
Nuova vita al tuo lavoro
Adotta un sistema che darà prospettive 

nuove alla tua produzione



Ogni giorno ci chiediamo - Come possiamo rendere felice questo cliente? 
Come possiamo farlo proseguendo lungo la strada dell’innovazione? - 
Ce lo domandiamo perché, altrimenti, lo farà qualcun altro. Bill Gates

Gentili Imprenditori, 

i modi di vendere ed essere presenti sul mercato sono cambiati. Tutti i mercati chiedono nuove 
consapevolezze e nuovi ritmi: Rekord ha intenzione non solo di mantenere il passo, ma di aprire 
nuove strade nello sviluppo di sistemi per serramenti in legno e di strategie per 
affrontare assieme le sfide future. 

Esperia Life nasce con questo spirito. Sulla base del progetto consolidato Esperia, abbiamo 
iniziato a guardare le cose non più  come un semplice costruttore di utensili, ma come un sistemista 
che si fa carico di tutto il processo realizzativo, al fine di proporre un prodotto completo sotto 
tutti i punti di vista. Con questo sistema non vi forniamo solo un utensile, ma una serie di 
informazioni e servizi integrati che vi possono aiutare a proporre il serramento a un vasto 
ventaglio di clienti, dal privato, al progettista, all’impresa edile. 

Esperia Life si rivolge a coloro che credono nel legno, nell’unico materiale realmente ecosostenibile. 
Il design elegante ed essenziale, con il profilo dell’anta a scomparsa, si sposa con ogni stile 
architettonico e si adatta alle ristrutturazioni. Abbiamo studiato il sistema perchè l’assemblaggio 
dell’infisso avvenga facilmente e in tempi ridotti. Potrete passare dalla versione legno a 
quella legno-alluminio con semplicità: non sarà più  necessario avere un magazzino di telaietti, ma 
solo barre tagliate o facilmente tagliabili. 

Nelle pagine del depliant potete scoprire i tanti vantaggi di Esperia Life. Vantaggi non 
legati all’utensile in quanto tale, bensì alla produzione di un serramento in legno nuovo 
e competitivo, realizzabile attraverso un utensile – Topfix – una sequenza di lavorazioni, un 
sistema frutto di uno studio approfondito che Rekord è in grado di sviluppare e fornire, 
rispecchiando le vostre esigenze e aspettative. 

Se volete avere subito maggiori informazioni su Esperia Life,  
inviateci un’email a customer@rekordsrl.com. 

A presto e buon lavoro 

Mario Baldo 
Direttore Rekord  
e Presidente utensilieri di Acimall 



I serramenti Esperia Life si sono comportati da veri “campioni” durante 
le prove acqua, aria e vento eseguite presso i laboratori CERT di t2i. 

calcolo eseguito su una fi nestra 
di 1280x1430 mm, legno ultratenero, 
Ug=0,5 W/m2K, Ψg=0,04 W/mK

DEttagli E prEStaZioni 
cHE fanno la DiffErEnZa 

Esperia Life assicura prestazioni superiori 
rispetto a tutte le altre soluzioni Esperia

Linee pulite, 
design essenziale 
ed elegante 
con profi lo dell’anta a 
scomparsa
Zero manutenzione

Tempi ridotti e facilità di 
assemblaggio del serramento

Possibilità di installare 
vetri a camera singola o 
doppia fi no a 55 mm

Guarnizione acustica e 
termica nel telaio per 
ottimizzare il processo 
produttivo interno e 
aumentare le prestazioni 
dell’infi sso

L’ampia superfi cie 
vetrata utile consente 
un’ottima illuminazione 
degli ambienti e 
aumenta la prestazione 
termica e acustica 
dell’infi sso

Integrazione legno 
alluminio semplice 
ed economica

0,48 °C 18,73 °C

*
Trasmittanza termica di una fi nestra a 2 ante:

 Esperia Life 68 – Uw=0,86 W/m2K*
 Esperia Life 80 – Uw=0,80 W/m2K*



1. Riduzione dei costi di gestione del 70%: riduzione 5 
volte superiore a quelle offerte dalla concorrenza.

2. Soluzione ecosostenibile: sia perché realizzata in legno, 
l’unico materiale realmente ecosostenibile, sia perché consente 
una riduzione d’impiego della materia prima.

3. Design essenziale e pulito che risponde alle moderne 
richieste architettoniche, per quanto riguarda sia nuove 
costruzioni, sia rinnovo o ristrutturazioni:
•	 dall’esterno	l’infisso	è	praticamente	invisibile.	Lascia	tutto	

lo spazio al vetro. Si aumenta così la superficie vetrata a tutto 
vantaggio della luminosità interna. Zero Manutenzione;

•	 internamente	la	struttura	tradizionale	e	le	linee	pulite	
consentono al legno di “riscaldare” e impreziosire ogni tipo 
di ambiente.

4. Struttura leggera, ma più sicura e più resistente: 
è idonea a ogni tipo di impiego e adatta all’installazione di 
vetrocamere importanti.

5. Massima superficie vetrata utile grazie anche a un 
particolare fissaggio del vetro, semplice e sicuro.

6. Sistema idoneo per tutte le sezioni costruttive 
con un’ampia gamma di applicazioni:  
finestre o portefinestre, 1 o 2 ante, per nuove costruzioni o 
ristrutturazioni.

7. Integrazione legno-alluminio: la struttura assicura 
grande economia e facilità nel montaggio della “cornice” 
metallica esterna.

8. Grande affidabilità nel tempo: due sistemi di fissaggio, 
meccanico e chimico.

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

10. Posa in opera semplificata.

Solo ESpEria lifE  
ti offrE coSì tanti vantaggi



CoN ESPEria liFE 
Puoi MiGliorarE 
la vita DEi tuoi CliENti

Grazie al progetto Rekord puoi off rire un 
serramento che assicura:

 ▶ 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 
aiuta i tuoi clienti a risparmiare energia e a 
valorizzare il loro immobile.



Il nostro impegno è quello di affi  ancarvi 
sin da subito per fornirvi:

 ▶ supporto tecnico costante, dalla 
defi nizione del progetto fi no alla consegna 
degli utensili;

 ▶ tutta la documentazione tecnica 
del progetto, comprensiva dei disegni 
dwg, dxf, e di tutte le prove certifi cate 
da un laboratorio notifi cato e cedibili 
in cascading per applicare la 
marcatura CE;

 ▶ assistenza e manutenzione post vendita 
sull’utensile;

 ▶ software per il calcolo della 
trasmittanza termica del serramento

Chiama:
 +39 0464 443245

Scrivi:
rekord@rekordsrl.com
fax +39 0464 443246

Vieni a trovarci:
Rekord srl   
via F. Zeni, 8
38068 Rovereto TN

www.rekordsrl.com
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SPiNGi oltrE i tuoi 
oBiEttivi: 
CHiEDi MaGGiori 
iNForMaZioNi 
o la viSita Di uN 
NoStro aGENtE


