


Una fi nestra, una porta: sistemi 
per dividere gli spazi ma anche 
per aprire i nostri orizzonti, per 
rendere viva e piena di luce la 
nostra casa, dosando il caldo o il 
freddo e minimizzando i rumori.
Dalle fi nestre per il tetto, cen-
tro vitale della vita in mansarda, 
alle porte da interni e ai sistemi 
di scorrimento per consentirci 
di attraversare i nostri ambienti 
dove anche la ceramica, mate-
ria in movimento nelle forme, nei 
colori e nelle tessiture ci propone 
un percorso di emozioni uniche: 
dallo splendore delle maioliche 
di Vietri all’austera perfezione sti-
listica del gres, dall’eleganza del 
marmo nei suoi mille colori alle 
geometrie lineari e modernissime 
degli ultimi prodotti di design.
La stanza da bagno, da ambiente
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spartano e angusto dei 
vecchi tempi, diventa così il 
centro della casa moderna, 
con evoluzioni stilistiche 
che spaziano dal minimali-
smo esasperato ai caldi toni 
del legno e del cotto, pas-
sando per la rilassante ar-
monia dell’idromassaggio.



Le porte interne, oltre a svol-
gere la loro propria funzione 
tradizionale, sono dei veri e 
propri pezzi di arredamen-
to. La cura nei dettagli, il fi ne 
design, l’alta qualità dei le-
gni, e - non ultimo - il lavo-
ro di installazione compiuto 
da personale proprio, fanno 
delle Porte per Interni che 
noi forniamo degli oggetti di 
valore fatti per durare e per 
dare gusto ai Vostri ambienti.
Le Porte da noi distribuite ed 
installate si adattano perfet-
tamente a qualsiasi tipo di 
ambiente, sia ad uso abitati-
vo che commerciale o indu-
striale. Forniamo su richiesta 
qualsiasi tipo di preventivo 
gratuito e senza impegno, 
e offriamo assistenza tec-
nica e stilistica per arredare 
al meglio i Vostri ambienti.





Asola. Sicura prova di stile. Stile, modernità, effervescenza, colore.
Esclusiva porta blindata dal design ricercato e inedito, che segue i nuovi orientamenti 
dell’abitare. Perfetto connubio di estetica e ricercatezza, sicurezza e affidabilità, 
sfida la classicità delle linee vestendosi con forme fresche, originali e attraenti.
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CON NOI RISPARMIARE È NATURALE
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*La fi nanziaria 2008 prevede una detrazione fi scale 
del 55% del costo degli infi ssi. Isolamento termico 
superiore alle richieste dei Dlgs 192 e 311.
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55%* SCONTO FISCALE
E ISOLAMENTO TERMICO

Costruiti nel rispetto della natura con tecnologie 
all’avanguardia, i serramenti Navello offrono elevati 
livelli di isolamento termico permettendo una 
riduzione delle dispersioni energetiche.

Ne derivano una riduzione dei consumi per il 
riscaldamento, una minore emissione di sostanze 
nocive nell’ambiente e un risparmio delle spese
sostenute per la casa.

Il risparmio aumenta grazie alla detrazione  scale 
del 55%* del costo degli in ssi in caso di 
sostituzione.

®

S E R R A M E N T I  I N  L E G N O

La finestra, il contatto dell’uomo con 
il cielo e con l’ambiente che lo cir-
conda, lo spazio aperto all’immagi-
nazione e ai contatti sociali. 
Nei secoli la finestra e’ stata elemen-
to focale della casa, dove la luce 
conquista il suo spazio per diventare 
parte di noi e della nostra vita.
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LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE DELL’IDENTITÀ VISIVA PIZZACCIA

Il marchio NURITH:
caratteristiche

Infatti le abbiamo create.

DELL’ECCEZIONE LA REGOLA

Volevamo stupirvi!Infatti le abbiamo create.
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Volevamo stupirvi!



Dal cotto alla ceramica, dal gres 
al mosaico in vetro, la materia prende forma e si fa 

emozione pura per fare di una casa la “nostra casa”. 
La scelta di un pavimento, ad esempio, non è cosa semplice 

perché è diffi cile immaginare l’effetto del lavoro fi nito. 
I nostri tecnici e arredatori sono a disposizione per mettere su carta le vostre idee, 

per consigliarvi e darvi la possibilità di scegliere cosa più si avvicina 
ai vostri desideri e alle vostre necessità. 





Una scala interna a chiocciola o a rampa in le-
gno, metallo, o legno e metallo combinati arric-
chiranno le vostre stanze come veri oggetti di 
arredamento. Progettiamo ed installiamo scale 
per interni per qualsiasi uso, per ambienti di tut-
te le dimensioni, anche per quelle situazioni in 
cui lo spazio sembra rendere impossibile la co-
struzione di una scala.
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