
Finestre per la vita



L’ Azienda
DAL 1920 AD OGGI

Un’azienda italiana 
che ha quasi 100 anni
partita dal nonno falegname Carlo 
Campesato nel 1920, per arrivare ad 
oggi con una veste più moderna del 
fare il serramento, che è rimasto il 
know how cardinale sviluppato già a 
partire da Guido Campesato, padre 
di Giancarlo e Valter, oggi in azienda 
con i figli Alessandro e Valentina: 
        la quarta generazione! 

Campesato si presenta sulla scena 
internazionale come un’industria 
dinamica, funzionale e all’avanguardia.

Un’efficiente ed esclusivo Software di 
gestione delle commesse permette di 
sviluppare e controllare l’intero processo 
produttivo.

Il tutto grazie alla flessibilità di un 
sistema che permette la realizzazione 
di serramenti anche complessi, ma 
sempre altamente funzionali e con un 
giusto rapporto qualità-soddisfazione.

Oggi è un’azienda consolidata che si 
avvale delle più recenti tecnologie, 
senza rinunciare ai principi ed ai valori 
indelebili del passato.

“Creiamo un futuro sostenibile 
da tramandare con orgoglio a chi viene dopo di noi...”

Ma cos’è realmente CAMPESATO?
Campesato è un’ azienda che produce Bio…orientata al Bio..

A partire dalla palazzina uffici dove 
gli abitanti vivono all’interno di 
un involucro prodotto da elementi 
naturali, dove l’azienda attraverso 
il sole produce energia elettrica che 
sfrutta per la propria produzione, 
contribuendo a ridurre la produzione 
del co2..

..dove tutti i sistemi di verniciatura e 
di incollaggio sono atossici, vantando 
CERTIFICATI DI QUALITÀ INDOOR. 
Il che non grava sullo smaltimento, 
dove persino i vecchi serramenti 
vengono riciclati attraverso il 
riutilizzo del vecchio legname che 
darà origine a nuovi prodotti a base 
di legno.

Basti pensare che un nuovo serramento in legno ha già più di 20 anni....!



Una scelta 
per la Vita

La passione e la cura delle 
cose sono le fondamenta 
dell’azienda da ben quattro 
generazioni, durante le quali il 
legno è stato il testimone dei 
valori culturali, tradizionali 
e futuri, creandone i nostri 
valori.

Campesato è 
Finestre per la Vita

TRADIZIONE

PER LA VITA

SOSTENIBILITA’

SICUREZZA

QUALITA’

INNOVAZIONE

L’impronta climatica del legno è la soluzione ideale per l’uomo, 
grazie all’equilibrio biologico che solo questo materiale sa 
offrire.

Lavorare il legno significa vivere un’esperienza materica con 
la natura, preservando l’atmosfera e i valori senza tempo del 
passato.

La produzione del serramento in legno Campesato ha il minor 
carico energetico possibile, questo grazie anche al legno da 
selvicoltura.

I serramenti Campesato hanno le migliori caratteristiche 
di resistenza e di sicurezza d’uso, grazie alla struttura e ai 
componenti che ne garantiscono le massime prestazioni.

Il ciclo di vita dei legni utilizzati da Campesato rappresenta una 
garanzia da tramandare, e nasce da scelte esclusivamente di 
alta qualità dettate dall’esperienza.

Il tempo del legno è molto più 
lungo del nostro tempo, è più 
vicino al tempo della vita che 
al tempo dei giorni...

...e sappiamo che rimane, 
con tutto il suo valore.

Grazie a tecnologie sempre più sofisticate che consentano ai 
serramenti di rispondere alle regolamentazioni in materia di 
certificazione energetica, affiancate ad un design che riduce la 
sezione dei profili per offrire maggior luminosità e trasparenza, 
Campesato dà vita a prodotti di nuova generazione secondo le 
misure e i gusti dei clienti più diversi.



Legno e Colori
INFINITE COMBINAZIONI

 Nome botanico: Pinus Sylvestris L.
 Nome commerciale: Pino Rigato

 Nome botanico: Quercus Robur; Quercus Petraea
 Nome commerciale: Rovere

ROVERE LAMELLARE :  Eccellenza

PINO LAMELLARE:  Tradizione

Il Rovere è una latifoglia appartenente al genere Quercus con caratteristiche di robustezza e notevole 
resistenza all’abrasione. Lo si utilizza per strutture abitative, ponti, pavimenti, serramenti, mobili pregiati 
e rustici ed innumerevoli altre attività. Una scelta “oltre la moda” ambita per le finiture e lavorazioni più 
elaborate.

Questa conifera è presente in natura sin dall’era glaciale. Il Pino tutt’oggi è un legno ampiamente versatile, 
impiegato praticamente dappertutto: arredamenti, serramenti, rivestimenti, strutture in legno.

 Nome botanico: Eucalyptus Grandis
 Nome commerciale: Red Grandis

Il termine Red Grandis è il nome commerciale di un particolare tipo di albero che 
fa parte della famiglia degli eucalyptus. Coltivato in piantagioni dell’Uruguay, 
Red Grandis è un legno sostenibile: proviene infatti da piantagioni rinnovabili, 
coltivate con cicli forestali certificati.

RED GRANDIS LAMELLARE:  Eleganza

I nostri 3 legni sono i modelli 
che sfilano indossando le 
nostre nuove tinte, in tutto 
36 nelle cartelle… ma da 
moltiplicare all’infinito!

Ogni tinta infatti è applicabile 
ad ognuno dei nostri 3 legni 
( Rovere, Pino e RedGrandis), 
così come ogni effetto, 
andando quindi a rendere 
infinite le possibilità di 
abbinamenti di colori legno e 
lavorazioni, creando l’abito su 
misura perfetto per te!

• I NOSTRI COLORI: contiene 
i nostri grandi classici 

• LAVORAZIONI ED EFFETTI: mette 
in luce l’eleganza della venatura 
del legno grazie ad effetti come 
spazzolatura, arte povera,… 

• LAVORAZIONI ED EFFETTI EXTRA 
OPACO: svela la più alta naturalità 
del legno, donandogli  altissima 
resa, eccezionale morbidezza e 
infinita eleganza.

Le 3 cartelle colori:

Scopri di più su

RED GRANDIS



Essenza 70.2

Rinnova 70.2

Reggivetro disponibili:

LE TIPOLOGIE DI ESSENZA 70.2 

LE TIPOLOGIE DI RINNOVA 70.2 

Essenza SLIM

Rinnova SLIM

Essenza BASIC

Rinnova BASIC

LA LUCE E’ VITA

NEL RISPETTO 
DELLA STORIA ITALIANA

Standard Rettangolare BaroccoTriangolare

Le Collezioni 
LINEA LEGNO
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70
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70
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29
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70
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115

74
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70

33



Frame 102

Uniplanar 81

Biplanar 81

RIDEFINIAMO 
I PUNTI DI VISTA

SODALIZIO OTTIMALE 
TRA DUE NOBILI MATERIE

LIBERTA’ E PULIZIA 
DELLE FORME

• Alluminio con angoli 
saldati per tutte le 
collezioni Frame 102 
su tutta la cartella 
RAL.

• Alluminio con 
angoli assemblati. 

• Aumento della classe 
di tenuta all’acqua E 
750 (equivalente alla 
forza di un uragano) 

• Alluminio con 
angoli assemblati. 

• Aumento della classe 
di tenuta all’acqua 
E 750 (equivalente  
alla forza di 
un uragano)    

• Realizzabili solo 
con ferramenta a 
scomparsa, esclusi 
archi/inclinati.

Le Collezioni 
LINEA LEGNO/ALLUMINIO

LE TIPOLOGIE DI FRAME 102

LE TIPOLOGIE DI UNIPLANAR 81

LE TIPOLOGIE DI BIPLANAR 81
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81

10
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PROFILO 
RETTANGOLARE

PROFILO 
RETTANGOLARE

PROFILO 
RETTANGOLARE

PROFILO 
TRIANGOLARE

PROFILO 
TRIANGOLARE

PROFILO 
TRIANGOLARE

PROFILO 
BAROCCO

PROFILO 
BAROCCO

PROFILO 
BAROCCO



Le Tipologie
FINESTRE e PORTEFINESTRE

Il serramento in legno 
CAMPESATO concorre con le sue 
peculiarità a dare un segno forte 
di calore e di personalità agli 
ambienti in cui viviamo, arrivando 
anche ad evocare sensazioni ed 
emozioni di tempi passati.

Oggi è  sempre più armonizzato 
con l’arredo, al punto che può 
esserne considerato  un elemento 
imprescindibile.

“Ritrovare naturalità oggi è 
un’esigenza di tutti. Il legno 
è diventato il segno migliore 
per trasmettere questo concetto, 
perchè ci parla con il linguaggio 
della natura.”



La gamma delle soluzioni 
disponibili comprende modelli ad 
anta fissa e scorrevole, su binario 
semplice o doppio, sempre 
combinabili con altri tipi di infissi 
prodotti dall’azienda.

Gli alzanti scorrevoli CAMPESATO 
raggiungono la loro massima 
espressione con  HSLUCE,  
un’alternativa minimalista per 
ampie soluzioni tuttovetro, 
certificato nelle più alte classi di 
tenuta aria - acqua - vento.

Ritrovare naturalità oggi è 
un’esigenza di tutti.
Il legno è diventato il segno migliore 
per trasmettere questo concetto, 
perché ci parla con il linguaggio 
della natura.

CERTIFICATO TENUTA ALL’ACQUA 
SU ALZANTE SCORREVOLE: 

CLASSE 9A ( massimo livello)

Le Tipologie
ALZANTI SCORREVOLI



Le finestre a bilico  rappresentano 
il perfetto equilibrio tra 
funzionalità e semplicità del 
serramento, e rispecchiano il 
prototipo della finestra moderna. 

Si distinguono per la possibilità 
di rotazione su asse orizzontale o 
verticale, permettendo l’apertura 
di finestre e portefinestre con 
unica specchiatura di notevole 
dimensione, riducendo così al 
minimo l’ingombro negli spazi 
interni.

“Il legno è eleganza e bellezza.
Il legno è calore e accoglienza.
Il legno è storicità e tradizione.

Ma è soprattutto naturalita’.”

Le Tipologie
BILICI



I sistemi a vetrata fissa 
sono ideali per la moderna 
architettura: garantiscono 
isolamento termico e acustico   
donando luce agli ambienti. 
Le ampie vetrate permettono un 
rapporto diretto e senza filtri tra 
ambiente esterno ed interno.

In architettura la finestra 
caratterizza il prospetto di 
ogni edificio dandogli forma 
e carattere singolari, grazie 
alle finestre ad arco tutto ciò è 
ulteriormente amplificato:
finestre dalle mille e una forma 
che riescono a soddisfare le 
esigenze più diverse: archi a 
tutto sesto, a sesto acuto o 
ribassato, fino alla realizzazione 
di curvature dei profili che 
si adattano ad ogni luce 
architettonica.

“Il legno è uno dei più antichi 
prodotti della storia, eppure è 
solo ai suoi albori.”

Le Tipologie
FISSI ed ARCHI



I valori di trasmittanza 
termica del serramento 
Campesato rispettano 
ampiamente i limiti massimi 
consentiti per le varie zone 
climatiche, e sono addirittura 
in linea con quelli previsti dal 
progetto “CasaClima“ della 
provincia di Bolzano.

• Ug vetro= 1.1 W/mq
• Fattore solare g= 35%

• Uf telaio= 1.2 W/mq

Il bordo caldo del vetro garantisce:
• massimo isolamento termico
• perfetta tenuta all’umidità

LEGENDA

COLORE DI SERIE SU COLLEZIONI
LEGNO E LEGNO/ALLUMINIO:

SOLO SU COLLEZIONI LEGNO DISPONIBILI ANCHE:

I COLORI DELLE NOSTRE CANALINE WARM EDGE 
(bordo caldo) I NOSTRI VETRI: infinite soluzioni

Ug = valore del coefficiente di trasmittanza termica 
del vetro secondo EN 673

Uf = valore del coefficiente di trasmittanza termica 
del telaio secondo EN ISO 10077-2

Fattore solare = rapporto tra l’ energia che viene 
emessa e lasciata passare dalla lastra e quella che 
va ad incidere sopra la stessa.

Tutte le nostre canaline vantano i seguenti plus: 
 
• ASSENZA DI GIUNZIONI  

NELLA CANALINA
• TAGLIO A 90° NEGLI ANGOLI.

Con le caratteristiche del serramento  sopra elencate, 
CAMPESATO RAGGIUNGE LA CLASSE ENERGETICA A.

CONSUMI BASSI

CONSUMI ALTI
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< 29 kWh/m2a

< 58 kWh/m2a

< 87 kWh/m2a

< 116 kWh/m2a

< 145 kWh/m2a

< 175 kWh/m2a

≥ 175 kWh/m2a

Bianco Ral 7035 Ral 8003

• NERO

Tutti i nostri vetrocamera sono disponibili in varie 
applicazioni, da comporre a seconda della necessità:   

• BASSI EMISSIVI
• ACUSTICI
• ANTISFONDAMENTO
• ANTINFORTUNISTICI 

• ANTIPROIETTILI
• SELETTIVI
• BICAMERA

Caratteristiche 
termiche

IL MASSIMO E’ DI SERIE



SICUREZZA 
PREMIUM

SICUREZZA 
START

SICUREZZA 
BLINDATA
POSEIDON TT

SICUREZZA 
BLINDATA
POSEIDON TT

Sicuro che la tua casa 
sia veramente protetta 
dai tentativi di furto?  

Proprio per la  tua sicurezza puoi scegliere fra  

 3 livelli di sicurezza: 

Livello minimo consigliato per le 
finestre di casa propria; indicata solo per 
serramenti difficilmente raggiungibili.

Adatta per contesti urbani e 
comunque non isolati; protegge 
serramenti facilmente attaccabili 
con attrezzi poco ingombranti.

Pensata per chi cerca la massima sicurezza 
in contesti isolati; ideale per serramenti 
facilmente attaccabili con attrezzi ingombranti.

Sicurezza Start
(RC1)

Sicurezza Premium
(RC2)

Sicurezza Blindata
POSEIDON TT (RC3)

Il sistema di allarme da solo non basta a fermare un ladro:  

• è spento quando il proprietario è in casa;
• spesso suona quando il ladro è già entrato in casa;
• è soggetto a falsi allarmi.

La Sicurezza
CHIUSURE SU MISURA



Abbiamo raggiunto 
prestazioni superiori alle 
certificazioni 
molti anni prima che queste 
fossero definite come norma 
di legge.

• Rapporto di prova: ALZANTE SCORREVOLE

L’alzante scorrevole con 2 ante scorrevoli, ha 
raggiunto la soglia massima di tenuta, un risultato unico per 
questa categoria di serramento.

C e r t i f i c a t o

• Resistenza all’ effrazione 
 (UNI ENV 1627 - UNI ENV 1630)

• Proprietà meccaniche  
 (UNI EN 12046-1, UNI EN 14608, UNI EN 14609, UNI EN 947, UNI EN 
948, UNI EN 949, UNI EN 950, UNI EN 1192, UNI EN 13115)

• Isolamento acustico 
 (UNI EN ISO 140-3, UNI EN ISO 717-1 – UNI EN 14351-1)

• Permeabilità all’aria 
       (UNI EN 1026 - UNI EN 12207)

• Tenuta all’acqua (UNI EN 1027 – UNI EN 12208) 

Campesato ha ottenuto anche sulle 
finestre/portefinestre
LA CLASSE 9A ( MASSIMO LIVELLO )

CERTIFICATO TENUTA ALL’ACQUA SU ALZANTE SCORREVOLE: CLASSE 
9A ( massimo livello)

Le Certificazioni
I NOSTRI VALORI AGGIUNTI



I serramenti CAMPESATO sono coperti da

garanzia 10 anni

ELEMENTO GARANZIA DANNI COPERTI

LEGNO 10 ANNI marcescenza

GUARNIZIONI 10 ANNI deformazioni permanenti

FERRAMENTA 10 ANNI rotture meccaniche

VETRATURA 10 ANNI condensa interna alle due lastre

VERNICE 10 ANNI sulla verniciatura delle finestre

VERNICE 7  ANNI sulla verniciatura degli schermi oscuranti

Richiedi le informazioni dettagliate al nostro punto vendita a te più vicino.

Il Kit cura e bellezza del tuo serramento contiene 
il flacone della resina rigenerativa 
Ravvivalegno.
Il suo utilizzo contribuisce a mantenere 
inalterata nel tempo la bellezza dei vostri 
serramenti di legno.

Garanzia 10 anni
QUALITA’ e DURATA

Abbiamo raggiunto l’obiettivo grazie a Remmers, il 
produttore di vernici per serramenti più prestigioso 
ed importante d’Europa, che garantisce:

• l’assenza di sostanze chimiche pericolose per 
l’uomo
• la qualità dell’aria negli ambienti interni
• la stessa salubrità utilizzata per le vernici dei 
giocattoli dei bambini, certificata secondo norma 
EN-71/3 (migrazione di metalli pesanti). 
 
Grazie a questa tecnologia abbiamo dotato i 
nostri prodotti di maggiore salubrità, impiegando 
sostanze che hanno ottenuto le più prestigiose 
certificazioni volontarie per sicurezza e salute.

Garanzia di qualità indoor

ASSENZA DI MIGRAZIONE DI METALLI PESANTI 
E RIDOTTO CONTENUTO DI INQUINANTI INDOOR, 

QUINDI NON PERICOLOSI PER LA SALUTE DELL’UOMO

Remmers garantisce la massima salubrità sulle vernici di finitura grazie alla

Dott. Stefano Straudi
Amm. Del. Remmers Italia

info@remmers.it • www.remmers.it
Remmers Italia S.r.l. - Via J. Mayr Nusser, 26 - 39100 Bolzano - Tel. 0471 30 44 00 ; Fax 0471 30 44 94
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 per quanto riguarda la norma DIN EN ISO 16000 parti 3, 6, 

9 riguardante la determinazione e la valutazione delle emissioni di VOC e di formaldeide.

 nostri più cordiali saluti.

I prodotti sono conformi e certificati secondo la DIN EN 71/3 “Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di 
alcuni elementi” che assicura la sicurezza nei confronti di alcune sostanze pericolose.  Sono stati 
anche sottoposti alla prova per la determinazione e la valutazione delle emissioni di solventi organici 
volatili (VOC) e di formaldeide sulla base dello schema AgBB (Aussschluss zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten, Comitato tedesco per la valutazione sanitaria di prodotti da 
costruzione), soddisfando i requisiti della normativa europea DIN EN ISO 16000 parti 3, 6,

La nostra azienda, da sempre attenta 
alle problematiche riguardanti l’impatto 
ambientale e la salute dei suoi utilizzatori, 
ha deciso di promuovere la ricerca di 
prodotti vernicianti estremamente puri e 
tecnologicamente avanzati e che rispettano i 
più alti standard di sicurezza indoor.

Scopri

I NOSTRI DISTRIBUTORI



la nostra 
realtà

la storia del legno 
e la sua naturalità
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