
standardnon solo

Sono Francesco Zoratti ed ho ereditato l’attività da Umberto Zoratti che 

fin dal 1929 offriva servizi di termoidraulica e lattoneria. Oggi la mia ditta 

opera nel ramo edilizio pubblico e privato realizzando prodotti di alta 

gamma in alluminio, rame, inox e preverniciato. Dal 1995 è specializzata 

nella produzione di camini, comignoli, converse in piombo, accessori 

per gronde, prendidue, zampe d’anatra, convogliatori ad imbuto, cas-

sette raccogliacqua tonde e quadre. Una pluriennale esperienza che 

permette di garantire la realizzazione dei vostri prodotti standard o a 

progetto, sempre con la massima qualità realizzativa, la cura del parti-

colare e un’occhio attento al design moderno.

Francesco Zoratti, un partner affidabile, sempre al tuo servizio.

L A T T O N E R I A

lattoneria standard e a progetto

33047 Remanzacco (UD)
Via San Martino 16/13

Cell. 347 3711450
www.fz-cu.com

Trovi molto altro su www.fz-cu.com

oppure cerca “Francesco Zoratti”

su facebook e Linkedin.
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standard
Classico VeneticoDeluxe

ALL

Antibora, Cinese e Converse
INOXCU ALL INOXCUALL INOXCU ALL INOXCU

Il comignolo Classico Zoratti è un prodotto standard indicato 
all’evacuazione di fumi provenienti da caldaie, bruciatori e camini 
a legna e anche come sfiato per ascensori. Viene realizzato in 
rame, inox, alluminio e lamiera preverniciata. Le finiture e le parti 
di fissaggio sono in inox e vengono posizionate in modo accurato 
per renderlo un oggetto di alto design in contesto residenziale o 
immobili per attività varie. Facile da ispezionare, viene venduto in 
misure standard o personalizzate.

Il comignolo Venetico Zoratti pur essendo un prodotto standard, 
mantiene sempre la caratteristica di oggetto raffinato. Viene real-
izzato in rame, inox, alluminio e lamiera preverniciata. La sua 
forma rettangolare o quadrata e l’estetica curata, a metà tra clas-
sico e moderno, lo rendono versatile ed elegante sia per la casa in 
stile classico che per quella in stile moderno. Facile da ispezionare 
è dotato di rete antipassero e viene realizzato in misure standard 
o personalizzate.  

Il comignolo Deluxe Zoratti è un prodotto standard estetica-
mente moderno. Dotato di alette antivento e antipassero, viene 
realizzato in rame, inox, alluminio e lamiera preverniciata. 
L’accuratezza nella realizzazione, le finiture e rivetti e viti di fissag-
gio in inox per garantire durata e protezione dalla ruggine, lo ren-
dono un prodotto di alto design, indicato in ambito residenziale e 
ville dallo stile moderno. Viene venduto in misure standard o per-
sonalizzate.

Gli sfiati Cinese Zoratti e Antibora Zoratti sono indicati per 
l’evacuazione di fumi e odori da bagni e cucine. Il comignolo cinese 
viene realizzato solo in rame mentre l’antibora in rame, inox, allumi-
nio e lamiera preverniciata. La Conversa Zoratti in piombo può 
essere abbinata allo sfiato o fornita singolarmente in dimensioni stan-
dard o a richiesta. Gli sfiati Zoratti dal design moderno si adattano a 
diverse soluzioni. Facili da ispezionare, vengono realizzati in misure 
standard o personalizzate.
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