
SISTEMA CASSONETTO 
OSCURANTI E ZANZARIERE

IL MIGLIOR CONFORT ABITATIVO 

LA FORZA DELLE IDEE
fatto in Trentino



LA FORZA DELLE IDEE
IL SERRAMENTO NON È SOLO UNA FINESTRA, UNA PERSIANA O UN PORTONCINO. È UNO STRUMENTO 
CHE PERMETTE DI VEDERE E RESPIRARE CONSENTENDO CONTEMPORANEAMENTE L’INGRESSO 
DELL’ARIA E DELLA LUCE.
È UN ELEMENTO ARCHITETTONICO CHE GARANTISCE UN’APERTURA VERSO L’ESTERNO, È IL TRAMITE 
PER GUARDARE IL MONDO DALLA VOSTRA CASA.

Il compito primario di un serramento è garantire all’ambiente un microclima adeguato alle esigenze 
abitative. Deve proteggere dal freddo, dai rumori, dai tentativi di effrazione e consentire una 
comunicazione con l’esterno offrendo la possibilità di aerare i locali, di godere della luce e del calore 
del sole.

Decenni di studi e ricerche hanno permesso a Tosi Serramenti di costruire un prodotto in PVC e 
materiale composito che non necessita di manutenzione, dura nel tempo e garantisce il massimo 
comfort nelle abitazioni, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne.



Ricerca  costante dell’eccellenza qualitativa, impegno a garantire un servizio ottimale e rispetto 
per l’ambiente: Tosi Serramenti fa di questi valori la propria filosofia aziendale.

Da   oltre   vent’anni  realizziamo  ad  Arco,  in  provincia   di   Trento,   serramenti    “made   in   Italy”  
in PVC e materiale composito che rappresentano il giusto compendio tra stile, eleganza e risparmio 
energetico. La nostra azienda, certificata ISO 9001, è cresciuta negli anni con l’obiettivo di offrire su 
tutto il territorio nazionale i migliori prodotti.

Il nostro traguardo è la soddisfazione del cliente: per questo qualità e servizio corrono insieme. Oltre 
alla costante attenzione per l’innovazione tecnologica, che ci ha portato all’utilizzo di un materiale 
composito rivoluzionario nato dalla miglior tecnologia aerospaziale, poniamo grande attenzione al 
servizio ed alla posa del prodotto con posatori altamente specializzati e costantemente formati per 

riuscire a garantire efficienza, velocità e pulizia in fase di montaggio dei serramenti. 

Investiamo inoltre molto nella formazione dei nostri rivenditori affinché 
questi ultimi sappiano far fronte con successo alle necessità dei clienti.

Tosi Serramenti dedica molte risorse al controllo qualità sia nella fase 
produttiva che post-vendita per assicurare la fornitura di prodotti 
all’altezza delle più esigenti aspettative.

FLAVIO TOSI
Titolare di Tosi Serramenti

Tosi  Serramenti produce serramenti in PVC e materiale composito proponendo una gamma completa e 
personalizzata che comprende: 

FINESTRE PORTEFINESTRE PORTONCINI PERSIANE

SCURI CASSONETTI TELI AVVOLGIBILI

Azienda certificata per il Sistema 
di Gestione della Qualità 
secondo la norma ISO 9001

PORTE INTERNE IN PVC



Tra  queste gelide masse sovrastanti, nel cuore delle Dolomiti, è nata e cresciuta Tosi Serramenti, azienda capace  
di offrire prodotti utilizzabili alle condizioni atmosferiche più estreme.
La gamma di serramenti Tosi è ampia e capace di rispondere ad ogni particolare esigenza del cliente.

LE MONTAGNE
LA MONTAGNA EVOCA FREDDO E NEVE, MA ANCHE FORZA E GRANDIOSITÀ 
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LA MONTAGNA EVOCA FREDDO E NEVE, MA ANCHE FORZA E GRANDIOSITÀ 

PERCHÉ IL SISTEMA CASSONETTO 
MIGLIORA IL COMFORT ABITATIVO 
Prodotto esclusivamente su misura, si adatta perfettamente alle nuove esigenze dettate dalle normative sul risparmio energetico e 
l’isolamento acustico. Si adatta a qualsiasi tipo di muratura e si presta ad interventi di risanamento conservativo ma anche per le 
nuove costruzioni.



Il rinforzo TOSI è 
certificato a ZERO 
RADIOATTIVITÀ.

Le colle usate per 
appl icare i  nostri 
rivestimenti  NON 
C O N T E N G O N O 
SFTALATI.
   

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Cassonetto all’Italiana

Trasmittanza termica U < 0,85 W/mqK

Profondità profilo telaio 25 mm

Altezza profilo telaio 150 mm

Spessore pannello 10 mm

Isolamento acustico 35 dB

SISTEMA CASSONETTO RESTAURO
Disegno d’insieme
A  profilo telaio/celino
B  fermavetro
C  guarnizione di battuta
D  pannello
E  profilo di raccordo
F  rinforzo

Sezione cassonetto in PVC

PROF IL I  &  DES IGN
Il cassonetto per avvolgibili è un vano ricavato nel muro sovrastante le finestre e delimita lo spazio nel quale il telo avvolgibile, tramite il rullo può 
essere predisposto per raccogliere contemporeaneamente avvolgibile, zanzariera e tenda.
Il cassonetto prodotto da Tosi è in PVC, esclusivamente su misura si adatta perfettamente alle nuove esigenze dettate dalle normative sul risparmio 
energetico e di isolamento acustico e a qualsiasi tipo di muratura sia per le nuove costruzioni sia per gli interventi di risanamento conservativo.

Sezione cassonetto in PVC 
con isolante acustico

CURA DEL DETTAGLIO
Le superfici di alta qualità, lisce, compatte e gli 
spigoli arrotondati, ne facilitano la pulizia e lo 
rendono esteticamente gradevole e adattabile a 
qualsiasi ambiente lo si voglia inserire 

CASSONETTO CON 
ISOLANTE
In questa tipologia di cassonetto le capacità di 
isolamento acustico, già caratteristica intrinseca 
del PVC, vengono potenziate con l’inserimento di 
un materiale isolante composto da due strati da 3 
mm di polietilene reticolato espanso.



I L  S ISTEMA CASSONETTO TOTAL  LOOK
Il Total look è lo studio approfondito dell’immagine, che cerca di individuare, per i propri clienti uno stile di successo. Da oggi è possibile applicarla 
anche ai serramenti, scegliendo nella nuova gamma colori.
Si completa l’arredamento della propria casa, abbinando il serramento alla porta interna oppure ai mobili, questo perchè viene utilizzato lo stesso 
materiale.
Con questa linea personalizzi la tua casa.

LINO

CANAPASABBIA 
SPAZZOLATO

GRIGIO 
SPAZZOLATO

NOCE TEKNO

CARATTER IST ICHE
Gradevolissima sensazione al tatto

Esteticamente molto accativante

Stesso materiale dei mobili e delle porte interne

Elevata facilità di abbinamento con le porte interne o con i mobili

Queste finiture hanno la stessa GARANZIA dei rivestiti

PUL IZ IA
Non richiedono nessun trattamento particolare, per la loro pulizia si 
devono utilizzare prodotti neutri.

CERT IF ICATO
Questo prodotto è certificato per la resistenza al vapore, adatto 
quindi anche alla zona del bagno e della cucina.

AMP IA  GAMMA D I  COLOR I
Oltre alla finitura total look, il sistema cassonetto offre molteplici  

colori e rivestimenti.

DUE GUARNIZIONI
La presenza di due guarnizioni coestruse nel profilo telaio, l’ampia sovrapposizione 
tra la battuta del telaio e pannello di chiusura contribuiscono a creare un gradevole 
clima abitativo, proteggendo da correnti d’aria, polvere, umidità la vostra abitazione. 
Garantiscono inoltre una perfetta tenuta termica ed un’efficace barriera acustica.



CASSONETTO PER RISTRUTTURAZIONE CASSONETTO MINIBLOCK 

CASSONETTO PREFABBRICATO A MURARE CASSONETTO ESTERNO

ABBIAMO LA  SOLUZ IONE IDEALE  PER TE
Cassonetti interni o esterni, all’Italiana o monoblocco, prefabbricato o a scomparsa, fanno parte di un ventaglio di scelta che permette a progettisti, 
imprese di costruzione e a chiunque abbia questa necessità di poter scegliere il miglior prodotto e la soluzione ideale per qualsiasi edificio, 
migliorandone la vivibilità e riducendo l’impatto ambientale degli stessi.
La soluzione ideale per la tua abitazione in Tosi Serramenti la trovi.

VANTAGG I
• Elimina il ponte termico, per una maggiore 

isolazione

• Elevate prestazioni acustiche, il rumore rimane 
fuori

• Ispezione esterna quindi un maggior aspetto 
estetico dell’ambiente

VANTAGG I
• Adatto ad un abitazione di nuova costruzione o in 

caso di ristrutturazione

• Ispezione interna, in qualsiasi momento

• Ottima la capacità isolante già intrinseca al 
Pvc stesso ma con possibilità di accentuarla 
rivestendolo con dell’isolante

VANTAGG I
• Il cassonetto è inserito all’interno delle pareti in 

muratura

• Estetica interna ed esterna garantita, il 
cassonetto non è a vista

• Isolamento acustico e termico molto elevato

VANTAGG I
• Adatto sia a finestre tradizionali che asimmetriche 

e in combinazione con avvolgibili orizzontali

• La tapparella viene avvolta, quasi completamente, 
nel cassonetto, lasciando la vetratura 
completamente libera



TELI AVVOLGIBIL IN PVC
Prodotte con materiale di alta qualità, sono un 
prodotto di grande pregio. I teli avvolgibili in PVC 
grazie alle proprietà intrinseche del materiale 
stesso sono durevoli, igieniche e versatili, grazie 
alla loro sagoma arrotondata garantiscono il mini-
mo ingombro all’interno del cassonetto. 

TELI AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO
Aumentano la sicurezza contro i tentativi di 
intrusione; fungono da barriera protettiva contro 
gli agenti atmosferici e svolgono una funzione di 
isolamento acustico e termico.
Molto resistenti all’usura e garantite contro la 
deformità anche nelle tinte scure in piena estate.

TELI AVVOLGIBILI IN ACCIAIO
Offrono le stesse caratteristiche di quelle in 
alluminio ma l’utilizzo dell’acciaio conferisce alle 
tapparelle maggiore resistenza.
Inoltre l’anima in poliuretano espanso ecologico, 
garantisce un elevato isolamento termico.

ZANZARIERA con apertura laterale per finestra 
e/o portafinestra ad un anta.

ZANZARIERA con apertura laterale per finestra 
e/o portafinestra a 2 ante

ZANZARIERA ad incasso con movimento laterale 
per finestra e/o portafinestra ad 1 anta

ZANZARIERA ad incasso con movimento laterale 
per finestra e/o portafinestra a 2 ante

FRANGISOLE tenda a lamelle metalliche per ester-
no costituita da stecche di alluminio e completa 
di cassonetto in acciaio zincato. Movimentazione 
manuale e/o motorizzata.

VENEZIANA da applicare all’anta completa di 
cassonetto in alluminio. Sollevamento con corda 
ed orientamento con asta in pvc rigido.
Disponibile anche la tenda PLISSE’, un tessuto 
con piega completa di profilo superiore ed inferio-
re in alluminio e sollevamento con corda.

VENEZIANA INTERNA AL VETRO 
La veneziana viene collocata tra due o tre lastre 
di vetro. La movimentazione della tenda, sia essa 
manuale o elettrica, non altera le proprietà isolanti 
della vetrocamera e avviene in un ambiente total-
mente sigillato.

TENDE A RULLO per interno ed esterno

TEL I  AVVOLG IB IL I

ZANZAR IERE

S ISTEMI  OSCURANT I

PROTEZ IONE SOLARE E  NON SOLO. . .
STARE BENE IN CASA PROPRIA 
Svariate le possibilità disponibili riguardo alla protezione solare sia per interni che per esterni che si adattano a qualsiasi vostra esigenza estetica e moderna. 

Prodotti nati tenendo in considerazione tutte le normative in vigore in materia di risparmio energetico, senza però tralasciare la loro capacità di riciclaggio.



LA DOMOTICA A PORTATA DI MANO
La domotica svolge un ruolo importantissimo nel rendere “intelligente” apparecchiature, impianti e sistemi ed ha lo scopo 
di studiare e trovare strumenti per migliorare la qualità della vita e della sicurezza.

I serramenti Tosi ti semplificano la vita se chiedi :

VENEZIANE INTERNE AL 
VETRO MOTORIZZATE

Con un telecomando si gestisce 
la luce di un serramento alla 
volta oppure di un intera stanza 
collegandoli ad una centralina.

MOTORIZZAZIONE TELI 
AVVOLGIBILI

Un sistema intelligente e di facile 
utilizzo che permette di alzare 
ed abbassare i teli avvolgibili.

APPLICAZIONI E 
SOFTWARE DEDICATI

Controllare tutte le aperture 
della vostra abitazione con un 
semplice tocco.

TIMER 

Regola la protezione solare in 
modo completamente automatico, 
si ottimizza così la protezione dal 
caldo e dal freddo.
Garantisce una maggiore 
sicurezza perchè simula la 
presenza di persone nell’edificio.

RADIOMOTORE 

Sistema di comando per avvolgibili 
completo di trasmettitore manuale 
a 8 canali.

MOTORE STANDARD

Sistema di comando per teli 
avvolgibili di tutte le dimensioni 
e con cavo motore di diverse 
lunghezze



FAC ILE  SOST ITU IRE  I VECCHI SERRAMENTI
GRANDI VANTAGGI CON IL MINIMO DISAGIO
Tosi Serramenti, sempre al passo con le esigenze di mercato, ha dedicato grande attenzione alle richieste di ristrutturazione. È possibile scegliere 
se sostituire il vecchio serramento o rivestirlo. Quest’ultima soluzione offre grandi vantaggi con il minimo disagio. Grazie a soluzioni vantaggiose 
e qualitativamente all’avanguardia, Tosi Serramenti elimina ogni inconveniente causato dalla demolizione utilizzando profili studiati ad hoc per 
sostituire i vecchi infissi con serramenti nuovi. Il nuovo prodotto viene applicato al telaio esistente. Quest’ultimo viene ricoperto all’interno ed 
all’esterno con prodotti che garantiscono la perfetta aderenza per un risultato ottimale.

Corsi ed aggiornamenti 
per i posatori

Sostituzione dei serramenti senza 
demolizioni

Posa dei 
serramenti in cantiere 
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1

I POSATOR I
TECNICA GARANTITA PER LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Non sempre un prodotto di qualità è sinonimo di prestazione di altrettanta qualità. Le prestazioni di un serramento possono essere fortemente 
compromesse se quest’ultimo non viene posato correttamente. La rete di vendita Tosi Serramenti garantisce montaggio e assistenza ai massimi 
livelli grazie ai corsi di formazione dedicati ai posatori.

Sostituzione dei serramenti 
senza demolizioni2

PRIMA DOPO

RIVENDITORI ED ASSISTENZA POST-VENDITA 
Tosi Serramenti investe quotidianamente nella formazione dei propri rivenditori, 
organizzando corsi di formazioni e stage che garantiscono la perfetta conoscen-
za di tutta la gamma di prodotti e gettano le basi per un efficace e cospicuo 
rapporto con la clientela, dal primo contatto all’assistenza post-vendita. 



TOSI SERRAMENTI di Tosi Flavio
via Linfano, 18/i
38062 Arco (TN) - Italy
tel. +39 0464 531212
fax +39 0464 532711
info@tosiserramenti.it
www.tosiserramenti.it
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