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Azienda

Azienda

La nostra priorità è garantire un’elevata qualità dei prodotti e offrire
al cliente soluzioni innovative. L’azienda è molto sensibile al rispetto
dell’ambiente, per questo il processo produttivo ha un basso impatto
energetico ed utilizza fonti rinnovabili.
Questo importante aspetto avviene anche nella scelta dei legnami, in
quanto tutti quelli utilizzati da Favero Serramenti provengono da foreste
controllate secondo rigorosi standard.
Vengono utilizzate vernici all’acqua di matrice nanoteclogica, che
permette, grazie alla piccole dimensioni delle particelle coprenti, una
migliore applicazione su superfici rugose come il legno; questo comporta
dei benefici per il Cliente, in quanto questa particolare vernice è più
durevole nel tempo.

Da oltre 50 anni Favero Serramenti srl opera nel settore degli infissi.

50°

Il ciclo produttivo di ogni realizzazione viene effettuato interamente
nel nostro stabilimento di Castelfranco Veneto in provincia di TV da
personale specializzato e da moderne tecnologie CNC per offrire
al cliente, la possibilità di avere un prodotto di alta qualità, stabile e
durevole nel tempo.

1963-2013

La cura artigianale nelle lavorazioni e la selezione accurata dei materiali
sono punti di forza di una produzione che ha saputo distinguersi negli
anni, cogliendo l’approvazione della clientela.
Il costante aggiornamento ed investimento in ricerca e sviluppo ha
consentito di ottenere prodotti con prestazioni tali da superare ed
anticipare le normative nazionali in riferiemento al binomio benessere
abitativo e risparmio energetico.
Al fine di tenere alto lo standard qualitativo una campionatura
rappresentativa della produzione viene costantemente sottoposta a
verifiche delle caratteristiche prestazionali tramite prove di Laboratorio
presso organismi notificati.
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Showroom

Showroom

Castelfranco Veneto (TV)
via san pio x, 9/d
castelfranco veneto (tv)

orari:
lun. 16:00-19:30
gio. 9:00 -12:00 / 16:00-19:30
ven. 16:00-19:30
sab. 9:00 -12:00 / 15:30-18:30
il resto dei giorni si riceve
su appuntamento

contatti:

Geom. Favero Marco
338 4254189
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Finestre

Finestre

F-L 90

F-L 90 COMPLANARE

F-LA 100

F-LA 100 COMPLANARE

legno

legno

legno / alluminio

legno / alluminio

Disponibile nella versione “modern” o “classic”.
Si compone di Anta e telaio (finestra e portafinestra) in legno lamellare
marchiato PEFC (marchio di deforestazione responsabile).
Tripla guarnizione per l’isolamento termico ed acustico. Gocciolatoio delle
finestre in legno o alluminio. Ciclo di verniciatura con levigatura manuale
e finitura a base di resine acriliche in emulsione acquosa, finitura con filtri
UV, garanzia 10 anni. Vetrocamera triplo realizzato utilizzando canaline
distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura
strutturale perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 12795
(Marcatura CE vetrate isolanti).

Si compone di Anta e telaio complanare (finestra e portafinestra) in legno
lamellare marchiato PEFC (marchio di deforestazione responsabile).
Ciclo di verniciatura con levigatura manuale e finitura a base di resine
acriliche in emulsione acquosa, finitura con filtri UV, garanzia 10 anni.
Vetrocamera doppio realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio
termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura strutturale
perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 12795 (Marcatura
CE vetrate isolanti). Vetrocamera installato mediante siliconatura di
ancoraggio al supporto legnoso.

È caratterizzata da anta e telaio in legno lamellare marchiato PEFC
(marchio di deforestazione responsabile) con rivestimento in alluminio
esterno; la sagoma del profilo si presenta molto squadrata sia interno che
esterno progettata per ambienti in stile contemporaneo.
Rivestimento in alluminio (nelle versioni saldato o giuntato) con giunto
aperto di ventilazione per impedire fenomeni di condense all’interno
della protezione. Verniciatura dell’alluminio realizzata con polveri
epossidiche secondo gli standard Qualicoat; ciclo di verniciatura del legno
con levigatura manuale e finitura a base di resine acriliche in emulsione
acquosa finitura con filtri UV, garanzia 10 anni.
Vetrocamera triplo realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio
termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura strutturale
perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 12795 (Marcatura
CE vetrate isolanti).
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È caratterizzata da anta e telaio complanare in legno lamellare marchiato
PEFC (marchio di deforestazione responsabile) con rivestimento in
alluminio esterno; la sagoma del profilo si presenta molto squadrata
sia interno che esterno progettata per ambienti in stile contemporaneo.
Rivestimento in alluminio con giunto aperto di ventilazione per impedire
fenomeni di condense all’interno della protezione. Vetro camera
antinfortunistico basso emissivo con canaline distanziali a taglio termico.
Verniciatura dell’alluminio realizzata con polveri epossidiche secondo gli
standard Qualicoat; ciclo di verniciatura del legno con levigatura manuale
e finitura a base di resine acriliche in emulsione acquosa finitura con filtri
UV, garanzia 10 anni. Vetrocamera triplo realizzato utilizzando canaline
distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante doppia sigillatura
strutturale perimetrale, prodotto in conformità della normativa EN 12795
(Marcatura CE vetrate isolanti).
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Finestre

Finestre

F-LA VE

F-LA ZERO

F-A TERMIC

legno / alluminio

legno / alluminio

alluminio

Realizzate con profili di legno lamellare marchiato PEFC (marchio
di deforestazione responsabile) e Rivestimento in alluminio, con
possibilità di inserire all’interno del vetro venezia o tenda oscurante
motorizzata ispezionabile. Verniciatura dell’alluminio realizzata con
polveri epossidiche secondo gli standard Qualicoat; ciclo di verniciatura
del legno con levigatura manuale e finitura a base di resine acriliche in
emulsione acquosa finitura con filtri UV, garanzia 10 anni. Vetrocamera
triplo realizzato utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle
lastre mediante doppia sigillatura strutturale perimetrale, prodotto in
conformità della normativa EN 12795 (Marcatura CE vetrate isolanti).

Realizzate con profili di legno lamellare marchiato PEFC (marchio di
deforestazione responsabile) e Rivestimento in alluminio. Verniciatura
dell’alluminio realizzata con polveri epossidiche secondo gli standard
Qualicoat; telaio fisso di sezione 87 x 80 mm per quattro lati perimetrali.
Cicli di verniciatura realizzati mediante l’applicazione di prodotti vernicianti
all’acqua a matrice nanotecnologia. Vetrocamera doppio o triplo realizzato
utilizzando canaline distanziali a taglio termico, unite alle lastre mediante
doppia sigillatura strutturale perimetrale, prodotto in conformità della
normativa EN 12795 (Marcatura CE vetrate isolanti).

La serie è nata per soddisfare le richieste di un mercato sempre più
esigente a livello di prestazioni e di comfort. La serie è adeguata ad un uso
sia in ambito di costruzioni nuove che di ristrutturazioni, soddisfacendo
anche le richieste di una clientela esigente in termini di design,
performance e cura dei particolari. Queste serie sono sistemi ad elevato
isolamento termico e acustico, permette di realizzare serramenti di grandi
dimensioni, infatti la portata dell’anta-ribalta è di 130 kg. Caratterizzata da
profili in sezione da 77 a 87 mm offre ai clienti più esigenti le soluzioni e
prestazioni migliori nella gamma. Una serie completa di anta nascosta e
portoncini d’ingresso adatta anche per le vie di esodo.
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Finestre

SCORREVOLI CLIMA

SCORREVOLI ZERO

SCORREVOLI SLIM

Frutto di approfonditi studi e test in laboratorio di prove ambientali, il
nuovo progetto Clima raggiunge standard fino a ieri impensabili
per un Alzante Scorrevole.

Alzanti Scorrevoli con telaio visibile inferiore a 2 cm. Rende il panorama
protagonista dell’ambiente, allarga lo spazio grazie al design minimal
capace di fondere l’esterno con l’interno, amplia le possibilità e le
soluzioni di arredo. Garantisce isolamento termico, resistenza agli agenti
atmosferici e sicurezza antieffrazione grazie all’integrazione della soglia
Climatech e agli innovativi accessori dedicati.

Scegliere e proporre il Sistema NC-S 120 STH Linea Slim, significa
orientarsi verso uno stile di vita sempre più contemporaneo e confortevole.

Profilo di sigillatura superiore: Innovativo sistema di isolamento
rappresentato da un profilo che corre lungo il traverso superiore dell’anta
e che si appoggia al listello. Anta e telaio vengono quindi sigillati grazie a
questo profilo fornito di mousse a celle chiuse.

Spazio al vetro: una stanza senza confini.
Il traverso inferiore dell’anta fissa è stato eliminato. Il vetro e l’ambiente
esterno diventano il centro dell’esperienza abitativa. Un sottile profilo in
alluminio crea l’alloggiamento per il vetro.

Tampone nodo centrale: Posto tra il profilo centrale e la soglia, grazie alla
particolare forma, consente il deflusso ottimale dell’acqua e la perfetta
connessione con il profilo stesso. Inoltre contribuisce in modo significativo
all’isolamento termico del nodo centrale.

La Linea Slim contiene tutta la tecnologia e il design necessari per dare
valore a proposte di interior ed exterior: grandi luci, design dal gusto
superiore e ultra sottile, performance di estetica, sicurezza, tenuta, durata
e comfort.

Nodo centrale Uni-V: Il nuovo nodo Uni-V offre ampie tolleranze di lavoro.
Con il rivoluzionario nodo centrale non c’è più nessuno punto di contatto
tra anta e telaio. Il risultato è un movimento di apertura fluido e silenzioso.

Soglia Climatech in vetroresina: Nuova soglia in materiale composito
rinforzata con fibra di vetro. Garantisce ottima robustezza abbinata ad un
eccellente isolamento termico. La finitura garantisce ottima resistenza
all’abrasione.

Illumina le prestazioni: Nella famiglia di sistemi Clima entra HS Zero.
Il nuovo alzante scorrevole offre luminosità e grandi campi visivi grazie
all’ingombro ridotto del telaio. Le prestazioni sono ai massimi livelli.

Nodo centrale Uni-V: Con il rivoluzionario nodo centrale non c’è più
nessun punto di contatto tra anta e telaio. Il risultato è un movimento di
apertura fluido e silenzioso.

Nodo laterale: Lo spazzolino applicato sul profilo in alluminio crea una
camera di decompressione all’esterno del nodo laterale fornendo una
prima barriera contro l’acqua, l’aria e il freddo.

Camera di decompressione: Contribuisce significativamente alla
protezione del nodo laterale. Questo profilo consente di creare una
camera di decompressione all’esterno del nodo laterale, fornendo una
prima barriera contro l’acqua, l’aria e il freddo, senza la necessità di un
apposito gruppo frese.

Soglia Climatech in vetroresina: Nuova soglia in materiale composito
rinforzata con fibra di vetro. Garantisce ottima robustezza abbinata ad un
eccellente isolamento termico. La finitura garantisce ottima resistenza
all’abrasione.

Guarnizioni termosaldate: Le guarnizioni perimetrali dell’anta mobile,
contribuiscono in modo fondamentale ad innalzare le prestazioni del
serramento. La guarnizione esterna, con la particolare sagoma permette
di sigillare l’anta alla soglia.
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Schermature solari

Schermature solari

Oscuri

Frangisole

Tipologia di apertura:

Frangisole appacchettabile orientabile con meccanismi in acciaio
inox posto all’interno delle guide.

- alla padovana
due ante a superare lo spessore
del muro e due ante a girare esterne;

Il frangisole si rivela un felice cocktail tra prestazioni tecnico-funzionali
e gradevolezza estetica.
Elegante design e robustezza strutturale ne costituiscono, infatti, le
caratteristiche clou. Articolata anche la movimentazione, regolata
da meccanismi in fusione di zama: abbassandosi con lamelle in
posizione 37° e sollevandosi con lamelle in posizione orizzontale, offre
la possibilità di orientamento in qualsiasi posizione.

- alla vicentina
le ante si ripiegano su se stesse
dall’esterno verso l’interno;
- a pacchetto
le ante si ripiegano su se stesse
dall’interno verso l’esterno;
- alla veneta
con due antoni;
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Schermature solari

Schermature solari

Avvolgibili

Tende oscuranti

Nate per regolare il gioco di luce e ombra, oggi le tapparelle
assolvono un ruolo più ampio che integra la funzione primaria con la
tenuta termica e la movimentazione gestita con l’ausilio di soluzioni
high tech. Collaboriamo sovente con un consorzio della nostra zona
per poter certificare in modo univoco la tenuta termica e l’isolamento
acustico delle nostre avvolgibili. Riteniamo sia un dovere per noi
conoscere le caratteristiche di tutti i nostri prodotti per dare al nostro
cliente le risposte di cui ha bisogno nell’ottica di un servizio completo.

Una soluzione che ben si adatta a superfici, orizzontali o inclinate, di
grandi dimensioni. Le tende si avvolgono nel cassonetto da 140 mm e
scorrono su guide in cavo d’acciaio o in alluminio estruso. Grazie allo
speciale compensatore, il telo rimane sempre teso, anche durante
l’avvolgimento. Anche in questo caso, come in tutte le proposte, il
contenuto tecnico del manufatto è finalizzato alla sua riuscita resa
estetica.
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abitazione privata - montebelluna

abitazione privata - tezze sul brenta
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abitazione certificata KlimaHaus A - treviso

abitazione privata - valdobbiadene (tv)
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abitazione privata - montebelluna (tv)

abitazione privata - treviso
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abitazione privata - castelfranco veneto (tv)
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partnership
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abitazione privata - treviso

abitazione privata - asolo (tv)
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abitazione privata - castelfranco veneto (tv)

partnership

Finestre in pvc
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sede operativa
via dell’artigianato, 4
31033
salvatronda di
castelfranco veneto (tv)
tel./fax 0423 498777
info@faveroserramenti.it
www.faveroserramenti.it
per appuntamenti:
Favero Geom. Marco
338 4254189
Favero Geom. Claudio
333 9051876

showroom castelfranco veneto
via san pio x, 9/d
castelfranco veneto (tv)
tel./fax 0423 498777
c.f. 01720540267
“In riferimento all’art.1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che
la società ha ricevuto, nel corso degli esercizi 2019-2020, sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non
aventi carattere generale, che vengono qui sotto dettagliati”.
Premio incentivante Gse euro 49.064,55 anno 2019
Premio incentivante Gse euro 50.092,10 anno 2020
Contributo a fondo perduto D.L n 34/2020 art.25 euro 15.329,000
Contributo c/impianti-cred.imposta beni strumentali nuovi L. 160/19 per
un totale complessivo di euro 402,00, quota di competenza di esercizio
anno 2020 euro 50,25
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