


Prodotti finiti, dettagli costruttivi e 
architetture di elevata qualità sono 
il risultato di oltre 50 anni di storia 
aziendale, durante i quali abbiamo 
lavorato quotidianamente non solo per 
vendere qualcosa di materiale, bensì per 
costruire un servizio nel quale il cliente si 
senta incluso e partecipe.

L’azienda è oggi laboratorio di idee e 
progetti finalizzati ad ottenere prodotti 
di altissimo livello qualitativo e ad alto 
contenuto tecnologico, il futuro nascerà 
dallo spirito di continuo miglioramento e 
innovazione su prodotti e servizio.
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Il legno è la materia prima che dà forma 
alle nostre idee e che rappresenta la sintesi 
del know-how aziendale ed il risultato 
concreto di un processo progettuale e 
produttivo. Quando parliamo del legno 
siamo di fronte a un materiale naturale, 
privo di composti inquinanti e tossici per 
l’uomo o per l’ambiente, che rappresenta 
per chi lo sceglie una prospettiva di lunga 
durata.

Per questo motivo 2F investe sulla 
progettazione e realizzazione di un 
prodotto ecologico e rinnovabile: il legno 
è infatti l’unico materiale per serramenti in 
grado di poter essere rigenerato tramite i 
programmi di riforestazione e che perciò 
produce il minor consumo di risorse ed 
energia per la propria lavorazione.
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L’alluminio può così risaltare o all’occorrenza 
scomparire nelle facciate e nei rivestimenti 
esterni degli edifici, creando suggestioni 
architettoniche ed effetti creativi costanti nel 
tempo e liberi da problemi di manutenzione.

Costruire serramenti in legno-alluminio 
significa rendere il fascino del legno eterno.
L’applicazione di cover esterne riveste i 
profili in legno, lasciando agli ambienti 
interni il colore e l’unicità che solo il 
legno riesce a esprimere, e costruendo 
un’immagine esterna con ampissime 
possibilità cromatiche e materiche.
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L’evoluzione tecnologica affida oggi al vetro 
importanti compiti di isolamento termo-
acustico e di sicurezza: esso diventa così 
composizione di più lastre abbinate fra loro 
in parallelo, ovvero una vetrocamera.

2F sceglie e impiega i componenti vetrati 
più adatti allo scopo che ogni progetto 
vuole raggiungere: vetri basso-emissivi e 
a controllo solare per un ideale isolamento 
termico, acustici per l’abbattimento dei 
rumori esterni, stratificati e anti-effrazione 
per raggiungere un’ottimale sicurezza 
nell’uso e contro i tentativi di intrusione.

Le svariate proprietà fisico-tecniche possono 
essere così combinate sfruttando i pregi di 
ogni lastra in abbinamento alle altre che 
compongono la vetrocamera finita.

Il fascino della trasparenza spinge infine i 
serramenti ad avere strutture sempre meno 
invadenti e sezioni sempre più ridotte, che 
possano dare sempre maggiore spazio e 
valore al progetto delle superfici vetrate.

Al centro del serramento, il vetro è da 
sempre l’elemento che mette in relazione 
gli spazi interni con quelli esterni e che 
porta luce negli ambienti costruiti.





La finitura della finestra è il vestito dietro 
il quale si celano le qualità fisico-tecniche 
del prodotto finito. La ricerca e i progetti 
di 2F mirano ad una continua evoluzione 
dei valori estetici e seguono le esigenze 
dei progetti architettonici.

Le finiture possono essere valorizzate anche 
da particolari lavorazioni superficiali come 
la spazzolatura e la carteggiatura a poro 
aperto; vari gradi di opacità conferiscono 
poi al prodotto finito la personalità per 
inserirsi nel modo desiderato in tutti gli 
ambienti che viviamo.

La finitura personalizza infine sia i prodotti 
in legno sia quelli in legno-alluminio, 
creando rapporti differenziali fra l’esterno 
e i suoi prospetti, e fra l’interno e i vicini 
arredi.
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A fianco del colore, ciò che conferisce il 
carattere estetico distintivo alla finestra è 
la lavorazione dei suoi profili, ossia delle 
parti che a serramento chiuso rimangono 
a contatto visivo diretto con chi vive gli 
ambienti interni ed esterni.

La personalizzazione di ogni progetto 
e lo studio del rapporto con i vicini 
elementi architettonici rendono quindi 
ogni serramento unico e irripetibile, 
valorizzando il risultato architettonico 
finale e rendendo affascinante ogni 
ambiente.
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al fianco degli altri operatori in gioco, 
proponendo le migliori soluzioni necessarie 
al raggiungimento del risultato finale 
desiderato e formulando progetti di 
installazione aderenti alle richieste di clienti 
e progettisti.

La presenza costante durante le varie fasi 
permette l’analisi attenta di tutte le esigenze 
e specifiche espresse da clienti, progettisti 
e aziende, costruendo assieme a loro fin 
dall’inizio quello che sarà il risultato finale.

Progetto, Azienda, Cantiere. 
In questi tre luoghi avvengono 
sostanzialmente tutti i processi necessari 
a costruire un’opera architettonica. 2F si 
inserisce in questo panorama come un 
partner affidabile in grado di gestire e 
organizzare tutte e tre le fasi, lavorando 
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