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IL SERRAMENTO BIO ANTIQUE



Il serramento BIO ANTIQUE è un infisso biologico prodo�o con legno tra�ato termicamente. 

Il legno, prima di essere impiegato, subisce un tra�amento termico a una temperatura da 160 a 220°C con 

l’u�lizzo combinato di calore e vapore, senza l’aggiunta di alcun addi�vo chimico. Durante questo processo, 

il legno subisce delle trasformazioni fisico-chimiche, migliora alcune sue cara�eris�che e acquisisce nuove 

qualità, quali: 

Grazie alle sue proprietà il legno tra�ato termicamente risulta ideale per realizzare finestre, portoncini, gran-

di vetrate, rives�men�, terrazze, saune, bordi piscina e pavimentazioni interne ed esterne. 

Le nostre realizzazioni sono rese possibi-

li grazie alla passione e alla competenza 

che hanno sempre s�molato Gabriele 

Cocco alla ricerca  di innovazioni ecoso-

stenibili da applicare ai nostri prodo+.   

Come tu+ i prodo+  della falegnameria 

Cocco Gabriele, anche la finestra Bio 

An�que è realizzata secondo i criteri 

dell’alta efficienza energe ca e acus ca 

e così si garan�sce un notevole rispar-

mio economico e contribuisce anche 

alla tutela dell’ambiente. 

Con il Cer�ficato nr. HCA-CoC-0482 emesso dall’ Ente HolzCert 

Austria, la falegnameria Cocco Gabriele ha o�enuto la Cer fi-

cazione PEFC.  

Il marchio PEFC garan�sce che il legno u�lizzato per i propri 

prodo+ deriva da foreste ges�te in maniera sostenibile.  

Cer�ficato PEFC è anche il legno che si impiega per  realizzare il 

serramento Bio An�que. 

Data la totale assenza di prodo+ chimici preser-

van�, il legno tra�ato termicamente si presta ad 

un uso dire�o: il processo termico confluisce un  

naturale colore bruno e una elevata longevità a 

manutenzione zero. 

Il serramento Bio An�que viene tra�ato con oli 

essenziali completamente bio: la nostra Falegna-

meria u�lizza l’olio biologico con essenze di  mo e 

lavanda che donano una profumazione delicata e 

costante. Con l’aggiunta di terre o pietre colorate 

naturali si possono realizzare nuove colorazioni 

per creare un serramento biologico più a�ento ai 

gus� a�uali. 

La falegnameria Cocco Gabriele fa parte del    Consorzio 

“Proge�o Legno Veneto “ un’ organizzazione di aziende 

venete cer�ficate PEFC che promuove il legno del pro-

prio territorio come il Larice di Zoldo e l’Abete di Asiago 

La finitura può essere levigata per un serramento 

liscio ed elegante o spazzolata per far risaltare il 

logorio degli anni, ideale per proge+ di ristru�ura-

zioni di ville an�che, palazzi e rus�ci.  

IL LEGNO TERMOTRATTATO LA LAVORAZIONE L’ OLIO BIOLOGICO LA FINESTRA BIO ANTIQUE 




