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L’infisso è una parte importante di ogni edificio, è il “ponte” tra l’interno e l’esterno, è il varco, il passaggio, ma anche la
protezione; è lo schermo dal quale si osserva un “fuori” volubile ed incerto, vicino ma emotivamente distante dall’intimità del
nostro focolare.
Uno spazio esterno che può presentarsi troppo caldo o troppo freddo; a volte ventoso, piovoso o torrido; un fuori abitato
da amici, che volentieri invitiamo dentro, e da sconosciuti che vogliamo restino fuori.
All’infisso, che rappresenta il confine e il punto di contatto tra lo spazio esterno e il focolare domestico, è richiesto di
essere contemporaneamente leggero e robusto, impercettibile e protettivo, bello e funzionale.
La LARI snc in ogni lavoro che esegue, sia esso industriale o civile, destinato alle imprese o ai privati, si tratti di
alluminio, pvc o materiali compositi, si impegna sempre a recepire e sintetizzare tutte queste aspettative, cercando di
coniugare funzionalità e bellezza, solidità e leggerezza, tecnica ed estetica, mirando alla completa soddisfazione del cliente.
La forza della LARI snc sta proprio nell’essere al contempo impresa artigiana e micro azienda, o meglio nell’essere una
micro azienda fatta da artigiani. La LARI snc è un’azienda che dispone dei mezzi e dell’organizzazione per realizzare
grandi commesse, ma che non rinuncia ai criteri qualitativi tipici della produzione artigianale.
E’ nel DNA dei soci e dei dipendenti della LARI l’inclinazione ad eseguire ogni passaggio del processo produttivo con la
massima attenzione, senza che la qualità del prodotto sia delegata a formali certificazioni, che benchè importanti, non
potranno mai sostituire la “qualità reale”, che si fonda sul “saper fare”, di chi il mestiere lo conosce.Rigore e precisione,
queste sono le parole chiave che guidano la produzione dei nostri infissi in ogni fase, dalla progettazione all’installazione.
Rigore perché nella produzione di infissi in alluminio o pvc, nulla si fa per caso: ogni operazione, ogni scelta ed ogni
verifica sono il frutto di valutazioni che partono da chi l’infisso lo ha progettato ed arrivano a chi l’infisso lo dovrà utilizzare,
vedere e toccare.
Sono anche le nuove normative in materia di risparmio energetico e di isolamento acustico ad imporre a noi serramentisti
le soluzioni tecnologicamente più avanzate, applicate in modo corretto, senza inutili espedienti.
Precisione perché sono i particolari che fanno la differenza: in un mercato che ha subito una vertiginosa evoluzione
tecnologica, ed in una economia in cui si stanno affacciando realtà produttive a basso costo, diventa sempre più
importante ciò che non si vede rispetto al visibile, al superficiale. In questa direzione la LARI opera sempre con materiali di
prima scelta e con tecniche orientate alla qualità e soprattutto offrendo ai clienti una puntuale assistenza post-vendita. E’
proprio per questa volontà di essere vicini ai nostri clienti che la LARI non si è mai spinta verso mercati geograficamente
lontani, limitando il proprio campo d’azione alle province marchigiane e delle regioni confinanti.I NOSTRI PRODOTTI
La nostra azienda è in grado di offrire tutto quanto possa essere necessario nelle nuove costruzioni o nelle
ristrutturazioni sia per quanto riguarda gli infissi che per la carpenteria metallica. Finestre, persiane, portoni, ringhiere,
recinzioni e scale, fino ad infissi di chiusura per pergolati e gazebo.Infissi industriali, facciate continue a copertina,
semistrutturali e strutturali
L’edilizia industriale ha esigenze diverse da quella residenziale, grandi superfici vetrate si integrano con le opere murarie
per dare luogo a spazi produttivi commerciali e di rappresentanza, luoghi in cui le aziende presentano e rappresentano
se stesse ed in cui il confort di una buona abitabilità si ripercuote sulla qualità del vivere il lavoro.
Collaborando con partner d’eccezione quale è Wicona, la LARI esegue oltre agli infissi tradizionali (infissi a nastro,
finestre e vetrate), anche facciate continue nelle soluzioni a pressore con cartellina, semistrutturale o strutturale,
dedicando una attenzione particolare all’utilizzo di vetri selettivi e basso emissivi per coniugare bellezza con sicurezza e
risparmio energetico.Infissi battente, scorrevoli, scorrevoli paralleli ed alza anta scorrevole
In alluminio Freddo o a Taglio Termico, in PVC ed in Alluminio Legno, utilizzando profilati dei maggiori produttori
nazionali, proponiamo infissi ad alto isolamento termo-acustico, rigorosamente su misura, adattandoci senza alcun
problema alle esigenze stilistiche ed alle forme particolari richieste sia nella ristrutturazione dei centri storici che nelle
nuove costruzioni.
Nelle sostituzioni di infissi siamo quasi sempre in grado di proporre la posa di nuove finestre senza intervento del
muratore.Persiane con telaio, storiche e rustiche
Le persiane sono il nostro cavallo di battaglia, realizzate sia in alluminio che in PVC, a lamelle fisse o orientabili, a forma
regolare in squadro oppure ad arco. E’ su questo prodotto che la LARI esprime il meglio della sua esperienza, con
soluzioni calibrate perfettamente sulle esigenze tecniche estetiche ed economiche di qualsiasi cliente. Colorazioni in tinte
pastello o finto legno che impreziosiscono qualsiasi abitazione.Vetrine, portoncini di ingresso e porte blindate
Veramente ampia è la scelta tra i diversi modelli e soluzioni che noi proponiamo sia per le vetrine dei locali commerciali
che per porte e portoncini di ingresso, in alluminio freddo o a taglio termico, con specchiature a vetri o con pannelli in
alluminio bugnato, nelle finiture hi-tech quali acciaio o titanio oppure nelle più calde tinte marezzate. Oppure il cliente
potrà optare per una robusta porta blindata con pannello esterno abbinabile alle persiane e con pannello interno intonato
alle porte dell’abitazione, tutto senza rinunciare alla sicurezza.Ringhiere e recinzioni in ferro
A completamento dell’offerta per l’edilizia, siamo in grado di realizzare ringhiere, cancelli, recinzioni e scale in ferro
zincato a caldo e verniciato a polvere per esterni, curando con personale interno tutte le fasi di posa in opera.I NOSTRI
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