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GAWO PERSIANE  
IN ALLUMINIO
La duratura persiana in alluminio  
e di facile manutenzione per  
ravvivare la casa con e�etto
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Leggere, di facile manutenzione, di gran pregio: 
persiane GAWO in alluminio

Estetica funzionale e comodo impiego

La persiana Gawo in alluminio convince:
• Leggera e resistente persiana in alluminio di qualità
• Di facile montaggio
• Ottenibile in tutti i colori
• Fabbricazione su misura
• Fornibile con la ferramenta idonea
• Possibile montaggio su dei perni esistenti

Resistente persiana quale attraente effetto visivo 
Le persiane in alluminio GAWO conferiscono ad ogni edificio un carat-
tere inconfondibile ed azzeccato. Grazie all’accurata elaborazione ed 
alla finitura termolaccata di qualità, le persiane resistono estremamen-
te bene alle intemperie. Di conseguenza risultano pressoché senza ma-
nutenzione ed esenti da spese. Queste leggere persiane rappresentano 
un prodotto di qualità, di proprio sviluppo, prodotte su misura presso 
la nostra azienda, adattandole specialmente all’edificio.

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 in 
caso di costruzioni nuove, di ristrutturazioni come per la tutela di mo-
numenti. È indifferente quali misure, colori o quale tipo di intervento 
necessitano: la selezione dei prodotti GAWO offre una vasta scelta per 
ogni applicazione nella costruzione di finestre, porte e persiane. In caso 
di domande siamo sempre a vostra disposizione.

Di lunga durata
La costruzione e la finitura termolaccata di alta 
qualità garantiscono resistenza alle intemperie ed 
un’elevata stabilità.

Fabbricate in base alle esigenze
Elaboriamo ciascuna persiana secondo il vostro 
progetto sia per quanto concerne la struttura che 
le misure.

Libera scelta di colore
Le persiane Gawo in alluminio sono fornibili in tutte 
le tonalità di colore della gamma NCS e RAL. L’allumi-
nio risulta patinato elettrostaticamente.  

Montaggio su perni già esistenti
L’innovativo sistema di posa permette un rapido e 
facile montaggio della persiana come pure il mon-
taggio su dei perni già esistenti.

Libertà di progettazione con tamponamenti  
e lamelle
Voi potete liberamente scegliere tra persiane con 
lamelle fisse o orientabili, oppure con dei tampo-
namenti costituiti da pannelli pieni oppure anche 
con la combinazione del tamponamento fisso con 
le lamelle.

Compresa la ferramenta adatta
Voi potete scegliere tra varie ferramenta in base ai 
vostri desideri.

Marchio di qualità
La tecnica delle persiane GAWO è stata sviluppata 
da decenni in un’azienda famigliare nel cuore della 
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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