
Smart Building Envelopes



Il design può affascinare – la tecnologia 

deve convincere.

Con grande professionalità e grazie alla nostra lun-

ga esperienza sviluppiamo soluzioni tecnologiche 

per involucri architettonici e costruzioni speciali in 

metallo e vetro.

Al centro c’è l’uomo.

Ci dedichiamo con grande entusiasmo alle Vostre 

sfi de. Al centro del nostro operato c’è sempre la 

fi ducia e la soddisfazione dei nostri partners.

involucri intelligenti



we shape your vision



Facciate:  facciate montante-traverso, facciate 

a doppia pelle, facciate con sistemi fotovoltaici

integrati, facciate incollate, facciate con fi ssaggio 

puntuale, facciate in rete metallica inox e tessuto 

speciale, facciate ventilate in vetro, metallo, com-

posito e vetrocemento.

Costruzioni speciali: carpenteria medio - leggera,

tensostrutture, strutture in vetro.

Componenti architettonici: porte speciali, por-

te e fi nestre, porte antifuoco, sistemi di protezione 

solare, rivestimenti per pareti e soffi tti in metallo e 

vetro, scale in metallo e vetro, pavimenti in vetro, 

ponti in vetro.

professionisti
dell’involucro

edilizio

consulenza

interazione

esperienza affi dabilità

ricerca

produzione



Trasformare le idee in realtà e dare forma alla 

Tua visione. È questa la missione aziendale di 

kaser azienda altoatesina con oltre 50 anni di 

esperienza attiva nel settore dell’involucro edi-

lizio. Attraverso un servizio rigoroso di engine-

ering e project management siamo in grado di 

dare supporto a progettisti e committenti per la 

realizzazione di costruzioni in vetro e metallo ed 

involucri edilizi evoluti su misura. Professionalità, 

servizio di consulenza, ricerca e sperimentazione 

sono gli ingredienti con cui portare a compimento 

soluzioni di elevato livello qualitativo, innovative 

ed intelligenti, ovvero quelli che oggi chiamiamo 

”Smart building Envelopes”.

DURST - Centro ricerca, luogo: A - Lienz, realizzazione: 2009 - 2010.

Architekturplus I - Bressanone

innovazione qualità

engineering

controllo

project management

montaggio



01   A. LOACKER

Palazzina uffi ci e punto vendita

luogo: A - Heinfels

realizzazione: 08.2008 - 04.2009

Architetto Ralf Dejaco 

I - Bressanone

02   GRANDE EVENTO G8

Area Delegati

luogo: I - Isola de La Maddalena

realizzazione: 12.2008 - 05.2009

Studio Boeri

I - Milano

03   G. PASCOLI

Liceo pedagogico - artistico

luogo: I - Bolzano

realizzazione: 12.2007 - 06.2009

Architetto Ranzani Ermanno 

I - Corbetta/Milano

04   BLAAS

Palazzina uffi ci ed esposizione 

luogo: I - Bolzano

realizzazione: 05.2006 - 03.2007

Monovolume 

A - Innsbruck
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05   DESIGNER OUTLET BRENNER 

Shoppingcenter

luogo: I - Brennero

realizzazione: 06.2007 - 11.2007

Holder Mathias Architects 

UK - London

06   WINECENTER

Punto vendita

luogo: I - Caldaro

realizzazione: 01 - 04.2006

feld72 Architekten 

A - Wien

07   DESIGNER OUTLET CENTER 

Shoppingcenter

luogo: A - Salisburgo

realizzazione: 06.2008 - 08.2009

Architekten Kroh & Partner 

A - Linz

08   RUBNER

Palazzina uffi ci

luogo: I - Chienes

realizzazione: 02.2006 - 08.2006

Architetto Bergmeister Gerd 

I - Bressanone
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Siamo il partner che stavi cercando se:

- hai necessità di essere supportato nella fase di 

defi nizione del tuo progetto

- vuoi verifi care la fattibilità tecnico-economica 

della tua idea

- vuoi approfondire gli aspetti tecnologici, energe-

tici e prestazionali per realizzare una architettura 

effi ciente e di qualità

OHSAS 18001:2007

involucri intelligenti

Via Brennero 45   I-39040 Varna (BZ)   T +39 0472 837 074   info@kaser.it   www.kaser.it
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