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FRATELLI PEROSA
L’azienda Fratelli Perosa propone l’installazione di un nuovo sistema 
a cappotto in fibra di legno “NATUREL LIGHT”. Questo innovati-
vo sistema consente un abbattimento termico notevole e ben si 
presta ad essere utilizzato ed installato nei nuovi edifici classificati 
CasaClima, grazie alle sue elevate prestazioni di isolamento. In que-
sta esecuzione, dell’azienda Fratelli Perosa, il cappotto esterno è 
stato realizzato con un doppio strato di pannelli in legno “NATUREL 
LIGHT”: il primo dello spes-
sore di 6 cm, sostenuto da 
una listellatura in legno fis-
sata alla muratura esistente 
e, un secondo strato, posto 
al di sopra del primo dello 
spessore di 4 cm, per un 
totale complessivo di 10 cm. 
www.fratelliperosa.com

UN TETTO ENERGETICO
COMPLETO DI OGNI ACCESSORIO
L’azienda Sunfactory ha espanso la sua azione in tutto il territo-

rio nazionale con interventi mirati e 
soluzioni architettoniche con formula 
chiavi in mano. L’azienda propone in 
esclusiva soluzioni impermeabili per 
coperture con moduli integrati e di 
piacevole aspetto, garanzia di 20 anni 
sul sistema impermeabile e generatori 
fotovoltaici innovativi per accedere al 
massimo contributo GSE.

IN VACANZA CON SICUREZZA
Obiettivo Sicurezza SRL, azienda specializzata nella realizzazione 
di sistemi di sicurezza attiva per abitazioni e luoghi di lavoro, opera 
in tutto il triveneto offrendo impianti antifurto e di videocontrollo, 
con cablaggio filare o meno. Proponendo soluzioni di altissima 
qualità e semplicità d’uso per il cliente, si impegna a eseguire 
sopralluoghi gratuiti per studiare soluzioni su misura conformi alle 
reali esigenze. Da tempo l’azienda offre specifici prodotti anche per 
la protezione di case in 
affitto, estive o seconde 
case con “kit” non inva-
sivi nell’impiantistica e 
facilmente riposizionabili 
per esigenze diverse nel 
tempo. Non sono esclusi 
in quest’ottica d’atten-
zione, la protezione di 
Camper, Imbarcazioni, e 
mezzi mobili in genere con sistemi di loca-
lizzazione con gestione telefonica da parte 
del cliente.
www.obiettivosicurezza.it


