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speciale outdoor

Attraverso una lunga esperienza di serramentisti, 
l’azienda Chiari Bruno ha appreso che agli ambienti in 
cui si vive ogni giorno si chiedono tre cose: sicurezza, 
per proteggere le persone che si amano ed i propri 
beni; comfort, essendo l’ambiente uno dei primi fattori 
di benessere; unicità, come unici sono i gusti, 
la famiglia, l’abitazione e le abitudini di ciascuno. 
Questa consapevolezza, unita all’artigianalità della 
produzione ed a un’idea imprenditoriale innovativa, 
guida l’azienda da oltre quarant’anni. Ogni cliente 
riceve un’attenzione particolare e completa sin dal 
primo incontro, attraverso l’abilità e l’esperienza di 
una squadra di Solution Designers, la collaborazione 
con studi di architettura e interior design, l’opera di 
personale formato e competente per la posa in opera.
La sinergia di questi fattori e l’alta qualità di materiali 
e prodotti forniscono la garanzia di un risultato unico 
ed eccellente: serramenti curati nei minimi dettagli 
e durevoli nel tempo, adatti alle specifiche 
dell’ambiente in cui sono inseriti, che si tratti 
di abitazioni private o strutture pubbliche, 
soddisfano ogni esigenza senza perdere di vista 
il rapporto qualità-prezzo.

Chiari Bruno

endere accoglienti e confortevoli 
gli spazi all’esterno della propria abitazione: 
questo l’obiettivo dei professionisti del settore 
outdoor. Le soluzioni proposte spaziano 
da gazebi e pergole a tende da sole e ombrelloni, 
per sfruttare al meglio il giardino o il terrazzo 
proteggendoci da sguardi indiscreti o fungendo 
da sostegno a piante rampicanti. Gli arredi, 
destinati a portici e verande o a zone bordo 
piscina, offrono poi una scelta vastissima di stili, 
colori, modelli e materiali, che rendono quasi 
impossibile non trovare l’oggetto adatto 
alle proprie esigenze, risposta ideale alla necessità 
di praticità ed al desiderio di un’estetica capace 
di armonizzarsi con lo stile della casa 
e dell’ambiente circostante.
di veronica bettoni
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