
> SERRAMENTI SCORREVOLI

Cosa è importante in una casa? 

In estate godere di un fresco refrigerio 

e, in inverno, di un calore avvolgente. 

E contemporaneamente, conservare 

la splendida vista sul giardino, 

la natura, i colori dell’esterno. 

Per sperimentare ancora di più

il piacere dei propri spazi. Spazi da 

vivere in pieno comfort. Adesso e in 

futuro. I serramenti scorrevoli di 

Consenti sono nati per soddisfare 

simili desideri. 

Lo stile elegante e le innovative 

caratteristiche tecniche che le 

contraddistinguono hanno un solo scopo: 

espandere il vostro piacere domestico.

> COLORATO IN MASSA
Le nostre finestre e porte sono
disponibili anche colorate in massa
in tre classici colori base.

 > VENATURE CARATTERISTICHE DEL LEGNO
Finestre che hanno l’aspetto ed il colore 
di quelle in legno naturale, grazie alle speciali 
pellicole di rivestimento.

> VENATURE DEL LEGNO COLORATO
Un rivestimento che attribuisce 
l’aspetto e la sensazione 
del legno verniciato.

> METALLICO
Un aspetto lucido è ottenuto 
aggiungendo un pigmento metallico. 
Questo processo esclusivo 
permette di rimuovere facilmente 
graffiti e residui di cemento.

> STRUTTURA DECOROC
Decoroc, tecnica di verniciatura per serramenti in PVC, consiste in una vernice poliuretanica, 
rinforzata con 11 granuli di poliammide. Questo processo brevettato consente alla vernice di aderire 
perfettamente ai profili in PVC. Il passaggio in forno per otto ore e l’accurato controllo qualità 
assicurano che questa tecnica, allo stato dell’arte, determini una stupefacente qualità delle nostre  
porte e finestre. Stress test hanno dimostrato l’eccellenza del Decoroc sulla durata del colore 
e sull’invecchiamento, così come la resistenza a graffi, colpi, abrasione e corrosione. 
Inoltre graffiti e residui di cemento possono essere puliti facilmente.

> PERSIANE ELEGANTI 

Con le persiane Consenti potete 

scegliere fra lamelle, fisse  orientabili, 

o pannelli. Quando le lamelle sono 

aperte, assicurano una ventilazione 

permanente. I pannelli consentono, 

invece, di avere un alto grado di oscurità.

> RIFINITURE SU MISURA

Grazie al design moderno, le 

persiane Consenti si adattano sempre 

perfettamente a tutte le finestre. 

Le nostre persiane sono, inoltre, 

al 100% compatibili con quasi 

tutti i tipi di cerniere e chiusure. 

> COSTRUZIONE DURATURA

Le persiane Consenti sono 

estremamente durature, 

permettono una facile manutenzione, 

sono resistenti ai raggi UV e agli urti. 

Il rinforzo interno in alluminio

garantisce maggiore robustezza.

> COLORE E MAESTRIA

Da noi un colore non 

nasce mai per scommessa. 

È selezionato con cura da specialisti che 

lo scelgono secondo criteri semplici ma 

molto rigorosi. Per entrare nella nostra 

collezione, un colore deve essere 

intelligente e saggio.

Un colore intelligente è un colore 

che ha personalità suffi ciente per 

sottolineare o rivelare il dettaglio di 

una facciata, mettere in risalto una 

architettura ed i suoi contorni, e 

soprattutto apportare tutto quello che 

senza di lui mancherebbe ad una 

casa accogliente. Un colore saggio è 

un colore che si sa fare dimenticare in 

nome dell’armonia, un colore che sa 

intendersi con tutti gli altri, che è a suo 

agio con tutti i climi, tutte le luci, 

in tutte le città ed in tutte le campagne.

> SERIE ZENDOW

LINKTRUSION

Per costruire una casa sostenibile con 

l’innovazione, la tecnologia e il design.

RINFORZI TERMICI

I rinforzi in PVC si ottengono, 

attraverso una tecnologia 

altamente innovativa, combinando 

cavi d’acciaio coestrusi con 

PVC espanso (molecolare) altamente 

isolante e riciclabile al 100%.
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P E R C H É  I L  P V C

Dal 1973 Antonio Consenti, fondatore 

della Consenti Porte e Finestre,  

lavora nell’ambito dei serramenti. 

La solida esperienza artigianale e 

la continua spinta alla ricerca 

di soluzioni sempre innovative, 

sono la base per mantenere nel tempo 

un’azienda strutturalmente giovane e 

tecnologicamente all’avanguardia. 

La Consenti Porte e Finestre produce 

serramenti e porte interne in alluminio, 

PVC e alluminio/legno, distribuendoli 

per tutto il territorio nazionale, 

con una clientela in costante aumento. 

Il Know-how acquisito dall’artigianato, 

garantisce, nel connubio con 

supporti tecnologici e informatici 

di ultima generazione, 

un’elevata flessibilità nella produzione; 

fornendo una vasta gamma di prodotti e 

materiali, oggi, necessaria per affrontare un 

mercato sempre più esigente e sempre più 

attento alla ristrutturazione edilizia. 

La Consenti Porte e Finestre 

vanta un’ampia gamma di prodotti tutti, 

inoltre, certificati a marchio CE.

ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO 

Con un eccezionale isolamento termico 

le finestre Consenti riducono i costi per 

il riscaldamento d’inverno e proteggono 

dal calore d’estate. Il sistema “Zendow” 

ottimizza le già note proprietà isolanti 

del PVC con un profilo a 5 camere, telai 

rinforzati e 2 guarnizioni di alta qualità 

estruse durante il processo di 

produzione dei profili stessi.

ECCELLENZA ACUSTICA 

E AREAZIONE NATURALE 

Le finestre Consenti si differenziano 

per  un elevato isolamento acustico 

già nella versione base, inoltre, con 

l’impiego di vetri speciali è 

possibile ottenere un isolamento 

acustico che va oltre i 43 dB.

PERMEABILITA’ ALL’ARIA OTTIMALE 

E DRENAGGIO PERFETTO 

Attraverso la barriera centrale 

addizionale e la zona di drenaggio 

inclinata, i serramenti Consenti 

assicurano la perfetta evacuazione

delle acque, la guarnizione in TPE 

utilizzata sia per la sigillatura tra vetro e 

profilo sia per la battuta tra anta e telaio 

garantiscono una elevata resistenza

all’acqua ed al vento.

PROTEZIONE E SICUREZZA 

Le porte e finestre Consenti 

permettono un elevata sicurezza 

all’antieffrazione, avvitata 

ai rinforzi in acciaio.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

I serramenti Consenti non solo 

contribuiscono ad un ambiente 

migliore con le loro prestazioni termiche 

eccezionali, ma sono anche durative, 

richiedano una bassa manutenzione e 

sono riciclabili e riprocessabili al 100% 

alla fine della loro vita. I serramenti 

in PVC non richiedono trattamenti 

successivi, basta soltanto, una 

semplice pulizia con acqua.

CERTIFICAZIONI E GARANZIA

Le porte e finestre Consenti 

superano abbondantemente i requisiti 

di qualità richiesti da tutti gli istituti 

europei di qualità, inoltre, Deceuninck 

produttore mondiale di estrusi 

in PVC, aderisce a Vinyl 2010 

protocollo internazionale tra i più 

importanti operatori del settore.

Produzione e Show-Room:
73059 UGENTO.LE - Via per Taurisano
Tel. 0833 621818 - Fax 0833 1858304
www.consentinfissi.it - info@consentinfissi.it
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