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Realizzare serramenti in legno significa produrre elementi che a partire 

dalla tradizione artigiana della falegnameria si sono via via evoluti 

nell’incontro con tecnologie produttive industriali, nell’associazione 

con altri materiali, nella ricerca di soddisfare esigenze estetiche e 

prestazionali sempre più complesse.

Precisione dimensionale millimetrica, qualità delle materie prime e 

del prodotto finito, rapidità nella produzione e installazione, possibilità 

di customizzazione del prodotto, sono alcune tra le principali sfide 

affrontate dalle aziende del settore, cui è richiesto un processo di 

aggiornamento continuo a livello tecnologico e di confronto con i 

progettisti, per intercettarne le necessità e raccoglierne i suggerimenti. 

Il progetto Minimal, frutto delle ricerca condotta dalla Falegnameria 

Aresi, propone una famiglia di prodotti concepiti con il duplice obiettivo 

di migliorare le prestazioni di isolamento dell’edificio e di inserirsi in 

modo armonico e coerente all’interno di ogni contesto stilistico e 

architettonico.

Il concept progettuale di Minimal parte dall’idea di utilizzare profili 

sottili (fino a 5 cm di anta in vista) che valorizzino l’estetica del legno 

all’interno di un disegno leggero e minimale.

I telai integrati nella muratura e la possibilità di applicare rivestimenti 

esterni in alluminio o in altri materiali, fanno sì che i serramenti Minimal 

divengano un elemento capace di sottolineare le qualità e le peculiarità 

dell’architettura, e al tempo stesso il mezzo che esprime l’interazione tra 

interno ed esterno dell’abitazione, valorizzando l’apporto della luce 

naturale. 

A Coldrerio, in Canton Ticino, i serramenti Minimal sono la soluzione 

adottata in un intervento di edilizia residenziale progettato da Krausbeck 

Architetto.

I profili in essenza di larice incorniciano grandi superfici vetrate, studiate 

per massimizzare l’ingresso della luce naturale negli ambienti domestici. 

Il legno è lasciato al naturale verso gli interni, mentre la faccia esterna 

dei profili è rivestita in alluminio con finitura laccata.

Nel progetto di recupero di un edificio storico a Beirut, realizzato 

su disegno di Rami Boutros, gli infissi Minimal si inseriscono invece in 

un’architettura degli anni Venti che coniuga la tradizione libanese 

con un richiamo all’Art Déco. Gli infissi realizzati ad hoc fanno eco 

all’architettura, offrendo elevate prestazioni pur nel rispetto di un 

disegno che si rifà alla tradizione.

SERRAMENTI MINIMAL 
QUALITÀ AD HOC
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■ 1- Edificio residenziale
  Coldrerio, Svizzera
  Krausbeck Architetto

 2/4 Recupero di un edificio storico
  Beirut, Libano
  Rami Boutros

	 	 Serramenti Minimal
 5-  Esploso assonometrico delle componenti strutturali 
  A-  Coprifilo di rivestimento del telaio - opzionale
  B-   Anta il legno interna - 5 cm in vista
  C-  Vetro camera - spessore fino a 54 mm
  D-  Fermavetro in alluminio
  E-  Telaio in legno
  F-  Rivestimento del telaio in alluminio - opzionale

 6/8  Mock-up dell’infisso


