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Garantiamo l’assoluto isolamento termico della tua casa, 
grazie all’alta qualità e tecnologia dei nostri controtelai 
termici.

IL MONDO
FUORI
IL BENESSERE 
DENTRO

Quello che pensavi di sapere…
Molti dei nostri clienti sono convinti che per avere delle buone 
performance di isolamento termico basti scegliere degli ottimi in�ssi. 
Colpa anche della cattiva informazione che, negli anni, ha radicato la 
convinzione che il “segreto” sia tutto del vetro isolante o nel materiale 
degli in�ssi.

PROTEGGITI REALMENTE
DAL CALDO E DAL FREDDO E
RISPARMIA SUI CONSUMI ENERGETICI

Ma in realtà non è così.
Un in�sso, per quanto eccellente possa essere, va posato all’interno 
di un foro murario e con l’ausilio di un controtelaio. Dei “gap” in questi 
passaggi annullano completamente le performance dell’in�sso.

Il sistema Climage 100% ISOLAMENTO 
tiene conto di tutti questi fattori.



OTTIENI UN ISOLAMENTO
DAVVERO COMPLETO

protezione da caldo e freddo. Ecco come funziona il nostro sistema che ti farà risparmiare e vivere meglio.

Sistemi dalle massime 
prestazioni termiche, 
acustiche e di sicurezza, per 
soddisfare ogni esigenza. 
Qualunque sia la scelta, 

solo un buon punto di 
partenza.

Il controtelaio ad alta 

ha un ruolo cruciale. Così 
come il foro murario in cui 
viene installato. Senza questi 
elementi anche il miglior 

murario è perfetto: adesso ti 
serve una posa impeccabile! 
I nostri professionisti ti 
permetteranno di avere un 
sistema completamente 

PosaClima.



LA TECNOLOGIA CLIMAGE:
VIVI MEGLIO, SPENDI MENO.

UN SISTEMA PERSONALIZZATO

ad ogni tipo di costruzione e garantire il massimo in termini di prestazioni.

L’ISOLAMENTO 100% PERFETTO
I nostri sistemi termoisolanti assicurano un ottimo isolamento sia acustico che 
termico, con un conseguente risparmio energetico e un miglioramento del 
benessere in casa, di giorno come di notte.

L’AMBIENTE PER AMICO
I nostri sistemi termoisolanti rispettano l’ambiente perché da sempre scegliamo 
soltanto materiali altamente innovativi ed eco-compatibili, per diminuire lo 
spreco di energia e le emissioni nocive di CO2.

MIGLIORA IL COMFORT IN CASA

rientrare in casa e trovare una temperatura sempre gradevole. Una componente fondamentale per 
vivere meglio i tuoi spazi e rendere la tua casa un posto migliore, specialmente in inverso ed estate.

FAI RISPARMIARE SUI COSTI IN BOLLETTA

del climatizzatore con un conseguente abbattimento dei costi che, tendenzialmente, sono piuttosto 
elevati. Oltre ad avere un ritorno di tipo economico contribuirai ad inquinare di meno facendo così 
una scelta ecosostenibile.
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Siamo altamente specializzati nella realizzazione 
di grandi opere. Pratichiamo l’arte del complesso, 
che si evolve in semplice grazie alla nostra abilità 
ingegneristica, ai diversi materiali impiegati e alla 
cura del dettaglio.

Dal 1975 portiamo avanti il nostro progetto di 
ricerca e innovazione, con un occhio di riguardo 
per ogni mutamento del mercato, per garantirti 
soluzioni sempre nuove e in grado di soddisfare 
ogni tua esigenza. 

Non sogniamo
grandi cose.
Le realizziamo.
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Climage è un brand di Gruppo Guercio.
Stessi valori, stessa visione d’eccellenza, stesso Knowhow.

Zona industriale 95048 – Scordia (CT)

Tel. +39 095 658745 - Fax +39 095 659268 - info@climage.it
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