Collezione Talento
dettaglio 2

dettaglio 1

dettaglio 3

dettaglio 4

dettaglio 1
Anta legno realizzata con profili massello.

dettaglio 5
Fermavetro in alluminio a scomparsa.

dettaglio 2
Profilo esterno in alluminio lega 6060 verniciato
come da richiesta del cliente.

dettaglio 6
Ferramenta scorrevole con portata massima
fino 400 Kg.

dettaglio 3
Fermavetro legno realizzato con profili in massello.

dettaglio 7
Soglia inferiore a taglio termico.
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Alzante scorrevole

dettaglio 4
Vetro di serie basso emissivo a doppia sigillatura
con uno spessore massimo di 30 mm.

Ingombri

dettaglio 5

nodo superiore

dettaglio 7

(due ante scorrevoli)
186.2

100.0

92.0

56.0

dettaglio 6

28.0

Carta d’identità

Struttura esterna

Alluminio tubolare

Struttura interna

Legno lamellare

Vetri

Vetro di serie basso emissivo a doppia sigillatura con uno spessore massimo di 30mm.
• Composizione per le finestre 4Be-22-4.
• Composizione per le portefinestre 4Be-20-33.1 (vetrata antinfortunistica)
• Guarnizioni TPE (termoplastico vulcanizzato schiumato) + EPDM

Ferramenta

Ferramenta alza scorri frontale 22 mm

Essenze legno

Rovere, Frassino ed Esotek®

Finiture alluminio

Come da campionario

92.0
145.0

Finiture guarnizioni

Marrone - Nero

In queste immagini, il colore è puramente indicativo. Per vedere i corretti riferimenti cromatici e la gamma colore disponibile,
fare riferimento ai campionari.

56.0

156.5

Legno

20.5

Elemento portante

94.0

Infisso scorrevole in legno/alluminio

30.0

166.0

Sistema

69.0

30.0

Alzante scorrevole

69.0

Talento

Modelli

186.2

Nome

132.0
201.0

nodo laterale

(due ante scorrevoli)

nodo centrale

(due ante scorrevoli)

nodo inferiore

(due ante scorrevoli)
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Collezione Talento
dettaglio 1
dettaglio 2

dettaglio 4
Anta legno realizzata con profili massello/lamellare.

dettaglio 1
Tassello blok-stop per il collegamento
tra alluminio e legno.

dettaglio 5
Guarnizioni in TPE.

dettaglio 2
Profilo esterno in alluminio lega 6060
verniciato come da richiesta del cliente.

dettaglio 6
Area ferramenta.

dettaglio 4

dettaglio 3
Vetro di serie basso emissivo a doppia sigillatura
con uno spessore massimo di 26 mm, sulle
portefinestre, di serie, con lastra anti-infortunio.

dettaglio 5

Modelli

dettaglio 3

dettaglio 7
Telaio legno realizzato con profili massello/lamellare.

con doppio vetro
dettaglio 6

Onda

Tonda
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Portafinestra e finestra

con triplo vetro

Curva

Quadra

Quadra e Quadra 90

dettaglio 7

Carta d’identità
Talento

Modelli

Onda, Tonda, Curva, Quadra, Quadra 90

Sistema

Infisso in legno/alluminio

Elemento portante

Legno

Struttura esterna

Alluminio tubolare

Struttura interna

Legno lamellare o massello

Vetri

Vetro di serie basso emissivo a doppia sigillatura con uno spessore massimo di 26mm.
• Composizione per le finestre 4Be-18-4.
• Composizione per le portefinestre 4Be-15-33.1 (vetrata antinfortunistica)
• Guarnizioni TPE (termoplastico vulcanizzato schiumato)

Quadra 90*
* ll modello Quadra 90 è assemblato a 90°.

Ingombro

In queste immagini, il colore è puramente indicativo. Per vedere i corretti riferimenti cromatici e la gamma colore disponibile, fare riferimento ai
campionari.

71,5
95,0

75,0

Marrone

39,0

Finiture guarnizioni

110,5
82,0

Come da campionario

75,0

Finiture alluminio

35,5

Rovere, Frassino ed Esotek®

39,0

Perimetrale a nastro frontale 16mm, area 12mm, scostamento 13mm, area scontro piana da 24 mm

Finiture legno

39,0

82,0

Ferramenta

110,5

26,0

35,5

Nome

71,5
95,0
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Considero il rapporto tra uomo e ambiente la componente primaria da cui partire
per provare ad indirizzare con responsabilità, tutte le scelte più importanti comprese
quelle abitative.
Nel mio lavoro la relazione uomo natura, si traduce nel dar forma alle idee con
l’elemento che in assoluto  rappresenta uno dei più importanti valori della natura
stessa ossia con il legno.
Dalle sue infinite peculiarità e virtù, ricavo ogni giorno spunti nuovi e stimoli
interessanti che mi piace mettere a disposizione di tutti.

Collezione Talento . legno - alluminio

Il legno
nella Collezione Talento

Legno lamellare
La mia idea di autentica eleganza, nasce direttamente ispirata alla forma e alla
consistenza della materia e dalla sua potenziale interpretazione.
Quando immagino il legno, penso prima di tutto al rispetto delle sue caratteristiche
organiche il che significa conoscenza, intuizione, ed esperienza selettiva oltre che di
trattamento.
In questo modo, con il tempo e la sperimentazione sulle lavorazioni in legno lamellare,
sono in grado di garantire la qualità ancor prima di progettare.
Ottenere caratteristiche tecniche di primo livello è infatti motivo di orgoglio, creare
prodotti in grado di testimoniare la qualità delle mie creazioni nel corso degli anni, è
ancor di più ragione della mia più grande soddisfazione.

Legno massello
Atmosfere calde ed accoglienti sono le esigenze di coloro che hanno voglia di
riscoprire un modo di vivere più naturale, in perfetta sintonia con il crescente rispetto
verso se stessi che sempre di più combacia con quello dell’ambiente in cui abitiamo.
Mi riconosco in tutti coloro che hanno voglia di riscoprire un po’ di natura a casa
propria e che pretendono uno stile di vita diverso.
Per essi penso e creo continuamente forme ed idee nuove, tutte fondate sul carattere
forte della tradizione estetica e sull’impronta inconfondibile del legno massello.
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Maniglioni e maniglie

Complementi
Collezione Talento . legno - alluminio

Maniglioni per alzante scorrevole

cassonetto

Cromo

Ottone

Bronzo
controsoglia in legno

Maniglie per portafinestra e finestra

Cromo

Ottone

controsoglia in legno

imbotte in legno

bugna in legno

bugna in alluminio

imbotte in legno

Pannelli

Bronzo

scurino in legno
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Talento su YouTube

Collezione Talento
Alzante Scorrevole

Collezione Talento
Modello Curva

Collezione Talento
Modello Onda

Collezione Talento
Modello Quadra

Collezione Talento
Modello Tonda

Sul canale You Tube Michelangelo Prezioso (http://www.youtube.com/michelangeloprezioso) puoi trovare
un contenuto video in HD per ogni modello che ti interessa: direttamente su YouTube oppure su Google,
cerca il nome della collezione seguito dal nome del modello (per esempio: Talento Alzante Scorrevole).
Oppure puoi usare i QRcode che vedi in questa pagina per visualizzare i video
delle collezioni direttamente nel tuo smartphone.
Se non lo hai già fatto, scarica e installa sul tuo smartphone un’applicazione
adatta alla lettura dei codici QR (per esempio le applicazioni gratuite i-nigma
o bar code scanner). Poi avvia l’applicazione, inquadra il codice e attendi
il caricamento del video direttamente in HD sul tuo telefonino.
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I miei valori
1

Le idee
Credo nelle idee, nella forza intrinseca del potere dell’immaginazione.
Punto sulla voglia di migliorare, sul non dar mai nulla per scontato, perché se c’è una cosa che funziona
penso sempre che sia perfettibile.
Sono certo del valore del mio lavoro, perché è il risultato di una passione che mi permette di guardare
sempre oltre con serenità ed entusiasmo.

2

L’ambiente e l’uomo
Considero vera libertà l’autonomia, non svincolata dalla responsabilità nei confronti delle generazioni
future, cui tutti siamo tenuti a rendere conto.
Mi impegno personalmente affinché lo stile e l’eleganza non siano solo concetti fini a se stessi, ma
dimostrazione di attenzione e rispetto verso l’ambiente, di cui devono essere testimoni prima ancora che
parte integrante.

3

L’unicità
Da sempre ho una immensa passione per quello che faccio, nell’operare ritrovo il vero senso del mio
essere e la ragione prima della mia attività.
Preferisco creare tendenza e non seguirla, faccio attenzione agli scenari ma ho imparato a prendermi delle
responsabilità.
Sono orgoglioso di potermi esprimere con competenza e qualità nelle realizzazioni, fiero del mio marchio,
sinonimo di assoluta unicità.

4

L’innovazione e il lavoro
Senza impegno e ricerca non ci può essere innovazione, per questo credo nel valore del lavoro e nell’importanza
insostituibile del know how.
Ciò che penso e realizzo credo debba svolgere un servizio alla persona.
Perché il ‘ben-essere’ di ogni cliente possa tradursi nel ‘ben-essere’ dei componenti della sua casa... della
sua comunità.

5

La condivisione
Considero l’ascolto ovvero la condivisione delle idee e degli spunti, elemento fondamentale dell’evoluzione
e il ‘luogo’ privilegiato dei rapporti interpersonali, a vantaggio di una visione più completa dai risvolti pratici
immediatamente tangibili di ciò che concepisco.
Ai nuovi mezzi di comunicazione va il merito di assicurare la continuità di scambio delle idee e dei
suggerimenti in tempo reale.
Sono convinto che la nuova generazione dei prodotti nascerà dal saper cogliere gli spunti e dalla capacità
di saperli tradurre in soluzioni sempre più a misura di cliente e per questo sempre più vicini alle sue
aspettative.

