La sicurezza è un grande spettacolo

design

Un prodotto può essere ottimo.
Il design lo evolve in unico.

La sicurezza è un grande spettacolo
Z.Style progetta e produce parapetti per
poggioli, balconi e recinzioni in alluminio,
acciaio inox, ferro battuto e HPL Trespa,
studiati secondo i massimi standard di
sicurezza e ispirati allo stile di un design
classico e contemporaneo.
Z.Style è un’azienda giovane di produzione
di parapetti per poggioli marchiati CE nata
nel 2007 grazie alla lungimiranza del suo
fondatore Maurizio Zentile che, dopo una
ventennale esperienza nel settore, ha saputo
in poco tempo trasformare una piccola realtà
artigianale in una moderna e brillante realtà
imprenditoriale.
Z.Style oggi è in grado di raccogliere le sfide
del mercato investendo costantemente in
ricerca tecnologica e progettuale, sviluppo
della catena produttiva, formazione e
crescita delle proprie risorse umane. Z.Style è
in grado di gestire tutte le fasi della produzione
dal progetto e dai primi studi di fattibilità alla
costruzione finale.
Per la competenza e l’affidabilità Z.Style viene
scelta da numerosi clienti privati, alberghi,
imprese di costruzioni e ultimamente sempre
più spesso da amministrazioni condominiali,
architetti e studi di progettazione per
realizzare opere di qualità e certificate.
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Vantaggi unici
per i nostri clienti
PRODOTTI INNOVATIVI, frutto della costante ricerca tecnologica e dello studio dei materiali, per parapetti duraturi nel
tempo.
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CONSULENZA SPECIFICA per ogni singolo progetto, per valutare al meglio le esigenze del cliente e proporre la soluzione
migliore.

MASSIMA PERSONALIZZAZIONE: oltre ai numerosi modelli proposti a catalogo e alle infinite varianti che si ottengono
combinandoli fra loro un’unica composizione, Z.Style è in grado di realizzare parapetti per balconi e recinzioni su specifico
disegno del cliente o dell’architetto, concretizzando le idee e
progetti dei committenti per creare prodotti veramente unici
ed esclusivi.

PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL PROGETTO: Z.Style è in
grado di farsi carico di tutta la parte burocratica, dalla progettazione alla presentazione della pratica presso il comune per
ottenere tutte le autorizzazioni.

TECNICI QUALIFICATI che collaborano a stretto contatto con
le migliori maestranze produttive, assicurando la massima
qualità in tutte le fasi del processo, dalla progettazione alla
posa.
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Certificazioni
Z.Style si propone come protagonista e leader nel
settore con i suoi parapetti per poggioli certificati e
marchiati CE in conformità alle normative europee e
italiane.
Per questa certificazione Z.Style si è rivolta a DNV
Business Assurance, organismo di certificazione
leader al mondo, ottenendo così il primo certificato
EN 1090-1 rilasciato in Europa da DNV Business
Assurance (Certificato nr. 0496-CPD-0012 rilasciato
il 13.06.2013). L’implementazione di un sistema di
controllo della produzione in fabbrica (FPC) secondo
i requisiti della EN-1090 consente a Z.Style di
ottimizzare i propri processi di produzione con un
reale incremento della produttività, delle capacità
tecniche e della qualità dei prodotti.
Z.Style è stata inoltre la prima azienda in Trentino
a realizzare parapetti per poggioli conformi al D.M.
14.01.2008 – NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni)
e al D.M. 31.07.2012 e idonei a:
Cat. A, B, C1, E1, E2, F, G – Ambienti ad uso residenziale,
Aree per uffici, Uso industriale (Hk = 1,00 kN/m)
C2, D1, D2 – Ambienti suscettibili di affollamento, Aree
per attività commerciali (Hk = 2,00 kN/m).
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Concretizziamo
le tue idee

Parapetti in Alluminio
Tutti gli elementi sono realizzati con profili in alluminio
prodotti e personalizzati secondo le specifiche
esigenze. Le materie prime sono di provenienza
nazionale, semilavorate in un’azienda specializzata.
Grazie alle sue caratteristiche, l’alluminio è
particolarmente adatto ad essere utilizzato nelle
applicazioni all’esterno, quali parapetti e recinzioni.
La verniciatura a polveri in tinta RAL e decorazione
SIMIL-LEGNO garantita grazie alla partnership con
VIV DECORAL® rende tutti i prodotti in alluminio di
Z.Style resistenti agli agenti atmosferici, di facile
manutenzione e valore stabile.
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Parapetti in HPL Trespa
I pannelli Trespa donano ai rivestimenti architettonici
di prossima generazione un’estetica affascinante e
possibilità progettuali pressoché illimitate grazie a
innumerevoli soluzioni.
Trespa è un pannello decorativo compatto, laminato
ad alta pressione (HPL), con superficie decorativa
integrata. Dalla combinazione, fino al 70%, di fibre
a base-legno e resine termoindurenti, prodotta in
condizioni di pressione e temperature elevate, nasce
un pannello altamente stabile e denso, con un buon
rapporto peso-resistenza.
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Parapetti in Acciaio
Grazie alle sue caratteristiche intrinseche, l’acciaio è
il materiale ideale per un investimento duraturo che
unisce design e funzionalità. Per le sue realizzazioni
in acciaio Z.Style utilizza esclusivamente i migliori
materiali e trattamenti reperibili sul mercato.
Oltre all’aspetto architettonico, i parapetti in acciaio
inox Z.Style hanno anche una forte valenza decorativa
e permettono la combinazione di elementi e materiali
diversi: montanti e correnti orizzontali e verticali
possono avere dei pannelli di tamponatura in lamiera
piena o forata, in TRESPA o in vetro in varie finiture
(chiaro, extra chiaro, satinato o decorato).
Inoltre molte realizzazioni vengono prodotte su
specifico disegno esecutivo fornito dal cliente.
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Parapetti in Vetro
Soluzioni flessibili e di design sono alla base
dell’offerta di parapetti in vetro Z.Style.
Realizzati su misura per le specifiche esigenze del
cliente coniugano la trasparenza del vetro con gli alti
standard di protezione di un parapetto certificato.
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Facciate ventilate
e Frangisole
In linea con le moderne tendenze architettoniche
Z.Style realizza in diverse tipologie (materiali e
colori) e in diverse dimensioni (moduli) facciate
ventilate e frangisole capaci di integrare due aspetti
fondamentali, la protezione dall’acqua meteorica e la
traspirabilità della parete. La capacità di interazione
con gli studi di progettazione da parte di Z.Style
garantiscono eccellenti risultati non solo in termini di
efficienza economica e di ecosostenibilità ma anche
di design dell’edificio in cui vengono inserite.
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Progettazione
e sviluppo del
progetto
Per ogni commessa Z.Style sviluppa uno specifico
progetto che comprende anche l’elaborazione di
calcoli statici, la valutazione della fattibilità e lo studio
del disegno e di eventuali soluzioni personalizzate.
POSA IN OPERA
La qualità e sicurezza del prodotto viene assicurata
anche grazie al servizio di posa certificata dei
parapetti Z.Style.
Le procedure di posa certificata Z.Style prevendono
inoltre che questo servizio venga effettuato
esclusivamente da tecnici installatori autorizzati,
quindi professionisti con competenze riconosciute
che hanno svolto un percorso di formazione interna.
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Rendering progetto
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Z.Style si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al prodotto - Copyright 2019 riproduzione vietata

Z.Style
Via dei Campi - Zona Industriale
38050 Novaledo (TN)
Tel. 0461 1851534 - Fax. 0461 1851412
C.C.I.A.A. Trento, P.IVA e C.F. 02075230223
www.zstyle-parapetti.it
info@zstyle-parapetti.it

