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L’azienda

Servizio
chiavi in mano

Restauro e recupero di 
serramenti e infissi

Pratiche e 
certificazioni

Realizzazioni 
su misura

Passione e tecnologia
Dal restauro alla domotica.

Serramenti
Oscuranti

Portoncini
Ingresso

Porte
Interne

Boiseries

Complementi e Accessori
Tende e Pergolati

La Falegnameria Guberti è situata in provincia di Mantova nel Comune di 
Sabbioneta e da decenni è specializzata nella produzione di serramenti 
in legno ed alluminio. 
La nascita dell’azienda getta le basi all’inizio del secolo scorso 
quando, in giovane età, Gianfrancesco Guberti iniziò a cimentarsi nella 
lavorazione del legno sino ad arrivare alla costruzione di serramenti. Una 
nuova economia fiorente trainata soprattutto dal mercato immobiliare 
incrementò la richiesta di produzione nel settore serramentistico; ciò 
permise una forte  crescita della falegnameria la quale iniziò a produrre 
per case e ville ed anche grandi fabbricati come condomini.
In tutti questi anni, F.lli Guberti Serramenti ha assorbito conoscenze 
ed esperienza nel produrre artigianalmente serramenti in legno con 
un costante monitoraggio delle richieste del mercato e dello sviluppo 
tecnologico. Contestualmente l’azienda ha ampliato la gamma 
aggiungendo serramenti in alluminio sia a taglio termico che a taglio 
freddo e in PVC di alta qualità. Consapevoli che un buon risultato si 
ottiene selezionando a monte materie prime e prodotti certificati, i 
complementi ed accessori selezionati (tra cui zanzariere, tapparelle, 
blindati e maniglie) presentano un ottimo riscontro in termini di 
resistenza ed estetica.
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ColoriColori EssenzeI nostri serramenti sono 
disponibili in tutti i colori della 
gamma RAL, a tinta unita, 
MORDENZATI (trattamento 
trasparenza venature del legno),
oppure il trattamento REMMERS 
LONG PROTECTION (garanzia di 
lunga durata).

• Pino
• Abete
•  Larice
•  Rovere
•  Frassino
• Okumeè

Passione, precisione e cura del prodotto 
sono valori che da sempre contraddistin-
guono F.lli Guberti Serramenti.  
I legnami impiegati nell’azienda proven-
gono da fornitori con certificazioni FSC 
dove si attesta che la materia prima viene 
prelevata esclusivamente da foreste 
trattate responsabilmente a livello sociale, 
economico ed ambientale. Questo nobile 
materiale è inoltre ecologico e riciclabile: 
ciò comporta lavorazioni con ridotto 
utilizzo di fonti energetiche e bassi costi di 
smaltimento.
“Abbiamo sviluppato il nostro serramento 
in legno investendo nella trasmittanza 
energetica”, per questo motivo sono stati 
sviluppati processi di produzione per due 
tipi di sezione: 70 e 80 mm. Ciò permette 
un perfetto e costante isolamento termico 
in ogni condizione climatica.
Le verniciature inoltre posso essere 
scelte tra un’ampia gamma di colorazioni 
RAL: una garanzia di durata nel tempo e 
un’armonia di materiale e colori per ogni 
contesto.

Serramenti in legno

Serramenti
Finestre, portefinestre e alzanti scorrevoli.

Sezione 70 mm
• 2 guarnizioni
• Doppio vetro, 

camera singola
• Legno lamellare

Sezione 80 mm
• 3 guarnizioni
• Triplo vetro, 

camera doppia
• Legno lamellare

Sezione 70 mm 80 mm
Finestra / Portafinestra 69 x 82 mm 79 x 82 mm

Portafinestra con serratura 69 x 115 mm 79 x 115 mm

Alzante scorrevole 69 x 130 mm 79 x 130 mm

Legname abete lamellare

Ferramenta AGB Artech in aria 12 con anta a ribalta

Guarnizioni 2 guarnizioni 3 guarnizioni

Gocciolatoio
Finestra in legno, dotato di asole di scarico per l’acqua piovana

Portafinestra in alluminio, a taglio termico da 31 mm di altezza

Vetrocamera da 32 mm da 44 mm

Coprifili Interno / Esterno misure standard: 55 x 12 mm / 45 x 12 mm

Soglia in alluminio Portafinestra soglia in alluminio a pavimento

Traversa Portafinestra
a richiesta traversa ad altezza variabile con eventuale zz
inserimento di foderina liscia o bugnata coibentata

Verniciatura RAL o mordenzato con trattamento REMMERS LONG PROTECTION

Fermavetro Arrotondato o anticato
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Su misuraComplementi e accessori Per soddisfare le esigenze 
più particolari la nostra 
falegnameria è in grado di 
realizzare opere su misura e su 
disegno.

La scelta dell’accessorio ideale è 
molto ampia sia per forme che per 
finitura. Collaboriamo con i migliori 
marchi e possiamo scegliere 
insieme le maniglie ideali.

L’unione tra legno ed alluminio è un 
ottimo connubio tra estetica, resistenza ed 
isolamento.
Questa particolare simbiosi è creata 
esternamente dall’alluminio che protegge 
la finestra dalle intemperie ed assicura 
una quasi nulla manutenzione; all’interno 
invece, l’anima in legno ocnferisce calore 
e classicità al serramento.
La possibilità di scelta tra numerose 
finiture, legni pregiati, colorazioni, e stili 
permette di realizzare una soluzione ad 
hoc per ogni situazione.
All’interno della nostra offerta, sono 
disponibili quattro modelli diversi 
per estetica, sezione e rientranti in 
composizioni come legno - legatec, legno 
- alluminio e legno - vetro strutturale.

Serramenti in 
legno / alluminio

Sezione 68 mm
• 3 Guarnizioni di battuta
• Guarnizioni interne ed 

esterne vetrocamera
• Doppio o triplo vetro
• Legno lamellare interno 

con tecnologia Stratec e 
rivestimento esterno in 
alluminio

• Quattro profili lamellari di 
cui uno in legno pregiato

Sezione 68 mm
• Tripla guarnizione
• Sigillatura interna ed 

esterna vetrocamera
• Legno lamellare interno 

con tecnologia stratec e 
rivestimento esterno in 
alluminio

• Quattro profili lamellari di 
cui uno in legno pregiato
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ColoriColori EssenzeI nostri serramenti sono 
disponibili in tutti i colori della 
gamma RAL, a tinta unita, 
MORDENZATI (trattamento 
trasparenza venature del legno),
oppure il trattamento REMMERS 
LONG PROTECTION (garanzia di 
lunga durata).

• Pino
• Abete
•  Larice
•  Rovere
•  Frassino
• Okumeè

Il serramento in alluminio ha 
caratteristiche di resistenza e solidità 
ed il suo design semplice e lineare è 
adatto a qualsiasi contesto. 

Serramenti in 
alluminio

A taglio termico 
e a taglio freddo
Disponibili ini diverse colorazioni

Serramenti
Finestre, portefinestre e alzanti scorrevoli.
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Su misuraComplementi e accessori Per soddisfare le esigenze 
più particolari la nostra 
falegnameria è in grado di 
realizzare opere su misura e su 
disegno.

La scelta dell’accessorio ideale è 
molto ampia sia per forme che per 
finitura. Collaboriamo con i migliori 
marchi e possiamo scegliere 
insieme le maniglie ideali.

Il design semplice ed elegante di un 
serramento in PVC risalta subito le sue 
doti di funzionalità e praticità. Richiede 
una minima e semplice manutenzione, 
l’indispensabile per mantenere intatte 
le sue caratteristiche di elevato 
isolamento acustico e termico. Le due 
finiture disponibili assieme ad un’alta 
qualità del materiale, permettono 
di adattare il serramento a contesti 
formali e non.

Serramenti  
in PVC

Profilo a più 
camere
Guarnizioni con rinforzi 
in acciaio per garantire 
maggiore stabilità
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ColoriColori EssenzeI nostri serramenti sono 
disponibili in tutti i colori della 
gamma RAL, a tinta unita, 
MORDENZATI (trattamento 
trasparenza venature del legno),
oppure il trattamento REMMERS 
LONG PROTECTION (garanzia di 
lunga durata).

• Pino
• Abete
•  Larice
•  Rovere
•  Frassino
• Okumeè

Antone perlinato 
con doghe 
orizzontali avvitate

Antone perlinato 
“Perlinon”

Antone semplice 
intelaiato

Oscuranti

Persiane in legno

Antine a libro in legno

Scuretti in legno

A stecca chiusa

A stecca aperta 
standard

Antine interne

Come per gli infissi, anche 
gli oscuranti vedono come 
materia prima un legname 
certificato FSC, valutato 
e ricercato per le proprie 
essenze che conferiscono 
al prodotto finito un alto 
valore estetico.  
Le vernici di rifinitura 
proteggo più a lungo 
l’oscurante che, pur 
rendendo minima la 
manutenzione, necessità 
di maggiori controlli.

L’oscurante in alluminio 
imita, per fattura e finitura, 
l’equivalente in legno ma 
ha ottime proprietà di 
resistenza e durevolezza 
che permettono una quasi 
assente manutenzione. 

Scuretti, persiane, antine in legno e alluminio.
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Su misuraComplementi e accessori Per soddisfare le esigenze 
più particolari la nostra 
falegnameria è in grado di 
realizzare opere su misura e su 
disegno.

La scelta dell’accessorio ideale è 
molto ampia sia per forme che per 
finitura. Collaboriamo con i migliori 
marchi e possiamo scegliere 
insieme le maniglie ideali.

Perlinato con 
scandola

Intelaiato verticale Intelaiato
orizzontale

3

Antine a libro in alluminio effetto legno

Scuretti in alluminio

Persiane in alluminio

Perlinato
intelaiato

A stecca chiusa

A stecca
orientabile

A stecca  
aperta standard A stecca aperta “storica”
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ColoriColori EssenzeI nostri serramenti sono 
disponibili in tutti i colori della 
gamma RAL, a tinta unita, 
MORDENZATI (trattamento 
trasparenza venature del legno),
oppure il trattamento REMMERS 
LONG PROTECTION (garanzia di 
lunga durata).

• Pino
• Abete
•  Larice
•  Rovere
•  Frassino
• Okumeè

Oscuranti

Avvolgibili: pvc, alluminio coibentato, acciaio, combinati

Avvolgibili in alluminio estruso.Avvolgibili in alluminio estruso.

Frangisole in alluminio orientabili

Avvolgibili classici, in alluminio o in pvc: avvolgibili in 
alluminio estruso a lamelle distanziabili in fase d’ordine 
e frangisole a lamelle orientabili, tutti con possibilità di 
motorizzazione.

Avvolgibili Frangisole

Avvolgibili, frangisole tende oscuranti.
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Su misuraComplementi e accessori Per soddisfare le esigenze 
più particolari la nostra 
falegnameria è in grado di 
realizzare opere su misura e su 
disegno.

La scelta dell’accessorio ideale è 
molto ampia sia per forme che per 
finitura. Collaboriamo con i migliori 
marchi e possiamo scegliere 
insieme le maniglie ideali.

Veneziane con tendina plissè interna al vetrocamera Tendine oscuranti con telo in pvc

Veneziane interne al vetrocamera

Tende oscuranti

Una soluzione efficente e funzionale con un alto risultato 
estetico è costituita dalle tende oscuranti.
Interne al vetrocamera o esterne, plissè o a lamelle, arredano 
gli spazi conferendo luce ed armonia agli ambienti.

Veneziane interne al vetrocamera
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ColoriColori EssenzeI nostri serramenti sono 
disponibili in tutti i colori della 
gamma RAL, a tinta unita, 
MORDENZATI (trattamento 
trasparenza venature del legno),
oppure il trattamento REMMERS 
LONG PROTECTION (garanzia di 
lunga durata).

• Pino
• Abete
•  Larice
•  Rovere
•  Frassino
• Okumeè

Portoncini e Blindati

Portoncino blindato con rivestimento interno in legno abbinato 
alle porte interne

Portoncino blindato con rivestimento esterno in legno (tipo di 
rivestimento a scelta)

Portoncino blindato con rivestimento esterno in alluminio

Portoncino blindato con rivestimento interno liscio a scelta tra 
legno o alluminio

La Falegnameria Guberti  produce porte d’ingresso in legno in diversi disegni e finiture, dal moderno al classico, dai RAL 
alle sfumature mordenzate, abbinando in qualsiasi caso fianco o sopraluce.  
Con una radicata tradizione artigiana alle spalle, l’azienda è impiegata anche nella restaurazione di porte e portoni antichi 
per mantenere inalterato il fascino del tempo.
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Su misuraComplementi e accessori Per soddisfare le esigenze 
più particolari la nostra 
falegnameria è in grado di 
realizzare opere su misura e su 
disegno.

La scelta dell’accessorio ideale è 
molto ampia sia per forme che per 
finitura. Collaboriamo con i migliori 
marchi e possiamo scegliere 
insieme le maniglie ideali.

Porte d’ingresso

Legni, maniglie e finiture a scelta.

Portoncino bugnato

Porte antiche restaurate
Legni, maniglie e finiture a scelta.

Legni, maniglie e finiture a scelta.

Portoncino dogato all’esterno

Portoncino liscio pantografato
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ColoriColori EssenzeI nostri serramenti sono 
disponibili in tutti i colori della 
gamma RAL, a tinta unita, 
MORDENZATI (trattamento 
trasparenza venature del legno),
oppure il trattamento REMMERS 
LONG PROTECTION (garanzia di 
lunga durata).
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• Abete
•  Larice
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•  Frassino
• Okumeè

Porte Interne
Battenti, filo muro, scorrevoli, a libro e rototraslanti.

Tipologie di porte interne:

Laminatino melaminico 
Pannello a struttura angolare con 
copertina in MDF rivestita in laminato 

Impiallacciate in  
vero legno e laccate 
Pannello a struttura angolare con 
copertina in MDF rivestita in tranciato 
di vero legno naturale e pareti in legno 
massello 

In legno massiccio 

Porte in vetro 
Pannelli in vetro temperato 

Sistemi di apertura e scorrimento: 

A battente
A filo muro
Scorrevole a scomparsa
Scorrevole a ridosso 
muro
A libro
Rototraslante

Porte in vetro serigrafate

Porte a battente laccate
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Su misuraComplementi e accessori Per soddisfare le esigenze 
più particolari la nostra 
falegnameria è in grado di 
realizzare opere su misura e su 
disegno.

La scelta dell’accessorio ideale è 
molto ampia sia per forme che per 
finitura. Collaboriamo con i migliori 
marchi e possiamo scegliere 
insieme le maniglie ideali.

Porta filo muro personalizzabile

Porte a battente a tutta altezza
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ColoriColori EssenzeI nostri serramenti sono 
disponibili in tutti i colori della 
gamma RAL, a tinta unita, 
MORDENZATI (trattamento 
trasparenza venature del legno),
oppure il trattamento REMMERS 
LONG PROTECTION (garanzia di 
lunga durata).

• Pino
• Abete
•  Larice
•  Rovere
•  Frassino
• Okumeè

Porte Interne
Battenti, filo muro, scorrevoli, a libro e rototraslanti.

16



Su misuraComplementi e accessori Per soddisfare le esigenze 
più particolari la nostra 
falegnameria è in grado di 
realizzare opere su misura e su 
disegno.

La scelta dell’accessorio ideale è 
molto ampia sia per forme che per 
finitura. Collaboriamo con i migliori 
marchi e possiamo scegliere 
insieme le maniglie ideali.
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ColoriColori EssenzeI nostri serramenti sono 
disponibili in tutti i colori della 
gamma RAL, a tinta unita, 
MORDENZATI (trattamento 
trasparenza venature del legno),
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Complementi e Accessori
Ampia scelta sia per forme che per finiture.

Immancabili per completare la gamma prodotti sono i complementi, curati nei minimi dettagli. 

Motorizzazioni
É possibile dotare di apertura e chiusura motorizzata tutti i sistemi oscuranti e le zanzariere 
verticali. La motorizzazione, di tecnologia Somfy®, è comodamente gestibile tramite telecomando.

Maniglie
Grazie alla collaborazione con i migliori 
marchi, sono disponibili maniglie ideali per 
ogni contesto.

Battiscopa in legno
Possibilità di coordinarli con le porte interne 
o verniciabili in tutti i colori della gamma 
RAL.

Davanzali in legno
Profilo a scelta:
arrotondato / squadrato

Zanzariere
Per finestre e porte-finestre sono 
disponibili modelli avvolgibili e frizionati sia 
a scorrimento verticale che orizzontale.

Dispositivo ricambio aria
Dal design minimale, questo sistema 
garantisce un costante ricircolo d’aria 
assicurando una perfetta ossigenazione 
negli ambienti con un’ottima efficenza 
termica ed energetica.

Cassonetti coprirullo 
termoisolanti
• A vista (standard)
• A filo / scomparsa
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Su misuraComplementi e accessori Per soddisfare le esigenze 
più particolari la nostra 
falegnameria è in grado di 
realizzare opere su misura e su 
disegno.

La scelta dell’accessorio ideale è 
molto ampia sia per forme che per 
finitura. Collaboriamo con i migliori 
marchi e possiamo scegliere 
insieme le maniglie ideali.

Frontale guardaroba e Boiserie. Possibilità di coordinare con porte interne.
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Tende e Pergolati

La protezione solare nel settore 
serramentistico gode di infinite 
soluzioni pratiche e di design 
che si adattano perfettamente a 
tutti i contesti residenziali e non 
completando gli ambienti con i colori 
che più vi si addicono. 
Tende e pergolati conferiscono un 
tocco estetico e funzionale all’insieme.
I materiali utilizzati sono certificati 
per la tenuta, la resistenza a vento 
e acqua, i sistemi possono essere 
automatizzati e nel caso delle pergole 
dotati di illuminazione, sensori di 
varia funzione e dispositivi per il 
riscaldamento e la musica.

Tende
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Pergolati
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Falegnameria F.lli Guberti s.r.l.
Specialisti in serramenti

Via M.Gonzaga, 19 - 46018
Villa Pasquali di Sabbioneta - Mantova
Tel +39 0375 52 171
Fax +39 0375 22 22 45
Cell: 348 0772772
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E-mail: info@falegnameriaguberti.it
www.falegnameriaguberti.it
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