sesrram
erra
em
n ti
enti

Produzione,
vendita e posa
direttamente
dalla fabbrica
con garanzia

VETRI

MANIGLIE

I vetri forniti di serie sono trasparenti 3/3 o satinati bianchi 3/3.
Altri vetri sono disponibili in un’ampia scelta a catalogo della
aziende Henry Glass®, Madras®, Vetra.

È disponibile un’ampia scelta di modelli a catalogo delle aziende
Hoppe® e Olivari® con diverse finiture e la ferramenta inserita
sarà coordinata alla maniglia scelta (certe finiture possono non
essere disponibili).
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Radici Enzo srl
via Malignani 3 - Premariacco (UD) - Italy
tel. +39 0432 720114 / +39 0432 720800
fax +39 0432 720412
info@radiciserramenti.com
www.radiciserramenti.com
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«Trasformare le promesse in certezze» questa è l’essenza della
mission, della mentalità, abitudine e modo di lavorare di Radici®.
L’organizzazione delle varie fasi lavorative, il coordinamento
delle risorse umane e il mantenimento degli standard qualitativi
promessi al Cliente si profilano come principi fondamentali degli
infissi in legno, legno/alluminio e porte in legno ideati e prodotti
da Radici®.
Enzo Radici, infatti, è riuscito - con impegno e tenacia - a trasmettere ai propri figli e dipendenti una forma mentis tutta improntata all’alta qualità senza compromessi.
Affidabilità e rispetto dei tempi di consegna, oltre alla competenza nella fase pre e post-vendita: sono valori fondamentali
di tutto il personale Radici®. Ogni serramento è intriso di una
storia unica che ha la sua origine in una sincera passione per la
lavorazione del legno.
La soddisfazione del Cliente è la nostra vera gratificazione e si
concretizza da oltre 40 anni, attraverso la produzione e la vendita di serramenti di alta qualità e nel servizio accurato. Dalla
presentazione del prodotto, fatta da veri e propri consulenti di
settore, alla gestione del cantiere, garantita da tecnici competenti, fino al montaggio del prodotto, eseguito da installatori
professionisti, ogni fase è il frutto di solida esperienza.
Siamo un’azienda dinamica e desiderosa di crescere, che attraverso le generazioni ha saputo capire il valore delle proprie radici.
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In architettura gli stili
sono molti e cambiano
continuamente così
come gli infissi, che
devono rispondere alle
esigenze estetiche e di
performance più severe.
Radici® vi offre soluzioni
basate sulla qualità.
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E UR O cl i m a l i g h t
Spessore 81 mm

Struttura: legno lamellare, tripla guarnizione perimetrale
termica e acustica, gocciolatoio in alluminio, ferramenta a punti
di chiusura.
Vetro: 4 + 16 + 3/3 basso emissivo, gas argon, con canalina
Warm Edge® (Ug=1,1 W/m²K).
Opzioni: vetricamera con caratteristiche diverse, ferramenta
a scomparsa, sensore con allarme integrato, ferramenta
antieffrazione livello 4, gocciolatoio in legno integrato.
Lavorazione Old Style.

Abbattimento acustico: 35 dB*

Tenuta all’aria: classe 4

Trasmissione luminosa: 78%*
Fattore solare: 60%*

Anti effrazione: livello 2

Euroclima Light è un serramento
con alte prestazioni di isolamento
termico ed acustico per le più esigenti richieste nelle nuove costruzioni
ad alto risparmio energetico e per le
case passive.
8

Disponibile in diverse finiture ed essenze per adattarsi ai differenti stili
architettonici. A richiesta disponibile
il gocciolatoio integrato nel traverso
inferiore che consente di eliminare
quello in alluminio di serie.
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E UR O cl i m a
Spessore 81 mm

Struttura: legno lamellare, tripla guarnizione perimetrale
termica e acustica, gocciolatoio in alluminio, ferramenta a punti
di chiusura.
Vetro: 4 + 10 + 4 + 12 + 3/3 basso emissivo (ambo i lati), gas
argon, con canalina Warm Edge® (Ug=0,8 W/m²K).
Opzioni: vetricamera con caratteristiche diverse, ferramenta
a scomparsa, sensore con allarme integrato, ferramenta
antieffrazione livello 4.

Abbattimento acustico: 36 dB

Tenuta all’aria: classe 4

Trasmissione luminosa: 68%*
Fattore solare: 46%*

Anti effrazione: livello 2

Euroclima è un serramento con alte
prestazioni di isolamento termico ed
acustico per le più esigenti richieste
nelle nuove costruzioni ad alto risparmio energetico e per le case passive.
Disponibile in diverse finiture ed es10

senze per adattarsi ai diversi stili architettonici. Grazie alla doppia camera,
ai suoi tre vetri e alla canalina Warm
Edge®, risponde agli elevati standard di
prestazioni richieste specialmente nei
capitolati delle costruzioni certificate

Casa Clima®. Si rivela particolarmente
adatto nelle zone ad alta rumorosità
(ad esempio in centro città) e dovunque si renda necessario un buon isolamento dal caldo o dal freddo.
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EUROclima OLD
OldSTYLE
StylE
EUROCLIMA
Spessore 81 mm

Struttura: legno lamellare, tripla guarnizione perimetrale
Struttura: legno lamellare, doppia guarnizione perimetrale tertermica e acustica, gocciolatoio in legno, ferramenta a punti di
mica e acustica, gocciolatoio in legno con lavorazione barocca,
chiusura.
ferramenta Maico®.
Vetro: 4 + 10 + 4 + 12 + 3/3 basso emissivo (ambo i lati), gas
Vetro: 4+12+4temperato+12+4b.e. di serie con doppia canalina
argon, con canalina Warm Edge® (Ug=0,8 W/m²K).
warm edge (ug 0.7 W/m²K).
Opzioni: vetricamera con caratteristiche diverse, ferramenta
Opzioni: ferramenta anti effrazione livello 4, ferramenta Maico®
a scomparsa, sensore con allarme integrato, ferramenta
a scomparsa.
antieffrazione livello 4.

Abbattimento acustico: 32
36 dB

Tenuta all’aria: classe 4

Trasmissione80%
luminosa: 68%*
Luminosità:
Fattore solare: 46%*

Anti effrazione: livello 2

Euroclima Old Style con questo modello si vuole ricreare lo stile dei vecchi
Euroclima
Old
Style
è un serramento
serramenti in
stile,
pertanto
i profili del
serramento
riportano
una sagomatura
che
ben si adatta
allo stile
retrò. Viene
di tipo barocco
e anche
il gocciolatoio
realizzato
in legno
lamellare
con lavoviene realizzato in legno per conferire
razione in stile barocco ed è disponibile
più classicità al serramento. è un moin
un’ampia
gamma
di essenze
e finitudello
con alte
prestazioni
di isolamento
termico
ed acusticoadatto
per le più
re.
Particolarmente
alleesigenti
diverse
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richieste nelle nuove costruzioni ad
alto risparmio energetico e per le case
esigenze
stilistiche in
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abitazioni
che
passive. Disponibile
finiture
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vari stili
arvanno
dallo per
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rustico aaiquello
claschitettonici.
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contesti
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Casa Clima®. Si rivela particolarmente
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che e di sicurezza.
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A volte, uno splendido
panorama ha bisogno
di una cornice semplice
e prestigiosa. Gli infissi
Radici® sono realizzati su
richiesta secondo i desideri
del Cliente o seguendo il
disegno dell’architetto, per
risultati sempre eccellenti.
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t Op c l i m a
Spessore 92 mm

Struttura: legno lamellare, quattro guarnizioni perimetrali termiche e acustiche, gocciolatoio in alluminio, ferramenta a punti
di chiusura.
Vetro: 4 + 16 + 4 + 14 + 3/3 basso emissivo (ambo i lati), gas
kripton, con canalina Warm Edge® (Ug=0,4 W/m²K).
Di serie: sensore con allarme integrato, ferramenta antieffrazione livello 4, sistema Kisy per blocco DK.
Opzioni: vetricamera con caratteristiche diverse, gocciolatoio
in legno integrato.

Abbattimento acustico: 36 dB

Tenuta all’aria: classe 4

Trasmissione luminosa: 66%*
Fattore solare: 43%*

Anti effrazione: livello 4

L’aumento delle prestazioni richieste
dagli ultimi standard costruttivi, hanno
portato Radici® a sviluppare una linea
di serramenti estremamente performanti. Top Clima è il serramento che
offre i massimi livelli tecnologici in ter16

mini di isolamento termico, acustico e
di sicurezza all’interno della produzione
Radici®. Questo eccellente serramento
è stato sviluppato per migliorare ulteriormente le già ottime caratteristiche
del modello Euroclima, ospitando una

vetrocamera con caratteristiche termico acustiche più performanti rispetto a
quelle montate sul modello Euroclima.
Questo serramento è dotato anche di
un pacchetto di sicurezza di serie.
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E UR O l U X m Eta l
Spessore 90 mm

Struttura: legno lamellare, quadrupla guarnizione perimetrale
termica e acustica, ferramenta a punti di chiusura.
Vetro: 4 + 16 + 3/3 basso emissivo, gas argon, con canalina
Warm Edge® (Ug=1,1 W/m²K).
Opzioni: vetricamera con caratteristiche diverse, ferramenta a
scomparsa, sensore con allarme integrato, ferramenta antieffrazione livello 4.

Abbattimento acustico: 35 dB

Tenuta all’aria: classe 4

Trasmissione luminosa: 78%*
Fattore solare: 60%*

Anti effrazione: livello 2

Eurolux Metal è un serramento composto da struttura portante in legno
lamellare, per garantire i buoni valori termici e strutturali del legno cui
esternamente viene applicato un rivestimento in alluminio che può avere
18

varie finiture. Il serramento è adattabile a diverse circostanze climatiche
e garantisce un’ottima tenuta contro
vento, salsedine ed esposizione solare
rivelandosi quindi adatto soprattutto
a strutture in zone marine, condomini

o edifici direzionali, con la possibilità
di avere internamente la bellezza ed
il calore del legno ed esternamente la
colorazione più adatta alle esigenze
estetiche dell’edificio.
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E UR O l U X l i N E
Spessore 97 mm

Struttura: legno lamellare, quadrupla guarnizione perimetrale
termica e acustica, ferramenta a punti di chiusura.
Vetro: 4 + 10 + 4 + 12 + 3/3 basso emissivo (ambo i lati), gas
argon, con canalina Warm Edge® (Ug=0,8 W/m²K).
Opzioni: vetricamera con caratteristiche diverse, ferramenta a
scomparsa, sensore con allarme integrato, ferramenta antieffrazione livello 4.

Abbattimento acustico: 36 dB

Tenuta all’aria: classe 4

Trasmissione luminosa: 68%*
Fattore solare: 46%*

Anti effrazione: livello 2

Eurolux Line è un serramento
in legno/alluminio con struttura
complanare innovativa nel design.
Estremamente moderno ed elegante,
è studiato per andare incontro alle
esigenze dei clienti che cercano forme
lineari. Questo serramento infatti è
caratterizzato da un’anta ed un telaio
complanari e può essere realizzato in
20

vari colori e finiture metalliche in stile
contemporaneo in perfetta armonia
per esaltare le strutture moderne delle
abitazioni o degli edifici direzionali.
Dal punto di vista prestazionale
rispetta tutti gli elevati requisiti già
presenti nel serramento Eurolux Metal.
Grazie alla doppia camera, con i suoi
tre vetri e la canalina Warm Edge®

risponde agli elevati standard di
prestazioni previsti da Casa Clima®.
Si rivela particolarmente adatto nelle
zone ad alta rumorosità (ad esempio
in centro città) e dovunque si renda
necessario un buon isolamento dal
caldo o dal freddo.
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E V O m E ta l
Spessore 110 mm

Struttura: legno lamellare, quattro guarnizioni perimetrali termiche e acustiche, ferramenta Maico®.
Vetro: 4 + 18 + 5 + 18 + 3/3 basso emissivo (ambo i lati), gas
argon, con canalina Warm Edge® (Ug=0,8 W/m²K).
Opzioni: vetricamera con caratteristiche diverse, ferramenta a
scomparsa, sistema MaicoTronic® con allarme, ferramenta antieffrazione livello 4.

Abbattimento acustico: 36 dB

Tenuta all’aria: classe 4

Trasmissione luminosa: 68%*
Fattore solare: 47%*

Anti effrazione: livello 2

Evo Metal è il nuovo prodotto ottenuto dall’attività di ricerca Radici®. Il suo
nome la dice lunga: EVO Metal è il risultato di un’evoluzione del serramento
euro lux line già esso esteticamente
molto elegante. Questo nuovo prodotto, grazie alla riduzione dei sormonti
fra telaio e anta, garantisce la massima
luminosità agli ambienti interni, ha un
22

design accattivante, una linea pulita
ed un profilo molto moderno, che ben
si adatta alla concezione minimalista. Il
serramento EVO Metal, offre standard
elevatissimi per quanto riguarda le prestazioni termiche ed acustiche, anche
grazie all’utilizzo di vetrocamere con
spessori maggiorati.
Inoltre numerose sono le possibilità di

abbinare i colori e le finiture dell’alluminio esterno - che possono spaziare
nell’infinita gamma delle gradazioni
RAL - con quelle delle essenze in legno
interne, ottenendo un prodotto adatto
ad ogni stile di abitazione.
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In un unico serramento
integrato, Radici® garantisce
la sicurezza della vostra
casa o dell’ufﬁcio grazie
a speciali vetri e portoncini
anti intrusione.
Inoltre Radici® vi protegge
anche dagli sbalzi termici
e dai rumori.

24

25

E UR O cl i m a l i g h t porton cino
Spessore 81 mm specchiettato

Struttura: legno lamellare, tripla guarnizione perimetrale termica e acustica, chiusura di sicurezza a più punti, soglia a pavimento a taglio termico.
Vetro: 3/3 + 14 + 3/3 basso emissivo, gas argon, con canalina
in alluminio.
Specchiature cieche: realizzate in MDF idrorepellente, impiallacciato su entrambe le facciate in essenza.
Opzioni: vetricamera con caratteristiche diverse, sensore con
allarme integrato, cilindri antitrapano DCK.

Il portoncino della linea Euroclima
specchiettato ha una struttura in
legno lamellare che si caratterizza
per la sua versatilità. è disponibile in
diverse essenze e finiture, dimostrandosi adatto sia per le nuove costruzioni
26

che per interventi quali ristrutturazioni
o sostituzioni di infissi già esistenti.
Questo modello è in grado di soddisfare ottimi standard di isolamento
acustico, termico e anche di sicurezza.
Il successo di questo portoncino sta

nella possibilità di personalizzare tutti
i suoi modelli con lavorazioni artigianali
e inserimenti di vetrocamera di varie
tipologie.
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E UR O c l i m a l ig ht porton cino
Spessore 81 mm dogato

Struttura: legno lamellare, tripla guarnizione perimetrale termica e acustica, chiusura di sicurezza a più punti, soglia a pavimento a taglio termico.
Vetro: 3/3 + 14 + 3/3 basso emissivo, gas argon, con canalina
in alluminio.
Pannellatura dogata: la struttura della pannellatura è composta da due strati di legno nobile intervallati da un materiale
ad alte prestazioni termiche e viene realizzata a seconda del
modello richiesto.
Opzioni: vetricamera con caratteristiche diverse, sensore con
allarme integrato, cilindri antitrapano DCK.

Il portoncino Euroclima dogato ha
una struttura in legno lamellare che
si caratterizza per la sua versatilità. è
disponibile in diverse essenze e finiture, dimostrandosi adatto sia per le
nuove costruzioni che per interventi
28

quali ristrutturazioni o sostituzioni di
infissi già esistenti. Il portoncino Euroclima dogato è in grado di soddisfare
ottimi standard di isolamento acustico,
termico e anche di sicurezza.
Tutti i modelli sono personalizzabili

con lavorazioni artigianali su richiesta
del cliente o con inserimenti di vetrocamere di altre tipologie, fino al rivestimento esterno in alluminio Aluform®.
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in legno o legno/alluminio

L’oscuro in legno o alluminio ha lo scopo principale di aumentare la sicurezza
delle abitazioni e nel contempo arricchire l’immobile aumentandone il valore
architettonico. Gli oscuri possono essere installati su cardine a muro oppure su
monoblocco a libro o filo muro esterno
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in legno o legno/alluminio

e possono essere realizzati in svariate
essenze e colorazioni e con diverse finiture; sono inoltre realizzabili anche
in alluminio, materiale che consente
di spaziare dai colori ral alle finiture
finto legno. Anche le loro forme sono
svariate: dagli oscuri specchiettati con

bugne, a quelli dogati verticali, a quelli
rustici, fino ad arrivare alle realizzazioni
personalizzate con sportellini apribili e
doghe orizzontali a gelosia. I materiali
utilizzati sono i legni lamellari di varie
essenze certificati, i multistrati marino
in legno okume ed infine l’alluminio.

Oltre agli oscuri Radici® offre una varietà di soluzioni per oscuramento
con una vasta gamma di avvolgibili e
frangisole, proposti in svariate finiture. I primi possono essere forniti in plastica o in alluminio coibentato ad alta
o bassa densità ed essere installati in

tutte le situazioni, dalle sostituzioni di
avvolgibili esistenti con installazione
del cassonetto interno coibentato, alle
nuove costruzioni dove si propone l’installazione di monoblocchi coibentati
ad alte prestazioni termiche.
Anche i frangisole, molto apprezzati

nelle nuove costruzioni per loro capacità di modulare la luce che penetra
all’interno della casa, possono essere
installati utilizzando dei monoblocchi
termici di ultima generazione.
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ISOLAMENTO ACuSTICO

ISOLAMENTO TERMICO

POSA

VERNICI

EccO cOmE ViVERE SERENi
aNchE iN cENtRO cittÀ

pER RidURRE i cOSti
E aUmENtaRE il ValORE

sIstema dI posa ad alta
eFFICaCIa enerGetICa

durare nel tempo
senza perdere bellezza

Questione di benessere e di nuove normative. Cambia l’approccio
nel pensare all’infisso, che deve rispondere a criteri precisi per
la qualità dell’edificio e del comfort delle persone. Dai materiali
fonoisolanti alla progettazione del sistema finestra.

Un obiettivo per tutte le stagioni. Scegliere finestre ad alte
prestazioni è importante per il riscaldamento invernale e il
raffrescamento estivo degli ambienti, evitando dispersioni di
calore dall’interno e infiltrazioni dall’esterno.

La posa in opera è una fase molto importante perché solo
una posa eseguita correttamente può garantire le prestazioni
di tenuta del serramento, per questo tutti i prodotti vengono
posati da personale altamente qualificato.

Per garantire che i tuoi serramenti siano sempre come appena
li hai installati usiamo i prodotti di un’azienda leader nella produzione di vernici per il settore del legno nel rispetto ecologico
dell’ambiente e dell’uomo.

INFISSI A PARETE

IL FATTORE SICuREZZA

FERRAMENTA

dOVE la lUcE
è pROtagONiSta

SERENitÀ gaRaNtita
iN caSa E UFFiciO

Il serramento (e quello Che GlI sta Intorno)

L’uso di grandi vetrate si sta affermando sempre di più. Complice
l’architettura contemporanea e la voglia di luce che trasmette
energia a chi “vive” un ambiente. Finestre a tenuta perfetta con
vetri resistenti.

Per sentirsi protetti a casa è importante fare scelte ragionate
che mettano ai primi posti di valutazione degli infissi il parametro
della sicurezza. Pensando anche a cosa significa un utilizzo
sicuro di porte e finestre.

Massima resistenza alla corrosione con tecnica ecologica. La
qualità della ferramenta MACO TRICOAT è superiore ai requisiti
prescritti per la classe 5 di resistenza alla corrosione della norma
EN 1670.

Comoda leva di sblocco seconda anta che con un unico
movimento sblocca la parte alta e bassa.

Verniciatura
Cataforesi
Strato di conversione
Strato di zinco
Acciaio
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Artigiano CasaClima
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Artigiano CasaClima
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R IQUA L I F I CA Z I O N E E N E RG E T ICA

Radici® assicura un servizio completo di
assistenza pre e post vendita garantendo al Cliente la qualità dei propri prodotti e servizi.
I tecnici Radici® sono persone qualificate in grado di gestire e coordinarsi al
meglio con tutto il personale presente
in cantiere, dai progettisti ai professionisti, ai vari operatori. La fase più
importante è il rilievo delle misure direttamente sulla parte già realizzata,
elemento fondamentale per la corretta

installazione. Radici® sa benissimo che
il lavoro di posa in opera va eseguito “a
regola d’arte” da professionisti che sappiano interpretare al meglio tutte le variabili tecniche che possono verificarsi
nella fase di installazione del prodotto.
Per questo motivo tutti i posatori sono
altamente qualificati in modo da poter
certificare e garantire la perfetta tenuta nel tempo dei prodotti Radici®.
Un ruolo centrale è assegnato all‘assistenza post vendita, dove la serietà

professionale e la capacità di effettuare rapidi interventi rappresentano uno
dei valori aggiunti per il Cliente.
Per Radici® il servizio post vendita è
parte integrante del sistema di vendita per assicurare al Cliente, sempre, la
massima efficienza di funzionamento.
Inoltre Radici® garantisce la qualità dei
propri prodotti nel rispetto delle norme tecniche e di legge che regolano la
produzione, la verniciatura e la posa in
opera.

gaRaNzia di qUalitÀ E dURata
Serramenti
collaudati e certificati

Quando si parla di Efficienza Energetica, si pensa solo agli edifici di nuova
costruzione, dimenticando che, nel caso
di palazzi più vecchi, la riqualificazione
energetica viene spesso tralasciata.
Uno dei principali fattori della dispersione energetica che affligge i nostri
palazzi è la qualità dei serramenti, che
sono molto importanti per una buona
conservazione del calore.
Basti pensare infatti a quanto un semplice “spiffero”, considerato noioso in
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autunno, possa rendere molto meno
avvicinabile la stessa finestra in inverno, quando la temperatura si abbassa
sensibilmente in presenza di dispersioni.
Radici® negli ultimi anni ha specializzato
le proprie squadre di tecnici addetti alla
posa in opera, per gli interventi di sostituzione di serramenti esistenti senza
opere murarie e senza creare disagi a
chi vive la casa.
In questo modo facciate, davanzali, tappezzerie o piastrelle non vengono dan-

neggiati durante la sostituzione degli
infissi e il montaggio delle nuove finestre avviene in modo pulito e veloce.
In tempi brevi e senza opere murarie, si è
in grado di effettuare il montaggio delle
nuove finestre. La casa risulta rinnovata
sia dal punto di vista estetico che a livello termico e acustico, immediatamente
il cliente può percepire la miglioria della propria abitazione e comprendere il
cambiamento della qualità di vita grazie
ai nuovi serramenti Radici®.

Un serramento è un bene durevole,
deve garantire ottime prestazioni e
funzionamento per parecchi anni.
Oltre a ciò, i serramenti devono rispondere a requisiti resi obbligatori da vari
decreti e norme che ne fissano le caratteristiche. Diventa quindi di fondamentale importanza che l’azienda sia
in grado di garantire direttamente la
qualità dei propri prodotti e che sia in
grado di certificarne le prestazioni.
Ecco perché Radici® investe costantemente migliorando i propri prodotti ed
ottenendo le più ambite certificazioni
disponibili, per poter garantire la sicurez-

za di un prodotto di alta qualità, al passo
con le più esigenti richieste del mercato.
I serramenti Radici® sono testati con
prove di laboratorio, raggiungendo
sempre i massimi standard. Inoltre, l’azienda si sottopone periodicamente
alla verifica da parte di agenzie esterne
specializzate per il mantenimento delle
certificazioni aziendali, che attestano
l’affidabilità, la qualità e la continuità
del sistema di produzione.
Radici® con la marchiatura CE assicura al
cliente l’acquisto di un prodotto di qualità come quello esposto presso tutti i
punti vendita e spiegato dal personale

addetto alle vendite. I serramenti esterni
hanno ottenuto la certificazione di resistenza anche ai venti più forti (UNI EN
13659 e UNI EN 12210), una bassa permeabilità all’aria (UNI EN 12207) e un’ottima tenuta all’acqua anche in condizioni
estreme (UNI EN 12208).
Tutti i prodotti testati hanno superato
abbondantemente le prove, effettuate
presso l’Istituto CERT di Treviso-Tecnologia e rispondono alle normative
più severe in fatto di efficienza energetica, consentendo quindi di ottenere
tutti i benefici di legge.
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RADICI® uN uNICO PuNTO DI RIFERIMENTTO
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Note:
• La ditta Radici Enzo srl si riserva di apportare modifiche e migliorie costruttive a sua discrezione.
• Le tinte delle porte riprodotte sui depliant sono da considerarsi indicative.
• Le tinte non comprese nella produzione corrente devono essere fornite dal cliente con campione o con fornitura diretta della tinta.
• Strutture o modelli particolari devono essere richiesti per iscritto, forniti a disegno e confermati dalla Radici Enzo srl per accettazione.

STIPITI EE COPRIFILI
COPRIFILI
STIPITI
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Produzione,
vendita e posa
direttamente
dalla fabbrica
con garanzia

“Abbiamo imparato
il valore della qualità
amando la natura”

Radici Enzo srl
via Malignani 3 - Premariacco (UD) - Italy
tel. +39 0432 720114 / +39 0432 720800
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