Dameri è sinonimo di Qualità dal 1902

Nel 1902 nasce a Gavi (Al) la falegnameria artigiana Dameri che, attraversando più di un
secolo, è divenuta l’importante realtà della Dameri Srl.
Nel suo costante percorso di crescita e specializzazione la Dameri si è affermata con
decisione e forza sul mercato, grazie al notevole livello qualitativo della sua produzione di
serramenti in legno, legno-alluminio e legno-bronzo.
Proprio la ricerca della qualità dei prodotti, accompagnata dall’estrema capacità di
personalizzazione, costituisce l’obiettivo primario della nostra azienda, orientata
costantemente alla soddisfazione del cliente.
Sempre in un’ottica di elevata qualità, di pregio e raffinatezza dei prodotti, nonché di
grande attenzione al gusto e all’estetica contemporanei, alla Dameri srl si è affiancata di
recente anche la Dameri Design, specializzata nella produzione dell’innovativo serramento
Uni-One.
La nostra azienda è impegnata costantemente nel rispetto della qualità ambientale, e a
produrre serramenti conformi ai più alti standard qualitativi ed energetici.
In Dameri, la tradizione consolidata del passato e lo slancio verso il futuro si fondono,
dando vita a uno straordinario mix di qualità artigianale, specializzazione, design ...
ed entusiasmo!
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Serramenti in Legno:
la tradizione incontra l’innovazione
La qualità dei serramenti in legno DAMERI è frutto di un costante ed accurato aggiornamento
tecnico e tecnologico che contraddistingue l’intera gamma dei nostri prodotti.
Da sempre siamo infatti orientati verso soluzioni innovative che garantiscono isolamento
termico, risparmio energetico e benessere abitativo; soluzioni pensate per soddisfare
qualsiasi soluzione architettonica, sia in ambienti classici che moderni.
Gli oltre 100 anni di esperienza, l’impiego di materiali altamente selezionati e il costante
aggiornamento tecnologico, ci permettono di progettare e produrre serramenti di qualsiasi
tipologia, adattabili a ogni tipo di luce architettonica.
Tra gli aspetti tecnici più rilevanti dei nostri prodotti, si evidenzia che i nostri serramenti
possono montare tre guarnizioni di serie in materiale EPDM, due per la tenuta agli agenti
atmosferici (esterne) e una interna per la tenuta termica e acustica; inoltre, la sigillatura dei
vetri è garantita da siliconatura esterna oppure da una guarnizione di tenuta in EPDM.
La ferramenta installata nei nostri prodotti è la versione anta-ribalta, nella quale, di
serie, sono previsti sia punti di chiusura antieffrazione su tutto il perimetro dell’anta apribile
(minimo 1 ogni 700 mm) sia la micro-ventilazione, che permette di fare circolare l’aria
all’interno dell’abitazione, mantenendo tuttavia il livello di sicurezza dell’anta come se fosse
chiusa. I serramenti con più di un’anta hanno le ante secondarie bloccate mediante asta
a leva che comanda dal basso tutto il catenaccio, sia nella parte bassa che nella parte alta,
consentendo un’agevole apertura e chiusura delle stesse.
E’possibile prevedere, a richiesta, le cerniere a scomparsa totale e il coprifilo interno
complanare all’anta o, in alternativa, l’anta complanare al muro nell’innovativa soluzione
progettuale definita: RASO-MURO.
Caratteristiche tecnico–prestazionali FINESTRA LEGNO
• Permeabilità all’aria secondo EN 1026 E UNI EN 12207:4
• Tenuta all’acqua secondo EN 1027 E UNI EN 12208:E 1050
• Resistenza al vento secondo EN 12211 E UNI EN 12210:C5
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Legno

telaio

68

anta

68

L’infisso in legno 68/68 ha la sezione del telaio da mm 68 x 80, mentre per le ante la sezione è
disponibile da mm 68 x 80 oppure da mm 68 x 100/110. Questo serramento è predisposto per vetri camera di
spessore compreso tra 28 e 34 mm.
Sagome esterne

Sagome interne Fermavetri

Inclinato di serie

Quadro

Liberty extra su richiesta

Tondo extra su richiesta
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Inclinato

Design

Tondo

Classico

Liberty

Legno

telaio 68 anta

80

L’infisso in legno 68/80 ha la sezione del telaio da mm 68 x 80, mentre per le ante la sezione è disponibile
da mm 80 x 80 oppure da mm 80 x 100/110. Questo serramento è predisposto per vetri camera di spessore
compreso tra 28 e 44 mm (anche a doppia camera).
Sagome esterne

Sagome interne Fermavetri

Inclinato di serie

Quadro

Liberty extra su richiesta

Inclinato

Design

Tondo

Classico

Liberty

Tondo extra su richiesta
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Legno

telaio

68

anta

90

L’infisso in legno 68/90 ha la sezione del telaio da mm 68 x 80 , mentre per le ante la sezione è disponibile
da mm 90 x 83 oppure da mm 90 x 100/110. Questo serramento è predisposto per vetri camera di
spessore compreso tra 36 e 52 mm (anche a doppia camera).

Sagome esterne

Sagome interne Fermavetri

Inclinato di serie

Quadro

Liberty extra su richiesta

Tondo extra su richiesta
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Inclinato

Design

Tondo

Classico

Liberty

Legno

telaio

80

anta

90

L’infisso in legno 80/90 ha la sezione del telaio da mm 80 x 80 , mentre per le ante la sezione è disponibile
da mm 90 x 83 oppure da mm 90 x 100/110. Questo serramento è predisposto per vetri camera di
spessore compreso tra 36 e 52 mm (anche a doppia camera).

Sagome esterne

Sagome interne Fermavetri

Inclinato di serie

Quadro

Liberty extra su richiesta

Inclinato

Design

Tondo

Classico

Liberty

Tondo extra su richiesta
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Legno Minimal telaio 68 anta 76/90
La continua ed accurata ricerca tecnologica applicata alla produzione di serramenti, da sempre tratto distintivo
della Dameri , raggiunge la sua massima espressione con la FINESTRA MINIMAL.
Questo serramento nasce dall’esigenza di assecondare la sempre più frequente richiesta di restauro con
dimensioni e sagome che richiamano le linee degli infissi storici, ma in grado tuttavia di esprimere le migliori
performances energetiche ed acustiche. La sezione ridotta dell’anta a 70mm con fermavetro fisso sia interno
che esterno può essere personalizzata con sei sagome interne e 3 esterne a piacimento, permette il montaggio
della maniglia in posizione centrale sul montante, l’applicazione delle inglesine e la possibilità di montare
qualsiasi tipologia di ferramenta. Lo spessore dell’anta da 68mm, 76mm e 90mm con l’impiego della tecnologia
dell’incollaggio strutturale, fanno si che si possano montare vetri da 28 a 49mm mm di spessore.
Il serramento così progettato, permette in caso di sovrapposizione su vecchio telaio esistente, un ingombro
laterale di solamente 70mm che sommato ad un nodo centrale di 114mm non penalizza la luce esistente
Come per tutta la gamma prodotti Dameri, è possibile scegliere tra tutte le essenze legno e le finiture indicate
nel catalogo.
Sagome interne Fermavetri

Quadro

Inclinato

Design

Tondo

Classico
su richiesta

Liberty
su richiesta

Sagome esterne

Inclinato di serie

Liberty extra su richiesta

Tondo extra su richiesta
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Legno Minimal telaio 68 anta 68
La FINESTRA MINIMAL raggiunge lo stato dell’arte nella versione LIBERTY.
Questo serramento nasce dall’esigenza di assecondare la sempre più frequente richiesta di restauro con
dimensioni e sagome che richiamano le linee degli infissi storici, ma in grado tuttavia di esprimere le migliori
performances energetiche ed acustiche.
La sezione ridotta dell’anta a 75mm, il fermavetro interno, il fermavetro esterno fisso e personalizzato con
sagoma LIBERTY, consentono di mantenere la maniglia centrata sul montante, l’applicazione delle inglesine
e l’utilizzo di qualsiasi tipologia di ferramenta. Lo spessore dell’anta da 68mm, 76mm e 90mm con l’impiego
della tecnologia dell’incollaggio strutturale, consente il montaggio di vetri da 28 a 49 mm di spessore.
Il serramento così progettato permette, in caso di sovrapposizione su vecchio telaio esistente, un ingombro
laterale di solamente 76mm che, sommato ad un nodo centrale di 120mm, non va a penalizzare la luce
esistente. Come per tutta la gamma prodotti Dameri, è possibile scegliere tra tutte le essenze legno e le finiture
indicate nel catalogo.
Sagome interne Fermavetri

Quadro

Inclinato

Design

Tondo

Classico
su richiesta

Liberty
su richiesta

Sagome esterne

Inclinato di serie

Liberty extra su richiesta

Tondo extra su richiesta
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Caratteristiche
La Verniciatura
Nell’ottica di ottenere sempre la massima qualità e
flessibilità del prodotto, il processo di verniciatura è
completamente gestito dal nostro impianto.
Utilizziamo una metodologia che garantisce una
elevatissima stabilità e durabilità del colore e ne
migliora la resistenza agli agenti esterni.
In base alle più recenti e sofisticate tecnologie, per
il processo di verniciatura, utilizziamo prodotti
monocomponenti all’acqua, che soddisfano ogni
esigenza e offrono un’ampia gamma di soluzioni e
colorazioni.
La durata della verniciatura è altro aspetto fondamentale
del serramento in legno, per questo motivo abbiamo
scelto un sistema certificato da prestigiosi enti che ci
consente di rilasciare, sui nostri prodotti, una Garanzia fino a 15 anni.
La nostra azienda utilizza il ciclo Top Quality per incrementare notevolmente la tenuta della
verniciatura, conferendo al prodotto finito: un’eccellente stabilità del film di vernice, resistenza
all’acqua e durevolezza del colore.
Le cartelle colori offrono finiture STANDARD, OPACHE e SPECIALI con effetti: SPAZZOLATI,
ANTICATI, LACCATI, LACCATI A PORO APERTO, MORDENZATO, SABBIATO, SBIANCATO, OLIO,
DECAPE’.

I nostri legni
I legni lamellari che utilizziamo per la produzione sono
ecosostenibili e provvisti di certificato CATAS che ne
attesta la conformità.
Le essenze maggiormente utilizzate sono: LARICE,
PINO, ABETE, ROVERE SLAVO, FRASSINO, OKOUME’,
IROKO, MOGANO, MERANTI E SAPELLI.
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Ad ogni casa il suo stile
I serramenti in legno-alluminio DAMERI uniscono le proprietà di naturalezza del
legno alla praticità dell’alluminio.
L’innovativa linea di prodotti in legno-alluminio, garantisce la protezione esterna dell’infisso
dall’aggressione degli agenti atmosferici, grazie ad un profilo di alluminio che viene applicato
mediante delle clips alla struttura di legno, così da mantenere le qualità estetiche e isolanti
del legno all’interno.
La finestra Dameri si adatta a qualsiasi soluzione architettonica perchè pensata per
soddisfare le tendenze del design contemporaneo, coniugando e valorizzando le
caratteristiche tecniche di calore e benessere del legno al suo interno, e sfruttando versatilità
e colore dell’alluminio all’esterno.
La tecnologia dei nostri serramenti consente di montare la tripla guarnizione, vetri
fino a 70mm di spessore e un profilo aggiunto in XPS (polistirene) ad elevato
isolamento termico inserito tra legno e alluminio, garantendo così livelli di isolamento
termico che rendono possibile costruire una finestra passiva di grandi prestazioni.
Personalizzati e costruiti su misura, i serramenti Dameri si possono realizzare con ogni
modalità di apertura: finestre, portefinestre, alzanti scorrevoli, bilici, portoncini, scorrevoli
paralleli, fissi, portoncini a sporgere, archi e obliqui.

Colori Alluminio

Il campionario colori e delle finiture dell’allumino e
bronzo è raccolto in una cartella che contiene:
Per alluminio : Colori RAL opachi e lucidi, Brunelleschi,
Sablè, Corium, Decorato Legno, Ossidati.
Per il Bronzo: Ramato, Brunito, Anticato.

Posa qualità - CASA CLIMA

La DAMERI è in grado di analizzare, progettare e proporre il
miglior sistema di posa da un punto di vista tecnico ed energetico
avendo ottenuto la certificazione “QUALITA’ CASA CLIMA NELLA POSA
DEL SERRAMENTO DI PRIMO E SECONDO LIVELLO”.
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Easy Line 60-70
Il sistema Easy Line è dotato di un innovativo
telaio che rende non necessaria l’applicazione
della guarnizione centrale, mantenendo una
perfetta tenuta all’acqua e riducendo i costi di
produzione.
Dal design tradizionale con linee squadrate,
è adatto per il rivestimento di un serramento
classico.
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Varianti esterne

Varianti interne

Soft

Quadro

Soft Light

Inclinato

Futura

Design

Barocco

Tondo

Impero

* Classico
su richiesta

* Ottimo
su richiesta
* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile
* Liberty
su richiesta

Legno Tenero

Legno Duro
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Uw=1,3 W/(m2K)
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Uw=1,6 W/(m2K)
Uw=1,6 W/(m2K)
Uw=1,7 W/(m2K)
Uw=1,8 W/(m2K)

Uw=1,0 W/(m2K)
Uw=1,1 W/(m2K)
Uw=1,1 W/(m2K)
Uw=1,2 W/(m2K)
Uw=1,3 W/(m2K)
Uw=1,3 W/(m2K)
Uw=1,4 W/(m2K)
Uw=1,5 W/(m2K)
Uw=1,5 W/(m2K)
Uw=1,6 W/(m2K)
Uw=1,7 W/(m2K)
Uw=1,7 W/(m2K)
Uw=1,8 W/(m2K)

Uf
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Uw=1,2 W/(m2K)
Uw=1,2 W/(m2K)
Uw=1,3 W/(m2K)
Uw=1,4 W/(m2K)
Uw=1,4 W/(m2K)
Uw=1,5 W/(m2K)
Uw=1,6 W/(m2K)
Uw=1,6 W/(m2K)
Uw=1,7 W/(m2K)
Uw=1,8 W/(m2K)
Uw=1,8 W/(m2K)

Uw=1,1 W/(m2K)
Uw=1,1 W/(m2K)
Uw=1,2 W/(m2K)
Uw=1,3 W/(m2K)
Uw=1,3 W/(m2K)
Uw=1,4 W/(m2K)
Uw=1,5 W/(m2K)
Uw=1,5 W/(m2K)
Uw=1,6 W/(m2K)
Uw=1,7 W/(m2K)
Uw=1,7 W/(m2K)
Uw=1,8 W/(m2K)
Uw=1,9 W/(m2K)
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Easy Speciale
Il sistema Easy Speciale, che consente di montare anche
un vetro a doppia camera, è dotato di un innovativo telaio
che non rende necessaria l’applicazione della guarnizione
centrale, mantenendo una perfetta tenuta all’acqua e
riducendo l’ingombro in profondità del telaio.
La linea squadrata del telaio consente di posare il
serramento a filo muro.

* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile
Varianti interne

Quadro

Inclinato

Varianti esterne
Soft

Design

Soft Light

Tondo

Futura

* Classico
su richiesta

Barocco

* Ottimo
su richiesta

Impero
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* Liberty
su richiesta

Complanare Quadro
Il sistema Complanare ha un design molto rigoroso e
lineare, i profili in alluminio esterni del telaio e dell’anta sono
complanari fra loro.
Conservano nel tempo un design sempre attuale e rigoroso.

Varianti interne

Quadro

Inclinato

Design
Varianti esterne

Flat

Tondo

* Classico
su richiesta

* Ottimo
su richiesta

* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile

* Liberty
su richiesta
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Flat
Con il sistema Flat Line abbiamo estremizzato il concetto
di complanarità con linee ancora più squadrate, volte al
design contemporaneo, ne hanno consacrato la sua più
completa evoluzione.

Varianti interne

Quadro

Inclinato

Design

Tondo

* Classico
su richiesta

* Ottimo
su richiesta

* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile
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* Liberty
su richiesta

Integrale 60-70
Integrale è un serramento in legno-alluminio con
vetrocamera ad incollaggio strutturale che propone un
design moderno ed essenziale.
La lastra temperata esterna del vetrocamera è più grande e la serigrafia può essere personalizzata con qualsiasi
colorazione. Con il sistema integrale è possibile ottenere
superfici vetrate di grande impatto estetico.

Varianti interne

Quadro

Inclinato

Design

Tondo

* Classico
su richiesta

* Ottimo
su richiesta

* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile

* Liberty
su richiesta
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Verbund 70
Il sistema Verbund, grazie all’inserimento della tenda veneziana
tra il vetrocamera e il telaio di alluminio che è dotato di un vetro
stratificato, consente di realizzare un serramento completo di elemento oscurante a costi contenuti.
E’ il sistema ideale per edifici scolastici, sanitari, sedi commerciali
ed edifici moderni.

Varianti interne

Quadro

Inclinato

Design

Tondo

* Classico
su richiesta

* Ottimo
su richiesta

* Liberty
su richiesta
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* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile

Zero 70
Il sistema zero è sinonimo di minimalismo: il telaio
scompare nella battuta del muro, consente quindi
di sfruttare la massima luminosità all’interno degli
ambienti.
Il profilo anta è realizzato in materiale speciale ad
elevato isolamento termico.

Varianti interne

Quadro

Inclinato

Design

Tondo

* Classico
su richiesta

* Ottimo
su richiesta

* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile

* Liberty
su richiesta
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Easy Glass
La finestra Easy Glass introduce una nuova forma del
serramento. Il vetro camera diventa un elemento
strutturale del serramento nel quale l’inserimento di un
profilo di legno che permette l’utilizzo delle guarnizioni,
fissato con incollaggio strutturale, garantisce una perfetta
tenuta, isolamento termico e acustico.
Nell’anta il vetro e la sua trasparenza diventano l’elemento
dominante in grado di suscitare grandi emozioni e che
permettono una infinita possibilità di personalizzazione
grazie alla serigrafia con più di 1000 colori.

21

Bronzo 60-70
Il sistema Bronzo è realizzato con una speciale lega di
ottone, detta anche “bronzo edile”, che non necessita di
alcuna protezione superficiale o manutenzione.
La patina che si forma naturalmente, costituisce il
migliore e più duraturo schermo di protezione che
garantisce longevità al serramento.

Varianti interne
* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile
Quadro
Varianti esterne
anta telaio

Inclinato

Futura
Design

Barocco
Tondo

Impero

* Classico
su richiesta

* Ottimo
su richiesta

* Liberty
su richiesta
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Termoscudo
Termoscudo è un sitema di profili in XPS
(polistirene) ad elevato isolamento termico,
inseriti tra il legno e l’alluminio, che conserte di
realizzare una finestra passiva partendo dallo
spessore legno di 70 mm.

* Queste sagome sono soggette ad una tempistica di consegna variabile
Varianti interne

Quadro
Varianti esterne
Inclinato
Soft

Soft Light

Complanare
Quadro

Tondo

Futura

* Classico
su richiesta

Barocco

* Ottimo
su richiesta

Impero
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Design

* Liberty
su richiesta

Alzante scorrevole

Con il modello Alzante Scorrevole è possibile realizzare
serramenti apribili di grandi dimensioni che uniscono
funzionalità ed estetica. Si possono produrre a 2 - 3 - 4
ante, interno ed esterno muro.
Realizzabile in più di 30 modelli, questo prodotto è in
grado di soddisfare ogni richiesta tecnica.
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Certificazioni
Sistema di Gestione per la Qualità certificato
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000
Il Sistema di Gestione per la Qualità è il metodo di ricerca
applicato per il raggiungimento della soddisfazione dei
Clienti e delle “parti interessate” (collaboratori interni,
fornitori, Istituti di credito, etc.) attraverso l’efficienza
delle prestazioni aziendali.
Consente di:
• assicurare nel tempo il livello qualitativo dei prodotti
e servizi
• individuare ed eliminare le inefficienze aziendali ed
i costi relativi.
ISO 9001 è in assoluto la norma di riferimento per la
gestione della qualità più conosciuta nel mondo,
attualmente utilizzata, che costituisce lo standard non
solo per i sistemi di gestione della qualità, ma per
i sistemi di gestione in genere.

Marcatura CE
Su tutti i prodotti di propria produzione, la Dameri srl appone
la Marcatura CE e rilascia l’attestazione di conformità secondo
quanto disposto dalle norme UNI EN 14351-1 e UNI EN 13659,
in applicazione a quanto disposto dalla Direttiva Europea
89/106/CE. La Marcatura CE è uno degli strumenti di regolamentazione
del mercato introdotti a livello europeo per la garanzia del consumatore rispetto a
determinati requisiti di prodotti.
La Dameri Srl ha completato l’iter per la marcatura sottoponendo a test, presso
un laboratorio accreditato, la propria gamma di prodotti e s’impegna nel continuo
monitoraggio e miglioramento delle prestazioni certificate con l’applicazione di un
costante sviluppo del prodotto.
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Tel. +39 0143 642629 - Fax +39 0143 643763
e-mail dameri@dameri.it
Web: www.dameri.it
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