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Introduzione

LSOLUTION offre la propria competenza per la realizzazione di opere di 
finiture edili, costruzioni metalliche, fornitura e posa di serramenti, arredo 
urbano ed una vasta gamma legata alle strutture metalliche.

Ai nostri clienti offriamo la nostra collaborazione con competenza e serietà.

I nostri tecnici vi aiuteranno in ogni fase del vostro progetto, trovando insieme 
la soluzione ottimale, garantendo la massima professionalità dalla fase di 
progettazione all’esecuzione, fino alla consegna delle opere terminate.

Per ogni esigenza tecnica o estetica Lsolution vi offre una vasta gamma di 
soluzioni applicative che risponderà in modo tempestivo e preciso alle vostre 
necessità abitative. 

Grazie al portale web è possibile consultare comodamente e rapidamente i 
nostri prodotti, scegliere le proposte presentate e allegare un vostro disegno 
ed una richiesta di offerta grazie a servizi informatici costruiti su misura.
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  Serramenti in PVC

  Serramenti in alluminio

  Porte e vetrate scorrevoli

  Vetrate termoisolanti

  Porte d’ingresso

  Porte d’ingesso in acciaio

  Porte da garage

  Rolladen

Serramenti e porte
Non importa se si sta progettando un nuovo edificio o se è in corso una ristrutturazione, Lsolution è 
l’interlocutore ideale quando si tratta delle vostre finestre e porte d’entrata.
I serramenti sono un elemento molto importante in una abitazione, per questo è importante scegliere 
la tipologia migliore per ottenere una casa quanto più bella esteticamente e funzionale, grazie a 
prodotti che garantiscono ottimi valori d’isolamento termico e acustico in combinazione con i più 
elevati standard di sicurezza ed un design a misura di cliente.
Lsolution vi mette in condizione di scegliere tra varie tipologie di prodotti e marche selezionate per 
avere un risultato di alta qualità e prestazione, uniti ad un prezzo inferiore nel mercato svizzero.
Per ogni fornitura viene emessa la documentazione tecnica e la garanzia del prodotto.

I nostri prodotti

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

  Consulenza alla vendita

  Offerta su misura

  Consegna e montaggio

I nostri esperti sono sempre pronti ad aiutarti per la 
progettazione di serramenti e porte fino all’installazione.

I nostri servizi
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Le porte e finestre PVC, grazie al supporto della tecnologia 

di ultima generazione, sono state progettate per garantire 

un’alta prestazione per un lungo periodo di tempo pur 

conservando un prezzo accessibile e alla portata di tutti.

Sono adattabili ad ogni genere diverso di design, grazie a 

una vasta gamma di finiture proposte.

L’alluminio è un materiale apprezzato per la sua eleganza. 

Gli infissi in alluminio proposti da Lsolution, riproducono 

un perfetto connubio tra tradizione ed innovazione, capaci 

di abbinare design, resistenza e luminosità con eccezionali 

prestazioni in termini di isolamento e tenuta grazie ad un 

innovativo profilo specifico a taglio termico.

Serramenti e porte in PVC Serramenti in alluminio

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

Proponiamo porte a libro e vetrate scorrevoli con varie 

caratteristiche per pareti con ampie superfici.

Vetro e alluminio insieme creano un design moderno, 

che dona agli interni un’aura sofisticata e originale, la 

struttura perimetrale in alluminio è disponibile in differenti 

colori, così come la finitura del pannello porta in vetro, 

per consentire delle composizioni completamente 

personalizzabili.

Qualunque siano le caratteristiche specifiche della tua 

casa, troverai una tecnologia di cui godrai ogni giorno.

Comfort termico e visivo.

Le Rolladen consentono di regolare l’intensità della luce 

durante il giorno, isolano termicamente l’ambiente durante 

le calde estati o quando i rigidi inverni. Protegge anche 

finestre e serramenti da usura preservando il design 

originale o salvaguardando dai tentativi di intrusione.

Le Rolladen avvolgibili possono essere montate e 

facilmente sia su serramenti esistenti che su finestre da 

installare velocemente. Sono di altissima qualità grazie 

ai materiali utilizzati e al comfort che forniscono per lo 

spazio interno.

Porte e vetrate scorrevoli Rolladen
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scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

La sicurezza prima di tutto.

Le porte d’ingresso proposte da Lsolution sono scelte in 

base agli elevati standard di sicurezza.

La scelta tra le varie finiture proposte crea uno stile 

personalizzato che rispecchia i gusti estetici del 

committente in armonia con la facciata esterna.

Disponibili in PVC, alluminio ed acciaio.

Ogni prodotto garantisce una barriera dalla dispersione 

termica grazie all’assenza di aperture che possano 

generare flussi d’aria o che impediscano l’ingresso di 

polveri ed insetti.

l’isolamento termico ed acustico è garantito dall’ 

inserimento di isolazioni di nuova generazione.

La porta d’ingresso in acciaio concilia sicurezza, design 

innovativo, isolamento termico e acustico. Telaio interno 

composito con schiuma poliuretanica a scelta tra 56mm e 

67 mm, triplo vetro satinato, chiusura multipunto contro 

tentativi di sollevamento con cinque punti d’inserimento + 

3/6 punti antiscasso.

Rottura di ponte termico inserito nel telaio, soglia in 

alluminio con paraspiffero dotato di guarnizione a 

spazzola, separata termicamente.

Regolazione tridimensionale tramite cardini.

Per un tocco più contemporaneo, possibilità di inserire 

un maniglione esterno in combinazione con una maniglia 

classica all’interno.

Porte d’ingresso Porte d’ingresso in acciaio

Le porte da garage selezionate da Lsolution, offrono 

un’ampia gamma di modelli e infinite possibilità di 

soluzioni personalizzabili su misura, il miglior design e 

la massima sicurezza in un unico prodotto. Standard 

di qualità elevati, ottimi livelli di isolamento termico, 

sicurezza, resistenza, affidabilità, sono valori che 

permettono ai nostri prodotti un elevato comfort abitativo.

Grazie a partner scelti, proponiamo prodotti di qualità 

ed efficienza con particolare attenzione alla sicurezza, 

garantendo una perfetta integrazione nei sistemi di 

automazione presenti.

La vasta gamma proposta:

  Portoni sezionali

  Portoni basculanti

  Serrande avvolgibili

  Portoni con apertura laterale

  Portoni telaio in alluminio e finestre

  Cancelli a battente

  Portoni industriali

Comfort termico in ogni spazio.

La vetrata è la superficie più ampia e sensibile di una 

finestra, la qualità delle vetrate è responsabile del comfort 

termico e acustico all’interno dell’abitazione.

Le nostre vetrate rispondono ad i più alti standard 

performanti grazie all’accoppiamento di vetri termoisolanti 

con profili di alte prestazioni in termini di isolamento 

termico e acustico.

Porte da garage Vetrate termoisolanti
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  Pedane

  Palchi

  Coperture

  Tribune

  Tralicci

  Dehors

  Gazebi

  Pensiline

  Strutture speciali

  Tabelloni elettorali

  Arredo urbano

  Palchi e pedane

  Pergolati per coperture auto

  Street-lock

  Piattaforme rotanti

  Creazione di ambienti espositivi

Progettazione, produzione e vendita 
di strutture metalliche
Lsolution presenta una gamma di prodotti di carpenteria meccanica di precisione completa e versatile, 
tutti accomunati dalle stesse caratteristiche di sicurezza, modularità, praticità e robustezza ed è in grado 
di fornire un ottimo prodotto standard insieme a soluzioni mirate nei più disparati settori.
Tutti i prodotti sono certificati ISO 9001, SALDATURA ISO 3834-2 e CONTROLLO PRODUZIONE EN 
1090-1 (marcatura CE).
Lo studio tecnico gestisce le varie competenze di strutturisti, carpentieri e saldatori per la creazione 
di strutture in acciaio e alluminio.
Grazie alle nuove tecnologie della costruzione metallica, con l’ausilio di isole semi-robotizzate per 
saldature innovative e con l’utilizzo di macchinari laser, garantiamo prodotti sofisticati con esigenze 
particolari di prestazioni fuori standard.
Tutti i prodotti creati rispondono a standard elevati per sicurezza e normative vigenti con relative 
certificazioni.

Prodotti

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch
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  Edilizia ed Impiantistica

  Ristorazione

  Fiere

  Agricoltura

  Spettacolo

  Arredo urbano

  Comunità cantonali

  Manifestazioni sportive

  Parrocchie

  Privati

Campi di realizzazione ed attuazione

I nostri reparti produttivi sono in grado di gestire tutte le lavorazioni necessarie per garantire ai nostri clienti il loro prodotto 

ideale calcolato e realizzato secondo specifiche richieste.

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch
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Arredo urbano WPVC
Riciclare rifiuti è una pratica importante per risparmiare risorse naturali e materie prime. Risparmiare 
energia, inquinare meno e preservare l’ambiente sono valori imprescindibili che ci appartengono.
Lsolution presenta i prodotti per arredo urbano in plastica riciclata al 100%, certificato PSV 
(Plastica Seconda Vita) per un nuovo riciclo.
I prodotti creati sono brevettati, ecologici ed ecosostenibili grazie alla rigenerazione ottenuta da 
rifiuti PVC e da farina di legno rigenerata.

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

 Alta resistenza meccanica come da test di carico di   
rottura secondo UNI EN ISO 1433

  Materiale completamente ignifugo e autoestinguente

  Superfici inattaccabili da muffe e funghi

  Completa assenza di schegge

  Esente da metalli pesanti

  Resistente al caldo e al freddo (+ 60° / -40°)

Proprietà

  Pavimentazioni per esterni

  Cancelli e staccionate

  Panchine e sgabelli

  Cestini e fioriere

  Passatoie e camminamenti

  Tavoli e tavolini

Prodotti
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scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

Grazie alle straordinarie qualità le pavimentazioni per 

esterni in WPC rappresentano un’ottima alternativa al 

legno eliminando il fastidioso problema delle schegge, sia 

per quanto riguarda l’aspetto ecologico.

Le pavimentazioni per esterni in WPC sono un prodotto 

certificato Plastica Seconda Vita, grazie alle elevate 

proprietà meccaniche, assicura la minima deformazione, 

la massima capacità di isolamento termo-elettrico e la 

massima resistenza alle alte e alle basse temperature (da 

-40°C fino a +60°C).

Ideali per rivestire terrazze, bordi piscina, patii e verande.

Passatoie studiate per realizzare camminamenti che 

assicurano la massima resistenza e la massima sicurezza 

per le persone; progettata per adattarsi perfettamente 

sia su terreni sabbiosi che ciottolosi, ha una struttura 

che permette di adeguarsi a qualunque tipo di percorso, 

resistente all’acqua e all’attacco batteriologico di funghi 

e muffe, indeformabile, non scolorisce, è zero schegge e 

zero manutenzione.

Pavimentazioni per esterni Passatoie e camminamenti

A disposizione un’ampia selezione per personalizzare 

i cancelli e le staccionate in base alle scelte estetiche 

in coordinato all’ambiente e alle abitazioni specifiche. 

Disponiamo di cancellate classiche e cancelli ideali per 

villette e giardini privati, staccionate in miniatura ideali 

per la delineazione di aiuole, staccionate per piste ciclabili, 

parchi giochi, per spiagge e staccionate a croce e a zero 

spigoli.

Disponibili tavoli classici, tavoli da picnic e tavolini e tavolo 

per ombrellone

Cancelli e staccionate

Tavoli e tavolini

Disponibili panche con schienale e senza, panchina con 

schienale anatomico e panchina urbana con elegante 

struttura in alluminio.

Grazie ad una selezione e scelta di design accurate, 

offriamo varie tipologie di cestini e fioriere per integrarsi 

alle diverse aree urbane o extraurbane, senza modificare 

l’aspetto caratteriale del territorio.

Inoltre le nostre fioriere di vari formati personalizzano 

terrazze, verande e giardini o vengono installate come 

separatori per aree a contatto con strade o camminate.

Panchine e sgabelli

Cestini e fioriere
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Lavorazione metalli e verniciatura
Lsolution offre servizi e prodotti nel campo della metalcostruzione di precisione, garantendo 
lavorazioni accurate e precise grazie ad un ampio parco macchine.

Disponiamo di un efficiente ufficio tecnico dove ogni progetto viene eseguito con software moderni 
di CAD/CAM.
I servizi sono rivolti al settore edile, manifatturiero e a qualunque azienda che necessita di lamiere e/o 
termolaccatura in tempi rapidi.
Innovazione e continuo sviluppo tecnologico dei propri macchinari permettono la realizzazione di 
prodotti tramite piegatura robotizzata, punzonatura, piegatura, taglio laser, saldatura certificata su 
tutte le tipologie di materiali.

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

  Taglio laser

  Piegatura

  Saldatura

  Assemblaggio

  Termolaccatura

Servizi

  Sabbiatura

  Creazione di disegni tecnici

  Realizzazione prototipi

  Rilievi sul cantiere

L’impianto di verniciatura è composto da una cabina di lavaggio per materiali ferrosi, cabina di lavaggio dedicata per 

alluminio, forno di asciugatura, cabina di applicazione e forno di polimerizzazione.
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Davanzali in alluminio
I davanzali in alluminio di Lsolution vengono concepiti con una tecnologia rigorosa conferendo al 
prodotto un’ottima resistenza.
La costruzione tramite il metodo di piegatura e taglio a laser di lastre in alluminio permette di avere 
un prodotto preciso al millimetro.
Si caratterizzano per una facile manutenzione e resistenza dei colori per una lunga durata nel tempo.
Ogni pezzo viene progettato in base alle esigenze connesse a ciascuna finestra e alle preferenze di 
ciascun committente.
Disponibili per nuove finestre, in copertura di vecchie soglie in pietra, come aggiunta nella 
realizzazione del cappotto esterno e per la protezione della muratura.

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

  Produzione tramite lastre in alluminio naturale

  Gocciolatoio integrato e contorno rialzato

  Possibilità di personalizzazione del colore di aspetto 
lucido, satinato ed opaco

  Installazione senza bisogno di interventi sulla muratura

  Ciascun pezzo viene consegnato combaciante al 
millimetro con la finestra per cui è stato progettato

  Misure personalizzate e possibilità di un sopraluogo in sede

  Lega in alluminio EN AW – 5005 (AIMg1) H14/24

  Spessore 15/10 - 20/10

  Resistenza termica

  Resistente alla corrosione

  Resistenza dei colori

  Dilatazioni termiche prossime allo zero

  Verniciatura con forno di polimerizzazione

  Colori RAL a scelta

Descrizione Caratteristiche tecniche

Invia le tue misure o chiamaci per un sopralluogo gratuito per ricevere la vostra offerta dedicata.
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scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

Lavori di finiture per opere edili
Lsolution offre la propria competenza per la realizzazione di opere di finiture edili. Ai nostri clienti 
offriamo la nostra collaborazione con competenza e serietà.
I nostri tecnici vi aiuteranno in ogni fase del vostro progetto, trovando insieme la soluzione ottimale, 
garantendo la massima professionalità dalla fase di progettazione all’esecuzione, fino alla consegna 
delle opere terminate.
Per ogni esigenza tecnica o estetica Lsolution vi offre una vasta gamma di soluzioni applicative che 
risponderà in modo tempestivo e preciso alle vostre necessità abitative.

Le nostre applicazioni

  Gesso

  Intonaci

  Cartongesso

  Soffitti e controsoffitti

  Rivestimenti esterni a cappotto

  Ripristino facciate

  Stucchi

  Pittura interni ed esterni

  Resine

  Pavimenti tecnici
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scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch

Lsolution offre qualsiasi tipo di lavoro di gessatura, 

dall’intonacatura di pareti interne alle finiture di diverso 

standard, partendo dai livelli Q2 fino alla classe Q4 di alta 

qualità, assicurando una realizzazione impeccabile e di 

alto livello.

Gesso

Proponiamo la lavorazione di vari tipi di intonaci: 

premiscelati a base cemento, a base gesso, a base calce 

naturali e deumidificanti, sia all’interno che all’esterno, 

realizzati a mano o a macchina, in base alle caratteristiche 

dell’ambiente ed alle esigenze del cliente.

Offriamo la posa di intonaco di facciata, intonaco 

isolante, intonaco per interni, intonaco fonoassorbente. 

Successivamente proponiamo finiture ai silicati, siliconiche, 

finiture decorative a base calce o con lisciatura a gesso e 

stabiliture minerali.

Intonaci

Proponiamo soluzioni speciali e performanti nella posa del 

cartongesso, accoppiato a pannelli isolanti, fonoassorbenti, 

con barriere al vapore e accessori specifici per l’isolazione 

integrale degli ambienti interni.

Un team di professionisti specializzati nella realizzazione e 

lavorazione del cartongesso, garantiscono opere curate in 

ogni dettaglio e realizzate a regola d’arte.

Cartongesso

Il controsoffitto rappresenta la soluzione più conosciuta 

per migliorare l’acustica di un ambiente e aumentarne 

l’isolamento. Posiamo modelli in cartongesso, legno, 

metallo o fibre naturali, ottenendo performance anche 

migliori in termini acustici ed energetici.

Il controsoffitto può essere rifinito con decori, stucchi o 

pitture, per integrarsi al meglio con il resto della stanza e 

dell’arredamento.

Soffitti e controsoffitti
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L’esperienza ventennale nel settore colloca Lsolution come 

referente serio ed affidabile per proporre valide soluzioni 

specifiche.

I professionisti di Lsolution si occupano della realizzazione 

di cappotti termici con esperienza maturata in molti anni 

di attività sui cantieri del Ticino, scegliendo i migliori 

materiali isolanti. Con la scelta di finiture con intonaci 

e pitture minerali, si preserva la facciata da muffe e 

condense.

Rivestimenti esterni a cappotto

Le soluzioni che proponiamo partono dal ripristino degli 

intonaci ammalorati, al ripristino del Beton, alla formazione 

di armatura per contrastare le crepe di facciata e ridarle 

compattezza.

Le varie finiture con intonaci minerali di varie 

granulometrie e di pitture siliconiche o silossaniche, 

completano il ciclo di restauro, rendono il risultato finale 

impeccabile nell’estetica e duraturo per la protezione 

futura dell’edificio.

Ripristino facciate

Grazie ad una esperienza trentennale, Lsolution propone 

personale altamente qualificato per la realizzazione di 

pitture interne e esterne per ogni gusto e con ogni finitura, 

sia con prodotti classici che con finiture moderne.

La posa di smalti e prodotti per la decorazione interna, 

contribuiscono ad allargare la varietà di scelta per una 

realizzazione a regola d’arte.

Pittura

Raffinati, eleganti, versatili: sono le decorazioni in stucco, 

un evergreen per rendere ogni ambiente unico.

Grazie ad un team qualificato e competente, saremo in 

grado di dare vita alle vostre idee per permettervi una 

personalizzazione degli spazi senza pari.

Stucchi

Grazie alla lunga esperienza nel settore della posa della 

resina, offriamo soluzioni che soddisfano le esigenze 

specifiche dei diversi campi di applicazioni industriali e 

commerciali, sia in ambito privato, che ospedaliero ed 

alimentare.

Resine

Lsolution propone soluzioni professionali per la posa di 

diverse tipologie di pavimenti galleggianti. Realizzati 

in sistema modulare, i pavimenti galleggianti sono la 

soluzione ideale per uffici, aree commerciali ed industriali, 

che vogliono poter ispezionare facilmente l’impiantistica 

sottostante.

Pavimenti tecnici

scopri tutte le misure e gli accessori su www.lsolution.ch



Strada Cantonale, 70 - 6535 Roveredo (CH)
+41 81 511 89 90 - info@lsolution.ch - www.lsolution.ch


