TOP FENSTER
Cura minuziosa, qualità e garanzia di 10 anni per i serramenti.
I serramenti La Bergamasca Falegnameria sono realizzati con la massima cura, materiali di alta qualità e
vantano una garanzia di 4 anni. Su richiesta del cliente, possiamo anche migliorare la nostra ricerca sui
materiali e sui processi produttivi al fine di garantire i nostri prodotti per un periodo più lungo. "La
Bergamasca Fenster Top" è lo speciale pacchetto offerta che abbiamo ideato per offrire materiali ancora
più performanti in grado di resistere all'usura del tempo anche per periodi più lunghi. I clienti possono
scegliere "La Bergamasca Fenster Top", lo speciale pacchetto che garantisce le nostre finestre senza
manutenzione per 10 anni in assoluta fiducia del valore del loro acquisto. Ogni componente è garantito
singolarmente come specificato di seguito.
Legno
Componenti del pacchetto di garanzia "La Bergamasca Fenster Top"
La Bergamasca Falegnameria utilizza solo telai realizzati in legno lamellare o massello di prima qualità, con
nodi inferiori a 25 mm, scegliendo tra le essenze più idonee, per garantire una stabilità dimensionale
duratura. Il pacchetto "La Bergamasca Fenster Top" offre una scelta dei materiali ancora più accurata,
pertanto i componenti che possono essere considerati critici e che portano a marcescenza o deformazioni
vengono scartati, in modo che i telai delle finestre possano essere garantiti per 10 anni.
Colla
La colla è un prodotto tedesco di marca KÖNIGLEIM, specifico per serramenti esterni e certificato per
condizioni di elevata umidità e temperatura. È un prodotto costoso appositamente studiato per garantire la
stabilità e squadratura dei telai, anche in condizioni di utilizzo difficili. "La Bergamasca Fenster Top": 10 anni
di garanzia contro i cedimenti strutturali.
Guarnizioni in gomma per finestre
Le guarnizioni sono progettate per garantire che i telai delle finestre siano ermetici, impermeabili e
migliorino l’isolamento termoacustico. Utilizziamo guarnizioni estruse in EPDM, un elastomero di lunga
durata, che possiede una straordinaria resistenza all'usura, all'ozono e ai raggi UV. "La Bergamasca Fenster
Top", 10 anni di garanzia contro spifferi d'aria e perdite dovute a deformazioni permanenti o distacco
spontaneo delle guarnizioni.
Vetro
Prestiamo molta attenzione nella scelta delle lastre di vetro, e quelle con un difetto anche molto piccolo
vengono scartate. Siamo in grado di fornire vetri speciali per un migliore isolamento termico e un migliore
controllo dell'irraggiamento solare per mantenere le stanze più fresche in estate. "La Bergamasca Fenster
Top" si occupa anche della sigillatura perimetrale per evitare l'umidità tra i vetri.
Ferramenta
La ferramenta è adatta a vari tipi di aperture, per essere in grado di aerare le stanze in modo confortevole e
a bassa dispersione di energia. I sistemi di chiusura sono certificati con marchio RAL, garantito per 10.000
aperture senza difetti. Tutti i componenti hanno un trattamento termico di passivazione e sono rivestiti con

uno strato di cera dura per migliorare la resistenza alla corrosione e lo scorrimento dei meccanismi in
movimento. "La Bergamasca Fenster Top", 10 anni di garanzia contro qualsiasi rottura, purché venga
eseguita una lubrificazione periodica.
Verniciatura
La verniciatura è uno dei processi più delicati per garantire una lunga durata. Per proteggere le nostre
finestre in legno utilizziamo vernici Remmers applicate solo tramite sistemi CNC. Tre mani di verniciatura
garantiscono la durata nelle condizioni climatiche più severe, senza alcun tipo di manutenzione. La vernice
rimarrà bella, senza crepe, bolle d'aria e sfogliamento. "La Bergamasca Fenster Top", 10 anni di garanzia
sulle finestre e 7 anni di garanzia su porte esterne, persiane, ecc. Maggiori dettagli sulle restrizioni in
funzione dei tipi di legno e colori sono disponibili su www.labergamascafalegnameria.it, cliccando su
"limitazioni della garanzia".
Impatto ambientale e tossicologico
Laboratori indipendenti certificano che non ci siano sostanze tossiche e dannose nei materiali utilizzati per
la produzione dei nostri serramenti. La nostra attenzione non va solo alla salute dei nostri clienti ma anche
dell'ambiente, quindi ci occupiamo del corretto smaltimento degli scarti per ridurre al minimo l'impatto
ambientale. I prodotti La Bergamasca Falegnameria rendono la tua casa più bella e l'ambiente più pulito.
Certificato di garanzia
Se hai scelto "La Bergamasca Fenster Top" riceverai un certificato numerato per il tuo acquisto. Il certificato
rilasciato dichiara la nostra responsabilità per tutte le garanzie elencate e garantisce la totale protezione sul
tuo acquisto. La certificazione è il documento formale per dimostrare la nostra affidabilità e professionalità,
caratteristiche che identificano la nostra azienda sin dalla sua nascita.. Per ulteriori informazioni su "La
Bergamasca Fenster Top" 10 anni di garanzia.

