
GAWO PORTE D’ENTRATA  

PRINCIPALE IN LEGNO-METALLO
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Una porta creata come per l’eternità

La porta d’entrata in legno-metallo GAWO è una vera attrazione per 

ogni zona d’entrata. La ben studiata combinazione di questi due mate-

riali conferisce alla porta un aspetto armonioso e solido, garantendo una 

resistenza duratura, senza manutenzioni. Tra l’altro questa combina-

zione è la base per una flessibile progettazione dell’estetica con ampie 

possibilità. La porta genera una riuscita e gradevole unità con la casa.

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 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.

La porta Gawo Winlux in legno-metallo convince:

• Porta d’ingresso principale in legno-metallo di qualità superiore

• Solida e duratura, grazie alla convalidata combinazione  

 di legno-metallo        

• Ottenibile in tutte le misure, colori e in molte essenze lignee

• Con protezione contro lo scasso

• Perfetto lavoro su misura con amore per il dettaglio

Solidità e sicurezza: la porta d’ingresso principale  
Gawo in legno-metallo

Metallo e legno in perfetta combinazione

La combinazione legno-metallo conferisce alla 
porta una base solida e duratura, difficilmente 
deteriorabile.

Libera scelta del colore e dell’essenza del legno

Per le nostre porte d’ingresso impieghiamo legno  
e metallo che offriamo in ogni gamma di colori NCS  
e RAL, secondo la richiesta. Voi potete scegliere 
liberamente l’essenza del legno secondo il vostro 
desiderio e la vostra necessità.

Libertà di progettazione

La fabbricazione delle porte non pone dei limiti.  
Non importa se si tratta di una porta con inserti 
vetrati o con diverse tonalità di colore: per voi noi 
elaboriamo la porta come ve l’immaginate.

Estetica perfetta

Le porte in legno-metallo GAWO sono in ottima 
sintonia con le finestre, formano un’unità armonica 
con queste ultime, conservando tuttavia il proprio 
carattere.

Inclusa la protezione antiscasso

Le porte Gawo sono equipaggiate con un’eccellen-
te protezione contro lo scasso, conformemente allo 
standard. Già la serratura basilare è dotata di tre 
bande incluso un sistema di chiusura di sicurezza a 
4 punti.

Un eccellente isolamento

Oltre al pannello della porta isolata termicamente, 
il quale garantisce un elevato isolamento, esiste 
una separazione tra il legno ed il metallo, in manie-
ra che non sussistano ponti freddi.

Marchio di qualità

La tecnica delle porte 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.

Aperta per un continuo ripetuto «cordiale benvenuto»
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