INVOLUCRO EDILIZIO
FACCIATE, INFISSI, PORTE
E GRANDI STRUTTURE

Ebe Srl
Non solo legno
Porte per interni in diverse tipologie

EBE Srl è una realtà presente da anni
sul territorio e che ha saputo ritagliarsi
uno spazio importante nel settore
porte interne, attraverso una proposta
ben articolata in termini di prodotti e
servizi alla clientela.
Una produzione che comprende
porte realizzate in più specie legnose
(tanganika, noce nazionale, rovere,
ciliegio, frassino) nella struttura
tamburata e massellata in svariati

modelli (ciechi, a vetro, con telaietti
all’inglese), nelle tipologie a battente,
scorrevole interno ed esterno al muro,
a libro simmetrica e asimmetrica, a filo
parete.
Annoveriamo interventi nell’edilizia
residenziale dal grande al piccolo
cantiere con le nostre proposte che
spaziano da un capitolato semplice ed
economico a una gamma di porte in
varianti funzionali ed efficienti che ben

si inseriscono in qualsiasi contesto di
arredamento moderno o classico.
Accanto al legno, sempre in primo
piano nella nostra storia ormai
trentennale (non per nulla il nostro
slogan è da sempre: «Protagonista il
Legno»), da alcuni anni proponiamo
modelli di porte realizzati in materiali
innovativi per il settore come laminati
goffrati ed effetto poro, alluminiovetro, in modo da soddisfare tutte le

esigenze del mercato.
Porte tecniche con battente in laminato
e telaio in alluminio sono state prodotte
e installate presso ospedali, scuole,
palestre, capannoni; porte a filo muro
hanno trovato la giusta collocazione in
uffici e strutture pubbliche e private di
pregio.
Il marchio ‘’Le Porte Italiane’’ con il
quale stiamo lavorando sul mercato
estero è la sintesi della nostra

proposta: tanti modelli e tipologie di
un articolo, la Porta, che per tradizione
vede l’Italia nelle prime file per qualità
e design.
Vi è poi la componente Servizio
fondamentale nell’ambito della nostra
azione quotidiana.
Si articola in una serie di attività
che nel corso degli anni ci hanno
permesso di fidelizzare il rapporto con
la clientela: preparazione di offerte

articolate in più modelli, sopralluoghi
continui in cantiere, rilievo delle misure
esecutive, assistenza al cliente finale
nella visione del prodotto in capitolato
o nella scelta di varianti presso la
show-room aziendale, servizio di
montaggio con squadre di posatori
aziendali, assistenza post-vendita.
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LE PORTE
ITALIANE

S C H EDE PR O D O TTO

COBOLA FALEGNAMERIA s.r.l.
Finestre e infissi

EBE Srl
Optima

Sono stati eseguiti diversi tipi di prove:
-Trasmittanza termica (proprietà di una barriera di ostacolare il
passaggio del calore), con i seguenti risultati: 0,86 w ( m²K).
-Permeabilità all’aria (impedimento di spifferi d’aria anche in presenza
di vento).
I serramenti Cobola sono certificati in Classe 4, il massimo ottenibile.
-Tenuta all’acqua (la capacità del serramento chiuso di impedire il
passaggio dell’acqua anche quando questa viene spinta con forza dal
vento contro l’infisso).
La scala di classificazione colloca il serramento nella classe E
(eccellente), il massimo livello ottenibile raggiunto dai serramenti
Cobola.
-Resistenza ai carichi di vento (comprende due parametri: la capacità
di resistenza ai colpi di vento senza cedere nei punti di chiusura e il
grado di deformazione del serramento).
Le finestre Cobola garantiscono una tenuta meccanica contro raffiche
di vento a 280 Km orari, posizionandosi in classe C5.
-Isolamento acustico: gli infissi Cobola sono stati sottoposti a prove
di laboratori notificati dalla Comunità Europea, ottenendo risultati di
assoluto rilievo: Rw 42 (-2; -5) dB.
-Posa in opera: Il sistema di posa integra non solo l’infisso ma anche
il controtelaio e la cura dei giunti tra la parete perimetrale, gli isolanti e
il controtelaio e tra il controtelaio e il telaio del serramento, ottenendo
un assemblaggio compatto.

Nell’ambito della collezione legno di EBE PORTE un elevato interesse
e gradimento sta riscuotendo presso la clientela la serie Optima,
proposta in varie essenze legnose.
È con il frassino che però la serie esprime i modelli più significativi.
Si tratta principalmente di modelli a pannellatura cieca o con una
semplice finestratura, con la vena del legno disposta in senso sia
orizzontale che verticale o a comporre forme geometriche regolari.
Sottili incisioni a suddividere la facciata della porta oppure inserti
in finitura argento di varie dimensioni, in abbinata con le maniglie a
finitura cromata lucida o satinata conferiscono alla porta la giusta
eleganza nella semplicità dell’insieme.
La finitura spazzolata, nel colore bianco o nei colori Ral, la
contrapposizione tra la superficie liscia con laccatura opaca e la parte
impiallacciata spazzolata, accrescono il pregio e il tono stilistico di
questi modelli di porta, piacevoli alla vista e al tatto.
Un ulteriore elemento che impreziosisce la collezione sono le finiture
decapate color argento, oro e rame.
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