IL CALORE DEL LEGNO
UNITO ALLE PIÙ AVANZATE TECNOLOGIE

UNA PICCOLA GRANDE VERITÀ

RICERCA & CONVENIENZA

I serramenti sono l’unico elemento di
arredo della vostra casa che
contribuisce a valorizzarla sia
internamente sia esteriormente.

L’orientamento alla ricerca e allo sviluppo del prodotto,
significano investire sempre nell’innovazione, al
fine di raggiungere costanti miglioramenti.
Risultati che si traducono in vantaggi immediati per
l’acquirente, non solo per la convenienza
dell’acquisto, ma, soprattutto, per la qualità dei
materiali e delle finiture, nonchè per le prestazioni
termoacustiche e di durata nel tempo del vostro infisso.

VERSO IL FUTURO CONSERVANDO LE
TRADIZIONI DEL LEGNO

LA NOSTRA SEDE

L’utilizzo del legno per finestre, serrande e porte,
fa parte della storia dell’uomo, caratterizzando,
nel corso del tempo, le più antiche e importanti
civiltà. Conoscere il legno nelle sue caratteristiche
tecniche, nella selezione delle essenze, nella
stagionatura e nelle prestazioni non dando nulla
per scontato, è alla base di ogni nostro prodotto.

La sede della ditta è dislocata nel cuore
della Lomellina e più precisamente a Lomello
in provincia di Pavia, equidistante dalle
province di Alessandria, Novara, Vercelli
e Milano.

Costruzione serramenti:
• legno
• alluminio
• legno-alluminio
• pvc

I NOSTRI SERVIZI
•
•
•
•

persiane & scuri
scale / ringhiere / rivestimenti
tende da sole
cancelletti & grate

•
•
•
•

porte interne
porte blindate
zanzariere
mobili su misura

SERRAMENTO DA 68 MM • GALILEO
Grazie a criteri costruttivi orientati alla semplicità e a garantire un minimo impatto
ambientale, Galileo vi offre un’estetica curata e ottime caratteristiche in una finestra
di legno lamellare o massello, con tutto ciò che tecnologia ed esperienza possono
offrire. Le finestre e portefinestre Galileo hanno una sezione di mm 68x80/90 e
garantiscono un ottimo isolamento termico e acustico. Sono dotate non solo di
una sezione di tutto rispetto, ma anche di tripla battuta adeguata per ricevere
l’ultima versione di ferramenta maggiorata. Il gocciolato può essere in alluminio
rivestito in legno (con ampia camera di decompressione), oppure nella nuova
versione tutto legno. La porta balcone è dotata di soglia a taglio termico nella
parte inferiore del telaio. Galileo è dotato di due guarnizioni in gomma posizionate
sul telaio, specifiche per infissi in legno che garantiscono un’ottima tenuta termica e
acustica.

SERRAMENTO DA 78 MM • RAFFAELLO
Le finestre e portefinestre Raffaello hanno una sezione di mm 78x80/90 in
lamellare, con tre guarnizioni in gomma che garantiscono un isolamento termico
e acustico di assoluto rilievo. Raggruppando le stesse caratteristiche costruttive
della versione precedente, in questa tipologia costruttiva si evidenzia una
sezione atta ad alloggiare un triplo vetro con sezione di 4/15/4/15/4
P.U.N. capace di prestazioni termiche notevoli. La ferramenta a interasse 13 mm,
consente il montaggio di riscontri antieffrazione, per una tenuta superiore allo
scasso. Il gocciolato può essere in alluminio rivestito in legno (con ampia
camera di decompressione) oppure nella nuova versione tutto legno.

I serramenti in alluminio, consentono un’ampia versatilità di costruzione e
vengono realizzati su misura, in qualsiasi forma e dimensione.
La notevole esperienza acquisita nel corso degli anni, consente di realizzare
prodotti all’avanguardia, curati nei dettagli, con ottime caratteristiche di tenuta
termica e mantenendosi inalterati nel tempo.
Per la costruzione di serramenti in alluminio, vengono utilizzati profili di ultima
generazione di diversi spessori, fino ad arrivare a quello da 85 mm, con tagli
termici variabili fino a 34 mm.
Tutti i prodotti sono garantiti e dotati di certificazione CE.

AMPIA GAMMA DI COLORI

A VOSTRA DISPOSIZIONE

SISTEMA LEGNO-ALLUMINIO
Nella scelta della tipologia legno-alluminio, si predilige il legno come struttura portante,
soluzione ideale per chi non vuole rinunciare al prestigio e all’eleganza di un materiale antico,
rinforzato dalle prestazioni di elevata durata nel tempo che garantisce l’alluminio.
PERSONALIZZAZIONE
La personalizzazione del proprio serramento è garantita dall’ampia scelta di colori e profili.
Per chi non si accontenta ed è alla ricerca di un prodotto di nicchia, sono disponibili i profili in
bronzo anticato, che riproducono l’effetto di invecchiamento tipico delle statue e dei tetti
in rame, esposti per lungo tempo agli agenti atmosferici.
TIPOLOGIA DEI PROFILI IN ALLUMINIO
I profili dei telai possono essere di diverse tipologie: dal telaio composto con taglio a vista negli
angoli, al telaietto assemblato e saldato nelle giunzioni per aumentare il valore estetico. I colori
possono variare dalla tinta legno classica a tutta la gamma delle tinte RAL, fino ad arrivare al
bronzo o al rame anticato.

Le finestre in Pvc, possono essere realizzate in diversi spessori che vanno da 70 mm a 85 mm, con profili fino a 7 camere e con
vetrocamera bassoemissivi.
Questa tipologia di finestra è in grado di raggiungere valori in classe A che vanno dai 1,3 agli 0,6 W/m quadratoK.
Le finestre in Pvc - Alluminio sono realizzate con le stesse caratteristiche delle precedenti, ma sono rivestite esternamente in alluminio,
ottenendo così svariate combinazioni di colori.
La gamma prodotti, comprende anche serramenti che offrono isolamento acustico, una protezione efficace dal sole e ottimo isolamento
termico, garantendo, inoltre, un alto livello di sicurezza antieffrazione certificata.
L’incollaggio perimetrale del vetrocamera al profilo dell’anta è garanzia di elevata stabilità.
Le ampie superfici vetrate creano ambienti ariosi e irradiati di luce. Il sistema di apertura scorrevole risulta molto facile da
manovrare, così come il meccanismo di azionamento. La soglia è estremamente ribassata.

Queste tipologie di prodotti sono un classico della nostra cultura e donano alla
casa un calore sempre attuale e piacevole oltre a garantire maggior valore alla
nostra abitazione. La F.lli Mori reinterpreta questa lunga tradizione grazie a tutti
gli accorgimenti che la tecnologia e l’esperienza sono oggi in grado di offrire.
TIPOLOGIE
La finitura delle persiane e degli scuri in legno viene eseguita con prodotti
ecologici all'acqua, non filmogeni, in grado quindi di assecondare i movimenti
del legno. Questo garantisce un aspetto estetico ottimale e mantiene sempre
visibili le venature garantendo una durata nel tempo ai massimi livelli.
FERRAMENTA
Persiane e scuri vengono forniti secondo la tipologia richiesta completi
di ferramenta.

LA PERSIANA CLASSICA
Composta da una struttura portante
(montanti e traverso superiore da 81 x
44 mm) e da una doppia zoccolatura
inferiore di dimensioni variabili a
doppio tenone. Le stecche possono
essere fisse o movibili fino ad appoggiarsi
l'una sull'altra.
LA PERSIANA DA CENTRO STORICO
Differenzia dalla precedente nelle stecche
a sezione romboidali maggiorate e
nell'intelaiatura perimetrale che le
contiene.

ANTONE SCURO VERTICALE
Si tratta di un antone intelaiato da 81
x 33 mm composto esternamente da
perline verticali da 20 mm di spessore
e larghezza variabile e, internamente,
da un'intelaiatura perimetrale con una
diagonale di spinta.
Per l’antone scuro orizzontale, la struttura
è identica alla versione verticale ma è
composto esternamente da fodere a
dimensione variabile orizzontale.

La scala è un'invenzione antica, da sempre a misura d'uomo. Salire è nella nostra natura, migliorare la qualità delle nostre
realizzazioni è il nostro modo di essere, con la semplicità di un gesto naturale, la cura e la passione di realizzare le moderne
linee del design. Sapersi adattare a ogni esigenza con professionalità puntando, in particolare, alla cura del dettaglio.
La scala, protagonista di un ambiente, espressione dello stile che arreda uno spazio, con l'eleganza della funzionalità.
Arricchire l’ambiente per conferirgli uno spirito contemporaneo.
Scala a chiocciola con supporto autoportante in ferro o legno, elicoidale in ferro o legno, corrimano in tubolare metallico, plastico
o in legno.
Di seguito proponiamo alcuni esempi (ulteriori modelli sono visibili sul nostro sito web www.fratellimori.com).

SCALA A GIORNO

SCALA A CHIOCCIOLA

RINGHIERE E RIVESTIMENTI

MOD. TF/TP4
Scala a giorno, unica struttura centrale in
ferro, gradini in legno, ringhiera a
colonne e tubini in acciaio inox satinato.

CURVE
Scala a chiocciola, palo centrale di forma
elicoidale, gradini in ferro con supporto
centrale saldato.

BALAUSTRA IN VETRO
Balaustra in vetro strutturale fissata a
pavimento o lateralmente alla soletta
tramite tasca metallica.

Per vivere al meglio gli spazi all'aperto in ogni stagione dell'anno, si propone un
ampio ventaglio di soluzioni adatte a tutti gli ambienti esterni, perfette per
ogni dimensione e stile architettonico come:
• Tende da sole a bracci
• Tende da sole a caduta
• Cappottine

TENDA CON CASSONETTO

>

TENDE A VELA
Eleganti e minimal, le vele ombreggianti proteggono con leggerezza e
donano agli spazi all'aperto una sensazione di fresco, assecondando il
desiderio di luce.
Le tende a vela si possono
realizzare con tensionamento
del telo integrato nei montanti
oppure, in alternativa, con
struttura a terra.

PERGOLATI
In alluminio o in legno, con possibilità di
personalizzazione in ferro battuto. Oasi
di tranquillità per giardini e terrazzi.

GRATE
Prima nel suo genere, la grata di sicurezza Reversa si contraddistingue per
la possibilità (a richiesta) di potersi aprire parzialmente anche all'interno
dell'ambiente, rendendo agevole l'operazione di movimentazione e chiusura
dei serramenti esterni (persiane o antoni).
Il particolare snodo brevettato a scomparsa autobloccante, conferisce alla
grata un'estetica pulita e la rigidità di una tradizionale grata a battente.
Inoltre, in apertura, sormonta il serramento esterno riducendo gli ingombri e
integrandosi perfettamente nel contesto degli infissi.

PORTE BLINDATE
DI OGNI TIPOLOGIA

CANCELLETTI
Cancelletto a battente costruito con profilo blindato, zincato e verniciato a polveri poliestere per esterni, montato su telaio
con compensatori adatto, quindi, al montaggio sul finito (senza falsotelaio), corredato di guarnizioni di battuta, serratura a piu punti
di chiusura e cilindro yale con defender. Realizzabili in tutti i modelli (anche cancelletti estensibili).
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