per sentirsi a casa

DA 50 ANNI,
UNA FINESTRA
SU VERONA
La famiglia Zanini produce porte per interni da oltre
60 anni mentre la famiglia Melchiori vanta un’esperienza quarantennale nell’ambito della serramentistica. L’unione di queste due grandi realtà professionali
ha dato origine a Zanini&Melchiori, punto di riferimento a Verona per risolvere ogni esigenza legata a
porte, porte blindate, porte a vetri, finestre e oscuranti. La vasta gamma di prodotti in pronta consegna, l’approccio personalizzato con il quale affrontare ogni progetto e la grande competenza acquisita
negli anni rendono Zanini&Melchiori il partner perfetto per privati, progettisti, architetti e costruttori.

per sentirsi a casa

SHOWROOM
BUSSOLENGO
Via Pietro Vassanelli, 25
37012 Bussolengo (Vr)
T 045 6767174 - T 045 6717636

SHOWROOM
QUINTO
Via Valpantena, 18
37142 Quinto di Valpantena (Vr)
T 045 8701149
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PORTE INTERNI
Separare gli ambienti con gusto e qualità; questo è l’obiettivo primario di
Zanini&Melchiori. Nello stabilimento di Bosco Chiesanuova vengono prodotte
porte in essenza naturale, laccate e laminate con struttura in legno e dotate
di molteplici tipologie di apertura che permettono di soddisfare al massimo le
esigenze del cliente. Ad arricchire la gamma un’ampia scelta di maniglie delle
migliori marche italiane.
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PORTE BLINDATE
L’ingresso dell’abitazione deve garantire la massima sicurezza e il massimo
isolamento; le porte blindate Zanini&Melchiori possiedono tutte le principali
certificazioni di sicurezza, acustiche e termiche, sono dotate delle più avanzate serrature – manuali, motorizzate – e sono infine disponibili in ogni materiale
e finitura – legno placcato, pantografato, massello, laminato, pvc, alluminio,
pelle, vetro, marmo – tutte personalizzabili.
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PORTE A VETRI
Per separare diversi ambienti senza rinunciare a luce e respiro la soluzione
migliore sono le porte a vetri Zanini&Melchiori disponibili con numerosissime
finiture e sistemi di chiusura, per garantire luminosità senza rinunciare alla
sicurezza.
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SERRAMENTI E SCURI
Bellezza, gusto e cura del dettaglio uniti a isolamento termico, acustico e sicurezza; sono queste alcune parole chiave Zanini&Melchiori per quanto riguarda i serramenti – disponibili in legno, legno/alluminio, PVC o PVC/alluminio
con ogni tipo di apertura, manuale o motorizzata. Offriamo dei prodotti su
misura, sicuri, tecnologici, garantiti fino a 10 anni accompagnati da un’ampia
gamma di zanzariere, tapparelle, antoni e persiane in numerosissime varianti
di colori, materiali e lavorazioni.
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UN PASSO AVANTI
Sappiamo benissimo che un buon prodotto è solo una parte del nostro lavoro;
Zanini&Melchiori mette infatti a disposizione del cliente una serie di servizi pre
e post-vendita per rendere facile, veloce e completa l’esperienza di scelta. Lo
sviluppo di preventivi gratuiti con l’ausilio di un motore grafico CAD e l’ampia scelta di soluzioni visibili nei nostri showroom permetterà di vedere il risultato finito
ancora prima dell’inizio dei lavori. La nostra competenza vi affiancherà anche con
consegne personalizzate, rilievi tecnici nei cantieri, pose in opera tradizionali o
“performance” per case passive e piattaforme aree per lo scarico ai piani più alti;
Siamo inoltre in grado di offrire pagamenti personalizzati e compilazione di tutte le
pratiche per detrazioni fiscali. Il nostro servizio post-vendita ampio e comprensivo
vi affiancherà anche dopo la consegna del materiale.

UN MONDO DI SERVIZI
A TUA DISPOSIZIONE
·
·
·
·
·
·
·
·

Showroom a Bussolengo e a Quinto Di Valpantena
Personalizzazione dei prodotti
Preventivi gratuiti direttamente in showroom anche con motore grafico CAD
Rilievi tecnici in cantiere
Posa in opera di serramenti tradizionali e analisi performance per case passive
Consegne con piattaforme aeree per i piani più alti
Servizio post-vendita
Compilazione pratiche per detrazioni fiscali
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