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Facciate
Zanetti
Storia di un percorso alternativo

Nel 1961 Alfonso Zanetti inizia a lavorare come 
operaio in una ditta che produce serramenti in 
acciaio e alluminio. 
Nel 1971 dopo essere diventato responsabile delle 
squadre di montaggio decide di mettersi in proprio. 
Acquista i primi profili in alluminio disponibili sul 
mercato e inizia ad assemblare finestre in un piccolo 
laboratorio artigianale. 
Verso la fine degli anni ’70 ZANETTI è tra i pochi 
serramentisti in Italia a utilizzare esclusivamente 
profili e accessori per porte e finestre prodotti 
in Germania, riuscendo a sviluppare un sistema 
personalizzato per serramenti blindati. 
A metà anni ’80 ZANETTI inizia a produrre facciate 
continue realizzando, tra gli altri, i due più importanti 
stabilimenti Coca-Cola in Italia. 
Nel decennio successivo l’Azienda impiega tutti 
i sistemi in alluminio più importanti d’Europa, 
assimilandone pregi e difetti. 
Negli anni 2000, grazie alla propria inventiva e 
alle esperienze accumulate in tantissimi progetti, 
ZANETTI sviluppa cinque diversi sistemi per facciate 
e serramenti: ZA 52SG, ZA 52PC, ZA 77, ZA 90, ZA RIV.
Semplicità costruttiva, elevate prestazioni e 
modernità estetica sono alla base dei Sistemi 
Zanetti.

I frutti della Nostra esperienza a Vostra 
disposizione.  

L’esperienza di anni nel settore ci 
ha permesso di sviluppare sistemi 
innovativi per facciate continue.
Siamo lieti di condividerli con voi.

A voi i nostri 
migliori frutti
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Estetica e prestazioni
Prestigio e funzionalità

Soddisfare tutte le esigenze

Costruire significa fare scelte giuste. 
Naturalmente un edificio con forme e 
materiali moderni acquista maggior valore e 
prestigio. Tuttavia l’estetica non deve essere 
fine a se stessa, per me è fondamentale 
l’impiego di soluzioni funzionali ed efficaci 
non solo oggi ma anche e soprattutto 
domani. Non vorrei ritrovarmi dopo qualche 
anno con elevate spese di gestione o di 
manutenzione...

Il primo impatto che ci offre l’edificio è 
dato dalle sue forme architettoniche e 
dall’estetica dell’involucro esterno. Per 
questo ho bisogno di soluzioni moderne 
e flessibili, che personalizzino i concetti 
astratti che imprimo sulla carta. Allo stesso 
tempo, devo garantire che l’edificio offra 
prestazioni elevate in termini di consumi 
energetici e di comfort per gli utenti.
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Finalmente tutti d’accordo!



ZA  90
24 Facciata strutturale

a cellule indipendenti

ZA  77
18 Serramento a battente

ad alte prestazioni

ZA  52PC
 12  Facciata a montanti e traversi 

con profilo esterno

ZA  52SG
6  Facciata strutturale 

a  montanti traversi

ZA  RIV
30 Rivestimento esterno

ventilato

REALIZZAZIONI
38 Esempi applicativi

L’EVOLUZIONE
DI UN SISTEMA

42 Soluzioni per ogni richiesta

Soluzioni
per ogni clima
I sistemi Zanetti si adattano a qualsiasi richiesta nel pieno 
rispetto dell’ambiente e degli aspetti legati al risparmio 
energetico.

DECALOGO
36 Filosofia Aziendale



Purezza che emoziona

Le linee perfettamente parallele, la trasparenza delle forme 
e l’assenza di elementi in superficie.
Questo è l’effetto del sistema ZA 52SG per facciate strutturali. 
Il vetro come elemento naturale.
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ZA  52SG : effetto solo vetro

ZA  52SG : prestazioni elevate

ZA  52SG : personalizzare ogni progetto

L’architettura oggi richiede strutture leggere 
con forme pulite e compatte. Grazie al sistema 
di fissaggio “JUST CLICK®” la facciata ZA 
52SG presenta solo 12 mm tra vetro/vetro 

con il bordo della canalina perfettamente a filo 
con il reticolo di alluminio. Una visione “solo 
vetro” dall’interno e dall’esterno.

Il sistema ZA 52SG certifica eccellenti 
prestazioni termiche e di tenuta grazie alla 
costante attività di ricerca e sviluppo. Profili, 
guarnizioni e accessori sono sviluppati 

congiuntamente per fornire un sistema di 
facciata ad alto isolamento con un ruolo attivo 
nel miglioramento delle prestazioni termico-
acustiche dell’intero edificio.

Il sistema permette di modernizzare il design di 
facciata con linee semplici e pulite, senza però 
limitare le possibilità costruttive dell’involucro. 
Con il sistema ZA 52SG è possibile fornire 

profili con forme personalizzate, integrare 
schermature solari e applicare vetri da oltre 
800 kg di peso. Ogni progetto diventa unico e 
“fuori standard”.



ANGOLO TUTTO VETRO

10  |  zanettisrl.it zanettisrl.it  |  11

NODO STANDARD

Finestre a sporgere in facciata

Inserimento finestra a sporgere Angolo vetrato

facciata strutturale 
a montanti e traversi

Il sistema ZA 52SG è una soluzione che permette 
di ottenere superfici con effetto “ SOLO VETRO ”.

La fuga di soli 12 mm con canalina complanare 
interna a filo montante-traverso offre all’edificio 
un’immagine moderna e pulita. 

La complanarità dei profili garantisce anche un 
abbattimento dei costi di manutenzione e pulizia: 
superfici lisce e continue agevolano il defluivo 
dell’acqua piovana e riducono la formazione di 
depositi di sporcizia visibili sia dall’interno che 
dall’esterno.

La bellezza però non pregiudica le prestazioni: 
ZA 52SG è un’applicazione efficiente e flessibile 
in grado di adattarsi perfettamente alle esigenze 
del progetto offrendo soluzioni personalizzate; 
garantisce il massimo rendimento di tenuta agli 
agenti atmosferici.

La facciata ZA 52SG è stata ottimizzata nei suoi 
elementi costruttivi con l’obiettivo di semplificare 
tutte le attività coinvolte: dalla progettazione alla 
produzione, dal montaggio alla manutenzione. 

ZA  52SG

Inserimento porta a scomparsa

prestazioni
Permeabilità all’aria AE
Resistenza al vento 1200 Pa
Permeabilità all’acqua RE1200
Isolamento termico (vetro doppio) Uf 0,86 W/m2k
Isolamento termico (vetro triplo) Uf 0,55 W/m2k
Isolamento acustico Rw 47-50 dB

caratteristiche
Sezione costruttiva 52mm
Fuga esterna tra vetri 12 mm
Profondità profili Variabile
Forma profili Variabile
Spessore vetrocamera 6-60 mm
Peso vetrocamera oltre 800 kg
Facciate poligonali standard fino a 5°
 

1500x3200 mm  
110 mm

Ug 0,50 W/m2k
Ucw 0,66 W/m2k

Ug 0,50 W/m2k
Up 0,23 W/m2k

Ucw 0,40 W/m2K

Fuga di 12 mm
Canalina a
filo montante

Tecnologia
di fissaggio
JUST CLICK®

prestazioni termiche
Modulo facciata fissa
Profondità montanti

100% specchiature visive
Isolamento termico vetro
Isolamento termico facciata totale

50% specchiature visive/cieche
Isolamento termico vetro
Isolamento termico vetropannello
Isolamento termico facciata totale



Facoltà di espressione

Linee semplici che si intersecano in un connubio tra modernità 
e tradizione costruttiva.
Marcare un tratto, caratterizzare una superficie vetrata.
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ZA 52PC: semplicità realizzativa

ZA  52PC : tra innovazione e tradizione

ZA  52PC : prestazioni concrete

Molto spesso le cose più riuscite sono quelle 
meno sofisticate. La facciata ZA 52PC 
emerge per le sue linee semplici e concrete, 
facili da integrare con l’architettura dell’edificio 

grazie ad un’elevata flessibilità di costruzione. 
Al contempo la superficie vetrata assume un 
tratto ben delineato secondo le ispirazioni del 
progetto. 

Tanti anni sono trascorsi dalle prime 
applicazioni, seguite da un continuo 
processo di miglioramento. Profili, 
accessori e guarnizioni presentano 

un’integrazione costruttiva frutto di 
decenni di esperienza e di affinamenti tecnici. 
L’utilizzo di materiali sempre all’avanguardia 
garantisce i più alti standard realizzativi. 

Semplicità e tradizione si concretizzano 
in prestazioni di assoluto livello europeo. 
Grandi livelli di isolamento termico, 
acustico e di tenuta agli agenti atmosferici 

permettono l’utilizzo del sistema ZA 
52PC anche nelle condizioni più avverse. 
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Dettaglio del sistema

Inserimento porta a battente Inserimento finestra a battente

facciata montanti e traversi 
con profilo esterno 

La facciata ZA 52 PC è la versione aggiornata 
di un sistema ampiamente utilizzato da Zanetti 
in numerosi progetti. Il concetto costruttivo è 
rappresentato da profili montanti e traversi i 
quali sono uniti in maniera sequenziale formanti 
il cosiddetto “reticolo di facciata”. La sezione 
costruttiva dei profili è pari a 52 mm con una 
profondità che può variare da 40 mm fino ad arrivare 
ad oltre 450 mm mediante profili personalizzati 
su progetto. Ciò che contraddistingue il sistema 
è la presenza di profili esterni che marcano le 
specchiature vetrate e la loro modularità. Notevole 
attenzione è data all’isolamento termico del 
sistema il quale raggiunge valori di eccellenza 
assoluta grazie al diffuso impiego di polietilene ad 
alte prestazioni di tenuta. 
La versatilità del sistema permette inoltre 
l’inserimento di varie tipologie di aperture: a 
battente, a sporgere, in parallelo o scorrevoli. 
L’abbinamento più frequente è l’integrazione di 
finestre apribili ad anta ribalta realizzate con profili 
a taglio termico serie ZA 77.

ZA  52PC
prestazioni
Permeabilità all’aria AE
Resistenza al vento 2000 Pa
Permeabilità all’acqua RE1800
Isolamento termico (vetro doppio) Uf 0,97 W/m2k
Isolamento termico (vetro triplo) Uf 0,65 W/m2k
Isolamento acustico Rw 47-50 dB
Peso vetrocamera oltre 1100 Kg

caratteristiche
Sezione costruttiva 52mm
Larghezza pressore 50 mm
Profondità profili 40-450 mm
Forma profili Rettangolare /personalizzata
Spessore vetrocamera 4-70 mm

1500x3200 mm  
110 mm

Ug 0,50 W/m2k
Ucw 0,69 W/m2k

Ug 0,50 W/m2k
Up 0,23 W/m2k

Ucw 0,42 W/m2K

Profilo esterno
continuo

Guarnizioni
in EPDM

Materiale ad
alto isolamento
termo-acustico

Vetrocamera
triplo

Montante
profondità 
variabile

prestazioni termiche
Modulo facciata fissa
Profondità montanti

100% specchiature visive
Isolamento termico vetro
Isolamento termico facciata totale

50% specchiature visive/cieche
Isolamento termico vetro
Isolamento termico vetropannello
Isolamento termico facciata totale



Un investimento è garantito quando i prodotti danno 
servizio nel tempo. La finestra ad alte prestazione ZA 
77 è stata sviluppata per resistere negli anni.

Cornici del Tempo 
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ZA 77: consistenza 

ZA 77: comfort senza compromessi  

ZA 77: versatilità d’impiego 

Un serramento deve garantire migliaia di 
aperture nel suo ciclo di vita. Il sistema ZA 
77 nasce da tale presupposto con lo sviluppo 
integrato di profili, accessori e guarnizioni. 

Robustezza e perfetto funzionamento nel 
tempo. Tutto il resto è altrimenti superfluo.  

Sistema con sezione costruttiva da 77 mm e 
diffuso utilizzo di materiali isolanti per le migliori 
prestazioni termiche, acustiche e di tenuta 
raggiungibili oggigiorno. Prestazioni inferiori o 

di compromesso, non rientrano nella filosofia 
del sistema ZA 77.    

Il sistema è utilizzabile sia per elementi a se 
stanti (finestre) sia per elementi apribili integrati 
in tutta la gamma di facciate Zanetti, ovvero 
ZA 52 SG, ZA 52 PC e ZA 90. Ciò è possibile 

nella versione con profili a vista e in quella 
“TUTTO VETRO” in funzione del progetto. 
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prestazioni

Permeabilità all’aria 4
Resistenza al vento C5/B5
Permeabilità all’acqua 9A
Isolamento termico 0,9 ≤ Uf ≤ 1,5 W/mqK
Isolamento acustico Rw 47-50 dB

caratteristiche

Sezione costruttiva telaio 77 mm
Sezione costruttiva anta 87 mm
Spessore vetrocamera fino a 67 mm

Esempio applicativo

Sistema di profili a taglio 
termico per finestre ad elevato 
isolamento termico. I profili di 
telaio e anta rispettivamente 
con sezione costruttiva da 77 
mm e da 87 mm, sono realizzati 
con speciali listelli in poliammide 
atti all’inserimento di materiale 
ad alto isolamento grazie al 
quale la trasmittanza termica 
raggiunge valori fino a Uf = 0,9 
W/mqk per l’impiego addirittura 
in case passive. Alle eccellenti 
prestazioni termiche viene 
abbinato un design moderno 
grazie all’utilizzo di cerniere 
in alluminio completamente a 
scomparsa nei profili.

serramento a battente 
ad alte prestazioni 

ZA 77

prestazioni termiche

Dimensione serramento apribile
Profondità profili

Isolamento termico vetro
Isolamento termico profili
Isolamento termico medio serramento

1230x1480 mm
77-87 mm

Ug 0,50 W/m2k
Uf 1,4 W/mqK

Uw 0,89 W/m2k

Finestra con doppio battente

Profilo ad
alto isolamento

Vetrocamera
triplo

Nuova guarnizione
centrale con camere
supplementari

Finestra 



Quando la sfida è raggiungere altezze impensabili. 
La facciata ZA 90 è sviluppata per rendere semplice 
ciò che sembrava impossibile.

Oltre ogni limite



zanettisrl.it  |  27

ZA  90 : rapidità di montaggio

ZA  90 : design moderno

ZA  90 : resistenza strutturale

Pensata per grandi superfici vetrate, la facciata 
ZA 90 è contraddistinta da un’estrema rapidità 
di montaggio senza l’ausilio di ponteggi 
esterni. 

Il suo sistema di guarnizioni speciali in EPDM è 
stato studiato appositamente per resistere ad 
elevate pressioni atmosferiche e oscillazioni 
dell’edificio. 

I sistemi di assemblaggio, le linee di profili e 
la forma degli accessori sono stati progettati 
con il fine di ottenere soluzioni moderne e 
armoniose. 

La facciata ZA 90 nella versione strutturale 
presenta una fuga tra vetri di soli 15 mm 
garantendo un’ottima planarità vetrata.

Fondamentale l’obiettivo di coniugare design, 
prestazioni e resistenze meccaniche. Il 
sistema di costruzione ZA 90 prevede il taglio 
a 45° delle cellule con spinatura degli angoli 

e fissaggio dei vetri con sistema esclusivo 
di ritegni meccanici a scomparsa. Una 
robustezza strutturale per raggiungere altezze 
sempre più elevate.  
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prestazioni

Permeabilità all’aria AE
Resistenza al vento 1200 Pa
Permeabilità all’acqua RE1200

caratteristiche

Sezione costruttiva 90 mm
Fuga esterna tra vetri 15 mm
Profondità profili Variabile
Spessore vetrocamera 6-62 mm
Peso vetrocamera oltre 800 kg

Montaggio cellule indipendenti

La facciata ZA 90 è un sistema modulare a cellule 
prefabbricate in grado di affrontare le sfide degli edifici 
più alti. Gli elementi sono prodotti in stabilimento 
con rigorose procedure di controllo e qualità, 
dall’assemblaggio dei profili all’applicazione dei 
tamponamenti vetrati e ciechi.

Il telai sono realizzati con sistema a 45° mediante 
l’impiego di tre squadrette d’angolo estruse a 
spinare, che garantiscono una robustezza ai massimi 
livelli. Un esclusivo sistema di fissaggio meccanico 
dei vetri permette inoltre di evitare la realizzazione 
delle tradizionali cellule con fermavetro o incollaggio 
strutturale. 

L’utilizzo di un robusto e unico profilo-telaio aumenta 
l’inerzia statica della facciata, riducendone lo spessore 
complessivo e ottimizzando i tempi di produzione e il 
costo dei materiali. 

Esteticamente la facciata ZA 90 si può presentare sia 
nella versione strutturale senza profili a vista, sia nella 
versione con fermavetro esterno. L’integrazione di 
apribili a sporgere avviene senza modificare l’aspetto 
architettonico interno/esterno fornendo allo stesso 
tempo eccellenti prestazioni di tenuta.

facciata strutturale
 a cellule indipendenti

ZA  90

prestazioni termiche
 
Modulo facciata fissa
Profondità montanti

100% specchiature visive
Isolamento termico vetro
Isolamento termico facciata totale

50% specchiature visive/cieche
Isolamento termico vetro
Isolamento termico vetropannello
Isolamento termico facciata totale

1500x3500 mm  
110 mm

Ug 0,50 W/m2k
Ucw 0,84 W/mqK

Ug 0,50 W/m2k
Up 0,20 W/m2k

Ucw 0,65 W/m2k

Versione con profili a vista

Profilo unico
perimetrale

Fissaggio meccanico 
vetrocamera

Elevate prestazioni 
termico-acustiche

Inserimento finestra a sporgere 



A volte la natura prende il sopravvento e decora...
I sistemi ZA  RIV si inseriscono perfettamente in qualunque 
contesto e grazie ai materiali di pregio conferiscono prestigio 
all’edificio. 

Elementi che valorizzano
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ZA  RIV : precisione

ZA  RIV : robustezza

ZA  RIV : involucro integrato

I rivestimenti ZA RIV sono stati sviluppati 
per semplificare la posa delle lastre. Grazie 
alla loro modularità e al sistema di fissaggio 
“JUST CLICK®”, il sistema ZA RIV elimina 

completamente le irregolarità nelle fughe 
e la non planarità dei pannelli tipica dei 
sistemi tradizionali.

La struttura portante e gli accessori di 
fissaggio del sistema ZA RIV sono realizzati 
esclusivamente in profili estrusi di alluminio. 
Test di laboratorio certificano una 

resistenza alla strappo pari a 400 kg per 
ogni singolo fissaggio del pannello. Sistema 
che garantisce la massima sicurezza nel 
tempo.  

Grazie alla tecnologia “JUST CLICK®” è 
possibile integrare rivestimenti e facciate 
vetrate nello stesso involucro senza aggiungere 
profili e senza ridurne le prestazioni. 

Forme, colori e materiali della facciata 
possono variare ed intrecciarsi in funzione 
dell’esigenze progettuali.  
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Perfetta integrazione con il sistema ZA 52

ZA RIV è un sistema di rivestimento per 
facciate molto “pulito” e compatto che non 
presenta alcun fissaggio a vista.

Grazie alla circolazione d’aria che si crea 
all’interno del rivestimento (effetto camino) il 
sistema migliora sensibilmente l’isolamento 
termico dell’edificio. 

La flessibilità costruttiva della facciata ZA RIV 
permette l’utilizzo di diversi materiali come 
rivestimento esterno: alluminio, acciaio inox, 
zinco-titanio, rame, fibrocemento,  fibra di 
legno HPL, marmo, cotto e vetro.

Ciò avviene grazie alla tecnologia “JUST 
CLICK®”, che garantisce robustezza e 
flessibilità costruttiva.

rivestimento 
esterno ventilato

ZA RIV alucobondZA RIV fibrocemento

ZA  RIV

Sottostruttura 
in profilo 
tubolare

Rivestimento senza 
fissaggi a vista

Tecnologia
di fissaggio
JUST  CLICK®
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A differenza di chi produce solo sistemi, 
abbiamo sviluppato i nostri profili per 
semplificare il montaggio e quindi 
ridurre i tempi di consegna. La nostra 
esperienza e il controllo sulla produzione 
ci permettono di essere sempre puntuali 
nelle consegne.

 
La vedrete negli occhi del nostro team. 
Per noi vedere realizzata una facciata o 
un rivestimento è qualcosa che ci rende 
orgogliosi, è qualcosa che stimola nuove 
idee per migliorarci sempre. Dopo 40 
anni di attività, l’entusiasmo della famiglia 
Zanetti e del suo personale è rimasto 
intatto. È una fortuna che mettiamo a 
vostra disposizione.

Abbiamo organizzato tutto il nostro 
modus operandi per ridurre al massimo 
le operazioni e i vostri interlocutori che  
potrete contattare in qualsiasi momento. 
La flessibilità della nostra struttura ci 
permette di risolvere i problemi in maniera 
rapida e precisa. Questo è un benefit per 
noi, ma lo è molto di più per voi e per il 
vostro lavoro!

Qui avete visto solo un parte di quello che 
facciamo. Consultate il catalogo aziendale 
o visitate il nostro sito per avere maggiori 
informazioni. Chiamateci e saremo lieti di 
fissare un appuntamento per presentarvi 
tutti i nostri prodotti e approfondire le 
vostre esigenze. Siamo qui per questo. 

Abbiamo creato un’organizzazione 
interna dedicata esclusivamente 
all’attività di manutenzione post-vendita 
con l’obiettivo di mantenere le vostre 
opere in piena efficienza. Saremo sempre 
a vostra disposizione.

L’utilizzo dell’alluminio o del vetro è solo la 
risposta a necessità funzionali, estetiche 
e prestazionali. Non ci poniamo limiti 
nell’utilizzo dei materiali, perché il nostro 
obiettivo non è vendere profili o accessori, 
ma è quello di proporre la soluzione più 
adatta a ogni esigenza.

Valorizzare un progetto è studiare un 
dettaglio che lo renda unico. Le nostre 
facciate sono state pensate fin dalle origini 
per essere personalizzate in base alle 
preferenze estetiche dell’architetto e/o 
alle esigenze costruttive del committente.

Facendo  tesoro di tante preziose 
esperienze, mettiamo a vostra  
disposizione una struttura affidabile e 
professionale in tutte le aree aziendali. 
Abbiamo già risolto problemi che altri 
devono ancora affrontare. 

Tutti i nostri sistemi sono progettati 
internamente, tenendo costantemente 
in considerazione gli aspetti legati alla 
produzione e alla messa in opera dei 
manufatti. Diffidate da chi vi propone 
facciate solo sulla carta senza avere 
esperienze dirette di cantiere. Unico 
partner, unica responsabilità.

Venite a visitare la nostra sede, parlate 
con i nostri tecnici. Saranno lieti di 
rispondere a ogni vostra domanda e di 
organizzare visite presso i nostri cantieri 
per farvi apprezzare la bontà del nostro 
lavoro e la dedizione dei nostri addetti. 
Chiedete informazioni e referenze sulla 
nostra Azienda.

Il nostro  
D E C A L O G O

Il tempo è prezioso anche 
per noi

Passione per il nostro lavoro Contatto diretto

Chiedi di tutto Sempre con teNon solo profili Fuori dal coro

40 anni Un partner unico

Non abbiamo segreti 



Eni-Saipem - Roma

REALIZZAZIONI

Scuola Rosenbach - Bolzano

S.I.T.C. - Canazei

Bauexpert Spa - Bressanone

Scuola Savoy - Merano

Acquapark - Garda



Hotel Falkensteiner - Jesolo

Volare - Milano

Fondazione Prada - Milano

Larivera - Campobasso

New Milan venue of Fondazione Prada  
Architectural project by OMA  
Photo: Bas Princen 2015  
Courtesy Fondazione Prada



NODO STANDARD

L’EVOLUZIONE 
DI UN SISTEMA

ZA 36

ZA 52 ZA RIQ ZA WOOD

ZA WALL

ZA 350

Sezione ridotta a 36 mm per 
un design minimale grazie a 
spessori maggiorati e parti-
colari accorgimenti statici.

Riqualificazione di facciate mantenendo montanti e traversi 
esistenti, grazie allo studio di speciali profili di riporto per 

l’impiego del sistema “JUST CLICK®”

La tradizione del 
legno all’interno, 
la modernità del 

vetro compla-
nare all’esterno. 

Soluzione pre-
giata per progetti 

di prestigio. 

L’evoluzione 
della facciata 
vetrata in 
tamponamento 
cieco garan-
tendo massime 
prestazioni ter-
mico-acustiche 
ed un’elevata 
prefabbricazio-
ne costruttiva.

ZA 270

Soluzione per eliminare strutture in acciaio 
di supporto. Possibilità di integrare profilati 

interni in acciaio di irrigidimento statico. 

Montante 
a sezione 
ovale usata 
per facciate a 
tutt’altezza fino 
a 9,5 metri. 
Momento 
d’inerzia pari a 
7782 cm4.

ZA GLASS

Utilizzo del vetro strut-
turale per la massima 
trasparenza in facciata. 
Mantenimento del si-
stema “JUST CLICK®” 
per il fissaggio delle 
lastre esterne.

ZA STEEL

Facciata con effetto 
industrial a ridotto 
impatto estetico. 
L’utilizzo di profili 
pieni in alluminio 

garantisce ottime 
prestazioni statiche. 

ZA SECURE
Speciali sistemi 
di supporto e di 

fissaggio permetto-
no anche l’utilizzo 

di vetrocamera 
blindati. Sicurezza, 

design e prestazioni 

ZA 52
S I S T E M A
I N I Z I A L E
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CERTIFICAZIONI

isolamento 
acustico

tenutaaria/acqua/vento

isolamento termico

resistenza 

meccanica

resistenza 

al fu
oco

Progetto

Krealine Studio

Creatività

Gaston Pisoni

Barbara Poli

Fotografia

Foto Nadia Baldo

Fotostudio Eheim

Studio Zonacinque

Stampa

Stampalith s.n.c.

Progetto tutelato da copyright

Zanetti persegue una politica di costante tecnologia riservandosi il diritto di variare senza preavviso le caratteristiche qui riportate.

Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione anche parziale.
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Viale Dell’Industria, 23/25
38057 Pergine Valsugana
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Tel. +39 0461 532151 
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Contenuti extra su:
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