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Buongiorno,
se stai leggendo queste righe è perché ti è stato proposto il serramento 
in legno Esperia Life. Forse hai già preso una decisione o forse ti stai 
chiedendo per quale ragione scegliere questo soluzione.

Esperia Life si rivolge a coloro che credono nel legno: la materia 
prima per eccellenza grazie al limitatissimo inquinamento durante 
la sua lavorazione, al fatto che può essere prodotto, ripristinato, 
smaltito e riutilizzato in perfetta simbiosi con l’ambiente. Il legno è 
l’unico materiale realmente ecosostenibile.

Il design elegante ed essenziale si sposa con ogni stile architettonico 
e si adatta alle ristrutturazioni. La struttura “leggera” e il particolare 
fissaggio del vetro assicurano la massima superficie vetrata e quindi 
ambienti più luminosi.

Abbiamo studiato Esperia Life perché si possa posare in tempi 
rapidi e con facilità, per far risparmiare tempo al tuo progetto e 
dare maggiori garanzie sulla qualità del risultato finale.

Se non lo hai già fatto, nelle pagine qui a fianco puoi scoprire 
tutti i vantaggi di Esperia Life: primi fra tutti l’aumento della 
qualità abitativa dell’edificio e la riduzione del suo fabbisogno 
energetico, grazie alle ottime prestazioni di isolamento termico e 
acustico.

Esperia Life, quindi, può diventare uno dei migliori “amici” del tuo 
progetto. Perché? Perché nessun altro sistema serramento può 
offrirti così tanti benefici tutti assieme.
Mettilo alla prova. Non te ne pentirai.

Buon lavoro

Mario Baldo 
Direttore Rekord e Presidente utensilieri di Acimall

esperia life è il serramento in 
legno che aumenta il valore di 
qualsiasi immobile



esperia life ti fa 
vivere 
l’emoZione di un 
vero comfort

Acquistare un serramento in legno Esperia Life 
signifi ca scegliere per la nostra casa:

 ▶ un’estetica contemporanea: 
linee rigorose ed essenziali si fondono con la 
tradizionale bellezza del legno;

 ▶ un maggior benessere abitativo;

 ▶ una scelta naturale ed ecocompatibile;

 ▶ un maggior livello di sicurezza;

 ▶ un investimento vantaggioso che ci aiuta 
a risparmiare energia e a valorizzare il nostro 
immobile.
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nessun’altro sistema  
ti offre così tanti vantaggi

1.  Design essenziale ed elegante,  
che risponde alle moderne richieste architettoniche:
a.  esternamente si può ammirare una più ampia superficie 

vetrata, circondata da una sottile  
cornice in legno o in alluminio: una soluzione  
che si integra armoniosamente in ogni facciata;

b.  internamente la naturalezza del legno  
“riscalda” e impreziosisce ogni tipo di ambiente.

2.  Massima luminosità degli ambienti:  
lo studio dei profili e il particolare fissaggio del vetro 
consentono di ottenere la massima superficie vetrata utile.

3.  Ampia gamma di soluzioni progettuali: Esperia 
Life è un sistema idoneo per tutte le sezioni costruttive e 
applicazioni: finestre o portefinestre, 1 o 2 ante, per nuove 
costruzioni o ristrutturazioni.

4.  Ulteriori possibilità estetiche e maggiore 
durabilità grazie alla variante legno-alluminio: 
la “copertina” metallica esterna non solo assicura maggiore 
protezione al serramento e agli ambienti della casa, ma offre 
anche nuove idee cromatiche per la facciata dell’edificio.

5.  Maggiore sicurezza contro i tentativi di effrazione 
grazie a innovative e particolari geometrie delle battute in 
legno.

6.  Una posa in opera semplificata assicura tempi più 
rapidi e una maggiore garanzia di qualità sul risultato 
finale.

7.  Prestazioni d’alto livello, superiori alle altre soluzioni 
Esperia: in particolare Esperia Life offre valori di isolamento 
termico in linea con gli standard CasaClima Oro e 
Passivhaus.



Scegliere un serramento Esperia Life signifi ca poter contare su una serie di 
servizi “incorporati” nel prodotto. Grazie anche al supporto Rekord, ogni 
giorno aiutiamo professionisti come te con i nostri servizi dedicati:

 ▶ consulenza in fase progettuale, in particolare sugli aspetti 
riguardanti il risparmio energetico, l’isolamento acustico e la 
sicurezza;

 ▶ suggerimenti su come personalizzare design e accessori 
del serramento;

 ▶ fornitura di:
disegni tecnici in dwg e dfx;
cataloghi tecnici e certifi cazioni;
voci di capitolato.

 ▶ posa in opera a regola d’arte, eseguita da personale specializzato.

con esperia life scegli 
un supporto qualificato 
in ogni fase del progetto
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ti aspettiamo per trovare 
il serramento esperia life piÙ 
adeguato alle tue richieste

Esperia Life è un progetto Rekord
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