
GAWO W INLUX 
FINESTRA PER LA TUTELA  
DI MONU ME NTI
Tutela di monumenti ad un altissimo  
livello per una manutenzione moderna  
con esigenze elevate
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Il vostro desiderio è il nostro incarico
indipendentemente da quanto sia stravagante la vostra ordinazione, noi 
ci impegneremo al massimo per trovare la migliore soluzione sia per dei 
nuovi edifici, delle ristrutturazioni, come pure per la tutela di monumen-
ti. È indifferente quali siano le misure, i colori oppure quale sia il tipo di 
incarico: la selezione dei prodotti Gawo offre una vasta scelta per ogni 
applicazione nella costruzione delle finestre, delle porte e delle persiane. 
in caso di domande siamo sempre a vostra disposizione.

La nuova facciata per le case classiche ed i monumenti architettonici
Come 100 anni fa – ripristinato a nuovo
Le finestre Gawo per la tutela di monumenti combinano un design 
secolare con il più attuale know-how tecnico in materia. Su richiesta 
le finestre vengono direttamente adattate all’estetica dell’edificio 
oppure alle vecchie finestre. Così la casa risulta dotata della tecnica più 
recente, conservando completamente l’aspetto originario. in questo 
modo le nostre finestre per la protezione di monumenti corrispondono 
alle massime esigenze di una manutenzione conforme agli attuali 
standard.

Ragioni per cui la GAWO Winlux finestra per la tutela  
di monumenti convince:
• Tradizione combinata con la tecnica più moderna
• ottenibile in tutte le misure, colori e in molte essenze lignee
• Produzione di pezzi unici individuali e finiture speciali 
• Possibile impiego di ferramenta speciale 
• Eccellente lavoro su misura con l’amore per il dettaglio

La conservazione dell’edificio in analisi:   
Gawo winlux finestra per la tutela di monumenti
Libera scelta di ogni essenza di legno
nella tutela di monumenti vengono sovente utiliz-
zate essenze di legno particolari o rare e talvolta 
anche in combinazione. Già in occasione della se-
lezione, Gawo ripone la massima attenzione alla 
qualità superiore, e con questi presupposti Gawo 
è preparata nel migliore dei modi a soddisfare le 
vostre richieste speciali.

Orientato alla creazione individuale
Le finestre Gawo per la protezione dei monu-
menti sono delle speciali fabbricazioni su misura 
in base all’impiego.

Traverse sagomabili
Per un’estetica vivace e fedele all’originale.

Libera scelta di colore con protezione UV
Le nostre finestre per la tutela di monumenti sono 
ottenibili in numerose tonalità di laccatura come 
pure in tutti i colori della gamma RaL e nCS. i colo-
ri a base di acqua non contengono solventi e sono 
resistenti ai raggi uV secondo lo standard.

L’antico tradizionale combinato con gli ultimi 
standard
Le nostre finestre per la tutela di monumenti 
possono essere equipaggiate con il triplo vetro. 
inoltre questa finestra di qualità garantisce un 
ottimo isolamento acustico e termico.

Impiego di ferramenta speciale
Le nostre finestre per la protezione di monumen-
ti vengono riprodotte esteticamente come quelle 
originali, compreso il possibile riutilizzo della 
ferramenta originale o speciale.

Marchio di qualità
La tecnica delle finestre Gawo è stata sviluppata 
da decenni in un’azienda famigliare nel cuore del-
la Svizzera. noi conosciamo le esigenze dei nostri 
clienti, in quanto la nostra impresa si è sviluppata 
tenendo conto del valore artigianale nel produrre 
delle finestre, porte e persiane di qualità.
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