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Il legno piace,
attrae, entusiasma,
soltanto perché
è natura.
(W. V. Humbold)

Ieri

Storia
La storia di Fossati è il percorso di un Made in
Italy che, fondendo sapientemente innovazione
e tradizione, ha fatto della qualità e della
personalizzazione le sue peculiarità.
La grande attenzione al dettaglio, la cura
meticolosa posta in ogni fase della produzione,
dalla progettazione al prodotto finito, fanno di
Fossati l’interprete dell’eccellenza manifatturiera
italiana.
L’azienda viene fondata negli anni ‘50 da Giuseppe
Fossati ed è oggi gestita dai figli.
La qualità produttiva Fossati permise la
collaborazione con i più noti costruttori ed architetti
della zona e gli anni ‘60 videro la svolta in senso
industriale dell’azienda.

naturalmente da oltre 60 anni

Oggi

Oggi
Anno dopo anno, produzione dopo produzione
l’azienda, forte dell’esperienza maturata, ha saputo
correlare la precisione artigianale con l’efficienza
industriale, ottenendo un prodotto finale preciso
e resistente che le ha permesso di intraprendere
diversi lavori: da edifici di prestigio a tradizionali
abitazioni.
Tra le prime aziende ad adottare un sistema di
verniciatura a 4 strati sovrapposti senza far ricorso

a carteggiature intermedie, i prodotti marchiati
Fossati rappresentano una certezza in materia di
resistenza e durata nel tempo.
Gli oltre 60 anni di esperienza e sviluppo dei
processi produttivi trovano oggi compimento in
un’azienda che opera con la stessa accuratezza
di una volta, realizzando prodotti soggetti ad un
continuo processo di perfezionamento e rinnovo
interamente Made in Italy.

Ambiente e Qualità

Ambiente e Qualità
Il rispetto della natura e la qualità della vita: principi
fondanti della nostra attività.
Rispettare la natura per noi vuol dire anche
utilizzare legnami provenienti da aree soggette a
riforestazione programmata.
Rispettare la qualità della vita per noi vuol dire
anche utilizzare cicli di verniciatura con prodotti
ad acqua e con impatto ambientale decisamente
ridotto, ma con eccellenti prestazioni di resistenza
agli agenti atmosferici.

Principi imprescindibili perseguiti senza mai
scendere a compromessi in materia di qualità.
Ed è proprio la qualità, declinata nelle sue varie
forme, a distinguerci sul mercato per l’attenta scelta
dei materiali, per la gestione ottimale dei processi
di produzione, per la professionalità della posa,
per l’affidabilità dei servizi e il valore della nostra
garanzia che arriva fino a 10 anni.
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Personalizzazioni
La peculiarità della progettazione su misura, che
ha contraddistinto il marchio Fossati nel passato, è
l’essenza della nostra filosofia nel presente.
Grazie al profondo know-how tecnico, acquisito in
oltre mezzo secolo di esperienza nella lavorazione
del legno, Fossati reinterpreta il concetto di finitura
in chiave originale, realizzando soluzioni dalla forte
personalità.
Date vita ai vostri desideri più particolari e complessi
con progetti a vostra misura. Così come un abito
sartoriale, la vostra abitazione sarà modellata
intorno a voi.
Tutta la nostra professionalità ed esperienza al
vostro servizio.

Nel corso degli anni abbiamo optato per una politica
precisa: la promozione del prodotto attraverso il
prodotto.
Prodotti mai indiscreti che, sposandosi
sinuosamente con l’ambiente, diffondono
tranquillità e favoriscono la percezione di sicurezza.
Il tutto in maniera silente.
Con i prodotti Fossati l’ambiente domestico è
pervaso dalle atmosfere più solari e accoglienti,
grazie agli equilibri tra le linee, l’armonia delle
gamme cromatiche e la qualità dei materiali.
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Sistemi finestra
Le finestre in legno Fossati sono il risultato di oltre
60 anni di storia evolutiva.
Unione di performance ed estetica, configurabile in
varie essenze, finiture e in tutte le forme, dimensioni
e soluzioni d’apertura, ogni finestra Fossati è
personalizzabile a vostra misura.
Il telaio della finestra, dopo un particolare montaggio
eseguito mediante meticolosi cicli sviluppati in oltre
60 anni, viene fatto scorrere nella nostra galleria
di verniciatura, dove viene ricoperto da 4 strati

protettivi che conferiscono alla finestra resistenza e
durata elevatissime.
La performance della finestra Fossati viene
completata dall’utilizzo di vetri con elevate
prestazioni di isolamento sia termico che acustico,
anch’essi personalizzabili sulla base delle diverse
esigenze.
Tutto questo sarà riscontrabile in un miglioramento
dell’ambiente, più caldo in inverno, più fresco in
estate.

Sistemi finestra

Sistemi finestra
I nostri sistemi di finestra ad alzante scorrevole e a
scorrevole complanare rappresentano la soluzione
d’eccellenza per inondare di luce grandi spazi.
L’ampia superficie vetrata contribuisce alla
creazione di un ambiente raffinato e moderno,
preservando, allo stesso tempo, eccellenti valori di
isolamento termico ed acustico.

Linee moderne, soglia estremamente ribassata e
fluidità di apertura completano l’opera, facendo dei
sistemi scorrevoli Fossati la soluzione ideale per
vivere in casa con la sensazione di essere all’aperto.

Persiane e Scuri

Persiane e Scuri
Soluzioni raffinate e resistenti, le nostre persiane
e i nostri scuri vengono realizzati solamente con
materiali di prima qualità, secondo meticolosi
processi produttivi e sofisticati trattamenti protettivi
a 4 strati, tali da garantirgli una lunga durata nel
tempo e così come le finestre, sono disponibili in
diversi colori, materiali, configurazioni estetiche ed
architettoniche.
La scelta può anche riguardare l’aggiunta di sistemi
di sicurezza, quali chiusure accessorie.
Altamente personalizzabile e disponibile in diversi
modelli, la persiana Fossati si integra alla perfezione
in ogni soluzione architettonica, donando
all’ambiente un tocco di nobiltà ed intimità.

L’elevato valore estetico è completato dall’estrema
resistenza agli agenti atmosferici e all’effrazione.
Per chi preferisce una soluzione più rustica con
forti richiami ai valori passati senza voler rinunciare
all’eleganza e comodità contemporanee, Fossati
offre diversi modelli di scuri e antoni.
Soluzioni robuste e valorizzanti, gli scuri Fossati
incarnano la tradizione architettonica italiana degli
iconici casali campagnoli e collinari.
L’offerta prevede una serie molto ampia di
colorazioni, soluzioni tecniche, di apertura e di
design.
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Porte e Portoni
Un portone d’ingresso importante è spesso la
soluzione estetica che più valorizza una costruzione.
Rispecchia il nostro modo di essere, la nostra
personalità.
Se tali valori estetici e sentimentali si combinano,
in perfetta armonia, con elevate performance di
isolamento termico ed acustico, solidità strutturale,
sicurezza contro l’effrazione e pressoché eterna
durata nel tempo, avviene il connubio tra
immaginazione e realtà.
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Certificazioni
La qualità dei prodotti Fossati viene continuamente
sottoposta a numerosi test attitudinali, eseguiti da
preposti istituti certificatori, con attestazioni che
vanno dalla tenuta all’acqua, aria e vento fino alla
meccanica e resistenza agli urti.
La nostra attività di studio è volta a migliorare
lo standard qualitativo dei prodotti, la loro
idoneità all’uso, la loro conservazione nel tempo
e a perfezionare le tecnologie usate nella loro
realizzazione.
Si consideri, a tal proposito, il nostro sistema di
verniciatura e trattamento protettivo a 4 strati, reso
possibile grazie ad uno specifico macchinario di
carteggiatura a precisione al decimo di millimetro.

Progresso tecnologico significa anche questo,
significa anche offrire una garanzia lunga 10 anni.
Inoltre, poichè convinti che le prestazioni di un
prodotto dipendano non solo dalla fase produttiva
ma anche da quella di installazione definitiva,
Fossati, Azienda Partner PosaClima, utilizza
l’efficiente sistema PosaClima per la posa dei propri
prodotti.
Ciò significa che la nostra clientela avrà la garanzia
di un serramento che verrà posato utilizzando
materiali altamente tecnologici e prestazionali e da
posatori qualificati.
Con queste modalità il serramento, una volta
posato, avrà le stesse prestazioni per cui è stato
collaudato e si potrà così raggiungere il massimo
confort abitativo e risparmio energetico.

qualità testata e certificata
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