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GAWO PERSIANE IN LEGNO
La persiana in legno di alta qualità per  
case con tradizione e storia
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Il modo naturale di conferire della personalità agli edifici
Le persiane in legno GAWO conferiscono agli edifici classici e ricchi di 
storia lo splendore che meritano con il loro fascino solido di legno natu-
rale. Chi ha l’intenzione di costruire con il legno ed ha la sensibilità per 
l’ambiente, compie un’ottima scelta optando per le persiane in legno 
GAWO. Il bellissimo legno naturale di quest’ultime apporta all’edificio 
valore ed estetica. Le persiane GAWO rappresentano un prodotto di 
qualità, di proprio sviluppo, prodotte su misura presso la nostra azien-
da, adattandole specialmente all’edificio.

Il vostro desiderio è il nostro incarico
Indipendentemente da quanto stravagante sia 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 monumenti. 
È indifferente quali misure, colori o quale tipo di intervento necessitano: 
la selezione dei prodotti GAWO offre una vasta scelta per ogni applica-
zione nella costruzione di finestre, porte e persiane. In caso di domande 
siamo sempre a vostra disposizione.

Il classico e lo stile con dei nuovi elementi, convalidati nel tempo

Completamente naturali: persiane GAWO in legno 
Completamente naturale
Le persiane GAWO in legno sono costruite al 100% 
con legno massiccio di qualità superiore della 
regione.

Precisa costruzione
Le persiane GAWO in legno vengono elaborate con 
tanto amore per il dettaglio.

Libera scelta del colore e dell’essenza di legno
Le persiane Gawo in legno possono essere fornite 
velate, oppure verniciate in tutte le tonalità di 
colore della gamma RAL e NCS, come pure in ogni 
essenza di legno desiderata.

Estetica su misura
L’aspetto formale e le dimensioni delle persiane 
possono essere definiti individualmente, indipen-
dentemente dallo stile classico o moderno.

Libertà di progettazione con tamponamenti e 
lamelle
Il dimensionamento delle lamelle, fisse o orientabili, 
e dei tamponamenti, può essere scelto liberamente.

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. 

La persiana Gawo in legno convince:
• Prodotta con legno di prima qualità
• Ottenibile in tutti i colori
• Progettata su misura secondo i desideri individuali
• Fornibile con la ferramenta idonea
• Possibile montaggio su dei perni esistenti
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