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DISTRIBUZIONE PORTE FINESTRE COMPLEMENTI

D E T R A Z I O N I  F I S C A L I

DL SVILUPPO: IL 50% 
È UN’OPPORTUNITÀ
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LA DISTRIBUZIONE AL NORD
> Scenari di mercato per la rivendita 
di porte e finestre nel nord-ovest

A TUTTO VETRO
> Quando il serramento si apre 
completamente al panorama esterno
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Da quando il serramento è diventato a pieno titolo un com-
ponente sia dell’architettura d’interni che della stessa pro-
gettazione architettonica dell’edificio, si è aperto un grande 

capitolo relativo alla progettazione e realizzazione di tale manufatto, 
dove il fattore design e quello costruttivo-strutturale fanno tutt’uno 
con le caratteristiche tecnico-prestazionali, dando luogo a una ricca 
gamma di proposte che lo rendono un prodotto dalle multiformi “de-
clinazioni” possibili. Insomma, un prodotto complesso, caratterizza-
to da un evoluto contenuto tecnologico e da una spiccata valenza 
espressivo-formale. Un’opportunità, questa, anche per ritagliarsi, da 
parte delle aziende produttrici, delle quote di mercato d’alta gamma, 
proponendo soluzioni originali e in costante evoluzione creativa, 
frutto di una tensione all’eccellenza volta alla ricerca di proposte in-
novative, in grado di soddisfare le richieste di progetti architettonici 
sempre più esigenti e diversificati. Come nel caso delle collezioni 
Essenza di GSG International Spa.

■ ■ ■

CONCEPT TUTTOVETRO
Finestra tuttovetro: questo il concept che sta alla base delle propo-
ste dell’azienda emiliana. Un concetto tanto radicale ed esclusivo 
da essere indicato come l’essenza stessa del prodotto, la sua con-
notazione di fondo, come risulta dallo stesso “nome” del sito web 
aziendale - essenzafinestra.it -, dove il termine essenza ne sottolinea 
la radicalità del contenuto. E tale “essenza” consiste, appunto, nella 
totalizzante presenza del materiale vetro nella composizione morfo-
logica del prodotto finestra/porta finestra.
“Essenza - spiega l’azienda - è una innovazione che cambia il mondo 
del serramento. Con Essenza, la finestra toglie dalla vista ogni ele-
mento strutturale e offre tutta la trasparenza e l’eleganza minimalista 
del vetro”. Un aspetto con evidenti ricadute sul piano espressivo, 
dando spazio a “una progettualità architettonica di grandissimo effet-
to, che esalta la vista esterna e offre nuove opportunità alla creazione 

Essenza trasparente
Impercettibile impatto visivo di ogni elemento strutturale per enfatizzare la trasparenza e l’eleganza 

minimalista del vetro. Una raffinata soluzione tuttovetro, sintesi di pregio estetico e prestazioni doc. 

» FRANCO LIGABÒ

/ ARCHITETTURA & DESIGN / All’insegna del “tuttovetro”
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IDENTIKIT_ Prodotto: Essenza, finestra tuttovetro. Produttore: Gsg International Spa, Villa Fontana di Medicina (BO). Colore serigrafia vetro: standard, 
black; altri colori, optional.  Isolamento termico: fino a Ug 0,8 W/m2K (si intende il valore Ug del triplo vetro in gamma. A richiesta, è valutabile l’utilizzo di 
vetrocamere non a catalogo). Abbattimento acustico: fino a 40 dB (EN 140/3, EN 717/1). Permeabilità all’aria: Classe 4 (EN 12207). Tenuta all’acqua: E 
900, 900 Pa (EN 12208). Resistenza al vento: Classe C4, fino a 1.600 Pa (EN 12210). Vetrocamera standard: 4+4/32/8T oppure 8T/32/8T. Vetro doppia 
camera: 4+4/12/6/14/8T oppure 8T/12/6/14/8T. Altre caratteristiche: minimo ingombro delle guide in appoggio al suolo con la soglia ribassata; tende 
interne al vetrocamera per donare comfort senza togliere bellezza al serramento.
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di ambienti spettacolari”. Così, pochi dettagli a 
vista e assoluta “egemonia” della trasparenza 
grazie al fattore “tuttovetro” consentono ampia 
flessibilità creativa non solo al progetto esteti-
co dell’edificio/involucro, ma anche alla stessa 
architettura d’interni, dove il palpabile alleg-
gerimento materico e la accresciuta luminosità 
naturale dello spazio abitato incidono significa-
tivamente nel comfort di chi ci vive.

■ ■ ■

ETEREA LEGGEREZZA
Abbiamo detto della “smaterializzazione” tipi-
ca di Essenza, della sua eterea leggerezza, dove 
la parte vetrata riduce al minimo l’impatto ma-
terico dell’altro componente costruttivo: così, l’alluminio si veste di 
trasparenza, in un riuscito cocktail tra qualità e design. Insomma, 
“non più un vetro incorniciato, ma un profilo inserito nella traspa-
renza: incollaggio della lastra su entrambi i lati dell’anta, nessuna 
interruzione di materia. Un profilo incastonato nella trasparenza 
dell’anta di Essenza”. 
Un’innovazione che muta il concetto stesso di serramento, per 
quanto riguarda sia il mondo dell’infisso sia la stessa attività di pro-

gettazione architettonica. Da qui il risultato fi-
nale che associa grazia estetica e caratteristiche 
prestazionali di prim’ordine, assecondando le 
esigenze di comfort abitativo e quelle legate al 
risparmio energetico dell’edificio, in perfetta 
assonanza con i dettami del costruire sosteni-
bile: “prestazioni e alta qualità estetica; linee 
sobrie e superfici completamente vetrate dona-
no luce, trasparenza e profondità; tecnologia e 
qualità produttiva garantiscono perfetta tenuta 
agli elementi atmosferici, ottimo isolamento 
termico ed eccellente abbattimento acustico”.
Una soluzione, Essenza, in totale accordo con 
la più generale tendenza - caratterizzata da una 

precisa impronta “culturale” - in vari settori produttivi e ambiti pro-
gettuali: “Il trend minimalista - dice ancora la nota aziendale - che 
ha conquistato moda, design e architettura, unendosi alle nuove esi-
genze di un mercato che presta crescente attenzione al risparmio 
energetico e alle soluzioni ecocompatibili, ha generato prodotti in-
novativi che, oltre a una estetica sobria e lineare, offrono una elevata 
qualità di fabbrica”.  

➤
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