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La linea produttiva e l’intero sistema aziendale di Albertini sono in grado di 

rispondere alla richiesta di produzioni personalizzate e “su misura”, anche 

le più originali. Grazie all’attenzione posta a questo aspetto, Albertini 

ha saputo aprirsi ad un mercato internazionale, tanto che a tutt’oggi 

circa il 25% del fatturato dell’azienda proviene da vendite realizzate 

fuori dall’Italia. La qualità dei serramenti Albertini accompagna i progetti 

ad ogni latitudine: anche per i climi caratterizzati da grande escursione 

termica e nei casi di estrema sollecitazione ambientale, infatti, il prodotto 

esprime al meglio le sue caratteristiche tecniche e raggiunge livelli di 

prestazioni termiche ed acustiche particolarmente performanti.

Per una residenza privata in Kazakistan sono stati progettati e realizzati i 

serramenti illustrati nelle immagini, in legno Hemlock Decappé rivestito in 

Alluminio color Sablé Bronzo 800. Questo sistema misto (legno rivestito nella 

parte esterna da un metallo leggero e resistente) offre diversi vantaggi, tra 

i quali l’eliminazione delle esigenze di manutenzione, elevata protezione 

dagli agenti esterni e molteplici possibilità di personalizzazione cromatica 

del serramento. Per assicurare una maggiore robustezza della struttura 

e una maggiore durata nel tempo, il profilo in alluminio viene saldato 

negli angoli per eliminare il rischio di eventuali fessurazioni e conseguenti 

ossidazioni o screpolature della vernice. 

Il risultato è un serramento che, a un’estetica che richiama la tradizione 

dei serramenti storici, unisce la qualità e le prestazioni garantite dalle 

tecniche di produzione e di isolamento allo stato dell’arte.

Albertini’s production and business system is geared to meet even the 

most original customised or made-to-measure requirements. This is just 

one of the factors that have allowed Albertini to reach an international 

market with some 25% of its turnover now coming from outside Italy. 

Albertini window- and doorframes can be found in all latitudes. It is 

in climates with huge temperature excursions and harshest weather 

conditions that the thermal and acoustical excellence of Albertini frames 

prove their performance capabilities.

The photo shows the windows designed and manufactured for a private 

residence in Kazakhstan. The decappé hemlock wood frames are clad 

in Sablé Bronzo 800 aluminium. This mixed system of wood and a resistant, 

lightweight external metal cladding has a series of advantages including 

no maintenance, excellence resistance to harmful external agents and 

a wide colour palette from which to choose.

The aluminium sections are welded at the corners for greater robustness 

and long lasting wear, so avoiding the risk of fissuring, with consequent 

oxidation or peeling of the paint.

The result is a frame whose great aesthetic appeal reminiscent of 

traditional products, combines with the quality and performance 

excellence of state-of-the-art production systems.
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La nuova radio ad incasso prodotta da Jung, disponibile in molti modelli 

e colori coordinabili agli interuttori e adattabili a qualunque stile di 

arredamento, va ad ampliare l’offerta della ditta tedesca con un 

elemento che consente di sperimentare il piacere di ascoltare la musica 

in ogni ambiente della casa. 

Di semplice e veloce installazione, grazie alle due scatole a scomparsa ed 

alle componenti pre-collegate e pre-assemblate, la radio Jung è dotata 

di antenna integrata, ed è sintonizzabile sulla gamma di frequenza 87,5 

- 108 MHz (USW). Sono possibili tutte le funzioni radio standard, come laa 

ricerca delle stazioni e la selezione automatica delle quattro stazioni con 

il segnale più forte. Può essere accesa e spenta a distanza attraverso 

due diversi input di estensione. È possibile anche collegare un interruttore 

con timer all’input privo di potenziale dell’inserto radio, in modo che il 

congegno possa essere acceso e spento automaticamente, e la radio 

essere utilizzata come radio-sveglia.

Il funzionamento della radio Jung è molto semplice, grazie ai quattro 

grandi pulsanti presenti sull’apparecchio. Questi hanno la funzione di 

accensione/spegnimento, modalità “sonno” e ricerca stazioni, “Memoria 

1 e 2” e “Memoria 3 e 4”. I led blu, che servono per il display operativo e 

l’attivazione della modalità “sonno”, e i led rossi, che indicano la stazione 

preferita, ottimizzano ulteriormente l’uso dell’apparecchio. 
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The new recessed radio produced by Jung is available in many versions 

and colours to match light-switches and adapt to any décor. This latest 

addition to the German firm’s catalogue brings the pleasure of listening 

to music in any room of the house.

Simple and quick to install, its pre-assembled pre-wired components 

tucked away in two flush-type boxes, the Jung radio has a built-in 

aerial and can be tuned to the 87.5 - 108 MHz (USW) frequency band. 

All standard radio functions are possible, such as station scanning and 

automatic storing of the four stations with the strongest signal. A “sleep 

mode” can also be set, if required.

Two different satellite inputs give ON-OFF remote control. The radio can 

be coupled to the electrical wiring circuit through a 230V input in the 

power unit. By connecting a timer-switch to the floating contact of the 

radio compartment, the device can be turned on and off automatically 

and the radio used as an alarm.

Controls are very simple: four large push-buttons on the radio itself. These 

are for ON-OFF, “sleep mode” and station scanning, “Memory 1 & 2” and 

“Memory 3 & 4”. Blue LEDs for the display and sleep mode function, and 

red LEDs marking one’s favourite radio station, add a final cool touch.
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