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TREND è la linea di finiture pensata da Giesse per 
accessoriare serramenti moderni e di design in finitura 
acciaio e verniciato legno.

Bella

Design moderno e prezioso con la proposta delle migliori 
finiture da abbinare ai moderni trattamenti superficiali dei 
profili in alluminio.

Costante nel tempo

Da sempre Giesse ricerca materie prime di qualità ed 
effettua trattamenti superficiali altamente protettivi. 
L'attenzione che Giesse riserva ai materiali ha permesso 
di realizzare le finiture TREND con un livello di qualità e di 
resa estetica di altissimo pregio.

Elevata resistenza alla corrosione

Più di 240 ore di resistenza all'esposizione in nebbia salina 
secondo la prova di corrosione EN 1670 (classe 4).

Miglior trattamento superficiale

Ogni prodotto viene sottoposto al miglior trattamento 
possibile della superficie, garantendo così la massima 
protezione secondo le normative di performance del 
settore. Tutto ciò allo scopo di salvaguardare il perfetto 
mantenimento degli elementi in vista come cerniere, 
cremonesi, martelline e maniglie.

TREND  
Oro

310

TREND  
Argento liquido

349

TREND  
Cromosat

350

TREND  
Argento antico

375

TREND  
Bronzo antico

383

TREND BE 
Nichelsat

348

TREND BE 
Cromosat

358

Finishes shown here are for illustration purposes only and may 
not be an exact representation of the actual product. 
Please contact your Giesse sales representative to receive the 
Giesse Colour Chart, which includes real samples.
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Ampia gamma di prodotti

Giesse realizza le finiture Trend ui principali prodotti in 
gamma, garantendo uniformità di finitura e di durata nel 
tempo a prescindere dalla materia prima di partenza.

Giesse amplia costantemente la sua gamma prodotti, 
anche proponendo una gamma completa di finiture di 
prestigio tale da aumentare in maniera significativa il 
valore aggiunto dell'infisso e del serramentista, con la 
certezza di proporre un accessorio al 100% Giesse, per 
qualità del prodotto e della finitura.
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GIESSE S.p.A. 
Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia

Tel: +39 051 8850000 | Fax: +39 051 8850001 | email: info.it@schlegelgiesse.com 

UK and Ireland

www.erahomesecurity.com

International

www.schlegelgiesse.com
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