


ARTE, STORIA, TRADIZIONE E BELLEZZA

QUESTO È WINART





LATO ESTERNO

LATO ESTERNO

LATO INTERNO

LATO INTERNO

SEZIONE

SEZIONE

SEZIONE INFISSO IN LEGNO/ALLUMINIO WINART

STILE CLASSICO
OLTRE OGNI LIMITE

SEZIONE INFISSI 
IN LEGNO WINART

Serramenti in legno e legno-alluminio che 
uniscono elevate prestazioni di resistenza 
agli agenti atmosferici, traspirabilità e isola-
mento termo-acustico, alla bellezza dei pro�-
li artistici tramandati nel tempo.
Sistemi oscuranti interni ed esterni che 
rimandano, per forme e materiali, a elementi 
architettonici da sostituire e valorizzare e non 
da eliminare, da mostrare e ostentare e non 
da nascondere. 
Boiserie, mostre, imbotti, battiscopa e tanti 
altri  complementi di arredo che rievocano il 
lusso e la grandezza di castelli, palazzi e 
regge che hanno fatto la storia del nostro 
Paese.
Winart è l’espressione del design di “altri 
tempi”. 
Si contestualizza perfettamente negli edi�ci 
fortemente caratterizzati dalle linee architet-
toniche del passato, rispettando le geometrie 
ed il fasto dei serramenti antichi. 
La vastissima gamma dei pro�li e dei colori è 
in grado di soddisfare ogni esigenza costrutti-
va e cromatica.



Mostre, capitello, imbotte con sopralzo ed
applicazione di scurone alla reale.

Traverso intermedio, bugna e zoccolo in legno

Pro�lo interno in legno

IL BELLO DI AMMIRARE L’ARTE NELLA PROPRIA ABITAZIONE



Traverso intermedio, bugna e zoccolo in alluminio

Rivestimento esterno in alluminio
Traversino esterno in alluminio

Traversino interno in legno



ALCUNE DELLE NOSTRE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE

La grande esperienza, 

maturata in tutti questi 

anni di attività, 

ci consente di acquisire 

commesse di signi�ca-

tiva importanza 

e di partecipare ai 

migliori progetti di 

recupero e restauro

di edi�ci di valore 

storico/culturale 

di fama internazionale



PRODUZIONE | SHOWROOM DIREZIONALE
Z.I. Pianodardine - Avellino

tel. 0825 626138 fax 0825 610821

CONCEPT STORE
C.so Garibaldi, 65 - Salerno
tel. 089 227033

TIMBRO RIVENDITORE

winWOOD
in�ssi in

legno tradizionale

winBLOCK
persiane e grate 

blindate

winDOOR
porte per interni

portoni d’ingresso

winART
in�ssi per la

riquali�cazione

winDOUBLE
in�ssi in

legno-alluminio

winTECH
in�ssi non
tradizionali

winPLUS
accessori e complementi

d’arredo

Azienda certificata
con sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 14001:2004

Azienda certificata con sistema qualità
UNI EN ISO 9001:2015

Prodotti certificati dal consorzio
LEGNO LEGNO. 
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winBRIGHT
�nestre a oscurità zero


