MISSION
L’azienda L. & B. Steel ha posto alla base
dei propri obiettivi quello di sviluppare
un’attività economica che potesse fornire
qualità e competenza attraverso metodi e
tecnologie innovative.
Il concorso tra l’approccio metodico
adottato, la tecnologia e gli operai
altamente specializzati, permettono
all’azienda di offrire ai propri clienti una
vasta gamma di servizi integrati nel settore
Infissi, Impiantistica, Carpenteria metallica,
Attività edile di piccole costruzioni,
Manutenzioni civili ed industriali.
Negli Infissi, ci siamo posti l’obbiettivo
di fornire un prodotto ed un servizio
adeguato a soddisfare le richieste del
cliente grazie all’elevata flessibilità, al
tempismo, all’organizzazione del lavoro,
alla competenza tecnica, alla qualità ed
alla puntualità delle consegne.
La nostra azienda è sempre più rivolta alla
tecnologia e alla competitività del mercato.
Inoltre, grazie ad un’organizzazione
flessibile è in grado di garantire, sia
interventi specifici nella risoluzione di
singole esigenze, sia interventi globali
“chiavi in mano”.

INFISSI IN LEGNO
Con i profili in alluminio e legno si possono
realizzare una vasta gamma di tipologie e
soluzioni di apertura.
Qualunque sia lo stile di casa, classico o
moderno, un infisso in alluminio legno può
valorizzarla.
Alla finestra in alluminio puoi chiedere il
massimo della tecnologia degli infissi moderni,
ma utilizzato insieme al legno ottieni il
massimo in termini di design, prestazioni e
confort assoluto.

LEGNO/ALLUMINIO

INFISSI IN LEGNO
I vostri infissi in legno e alluminio diventano
serramenti d’élite, è una scelta di stile per chi non
vuole rinunciare al calore del legno e, allo stesso
tempo, alla solidità dell’alluminio.

*Questi modelli sono certificati con rilascio normativa CE e certificati di qualitá.

INFISSI PVC/ALLUMINIO
La scelta di questo materiale costruttivo
rende l’infisso adattabile a molteplici soluzioni
architettoniche classiche e moderne.
Gli infissi in PVC e Alluminio abbina i benefici
che derivano dall’uso di entrambi i materiali:
• il PVC garantisce isolamento termico
ed acustico, mantenendo all’interno
dell’abitazione un microclima ideale e
garantendo la massima protezione da rumori
esterni.
• il rivestimento esterno in alluminio è
resistente alle intemperie ed è di lunga durata,
inoltre la manutenzione per questi infissi è
semplice ed agevole.

PVC/ALLUMINIO

INFISSI PVC/ALLUMINIO

Disponiamo di una ampia gamma di sistemi
in grado di soddisfare le richieste di una
committenza esigente, attenta al design ed
al comfort abitativo, e di una ampia scelta
di finiture con decorazioni effetto legno,
in RAL o Acrycolor per soddisfare qualunque
vincolo architettonico di facciata e conferire
agli ambienti interni effetti decorativi in
sintonia con il proprio contesto abitativo.
Questi infissi sono conformi alle prescrizioni di
legge rappresentano la risposta alla crescente
domanda di risparmio energetico, rispetto
dell’ambiente e comfort abitativo.

PRESTAZIONI
• Sistema a doppia guarnizione di battuta con profondità di 70 mm
• Struttura a 5 camere.
• Elevata tenuta alla pioggia battente grazie all’inclinazione di
5° della sede vetro che assicura un drenaggio dell’acqua verso
l’esterno senza riflusso.
• Estetica ricercata, elevati standard di isolamento termico,
acustico e di tenuta aria - acqua - vento
CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI:
• Permeabilità all’aria (UNI EN 12207) classe 4
• Tenuta all’acqua (UNI EN 12208) classe 6A
• Resistenza al vento (UNI EN 12210) classe C2
• Isolamento termico (UNI EN 10077/1) Uf=1,3W
• Isolamento acustico (UNI EN 10077/1) 34-36 dB

*Questi modelli sono certificati con rilascio normativa CE e certificato di qualitá.

PORTE IN LEGNO
Una porta in cui il design tradizionale si sposa
con l’altissima tecnologia di produzione e
la qualità della materia prima pensata per
un pubblico evoluto e attento alla qualità.
L’arredo ideale per ambienti esclusivi ed
eleganti.
L.&B. Steel si colloca tra i leader
nella progettazione, costruzione,
commercializzazione e montaggio di porte
per interni. Siamo in grado di rispondere alle
richieste di un mercato sempre più evoluto,
seguendo i criteri consoni all’interior design di
ultima generazione.

LEGNO MASSELLO

PORTE IN LEGNO
Le nostre porte vogliono essere
un elemento determinante nella
definizione dello stile d’arredo
e nella personalizzazione
dei diversi ambienti senza
dimenticare però la componente
ecologica.

*Questi modelli sono certificati con rilascio normativa CE e certificato di qualitá.

PORTE BLINDATE
L. & B. Steel commercializza, progetta, monta
porte blindate da appartamento e da esterno,
portoncini con grata per amanti dello stile
classico, porte blindate personalizzate con
pannelli pantografati, in molteplici colori e con
vetro decorato in vetrofusione.
Legni pregiati si intrecciano a robuste strutture
in acciaio. Forme, colori e materiali vengono
assemblati con maestria da artigiani in un
processo produttivo seguito incessantemente
e che non si affida mai al caso. Officina
meccanica e assemblaggio collaborano braccio
a braccio per garantire al cliente la massima
sicurezza e affidabilità.
SERRATURA ELETTROMECCANICA

FERRO/LEGNO

Le porte blindate di oggi sono in
grado di riconoscerci, si aprono
al nostro arrivo e si chiudono non
appena siamo all’interno di casa
nostra. La serratura elettronica si
apre avvicinando il transponder
che funge da chiave, è dotato
di molteplici funzioni e può
essere connesso ad un sistema
integrato di controllo accessi.
L’affidabilità è garantita dal fatto
che se manca l’alimentazione,
la porta si può aprire con il
tradizionale sistema di chiave
meccanica.
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PORTE BLINDATE

CANCELLI E INFERRIATE
Inferriate, Grate, Cancelli e Finestre di sicurezza.
LB Steel è un’azienda che ha il proprio core
business nel settore della carpenteria, che
si è distinta per la produzione di innovative
inferriate di sicurezza.
Nel corso degli anni, ha cercato di capire
le vere esigenze del cittadino nei confronti
del problema della sicurezza domestica e
sul lavoro , sviluppando sistemi di sicurezza
passivi ed attivi capaci di contrastare gli atti di
criminalità.

L’esperienza della carpenteria è supportata
dalla professionalità dell’ufficio tecnico che,
grazie ad un ottimo lavoro di gruppo, ha
sviluppato ottimi prodotti e svariate soluzioni
tecniche da proporre alla clientela.
L’azienda è in grado di personalizzare
le inferriate di sicurezza e di risolvere le
problematiche legate ad aperture rese
difficoltose da spazi ridotti di installazione,
valutandone e risolvendone le criticità, senza
pregiudicare la sicurezza e la praticità del
prodotto finale.

Contattateci, vi aiuteremo non solo nella
scelta e selezione di modelli di infissi e porte
più idonei allo stile architettonico della vostra
casa, disponiamo di un catalogo molto ricco di
soluzioni per tutti i varchi di casa, e vi sapremo
suggerire i modelli che per sistema di apertura
tecnologica valorizzeranno l’accoglienza e
l’estetica di tutti i vostri locali attraverso
gli infissi in alluminio e PVC, infissi e porte
interne in legno che rappresentano soluzioni
di grande eleganza, o con portoni blindati che
uniscono confort ed eleganza.
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