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Soluzioni abitative
che fanno sistema.

3
LA MISSION
CHI SIAMO

un solo marchio
molte realtà

è un riferimento per professionisti, imprese
e privati, che ricercano soluzioni abitative innovative integrate,
con particolare attenzione alla qualità, all’estetica e al design.
Per questo seleziona i migliori marchi per tradizione
e innovazione tecnologica, proponendo prodotti e sistemi
in grado di rispondere ad ogni esigenza, legata sia alla chiusura
ed all’isolamento dei fabbricati, sia alle soluzioni per interni.
è un riferimento per il risparmio energetico.
, in particolare, considera l’obiettivo energetico
una priorità e propone esclusivamente prodotti certificati,
per qualità ed efficienza, dai principali Enti Certificatori.
è un riferimento per la professionalità
dalla progettazione alla vendita, dall’installazione all’assistenza
post-vendita. Il personale dipendente si occupa direttamente
dell’esecuzione di ogni fase. Grazie al know how specifico
e all’esperienza acquisita sul cantiere in sinergia
con i propri partners, l’azienda offre la possibilità
di un servizio coordinato ed integrato.
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analizza le tue esigenze.
Considera, come priorità assolute, l’ascolto dei desideri
e delle aspettative dei propri committenti e la definizione della migliore soluzione, commisurandola sempre al
budget disponibile.

Professionalità rigorosa, offerta flessibile.
Offre un servizio che rispetta ruoli e competenze e sa
collocarsi in modo opportuno e discreto nelle varie fasi
operative e nei diversi contesti.
La professionalità acquisita negli anni, in sinergia con imprese edili di solida tradizione e grande sensibilità
all’innovazione, facilita il dialogo e l’offerta, completa
o selettiva, di servizi: progettazione, assistenza in cantiere, consulenza e fornitura, posa in opera ed assistenza
post-vendita.
Il rigore professionale, con rispetto di accordi, tempistiche e normative vigenti, è garantito in tutte le situazioni:
realizzazioni ex-novo, ristrutturazioni, soluzioni per interni.

privilegia l’integrazione dei servizi.
In qualsiasi situazione, per garantire efficacia ed elevate
si è specializzata nella
performance energetiche,
definizione di sistemi e soluzioni, che si integrano
fra loro o si inseriscono al meglio in realtà esistenti.
La profonda conoscenza degli standard esistenti e delle
opportunità di abbinare prodotti e tecnologie offre un valore aggiunto rispetto al servizio di vendita del prodotto.
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K N O W H O W & PA R T N E R S

Tecnologia,
design,
selezione
dei migliori
marchi

L’esperienza
, storicamente maturata
operando con imprese edili attente alle
nuove tecnologie e tecniche costruttive,
ha fornito all’azienda una sensibilità particolare
nei confronti dei propri partners. Incasa lavora
sempre nell’ottica di trasferire il proprio personale know how anche nella selezione
dei marchi con cui opera, che non rappresentano un semplice assortimento di fornitori,
bensì riferimenti precisi per ogni prodotto, ogni
sistema, ogni soluzione. In tal senso, dai serramenti alle porte, dai sistemi di chiusura alle
scale, dagli isolamenti agli elementi di arredo
interno, Incasa effettua una costante analisi del mercato di settore, per potere offrire
ai propri committenti i migliori marchi per
qualità, estetica, design, sempre in rap-

porto alle pianiﬁcazioni di spesa
spesa. L’obiettivo
è, dunque, la ricerca della migliore qualità
al prezzo più vantaggioso. L’attenzione al
risparmio energetico e alle sue implicazioni
ha poi fornito ad
un’attenzione particolare alle eccellenze di questo settore, consentendo di proporre sistemi in grado di superare
le aspettative e le richieste dei propri clienti e
delle norme vigenti. La formazione di tutto
lo staff, dalla consulenza alla vendita, dalla
posa in opera all’assistenza, garantisce la preparazione di un gruppo che conosce a fondo
il prodotto, le sue applicazioni ed il suo inserimento nel contesto. La professionalità Incasa
si traduce inoltre in una grande versatilità,
che consente di trovare le soluzioni più adatte,
dalle situazioni standard a quelle su misura.

Tecnologie innovative
serramenti
ad alta efficienza
energetica
sistemi di oscuramento
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Sistema per eliminazione di ponti termici
Calcolo effettuato con serramento in legno (92 mm)

Coefficiente di
trasmissione calore

senza
Iso-block

in considerazione
della condizione di montaggio

con
Iso-block

miglioramento

1,4

0,85

+39%

W/m2K

W/m2K
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Cassonetti con certificazione termica e acustica

Modello per avvolgibili Modello per frangisole
Isolamento
termico

0,395 ÷ 0,227 W/m2K

0,24 ÷ 0,14 W/m2K

Isolamento
acustico

45 ÷ 46 dB

43 ÷ 44 dB

Esempio di performance energetica di prodotto
Valore telaio e anta (Uf)

0,87 W/m2K (1)

0,87 W/m2K (1)

Valore vetro (Ug)

0,60 W/m2K (2)

0,50 W/m2K (3)

Trasmittanza termica (Uw)

0,82 W/m2K

0,74 W/m2K

Caratteristiche tecniche: (1) serramento in legno (92 mm)
(2) triplo vetro con Argon spessore 40 mm • (3) triplo vetro con Argon spessore 44 mm
N.B. Calcoli eseguiti in base a finestre di misura 1230 x 1480 mm,
con bordo perimetrale in Chromatech (PSI = 0,050)
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Portoncini d’ingresso
Le soluzioni tradizionali offrono estetica e design.
Le soluzioni moderne offrono la massima prestazione
di carattere termico, acustico e di sicurezza.
Sicurezza e protezione

classe 3 / 4

Isolamento termico

1,5 W/m2K ÷ 0,63 W/m2K

Abbattimento acustico

-41 dB ÷ -46 dB

N.B. Tutti i prodotti proposti sono dotati di certificazione eseguita da Enti terzi.
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Scale e design
elicoidali
a chiocciola
a rampa, in legno,
acciaio e cemento,
strutture per le quali
Incasa offre abilità
ed esperienza
specifica
nel piazzamento

Progettisti: Studio MCZ - Foto: Marco Zanta
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Sistemi
di chiusura
La risposta
alla
di
gestione ottimale
degli spazi
ed al piacere
estetico:
sistemi scorrevoli
e a scomparsa,
soluzioni
personalizzate
ed inserite
nel contesto
di riferimento.
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Porte:
un mondo da scoprire
Un’attenta attività
di consulenza condurrà
alla scelta di porte
dei migliori marchi,
che - dalla tradizione
all’innovazione si distinguono per
soluzioni tecnologiche,
tecniche di chiusura
(battenti, roto-traslanti,
pieghevoli), finiture
(legno, laminato, laccato)
ed accessori
(maniglie, cerniere).

Tecnologie innovative
battiscopa rasomuro,
idea rivoluzionaria
per casa e ufficio

