante scorrevole realizzabile nella versione finestra e por-

tafinestra è un serramento composto da più ante scorrevoli su 

binari paralleli che lo rendono particolarmente adatto a grandi 

aperture. Mantenendo intatti i parametri di isolamento termico, 

l’alzante consente facilità e sicurezza di passaggio tra l’ambien-

te interno e quello esterno. La particolarità della soluzione ad 

alzante scorrevole consiste nella perfetta integrazione nell’archi-

tettura di ogni tipo di edificio con effetti di grande luminosità.

L’APERTURA
PER ECCELLENZA

SCORREVOLI ALZANTI

10 ANNI
DI GARANZIADESIGN

ISOLAMENTO
ACUSTICO

ISOLAMENTO
TERMICO

ZERO
MANUTENZIONE ATOSSICO
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Giacomelli Serramenti realizza porte interne ed 

esterne lisce, decorate, blindate, di legno e tamburate. 

Una vasta scelta di essenze, dalle più comuni alle più 

pregiate, nelle forme e nelle sfumature maggiormente 

idonee al contesto abitativo. Tutte strutturate con le 

migliori tecnologie e con la massima cura artigianale 

per garantire le migliori performance in termini di 

sicurezza e di valore estetico. Il vantaggio di aprire e 

chiudere una porta Giacomelli si traduce nella certezza 

di aver fatto una scelta esclusiva e di qualità. 

PORTE ESTERNE
PORTE INTERNE

PORTE



PORTE ESTERNE
PORTE INTERNE



20

I portoncini d’ingresso Giacomelli sono realizzati 

in legno e studiati nei minimi dettagli per garanti-

re oltre alla funzionalità e all’estetica, la massima 

sicurezza e solidità. Massima tenuta contro spif-

feri e intrusioni. Soluzioni nelle diverse essenze, 

colori e tipologie d’apertura, nello stile e con le 

caratteristiche da voi richieste. 

NON C’È LIMITE 
ALL’IMMAGINAZIONE

PORTE ESTERNE



   

La scelta dei modelli è davvero molto ampia e 

comprende porte a battente, scorrevoli e girevo-

li, a seconda delle esigenze. Porte personalizzate 

e su misura, dal design classico e originale, nelle 

diverse essenze e colorazioni. La nostra realtà è 

una porta aperta sui sogni.

NOI TI DIAMO DI PIÙ

PORTE INTERNE

21
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Una bella finestra deve essere protetta e offrire sempre 

il miglior comfort all’interno della casa. Per questa ra-

gione Giacomelli Serramenti ha pensato di realizzare 

anche tutta una serie di sistemi oscuranti che siano in 

grado di proteggere, oscurare e riparare dal sole. Tan-

te soluzioni alternative per stili diversi, dal moderno, al 

rustico, al tradizionale classico, realizzate con la preci-

sione e la professionalità dei nostri esperti falegnami.

SCURI
FRANGISOLE
TAPPARELLE

SISTEMI
OSCURANTI



SCURI



24

UNA QUALITÀ CHE SFIDA IL TEMPO

FRANGISOLE



TAPPARELLE
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Giacomelli Serramenti produce una vastissima gam-

ma di scale, finite o semilavorate, nelle più diverse es-

senze. Direttamente dal produttore al consumatore, le 

nostre scale sono funzionali, belle e sicure, arredano 

mantenendo un perfetto equilibrio con gli stili interni 

della casa. Si possono realizzare in tutte le combina-

zioni: solo legno, legno e ferro, vetro o acciaio, nelle 

dimensioni richieste.

SCALE
DIFFIDA DELLE 
IMITAZIONI
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UN SALI E SCENDI DI ORIGINALI EMOZIONI
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Giacomelli Serramenti vanta oggi una consistente produzione di balconi e ringhiere in legno o materiali 

alternativi, nelle più diverse forme e soluzioni. Ogni pezzo prodotto viene levigato e trattato con due 

mani di vernice. La prima di fondo e la seconda, appositamente studiata per gli esterni, di finitura protet-

tiva con tecnologia anti-scivolo. I nostri balconi, realizzati con cura e sapienza, danno un tocco di elegan-

za e originalità alla vostra casa, coniugando allo stile architettonico, il sapore della migliore tradizione.   

IL NOSTRO PANORAMA MIGLIORE

BALCONI
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RIVESTIMENTI

PER UN LOOK ORIGINALE E ALTERNATIVO
Giacomelli Serramenti è anche rivestimenti per esterni in legno nelle varie essenze, colorazioni e dimen-

sioni, a seconda del contesto. Ottimi risultati si possono ottenere usando materiali alternativi disponibili 

in diverse tonalità e finiture finto legno. Si tratta di materiali con elevate proprietà di resistenza al fuoco, 

all’acqua, all’azione degli agenti atmosferici e sono assolutamente eco-compatibili. I nostri rivestimenti 

non necessitano di alcun trattamento particolare di pulizia. I sistemi di ancoraggio possono essere di 

diversa natura: a incastro o direttamente in appoggio, passante di fissaggio a vista o a scomparsa, tutti 

garantiti e sicuri.





La recente introduzione della normativa che 

obbliga la certificazione CE dei prodotti da co-

struzione ha messo in luce la nostra tradizione di 

azienda innovativa, sempre attenta alla ricerca e 

allo sviluppo di migliori performance. Il marchio 

CE è una Attestazione di Conformità che garan-

tisce la sicurezza e l’affidabilità deI prodotto, a 

tutela del consumatore. 

UNA GARANZIA A 360°

CERTIFICAZIONI

AZIENDA

PRODOTTO

TECNOLOGIA RFID
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FALEGNAMERIA GIACOMELLI SRL
Loc. Saletti, 4 - 38049 Vigolo Vattaro (TN) 
Telefono 0461 848087 - Fax 0461 845263

info@giacomelliserramenti.com

www.giacomelliserramenti.com

a 10 minuti da Trento
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