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Scale e Basculanti

Scale e
basculanti

Perché scegliere GMG
Scegliere da GMG centro edile significa affidarsi a un partner altamente qualificato. L’obiettivo
di GMG centro edile è la piena soddisfazione del cliente che viene seguito in tutte le fasi del
progetto, dalla consulenza iniziale alla posa in opera del manufatto. La GMG centro edile, si
avvale di collaboratori, professionisti e posatori qualificati con anni di esperienza in modo da
garantire anche una puntuale assistenza post vendita.

I nostri prodotti
•
•
•
•
•
•
•

Scale
Parapetti Vetro
Parapetti Inox
Porte Tagliafuoco
Portoni a libro
Basculanti
Sezionali

Scale
CREATIVITA’ E ARTE DELLA PROGETTAZIONE
Con una vastissima gamma di modelli realizzati su misura e studiati per assecondare con
bellezza, qualità e innovazione tutti i gusti e le esigenze del cliente, siamo in grado di
soddisfare ogni esigenza seguendo il cliente dalla fase di rilievo misure sino alla posa in
opera effettuata da posatori specializzati.

Realizzazioni
Alcuni esempi di realizzazioni
GMG Scale e Basculanti.
Storie di successo
e soddisfazione

1.A e 1.B Como Contract - Cantù
Realizzazione scala Wall

1.A

Parapetti Vetro

Porte Tagliafuoco

Basculanti

ELEGANZA
E SICUREZZA

L’AFFIDABILITA’
DELL’ESPERIENZA

QUALITA’ E SERVIZIO PER
SODDISFARE OGNI RICHIESTA

La ringhiera Glass è caratterizzata da un’estesa
superficie in vetro che la rende elegante ed
essenziale. La scelta è l’ideale per soluzioni in
cui la funzionalità della ringhiera non altera
lo stile dello spazio circostante creando una
perfetta armonia tra la trasparenza del vetro e
la lucentezza dell’acciaio. Il vetro è stratificato
e trattato termicamente per renderlo più
resistente e sicuro.

Porte resistenti al fuoco per compartimentazione
interna secondo normative vigenti, con pacco
coibente realizzato con lana minerale, con
diversi accessori e telaio secondo il tipo di
utilizzo e applicazione.

Le porte basculanti per garage sono progettate
e realizzate al cm su misura, così da permettere
lo sfruttamento totale dello spazio disponibile.
Sono inoltre personalizzabili con una vasta
gamma di accessori, quali vari tipi di forature
di areazione, porte pedonali, serrature di
sicurezza e motorizzazione.

Parapetti Inox

Portoni a libro

ELEVATO VALORE ESTETICO

SOLIDITA’ STRUTTURALE

La collezione Railing presenta barriere e
balaustre di grande pregio in INOX applicabili
anche su scale in muratura. Le ringhiere Railing
possono essere installate sia all’interno che
all’esterno per apportare bellezza e design a
qualsiasi progetto.

I portoni a libro, scorrevoli e ad impacchettamento
verticale si adattano a molte personalizzazioni,
per ogni tipo di installazione e stile architettonico.
Stile, funzionalità, sicurezza, durata, resistenza,
ottimi livelli di isolamento termico e acustico
sono caratteristiche indispensabili ma naturali
presenti nei ns. prodotti.

2. Residenziale
Scala LaFont Prestige

1.B

2

3. Martinengo - Residenziale
Barriera Railing inox

3

4. Fara Gera d'Adda - Residenziale
Barriera Railing inox

4

5. Lissone
Basculanti

5

Sezionali
ELEGANZA E ROBUSTEZZA
PER VALORIZZARE LA TUA CASA
Questa tipologia di porte per garage consente
di scegliere tra una vasta gamma di modelli e
garantisce sicurezza ad alto livello e standard
antinfortunistici adeguati alle vigenti normative.
Eleganti e robusti sono realizzati in acciaio
coibentato.

6. Dalmine
Portone Sezionale

6
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Il riconoscimento è basato
sul CRIBIS Rating, un
indicatore dinamico e
costantemente aggiornato
sull'affidabilità dell'azienda.
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info@gmgcentroedile.it
www.gmgcentroedile.it

ABBIAMO PORTATO L’EDILIZIA
IN UNA NUOVA DIMENSIONE !
Scarica l’App e inquadra l’immagine di copertina !

AFFILIATO

Inquadra il
QR CODE per
scaricare l’App

Guarda i video
attraverso il tuo
smartphone

