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Via ai Cioss, 4
CH-6593 Cadenazzo
Tel. 091 858 00 69
Fax 091 858 00 70

Vi presentiamo l'armadio USFA, realizzato su misura
nella nostra piccola falegnameria!

www.usfa.ch
info@usfa.ch

Venite a trovarci nel nostro Showroom a Cadenazzo
e visitate il nostro sito web:

www.usfa.ch

graca e pubblicità

sceghi.ch

FINITURA:
Possiamo eseguirli in laminato bianco K101PE colore
simile RAL 9010 (struttura porosa) oppure laccati RAL
9010 o RAL 9016 (eventuali altri colori si eseguono su
richiesta).
STRUTTURA, FERRAMENTA E DESIGN:
La struttura dei nostri armadi ha uno spessore di 19 mm
con bordi eseguiti in ABS di 1 mm. Gli schienali hanno uno
spessore di 0,8 mm e sono anch'essi eseguiti in laminato
K101PE. I ripiani hanno uno spessore di 22 mm.
Tutti gli armadi possono essere dotati di cassettiera con
struttura in betulla multistrato naturale. Il frontale delle
cassettiere puo' essere eseguito seguendo la finitura
dell'armadio, quindi o laccato o laminato e, su richiesta,
anche vetrato. I cassetti laccati possono essere realizzati con la “gola”, mentre per il laminato verrà utilizzato
un pomello/ maniglietta a scelta. Possibilità di ferramenta rallentata Blum per i cassetti.
Portabiti con stanga in acciaio, su richiesta servetto
estraibile.
Anche le ante possono essere realizzate con la “gola”
o con maniglie particolari. Per un maggiore comfort
vengono utilizzate le cerniere Blu Motion, che rallentano in chiusura le ante. Possibilità di applicare specchio
sulle ante, lato interno o esterno. Eventuali altre specifiche richieste potranno essere valutate e discusse
con i nostri tecnici.

news
Entra a scoprire il mondo USFA
visitando il nostro nuovo sito web…

www.usfa.ch

Finestre

Porte d’entrata

Gelosie

Porte interne

Finestre

Porte d’entrata

Gelosie

Porte interne

Ecco la guida al nostro sito
Un sito intuitivo e ricco di informazioni
Ora con più facilità troverete quello che fa per voi!
Scoprite i prodotti USFA navigando sul nostro nuovo sito!
Potrete scaricare con un click cataloghi e dettagli tecnici!

I nostri PRODOTTI A STOCK sono tutti prodotti in pronta consegna con misure
standard: porte laccate bianche, anche con certificazione VKF Ei30, porte multiuso metalliche certificate al fuoco e non, portoncini in PVC e finestre di piccole
dimensioni ad un'anta. Visitate il nostro sito per scoprire di più!

Tramite la barra della Home la selezione di quello che cercherete sarà semplice
e veloce!
AZIENDA

PRODOTTI

SERVIZI

NEWS

DOWNLOAD

Nella sezione PROMOZIONI E LIQUIDAZIONI potrete invece trovare delle occasioni a prezzi speciali!

CONTATTI

La struttura di navigazione
è stata studiata per voi!
AZIENDA
Informazioni riguardanti la nostra storia
e lo Showroom.
SERVIZI
Usfa non è solo un fornitore, scoprite tutti i servizi offerti visitando questa sezione.

PRODOTTI
Panoramica intuitiva per scoprire
i nostri prodotti:

NEWS
In questa sezione vi terremo aggiornati sull'introduzione di nuovi prodotti, di eventi,
comunicazioni di promozioni e anche delle chiusure per festività!

FINESTRE
FINESTRE
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DOWNLOAD
Oltre che interessante è molto utile la sezione DOWNLOAD!!!
Qui si possono scaricare:

PORTE INTERNE ED
ENTRATA APPARTAMENTO

CATALOGHI

TENDE DA SOLE, ZANZARIERE

DISEGNI TECNICI

E PLISSÉ
ARMADI SU MISURA
Inoltre, due sezioni dedicate a:

PORTONCINI
D’ENTRATA

PORTE INTERNE
ED ENTRATA
APPARTAMENTO

SCHEDE TECNICHE DI PRODOTTO
FOTO DELLA GALLERIA

PRODOTTI A STOCK USFA
PROMOZIONI E LIQUIDAZIONI

PROMOZIONI
E LIQUIDAZIONI

PRODOTTI A STOCK
USFA

TENDE DA SOLE,
ZANZARIERE E PLISSÉ

ARMADI SU
MISURA

CONTATTI
In questa sezione viene mostrata con
Street View la strada per arrivare al
nostro Showroom, cliccando sul tasto:
“Guarda con Street View”

