
Artigianato industriale per
metallo e vetro





Diamo forma alla Vostra visione





Il design può affascinare – la tecnologia deve convincere

Con grande professionalità e grazie alla nostra lunga 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 partner.





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, composito e 

vetrocemento

Costruzioni speciali   carpenteria medio - leggera · tensostrutture · strutture in vetro

Componenti architettonici   porte e finestre · porte speciali · porte antifuoco · sistemi di protezione solare · rivestimenti per 

pareti e soffitti in metallo e vetro · scale in metallo e vetro · pavimenti in vetro · ponti in vetro

ISO 9001:2008OS6 V, OS8 III, OS18 VI

“Competenze di ferro“

Engineering e project management, produzione industriale e artigianato di qualità, sviluppo e realizzazio-

ne da general contractor di soluzioni su misura.
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Design allo stato puro: frameless™

frameless™ è il nostro sistema costruttivo in tutto vetro che ottiene l‘effetto di massima trasparenza. 

Nessun telaio o componente in vista: massima eleganza a norma e certifi cata. 





Opere realizzate



PALAZZO EX CARBONAIA

Grande Evento G8    I - Isola de La Maddalena    Realizzazione 12.2008 – 05.2009    Boeri Studio, I - Milano

facciate e lucernari eseguiti con sistema montante – traverso in alluminio e vetrocamera di sicurezza basso emissivo, facciate ventilate in 

alluminio stirato e verniciato, ingressi principali





HOTELS

Grande Evento G8    I - Isola de La Maddalena    Realizzazione 12.2008 – 05.2009   Boeri Studio, I - Milano

serramenti in alluminio con anodizzazione speciale per alberghi, compreso parapetti e divisorie in tuttovetro





SCUOLE

Istituto Magistrale J. Gasser    I - Bressanone    Realizzazione 07.2006 – 04.2008    Architekten Peters & Keller, D - Stuttgart

facciate, fi nestre e porte in alluminio con vetrocamera basso emissivo selettivo, costruzioni in acciaio con pannelli antifuoco e facciate 

ventilate in materiale composito, coibentazione





SHOPPINGCENTER

Designer Outlet Center    A - Salisburgo    Realizzazione 06.2008 – 08.2009    Architekten Kroh & Partner, A - Linz

facciate con strutture statiche in acciaio zincato/verniciato e rete a maglia in acciaio inossidabile





EDIFICIO COMMERCIALE

A. Loacker Konfekt GmbH    A - Heinfels    Realizzazione 08.2008 – 04.2009    Architetto Ralf Dejaco, I - Bressanone

facciate e serramenti in triplo vetro, facciate ventilate in HPL con fi ssaggio a scomparsa e coibentazione





EDIFICIO COMMERCIALE E RESIDENZIALE

Casa Privata    I - Ora    Realizzazione 07.2002 – 02.2004    Architetto Bernhard Kieser, I - Bolzano

scale e pianerottoli in acciaio, vetro e acciaio inossidabile, torre per ascensore in acciaio e vetro con fi ssaggio puntuale, serramenti in

alluminio e vetrocamera, facciate in vetrocamera con fi ssaggio puntuale





WELLNESS HOTEL

Life Resort 3 Mohren    A - Lermoos    Realizzazione 07.2006 – 11.2006    AT7 architektur ag, CH - Samnaun

facciate con sistema montante - traverso e vetrocamera selettivo, facciate ventilate in acciaio corten a forma di cassette





RESIDENZA UNIVERSITARIA

Univercity    I - Bolzano    Realizzazione 04.2008 – 09.2008    Architetto Alessio Condotta, I - Merano

serramenti in alluminio con vetrocamera basso emissivo, avvolgibili in alluminio, facciate ventilate in vetro smaltato e lamiera d’alluminio, 

coibentazione, rivestimento esterno per scala d’emergenza in lamiera stirata





VINOTECA

Winecenter    I - Caldaro    Realizzazione 01.2006 – 04.2006    feld72 Architekten, A - Wien

facciate strutturali con vetro selettivo, facciate ventilate con lastre in fi brocemento e coibentazione, pareti e parapetti interni in vetro di 

sicurezza e fi ssaggio puntuale





SEDE AMMINISTRATIVA

Rubner Haus SpA    I - Chienes    Realizzazione 02.2006 – 08.2006    Architetto Gerd Bergmeister, I - Bressanone

casa clima A con elementi di facciata in vetro, fi ssaggio puntuale e cornici in acciaio inossidabile lucidato, cupola, zona ingresso





SHOPPINGCENTER

Designer Outlet Brenner    I - Brennero    Realizzazione 06.2007 – 11.2007    Holder Mathias Architects, UK - London

facciate montante-traverso, in parte con sottostruttura in acciaio, vetrocamera basso emissivo / vetro selettivo serigrafato, pale frangisole 

sul tetto in alluminio, lamelle frangisole per facciate in Thermowood, portoni sali-scendi con motorizzazione (costruzione speciale), invo-

lucro per ponte di collegamento, facciate parcheggio in tessuto di acciaio inossidabile





STABILIMENTO E SEDE AMMINISTRATIVA

Iprona SpA    I - Lana    Realizzazione 10.2006 – 03.2007    Architetto Wilfried Moroder, I - Bolzano

facciata inclinata sistema montante-traverso in alluminio e vetro selettivo con inseriti elementi a bilico, struttura portante in acciaio con 

pale frangisole in alluminio e pianerottoli per ispezione / manutenzione, facciata antifuoco REW60 sistema montante-traverso a protezione 

della scala di emergenza





PALAZZINA UFFICI ED ESPOSIZIONE

Blaas Snc    I - Bolzano    Realizzazione 05.2006 – 03.2007    Monovolume, A - Innsbruck / I - Bolzano

facciate in vetrocamera con montanti e pianerottoli calpestabili in vetro stratifi cato e giunti incollati, elementi di facciata per uffi ci e cavedio 

con sistema montante - traverso e vetrocamera strutturale, copertura calpestabile a forma di goccia in vetrocamera stratifi cato, frangisole 

in lamiera d’alluminio (esecuzione speciale)





PALAZZO RESIDENZIALE CON 92 UNITÀ ABITATIVE

Castello    I - Bolzano    Realizzazione 03.2007 – 04.2008    Architetto Christoph Mayr-Fingerle, I - Bolzano

serramenti ed elementi scorrevoli in alluminio con vetrocamera basso emissivo, avvolgibili in alluminio, pareti a libro in vetro per loggie





FILIALE BANCA

Cassa di Risparmio    I - Bressanone    Realizzazione 07.2008 – 11.2008    Architetto Ralf Dejaco, I - Bressanone

facciate e serramenti, classe di resistenza WK3, in alluminio e vetrocamera basso emissivo, avvolgibili con profi li speciali, imbotti in acciaio 

inossidabile e legno





CASA PRIVATA

Casa privata    I - Rio di Pusteria    Realizzazione 10.2005 – 09.2006    Architekten Fuchs & Peer, A - Innsbruck

fi nestre, porte ed elementi scorrevoli in alluminio con vetrocamera basso emissivo, protezioni solari





EDIFICIO PUBBLICO

Distretto sanitario Alta Badia    I - S. Martino in Badia    Realizzazione 1999 – 2000    Architetto Kathrin Gruber, I - Bolzano

facciata e tetto in alluminio e vetrata isolante tripla, sottostruttura per lamelle frangisole





CASA DI CURA

Saluscenter    I - Prissiano    Realizzazione 03.2004 – 07.2006    Architetto Mayr-Fingerle Christoph, I - Bolzano

facciate in vetro con giunti strutturali, elementi scorrevoli in alluminio e vetrocamera basso emissivo, elementi antifuoco in vetro





CASA PRIVATA

Casa privata    I - Fortezza    Realizzazione 2004    Architetto Gerd Bergmeister, I - Bressanone

facciata ventilata in vetro smaltato con fi ssaggio puntuale





CASA ABITATIVA CON NEGOZIO

Casa privata    I - Lana    Realizzazione 01.2007 – 02.2008    Architetti Knoll Maximilian, Tribus Michael, I - Lana

casa passiva con fi nestre e porte in legno - alluminio e triplo vetro, facciate ventilate in pannelli di materiale composito, coibentazione, 

protezioni solari a schermo scorrevole, vetrina negozio e tenda frangisole





COPERTURA PIAZZA MERCATO*

*in fase di esecuzione    I - Olbia    Realizzazione 11.2009    Arch. Sandra Deiana, I - Olbia    Ing. Aldo Signorelli, I - Genova

copertura costituita da 8 piloni conici e struttura portante a forma reticolare ondulata in acciaio con verniciatura epossidica, vetro selettivo 

di sicurezza con fi ssaggio puntuale ed impianto antintrusione per volatili. Superfi cie copertura: 2.000 mq







Progetti in esecuzione



Durst Bergkristall
A - Lienz
Inizio lavori: 06.2009

Apartment House
I - Cagliari
Inizio lavori: 06.2009

Enzian Tower
I - Bolzano
Inizio lavori: 09.2009



Raiffeisen Valle Isarco
I - Bressanone
Inizio lavori: 10.2009

Beda Weber
I - Merano
Inizio lavori: 11.2009

Cascade
I - Campo Tures
Inizio lavori: 01.2010





Info: www.kaser.it
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