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progetti di luce
Il piacere è potersi godere 

la bellezza della natura 

nell’intimità di una casa.

Vera e propria continuazione della casa, i giardini d’inverno Chiari Bruno riqualificano 
lo spazio esterno esistente regalando la sensazione di vivere all’aperto tutto l’anno 
mantenendo il comfort e il clima ideale degli interni.
È una struttura vetrata trasparente e luminosa, apribile a piacimento.

I giardini d’inverno Chiari Bruno oltre a essere disegnati sulle vostre esigenze, possono 
essere personalizzati dal pavimento al soffitto, diventando così un nuovo ambiente 
piacevole e rilassante con la vista che spazia all’esterno.

Giardini d’inverno

ADV_Reynaires_DC205X275.indd   1 05/04/13   16:41

Le origini dell’azienda Chiari Bruno risal-
gono al 1970, quando, sul retro di un’abita-
zione privata, il signor Chiari Bruno, forte 
di una pluriennale esperienza nel settore dei 
profilati in alluminio, dà vita ad una picco-
la officina artigianale destinata negli anni a 
diventare leader di mercato nel campo dei 
serramenti, ma non solo. 

Oggi la realtà aziendale, infatti, si sviluppa 
su tre distinte attività di produzione: costru-
zione, commercializzazione e installazione 
di serramenti in alluminio, alluminio, legno, 
pvc, acciaio, acciaio inox e complementi; ta-
glio di precisione di estrusi di alluminio, la-
vorazioni accessorie e produzione e installa-
zione di porte emozionali, ma anche giardini 

d’inverno, delle vere e proprie continuazioni 
della casa negli spazi esterni. A tal proposito 
la Chiari Bruno con competenza e profes-
sionalità realizza luoghi da abitare andando 
a riqualificare gli ambienti esterni con del-
le strutture vetrate trasparenti e luminose, 
apribili a piacimento. Appunto dei giardini 
vivibili anche d’inverno. 
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Vera e propria continuazione della casa, il 
giardino d’inverno Chiari Bruno riqualifi-
ca lo spazio esterno esistente regalando la 
sensazione di vivere all’aperto tutto l’anno, 
mantenendo il comfort e il clima ideale degli 
interni. É una struttura vetrata trasparente e
luminosa, apribile a piacimento, general-
mente addossata a un edificio.
Un nuovo ambiente piacevole e rilassan-

te con la vista che spazia all’esterno, spesso 
su un giardino, da qui il nome di giardino 
d’inverno. Nasce nei paesi del Nord Europa 
come serra per gli agrumi (orangerie), mol-
to apprezzati nelle corti europee, sfruttando 
proprio l’effetto serra per creare un clima 
favorevole alla coltivazione. Ben presto ci si 
rese conto di quanto fosse piacevole anche 
per le persone. Spesso la veranda diventa 

l’ambiente domestico più vissuto (sala).
Anche ristoranti e alberghi usano le verande 
per rendere accoglienti le loro sale da pranzo 
ma anche i centri benessere o le piscine.
Si crea in questo modo un nuovo ambien-
te che valorizza l’immobile. Possono essere 
completamente personalizzati in base alle 
esigenze del committente pur restando in 
piena armonia con l’abitazione.

PER GODERE APPIENO DELLA VERANDA È MOLTO SPESSO IN-
DISPENSABILE CORREDARLA CON SISTEMI DI CONTROLLO DELLE 
APERTURE/OMBREGGIATURE/IMPIANTI PERCHÉ SI POSSA TROVA-
RE GLI AMBIENTI CONFORTEVOLI ANCHE AL RIENTRO DA UNA 
GIORNATA DI LAVORO O DOPO LE VACANZE. IN QUESTO MODO 
NON SOLO SI EVITA DI DOVER AGIRE MANUALMENTE MA SI CON-
SENTE AL SISTEMA DI POTER ESERCITARE AL MEGLIO LA FUNZIO-
NE DI SERRA O INTERCAPEDINE ISOLANTE CON OTTIMIZZAZIONE 
DELLE RISORSE ENERGETICHE.


