
MADE EXPO 2017

AGOSTINI GROUP E MADE EXPO, SINTESI E FUSIONE DI TECNOLOGIA,

DESIGN E “SENSIBILITÀ ESTETICA”.

Il MADE EXPO 2017 vedrà la conferma di tutto il know-how e dell’elevato livello di innovazione nel design 

e nella tecnologia dei serramenti che Agostini Group sa esprimere con le proprie collezioni rivolte ai 

progettisti, agli architetti e ai designer d’interni italiani ed internazionali.

Agostini Group ha scelto la vetrina internazionale dell’esposizione milanese MADE EXPO perché questo 

salone è autentica espressione dell’integrazione tra progetto e costruzioni, tra ristrutturazione e 

riqualificazione. Ma anche tra comfort abitativo e sostenibilità, tra innovazione e sicurezza, tra qualità e 
sensibilità estetica.

È l’unica manifestazione italiana in grado di esaltare la cura e la qualità dei nostri materiali, dei nostri 

sistemi costruttivi e delle nostre esclusive finiture.

Agostini Group vi aspetta a Made Expo 2017, stand E01 - F10, Padiglione 2!

Luciano e Germano Agostini



L’innovazione si veste di design per definire nuovi livelli del 

risparmio energetico.

Agostini Action Air è il sistema intelligente che permette di assicurare 

un corretto e garantito ricambio d’aria negli edifici residenziali e pubblici, 

sia di nuova costruzione che in via di ristrutturazione, senza dover 

aprire le finestre. Un’innovazione che permette non solo di ottenere un 

notevole risparmio energetico ma anche di contrastare l’inquinamento 

atmosferico che potrebbe entrare all’interno degli ambienti: aprire le 

finestre genera sempre un dislivello fra temperatura esterna e interna 

che viene colmato necessariamente con un maggior dispendio di 

energia dei sistemi di riscaldamento o di condizionamento.

Agostini Group 
cambia casa!

Entro la fine di quest’anno Agostini Group inaugurerà il suo nuovo headquarter. 

Già in autunno sarà operativo il nuovo stabilimento produttivo, sviluppato su 

un’area di oltre 20.000 mq, di cui quasi 10.000 dedicati alla produzione, per 

raddoppiare di fatto la capacità produttiva, sempre totalmente Made in Italy.

Altri 1500 mq saranno per gli uffici direzionali e 800 mq per lo showroom, previsti 

in apertura nella primavera 2018.

Il sito direzionale e produttivo, costruito ad alta efficienza energetica, grazie all’uso 

quasi esclusivamente di energie rinnovabili geotermica e solare, sarà caratterizzato 

da un alto impatto architettonico, imponente ma leggero allo stesso tempo, con 

struttura in legno e acciaio. 

L’ampio magazzino centralizzato sarà automatizzato per alimentare le linee di 

produzione di tutti i sistemi Agostini e le linee produttive di automazione 4.0, per 

raggiungere livelli di efficienza produttiva oggi richiesti per competere nel mercato 

mantenendo elevati standard qualitativi.

Il nuovo building, sede di Agostini Group, è stato progettato e diretto dallo Studio 

Associato Aica Project, secondo un layout produttivo efficiente, con un approccio 

di design architettonico-industriale originale ma rigoroso, leggero ma robusto.

La Torre Hall, che ospita l’ingresso, raggiunge i 20 metri di altezza e porta agli uffici 

direzionali elevati, da cui si ammirerà lo skyline delle Dolomiti e la laguna di Venezia.

L’aria pesante interna viene espulsa

Il sistema di filtraggio pulisce l’aria

Viene immessa nuova aria pulita

Cambiare aria,
senza sprecare energia.



Le finestre Agostini della Linea Stone Design ci sorprendono per l’armonia 

che sanno esprimere, in cui la robustezza e l’eleganza risultano leggere 

ma sempre strutturali.

Grazie alle finiture in gres porcellanato oppure in marmo, ogni diversa 

soluzione diventa unica e irripetibile. La linea Stone Design, già disponibile 

per finestre a battente, è da oggi proposta anche per la Serie

Scorrevoli Infinity.

Nodo ridotto

testo enrico

88 mm

Nodo ridotto

La Serie 500.55 si amplia aggiungendo la versione

con un nodo centrale di soli 88 mm.

Il sistema, grazie anche all’anta minimale di 55 mm, 

garantisce il 25% in più di luce rispetto alle tradizionali 

finestre. Nessun altro sistema di infissi permette di 

raggiungere questi minimi dimensionali mantenendo 

comunque di serie il sistema di apertura ad anta ribalta 

con anti-effrazione perimetrale. Il nodo centrale ridotto, 

proposto sia nella versione Wood Design che nella 

versione Aluminium Design, aumenta lo “specchio” di luce 

naturale rendendo più luminoso l’ambiente in cui

è inserita la finestra.

La maniglia è posizionata centralmente, non più 

decentrata, ottenendo una perfetta simmetria nella 

finestra a due ante ed esaltandone il design.

Nodo Centrale
Ridotto

Agostini Venice Collection
Nuovi orizzonti nel design
dei serramenti.

Il serramento Fibex Inside, finora disponibile nel colore grigio sia nella 

struttura in composito che nelle guarnizioni, da oggi è proposto anche 

nella versione Total Black, dove il materiale composito Fibex e le 

guarnizioni sono appunto di colore Nero. Questo abbinamento esalta la 

pulizia e l’eleganza del serramento nei casi di modelli con finiture scure.

Agostini Total Glass
Nasce il Total Black.

Agostini Fibex Inside

Nodo standard

122 mm

Nodo standard
con maniglia laterale con maniglia centrale



Agostini Group srl
Via G. Pascoli 21
30020 Quarto d’Altino
Venezia, Italy

info@agostinigroup.com
agostinigroup.com

Riconoscimenti di qualità
Il know-how racchiuso nei prodotti Agostini e la costante tensione 

all’innovazione e al raggiungimento dell’eccellenza in tutte le fasi, dal 

progetto al prodotto finito ed installato, pone l’azienda ai vertici del settore 

dei serramenti. I sistemi Agostini nascono da una ricerca finalizzata al 

miglioramento delle prestazioni funzionali ed estetiche del serramento.

I prodotti hanno ottenuto tutte le principali certificazioni italiane ed europee 

ed i serramenti hanno superato severissimi collaudi e conseguito la classe 

massima in tutte le prove tecniche di tenuta all’aria, all’acqua ed al vento.

Oggi l’eccellenza delle soluzioni proposte ottiene due nuovi riconoscimenti:

la Serie Fibex Inside 500.55 è stata certificata come Finestra “Qualità 

CasaClima” con il riconoscimento di Finestra in Classe GOLD per la Serie 

Wood Design e di Finestra in Classe A per la Serie Aluminium Design.

Una “Finestra CasaClima” è caratterizzata da una elevata efficienza 

energetica, che si ottiene con un’attenta progettazione e costruzione dove 

anche i componenti utilizzati devono soddisfare i rigidi requisiti.

La “Finestra Qualità CasaClima” è un sigillo di qualità per finestre

che rispettano uno standard tecnico superiore. 

Tutti i prodotti Agostini oggi concorrono alla classificazione degli edifici 

secondo il protocollo LEED, sistema statunitense di classificazione 

dell’efficienza energetica e dell’impronta ecologica che fornisce un insieme 

di standard di misura per valutare le costruzioni ambientalmente sostenibili. 

L’aspetto principale del LEED (acronimo di Leadership in Energy and 

Environmental Design) è che si tratta di un processo aperto e trasparente 

dove i criteri tecnici proposti dai comitati LEED vengono pubblicamente rivisti 

per l’approvazione da più di 10.000 organizzazioni che fanno parte del U.S. 

Green Building Council (USGBC).

Agostini, la finestra assicurata.
Polizze assicurative
per Tutelare il consumatore finale
e i rivenditori/installatori
di serramenti Agostini

Grazie all’accordo quadro ANFIT e REALE MUTUA, oggi tutti i prodotti 

Agostini Group, oltre alle garanzie di prodotto offerte dall’azienda vengono 

accompagnati da due differenti polizze assicurative a favore del consumatore 

e dei rivenditori/installatori di serramenti Agostini. Le assicurazioni tutelano 

il consumatore finale nel caso subisca danni alle persone o a cose causati 

dal malfunzionamento dei serramenti (RCP) e garantiscono il rimborso delle 

spese sostenute per la sostituzione di serramenti che eccezionalmente si 

rivelino inidonei all’uso per vizi di materiale, errori di fabbricazione, prematuro 

decadimento, perdita delle caratteristiche funzionali e non corretta 

installazione (RIMPIAZZO). 

È online il nuovo website!
agostinigroup.com

Seguici su

Tel +39 0422 7007
Fax +39 0422 700 799
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