
FINITURE
ESTERNE FUNZIONALI

ESTETICHE



Tutte le soluzioni  
per finiture 
estetiche e funzionali.

La Costruzioni Generali Basso Cav. Angelo 
produce un’ampia gamma di finiture 
diverse per forma e colore, in grado di 
personalizzare il vostro fabbricato e di 
renderlo pienamente rispondente
alle vostre esigenze, non solo funzionali 
ma anche estetiche.

I manufatti prodotti si possono  
distinguere in:
• Cornici
• Portali
• Elementi ad angolo
• Tamponamenti a taglio termico
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1-2. Massima leggerezza della struttura.

3. Serramento a Shed con finitura tutta in 
alluminio.

4. Deflusso delle acque meteoriche al perimetro 
del fabbricato.

FINITURE ESTERNE



1-2. Massima leggerezza della struttura.

3. Serramento a Shed con finitura tutta in 
alluminio.

4. Deflusso delle acque meteoriche al perimetro 
del fabbricato.

FINITURE ESTERNE



1-2. Massima leggerezza della struttura.

3. Serramento a Shed con finitura tutta in 
alluminio.

4. Deflusso delle acque meteoriche al perimetro 
del fabbricato.

FINITURE ESTERNE



Dove l’estetica
incontra la tecnologia.

La Costruzioni Generali Basso Cav. 
Angelo spa. attenta da sempre alle 
diverse esigenze architettoniche di 
clienti, progettisti, imprese e recependo 
le problematiche ambientali legate al 
contenimento energetico, ha sviluppato 
una linea di pannelli che accompagna ad 
un’ampia gamma di finiture esterne un 
notevole grado di robustezza, leggerezza 
e comfort.
I pannelli oltre al pregio delle finiture 
raffigurate, vengono prodotti utilizzando 

uno scheletro interno d’acciaio che 
conferisce un maggior grado di 
leggerezza e robustezza.
Oltre alla tipologia di tamponamento 
per industria ricca di valenza estetica 
ma senza particolari standard 
prestazionali dal punto di vista termico, 
lo stabilimento produce pannelli a 
taglio termico di grande spessore 
con un grado di isolamento fino a 5 
volte superiore rispetto al pannello 
prefabbricato standard. E’ in grado 

pertanto di rispettare e anche migliorare 
le prestazioni
che la Legge introduce con Il D.M. 192 per 
le pareti verticali
opache aumentando il comfort e al 
contempo abbattendo i costi
di esercizio per riscaldamento - 
climatizzazione.
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Via Pastore, 12/b

31038 Postioma di Paese (TV) - Italy

T +39 0422.999311

F +39 0422.480280

commerce@costruzionigeneralibasso.it

www.costruzionigeneralibasso.it
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