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Facendo tesoro di tante preziose 
esperienze, maturate in 50 anni di 
attività, mettiamo a vostra disposizione 
soluzioni moderne e innovative. Le 
facciate Zanetti sono pensate per 
essere personalizzate in base alle 
preferenze estetiche dell’architettura 
e alle esigenze funzionali della 
committenza. Abbiamo inoltre creato 
un’organizzazione specifica per 
gestire l’attività di manutenzione 
post-vendita. Serietà e affidabilità nel 
tempo come valori fondamentali. 

Ci mettiamo
(sempre)
la facciata.



Fondata nel 1972 Zanetti crea soluzioni per la progettazione e realizzazione di facciate continue in alluminio e vetro, 
rivestimenti esterni e serramenti. Ideazione, progettazione, capacità gestionale e know-how realizzativo combinati 
ad una continua ricerca di efficienza permettono di lavorare in sinergia con gli studi di progettazione superando le sfide 
tecniche e architettoniche di volta in volta proposte. Con una visione a 360° su ogni singola realizzazione, siamo a fianco 
dei nostri clienti in tutte le fasi progettuali dal design alla produzione fino all’installazione dell’opera. Da 50 anni curiamo e 
approfondiamo i dettagli di ogni singolo progetto facendo dell’eccellenza la nostra cultura aziendale.

Tr a d i z i o n e  d i  q u a l i t à  e  d e s i g n

Facciate Zanetti

800 6Progetti
Realizzati Paesiin+



Progettazione 
e Innovazione
Modellazione 3D e prototipazione rapida nello studio di nuove 
facciate
Ogni progetto è il risultato di un lavoro di team che si avvale dei più 
innovativi strumenti del settore. Un modello di produzione che integra 
progettazione parametrica e forte orientamento al design thinking, 
sviluppando costantemente nuovi profili, nuove matrici e nuovi sistemi 
di facciate, serramenti e rivestimenti.

Ciò avviene mediante la modellazione 3D e la prototipazione rapida 
delle nuove soluzioni che anticipano l’estrusione dei profili e i test di 
laboratorio.

Ad oggi 210 matrici compongono 11 sistemi Zanetti certificati con cui 
realizziamo cantieri in tutto il mondo. Siamo inoltre in grado di studiare, 
realizzare e certificare un nuovo sistema di facciata in 8 settimane.



Produzione e Installazione
M.E.S. innovazione 4.0
Significativi investimenti in macchinari 4.0 e l’adozione di software MES permettono 
di gestire in maniera integrata ed efficiente il processo produttivo dell’Azienda. In 
tempo reale è possibile verificare l’avanzamento del lotto in produzione o in cantiere 
garantendo il rispetto dei tempi concordati. Ogni componente da produrre o da 
montare è tracciabile in qualsiasi momento ed è sottoposto a stringenti controlli 
qualità che ne determinano la conformità al progetto.

I nostri fornitori sia di materiali che di servizi, sono elementi fondamentali per la nostra 
catena del valore e come tali sono integrati perfettamente nei modelli organizzativi 
aziendali creando un’entità unica a servizio del Cliente.



Sostenibilità Ambientale
Sviluppo sostenibile e economia circolare
Da anni Zanetti adotta un modello organizzativo indirizzato verso la sostenibilità dei propri 
prodotti. L’orientamento del nostro sviluppo tecnologico è in sintonia con valori come il 
risparmio energetico e il miglioramento delle performance con l’obiettivo di prolungare il ciclo 
di vita dell’involucro riducendone contestualmente il fabbisogno manutentivo.

Ad oggi il 50% dell’alluminio utilizzato per i nostri profili è il risultato di un processo di riciclo 
post-consumo frutto di un sistema accurato di selezione e rottamazione che segue la fusione 
in billette. Entro il 2022 perseguiamo l’obiettivo di raggiungere l’85% di alluminio riciclato 
presente nelle nostre facciate.

La nostra risorsa 
più importante
Le persone e il loro valore
È incredibile come l’unione del lavoro di tante persone possa creare un valore così importante. Per questo motivo crediamo 
fermamente nella formazione e nella crescita professionale di ogni nostro dipendente. Avere dipendenti qualificati, coinvolti e 
motivati è fondamentale per il benessere e la crescita dell’azienda.



Fare impresa significa anche responsabilità sociale. Per questo motivo mettiamo al centro della nostra filosofia 
aziendale il benessere dei nostri dipendenti e dei loro cari. Da mezzo secolo la nostra Azienda è fondata su principi 
come l’etica, la collaborazione e il rispetto, proprio come una vera Famiglia. 
Come in una Famiglia, giovani collaboratori si uniscono a Zanetti per lasciarla solamente nel momento della pensione 
e spesso in quel momento un loro figlio ha appena iniziato lo stesso percorso di crescita professionale. Il passaggio 
generazionale anche nei nostri collaboratori garantisce il mantenimento di quei valori con cui Alfonso Zanetti fondò 
l’Azienda 50 anni fa, portati avanti oggi dai figli Donatella e Alberto.    

R e s p o n s a b i l i t à  s o c i a l e  e  c o n t i n u i t à  a z i e n d a l e

Un’azienda. Una Famiglia



Vi  present iamo i  s istemi  Zanett i 
sv i luppat i  per  r ispondere a l le 
r ich ieste dei  nostr i  c l ient i  in 
termini  d i  prestazioni ,  design e 
sostenibi l i tà .

Soluzioni adatte 
ad ogni esigenza
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50 anni 
d i  S f i d e 
Costruttive

Eni-Saipem - Roma

P.R.T. - Nigeria

Bauexpert - Bressanone Rosenbach - Bolzano

Doppelmayr -  Lana

Interbrennero Spa - Trento

R.O.L. - Dubai

Saraj - Libia



Facciate continue con dimensione dei vetri fino a 3 x 6,8 
m e oltre 20 quintali di peso, sistemi meccatronici per 
la movimentazione di ante a battente e scorrevoli con 
speciali automatismi a scomparsa nel pavimento o nei 
rivestimenti delle travi. 
Facciate vetrate resistenti al fuoco, rivestimenti 
architettonici speciali, coperture orizzontali motorizzate 
contraddistinguono un progetto in cui ogni particolare è 
CUSTOM. 
Un’incredibile sfida vinta grazie al contributo di tutti i 
reparti aziendali dalla progettazione al post vendita.

CLIENTE: FONDAZIONE PRADA
LUOGO: MILANO (ITALIA)
ARCHITETTURA: OMA (ROTTERDAM)

Fondazione Prada

Mission di Progetto 
Fornire opere con dimensioni e sistemi di 
movimentazione mai realizzati prima al 
mondo.  

Foto: Bas Princen 2015-2018, Courtesy Fondazione Prada



Ro l  D u b a i
Edificio residenziale di alto pregio 
nella zona di Silicon Oasis a Dubai in 
grado di soddisfare i massimi livelli 
di confort termici e di sicurezza 
locali. 

Facciate continue strutturali, 
rivestimenti esterni in lamiera di 
alluminio preverniciata, serramenti 
a battente e parapetti in vetro 
riflettente contraddistinguono un 
progetto ambizioso e curato nei 
minimi dettagli.

CLIENTE: ESMIRAN INTERNATIONAL
LUOGO: DUBAI (EMIRATI ARABI)
ARCHITETTURA: ABDUL RAHIM (DUBAI)

Mission di Progetto 
Fornire e installare 30.000 mq di 
facciate, rivestimenti, serramenti e 
parapetti in 12 mesi. 



Duka Spa CLIENTE: DUKA SPA
LUOGO: BRESSANONE (ITALIA)
ARCHITETTURA: KUP - ARCH  (BRESSANONE)

Nuova sede DUKA contraddistinta da speciali rivestimenti architettonici realizzati esclusivamente in alluminio con lo sviluppo 
di matrici personalizzate. Pannelli piani, forati e trapezoidali con sistemi di fissaggio totalmente a scomparsa grazie al sistema 
ZANETTI “JUST CLICK®” in grado di creare un bellissimo effetto di omogeneità e compattezza estetica. 
La cura e la precisione nei dettagli sono stati vincenti nel soddisfare gli elevati standard qualitativi dalla Committenza.

Mission di Progetto 
Realizzare il design architettonico fornendo un 
involucro metallico senza alcun fissaggio visibile 
dall’esterno. 



BNP Paribas CLIENTE: SHQT - BNP PARIBAS
LUOGO: MILANO (ITALIA)
ARCHITETTURA: BARRECA & LA VARRA (MILANO)

Mission di Progetto:
Installare l’intero involucro in 7 settimane garantendo 
il pieno rispetto del progetto architettonico.  

Fornitura e posa di facciate a cellule complete di rivestimenti esterni in alluminio ed elementi vetrati in aggetto in 
grado di creare un design particolarmente apprezzabile. Completano il progetto facciate strutturali a piano terra, 
serramenti in alluminio e un coronamento superiore realizzato in moduli prefabbricati già completi di rivestimenti in 
alluminio e parapetti metallici.

Foto: Barreca & La Varra © Carola Merello



CLIENTE: ESMIRAN INTERNATIONAL
LUOGO: TEHERAN (IRAN)
ARCHITETTURA: ATKINS GLOBAL (LONDRA)

Ribbon of Light
Stupenda realizzazione nel cuore di Teheran 
con soluzioni e materiali di altissimo pregio. 
Piani inferiori dedicati a spazi commerciali, 
parte centrale dedicata ad uffici e gli ultimi due 
piani a doppia altezza destinati a ristorante e 
cerimonie.

Facciate continue strutturali con elementi 
frangisole verticali-orizzontali e vetri con 
indice di selettività superiore a 2 in grado di 
rispondere alle richieste architettoniche.

Mission di Progetto 
Realizzare un involucro vetrato in grado 
di gestire differenze di temperature tra 
estate e inverno pari a 50°C. 



Tubilaser Srl CLIENTE: TUBILASER SRL
LUOGO: ISTRANA (TREVISO)
ARCHITETTURA: STUDIO SCARPA (TREVISO)

Nuova sede di un’azienda leader mondiale nel taglio laser di tubi, travi e profili. Fornitura e posa di facciate strutturali 
ZA52SG con linee compatte e pulite.
Grande attenzione è stata data alla scelta del vetro con l’obiettivo di garantire elevati standard termici, acustici e di 
trasmissione luminosa all’interno degli uffici.



Progetto Manifattura CLIENTE: TRENTINO SVILUPPO SPA
LUOGO: ROVERETO (ITALIA)
ARCHITETTURA: KENGO KUMA (TOKYO)

Facciate a cellule contraddistinte da un interessante gioco architettonico tra specchiature vetrate e specchiature cieche, 
sia complanari che in aggetto rispetto al filo della facciata. 19000 mq di facciate realizzate in sistema ZA52MF con 
assemblaggio del reticolo e dei tamponamenti in cantiere garantendo rapidità di produzione e di posa in opera. Facciate 
verdi con marmo, legno e vetro completano un progetto molto prestigioso a livello internazionale. 

Mission di Progetto 
Installare 19000 mq di facciate con 6 mesi di tempo 
a disposizione.



CLIENTE: LA RIVERA SPA
LUOGO: CAMPOBASSO (ITALIA)
ARCHITETTURA: G&G ENG. (CAMPOBASSO)

La Rivera Spa
Facciate continue strutturali con sistema ZA 
52 SG in abbinamento a rivestimenti esterni in 
alluminio con sistema ZA RIV. Con l’obiettivo di 
mantenere un unico modulo vetrato in altezza 
(180 cm) le specchiature fronte solaio sono 
previste con sfalsatura della lastra esterna 
pari a 80 cm. Grazie all’impiego di un vetro 
a controllo solare con smaltatura a colore 
abbinato, il risultato è una facciata vetrata 
omogenea e rigorosa nelle linee.

Mission di Progetto 
Uniformare esteticamente le parti cieche con  
le parti visive.



CLIENTE: FALKENSTEINER HOTEL
LUOGO: JESOLO (ITALIA)
ARCH.: RICHARD MEIER (NEW YORK)

Hotel Falkensteiner Progetto di altissimo prestigio architettonico per una delle migliori strutture alberghiere della città di Jesolo, firmato 
dall’archistar americano Richard Meier e arredato dal famoso designer Matteo Thun. 
Fornitura di schermature solari fissate esternamente ai solai, realizzate in profili di alluminio a disegno (8 matrici) con 
sistema di montaggio a cellule indipendenti. Profondità dei profili complessiva  675 mm.  

Mission di Progetto 
Fornire 1850 mq di frangisole metallici in 
alluminio da montare in solo 28 giorni di tempo. 



Hotel Il Sereno CLIENTE: SERENO HOTELS 
LUOGO: TORNO (LAGO DI COMO)
ARCHITETTURA: STUDIO PATRICIA AURQUIOLA - S.C.E.

Luxury hotel situato sul lago di Como con materiali e soluzioni di alto pregio con scorrevoli minimali motorizzati a soglia 
completamente a scomparsa. 
Ogni facciata e scorrevole sono stati sviluppati con particolari accorgimenti (controtelai perimetrali) per garantire la loro 
perfetta integrazione con gli altri elementi adiacenti, quali pavimenti, pareti interne in legno e rivestimenti esterni in pietra.

Mission di Progetto : Motorizzare 45 serramenti scorrevoli minimali completi di angoli tutto vetro e soluzioni a 3 vie 
con integrazione alla domotica dell’hotel. 



Eni Roma CLIENTE: ENI – SAIPEM 
LUOGO: ROMA (ITALIA)
ARCHITETTURA: ARTECHSTUDIO (ROMA)

Mission di Progetto:
Proporre soluzioni altamente performanti ma 
esteticamente moderne e tecnologiche. 

Involucro esterno realizzato da facciate continue strutturali ZA 52 senza profili a vista complete di vetrocamera triplo a 
controllo solare. Trasmittanza termica media complessiva pari a Ucw = 0,81 W/mqk, in grado di far rientrare l’edificio in classe 
energetica Casa Clima A, prima realizzazione in tutta la città di Roma. Integrazione esterna in facciata di pale in alluminio 
estruso a forma ovale fissate alla struttura mediante staffe uscenti nell’interstizio tra i vetri. Rivestimento pensilina superiore 
in copertura con sistema ZA RIV mediante pannelli in lamiera di alluminio ossidata naturale



Dòlaondes CLIENTE: S.I.T.C. SPA
LUOGO: CANAZEI (TRENTO)
ARCHITETTURA: STUDIO DEJACO (BRESSANONE)

Struttura acquatica di riferimento per tutta la val di Fassa con l’impiego di materiali e soluzioni di alto pregio e prestazioni 
tecniche di eccellenza. Fornitura di facciate continue a tutt’altezza (7400 mm) con l’impiego di profili esclusivamente 
in alluminio e vetrocamera tripli con spessore da 60 mm e peso fino a 680 kg per ogni lastra. Le facciate presentano un 
complesso sistema di ventilazione nascosto in grado di evitare fenomeni di condensa dei vetri.

Mission di Progetto 
Rendere la facciata vetrata parte integrante del 
sistema di ventilazione meccanica interno.



Gardacqua CLIENTE: GARDACQUA SRL
LUOGO: GARDA (VERONA)
ARCHITETTURA: STUDIO ING. BONETTI (VERONA) 

Cupola completamente vetrata con un diametro di 41 metri ed un’altezza massima di 21 metri, elemento centrale di un 
bellissimo parco acquatico sul lago di Garda. La struttura portante è realizzata in acciaio verniciato con speciali trattamenti 
anti corrosione, mentre il tamponamento vetrato è realizzato in facciata strutturale ZA52SG. Tale soluzione permette un 
perfetto deflusso dell’acqua lungo tutta la superficie garantendo una proprietà di “autopulizia” della cupola vetrata.

Mission di Progetto 
Integrare perfettamente la struttura portante in 
acciaio (curva) alla facciata vetrata (linea spezzata). 



Edificio Via Torino
Riqualificazione dell’area tra via 
Torino e via Lupetta a 200 metri dal 
Duomo di Milano. Facciate continue 
strutturali con l’applicazione di 
profili esterni a disegno rivestiti 
in lastre di tecno ceppo sp. 2 
cm con fissaggio a scomparsa. 
Facciate ventilate con speciali 
sottostrutture per soddisfare la 
particolare architettura scelta per 
l’edificio garantendo resistenze 
meccaniche nel tempo. 

CLIENTE: VOLARE SRL
LUOGO: MILANO (ITALIA)
ARCHITETTURA: ASTI ARCHITETTI
                  BMS PROGETTI (MILANO)

Mission di Progetto 
Integrare perfettamente facciate vetrate e 
facciate ventilate in pietra naturale entrambe 
con elementi frangisole custom.



Centro Rosenbach CLIENTE: PROVINCIA DI BOLZANO 
LOCALITA’: BOLZANO (ITALIA)
ARCHITETTURA: STUDIO UNTERBERGER
                STUDIO ARCH. BALDI                
                STUDIO CLEAA
                

Mission di Progetto 
Realizzare quattro diverse tipologie di facciate in 
un unico progetto.

Urbanizzazione dell’area precedentemente dismessa ex-Mignone di Bolzano. Una scuola professionale, un centro culturale, 
un convitto ed un asilo compongono un complesso pubblico molto importante per la comunità locale. Fornitura di facciate 
continue con cartella in vista e apribili a scomparsa, facciate a doppia pelle, coperture vetrate, serramenti in alluminio, serramenti 
tagliafuoco, schermature solari in pale estruse, tende frangisole in lamelle di alluminio, tende frangisole in tessuto, pensiline in 
acciaio e vetro, parapetti vetrati interni, rivestimenti esterni in alluminio, opere di impermeabilizzazione delle coperture.



A u t o C i t y CLIENTE: BARCHETTI AUTO SPA 
LOCALITA’: MERANO (BOLZANO)
ARCHITETTURA: STUDIO ING. KAUER (BOLZANO)

Mission di Progetto 
Garantire massima visibilità dell’autosalone 
ottimizzando la spesa dell’intero involucro esterno.

Nuovo autosalone Barchetti a Merano contraddistinto da una riuscita combinazione tra forme architettoniche e soluzioni 
tecniche. Vetri tripli ad alte prestazioni, ingressi motorizzati con controllo accessi, vetrate interne uffici, rivestimenti esterni 
completano un edificio molto funzionale e ben riuscito.



         

Alberto Zanetti, 
amministratore 
delegato

Ci mettiamo
(sempre)
la faccia.

La Proprietà al servizio dei Clienti

“Mio padre, fondatore della Società, mi ha sempre insegnato che con la dedizione e l’impegno si raggiungono 
grandi risultati. Per questo motivo io e mia sorella portiamo avanti questa Azienda con la stessa passione e 
determinazione con cui 50 anni fa è nata dai nostri genitori. La nostra presenza, unita ad un’organizzazione 
qualificata in ogni settore, garantisce che la qualità e il servizio soddisfino pienamente le aspettative dei nostri 
Clienti”. 

Valorizzare un progetto è 
studiare un dettaglio che lo 
renda unico. Le nostre facciate 
sono state pensate fin dalle 
origini per essere personalizzate 
in base alle preferenze estetiche 
dell’architetto e/o alle esigenze 
costruttive del committente.

Fuori dal coro

Abbiamo creato 
un’organizzazione interna 
dedicata esclusivamente 
all’attività di manutenzione 
post-vendita con l’obiettivo 
di mantenere le vostre opere 
in piena efficienza. Saremo 
sempre a vostra disposizione.

Sempre con te

A differenza di chi produce solo 
sistemi, abbiamo sviluppato i 
nostri profili per semplificare 
il montaggio e quindi ridurre i 
tempi di consegna. La nostra 
esperienza e il controllo sulla 
produzione ci permettono di 
essere sempre puntuali nelle 
consegne.

Venite a visitare la nostra sede, 
parlate con i nostri tecnici. 
Saranno lieti di rispondere a ogni 
vostra domanda e di organizzare 
visite presso i nostri cantieri 
per farvi apprezzare la bontà 
del nostro lavoro. Chiedete 
informazioni e referenze sulla 
nostra Azienda.

Time is money

Non abbiamo segreti

Facendo  tesoro di tante preziose 
esperienze, mettiamo a vostra  
disposizione una struttura 
affidabile e professionale in 
tutte le aree aziendali. Abbiamo 
già risolto problemi che altri 
devono ancora affrontare. 

Esperienza
L’utilizzo dell’alluminio o del 
vetro è solo la risposta a 
necessità funzionali, estetiche 
e prestazionali. Non ci poniamo 
limiti nell’utilizzo dei materiali, 
perché il nostro obiettivo non è 
vendere profili o accessori, ma 
è quello di proporre la soluzione 
più adatta a ogni esigenza.

Non solo profili
Tutti i nostri sistemi sono 
progettati internamente, tenendo 
in considerazione gli aspetti 
legati alla produzione e alla 
messa in opera dei manufatti. 
Diffidate da chi vi propone 
facciate senza avere esperienze 
dirette di cantiere. Unico partner, 
unica responsabilità.

Un partner unico

La vedrete negli occhi del nostro 
team. Per noi vedere realizzata 
una facciata o un rivestimento è 
qualcosa che ci rende orgogliosi. 
Dopo 50 anni, l’entusiasmo 
della famiglia Zanetti e del suo 
personale è rimasto intatto. È una 
fortuna che mettiamo a vostra 
disposizione.

Qui avete visto solo una parte di 
quello che facciamo. Consultate 
il catalogo aziendale o visitate il 
nostro sito per avere maggiori 
informazioni. Chiamateci 
e saremo lieti di fissare un 
appuntamento per approfondire 
le vostre esigenze. Siamo qui per 
questo.

Profonda Passione

Chiedi di tutto

i  n o s t r i  v a l o r i



Zanetti Srl
Viale dell’Industria, 23/25 - 38057
Pergine Valsugana (TN) Italia
Telefono: +39 0461 532151
Email: info@zanettisrl.it

w w w . z a n e t t i s r l . i t

Seguici su

http://www.zanettisrl.it
mailto:info%40zanettisrl.it?subject=
https://www.facebook.com/zanettisrl.facades/
https://www.linkedin.com/company/zanetti-srl/
https://www.youtube.com/user/zanettisrl/
https://www.instagram.com/zanettisrl

