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CHI SIAMO

Abbiamo cominciato la ns. esperienza nella costruzione di finestre per nautica e carrozzeria nel 1962 dapprima come dipen-
denti e poi, dal 1991, fondando la NAUTICA F4. Inizialmente abbiamo privilegiato solo il settore nautico dedicandoci alla costru-
zione di finestre, porte, parabrezza, oblò, passo uomo e altri accessori tralasciando il settore carrozzeria, non avendo né il
tempo né lo spazio per poterlo seguire adeguatamente. Recentemente abbiamo ampliato la ns. azienda acquisendo un nuovo
capannone ed ora siamo quindi in condizione di poterci dedicare anche a questo tipo di produzione, avendo soprattutto la
competenza e le capacità necessarie. E' infatti grazie alla nostra decennale esperienza che siamo in grado di proporre un pro-
dotto di alta qualità (il settore nautico in questo caso fa scuola) con un prezzo concorrenziale. Abbiamo creato profili adatti a
qualsiasi esigenza e realizziamo finestre di ogni forma e dimensione; siamo inoltre disponibili a valutare singole e specifiche
richieste del cliente. A partire da aprile 2010 abbiamo iniziato la produzione effettiva nel settore carrozzeria con l’evasione dei
primi ordini, ottenendo lusinghieri risultati sia in termini di qualità che di funzionalità.

ABOUT US

We began our experience in manufacturing marine windows and bodywork in 1962, first as employees and, since 1991, foun-
ding the NAUTICA F4. We initially favored only the marine industry dedicated to the construction of windows, doors, wind-
shield, door, hatch and other accessories ignoring the industry body, having neither the time nor the space to be able to fol-
low properly. Recently we have expanded our company acquiring a new building and now we are therefore unable to dedi-
cate ourselves also to this type of production, especially having the competence and skill. And 'in fact due to our long expe-
rience we can offer a high quality product (the marine industry in this case goes to school) with a competitive price. We have
created profiles to suit your needs and create windows of every shape and size are also available to assess individual and
specific customer requirements. From April 2010 we began actual production in the body with evasion of the first order, obtai-
ning good result in terms of quality and functionality.
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Materiale in all. primario, cristallo temp. o metacrilato.
Gli angoli possono essere a spigoli saldati o arrotondati. Le finiture possono essere ossidate o verniciate nei colori RAL.
Le finestre possono essere: fisse, composte, doppio scorrevoli o verticali, realizzabili in ogni forma e dimensione.

Manufactured in primary aluminium, tempered glass or methacrylate.
Edged or rounded angles. Oxidised or painted in RAL colours finishing.
The windows may be: fixed, composite, double sliding, vertically sliding; they can be manufactured in any shape or dimension.


