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Essenza di GSG International rappresenta 
un innovativo modo di concepire il serra-
mento teso a superare il concetto classico 
di finestra, per arrivare alla sintesi perfetta 
tra la necessità di chiudere un vano e allo 
stesso tempo di aumentare lo spazio, un 
dialogare continuo tra dentro e fuori, in 
grado di offrire, oltre a confort e sicurezza, 
anche luce, trasparenza e profondità.
La dicotomia tipica del mondo del serra-

“Quello che è Essenziale è perfetto” 
E' di Leonardo Da Vinci questa affermazione che ben si 
sposa con Essenza, connubio perfetto tra materia e traspa-
renza, luce esterna e intimità abitativa,qualità e design.

mento è finalmente risolta: ora si ha la 
possibilità di proteggere un vano abitativo 
dalle interferenze dell’ambiente esterno 
senza limitarne le prerogative di luce e 
spazio, anzi valorizzando le proporzioni 
interne proiettandole oltre, trasportandole 
al di fuori.
A questo risultato si è giunti riducendo 
al minimo l’impatto visivo della struttura 
portante della finestra ed elevando il vetro 

a protagonista assoluto del sistema: la tra-
sparenza incorpora la materia, contiene il 
profilo e crea l’illusione perfetta di uno spa-
zio aperto all’interno di una stanza, invitan-
do la luce e la profondità a fare da contorno 
naturale al nostro ambiente abitativo.
La tecnologia utilizzata per la realizzazio-
ne delle facciate continue raggiunge la 
massima espressione in Essenza, dove il 
concetto del tutto vetro non caratterizza 
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solo l’esterno, ma anche l’interno: nessun 
profilo, nessuna interruzione visiva.
Il vetro diventa un elemento intrinseco al 
serramento, il fulcro dell’intero sistema, il 
‘sine qua non’ della nuova finestra e non 
più un correlato,un oggetto indipendente e 
da aggiungere a complemento.
Sparisce così il superfluo, ciò che va solo 
ad appesantire, senza nulla aggiungere.
L’involucro architettonico cambia pelle e si 

alleggerisce, offrendo nuove prospettive 
anche in termini di design e arredamento.
La trasparenza, elemento ricorrente nel 
panorama architettonico contemporaneo, 
si realizza in Essenza non solo in termini 
concettuali, ma anche materiali.
Con il nuovo scorrevole tutto vetro è pos-
sibile quindi usufruire di un accessorio 
elegante e di gusto, senza dover rinunciare 
alla qualità del manufatto prodotto secondo 

le normative vigenti in ottica di risparmio 
energetico e di isolamento acustico.
Gli accessori,i meccanismi,i profili e le 
guarnizioni impiegate all’interno di Essen-
za consentono di raggiungere prestazioni 
ad alti livelli, in linea con un ottimo serra-
mento battente. 
Con Essenza quindi, il design si sposa per-
fettamente alle elevate caratteristiche pre-
stazionali richieste dalle normative vigenti.

Essenza rappresenta un innovativo modo di 
concepire il serramento teso a superare il concetto 
classico di finestra, per arrivare alla sintesi perfetta tra 
la necessità di chiudere un vano e allo stesso tempo di 
aumentare lo spazio, un dialogare continuo tra dentro e 
fuori, in grado di offrire, oltre a confort e sicurezza, anche 
luce, trasparenza e profondità.

Alcuni esempi di recenti installazioni di Essenza. 
Aumentare lo spazio, dialogare continuo tra dentro e 
fuori, Essenza è in grado di offrire, oltre a confort e 
sicurezza, anche luce, trasparenza e profondità.
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