
LA QUALITÀ PER PASSIONE

Pavimenti in legno
Pavimenti in laminato

Portoncini blindati
Porte interne

Scale in legno
Serramenti





la qualità 
è nell’esperienza

GIOMA è un’azienda con 25 anni di esperienza inizialmente specializzata nella produzione 
e fornitura di pavimenti in legno. Successivamente in funzione alle esigenze del mercato 
ha voluto dare un servizio maggiore ai numerosi suoi clienti. 
Ha inserito nella sua gamma le porte interne e i serramenti in modo da abbinare il tutto 
con i pavimenti di legno e laminato. 
GIOMA è un’azienda fatta di uomini impegnati e orgogliosi del proprio lavoro, per far 
vivere la vostra casa, con il calore naturale del legno, in armonia con la natura e per darvi 
quel senso di benessere che avete sempre desiderato, mantenendo sempre la massima 
professionalità.

AZIENDA



PAVIMENTI



PAVIMENTI E SCALE IN LEGNO E LAMINATO

una soluzione completa

Passano gli anni, passano le mode, ma il pavimento in legno resta la scelta migliore. 
Per il fascino e il calore di un materiale naturale, vivo e inimitabile. Per la bellezza e il 
valore che aggiunge a tutta la casa. 
E anche per le benefiche virtù di un quotidiano, rilassante contatto con il legno, come 
dimostrano le più recenti ricerche della bioarchittettura, ovvero la scienza che studia il 
rapporto fra il nostro corpo e l’ambiente domestico. Insomma, i motivi per preferire un 
pavimento in legno sono proprio tanti. E con Gioma se ne aggiunge uno in più: la sicurezza 
di una soluzione completa.



PORTONCINI BLINDATI



La porta d’ingresso contribuisce a determinare l’immagine complessiva di un edificio. 
Essa dà il benvenuto agli ospiti, protegge coloro che vi abitano ed esprime lo stile personale 
di chi l’ha scelta. Affidatevi alla nostra esperienza, la qualità diventa sicurezza.

la qualità è anche sicurezza

PORTONCINI BLINDATI



PORTE INTERNE



La bellezza si lascia scegliere e l’eleganza entra in casa con una grande varietà di 
linee e tipologie sia classiche che moderne, a battenti o scorrevoli, con inserti in vetro 
o alluminio, lisce o a telaio.

l’eleganza entra in casa

PORTE INTERNE



SERRAMENTI



il valore delle cose uniche

SERRAMENTI

Forme dal gusto storico, un’estetica elegante, un serramento a regola d’arte per offrire 
la possibilità di soddisfare le esigenze individuali mantenendo lo stile archittettonico 
dell’edificio grazie ad una vasta gamma di forme e colori. Uno stile che rende unica la 
vostra casa.

> Ristrutturazione e sostituzione delle finestre senza opere murarie.
Un nuovo sistema di finestre specificatamente studiato per le esigenze di risanamento 
e di rinnovo. Il vecchio telaio non viene eliminato, ma funge da falso telaio per essere 
completamente rivestito, in modo semplice e sicuro, da quello nuovo. Particolari profili 
ricoprono le fughe rimanenti sul lato sia interno che esterno del serramento.
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GIOMA S.r.l.
Via Remis, 50
33050 S. Vito al Torre (Udine)
Tel. e Fax +39 0432 997154/932836
info@giomapavimenti.it

www.giomapavimenti.it


