
LA SOLUZIONE DI CUI OGNI CASA
AVREBBE BISOGNO

Via Case Rosse, 26 - Salerno (SA)  - 84131 -tel 089.30.12.21 fax 089.30.58.077

 P.iva 03880320654 - www.lissrl.com -    e-mail info@lissrl.com



Finestre Porte interne Porte Blindate



Indipendenza

Vivere i
nostri valori tradizione

La famiglia Melella  è impegnata nel

mondo dell'alluminio dal 1975

 dapprima  a conduzione familiare poi

diventando società di capitale.

Questa autonomia le permette di

seguire la propria strada e di essere

padrona del suo destino, privilegiando

una visione a lungo

termine. Lis concepisce e fabbrica i

propri prodotti, secondo i criteri di

qualità che si è imposta, e produce

solo modelli che riflettono del tutto la

sua filosofia dell'eccellenza. Questa

indipendenza al centro dello

spirito Lis è un impegno di perennità,

di continuità e di fiducia.

Se la manifattura Lis gode presso i

conoscitori di una rinomanza e di un

prestigio ineguagliati, non lo deve

soltanto alla perfezione dei suoi

prodotti  ed alla somma di

competenze e di talenti di cui

dispone. La sua supremazia

incontestata si spiega anche con la

notevole costanza con la quale ha

saputo applicare la sua filosofia

d'eccellenza a partire dalla sua

fondazione. Questo spirito Lis

s'incarna nel rispetto dei valori che

hanno sempre costituito e

continueranno a rappresentare per le

generazioni future l'essenza stessa

della sua vocazione.

La storia della Lis, fondata nel 2002,

si iscrive nella grande tradizione della

famiglia Melella. Un patrimonio unico,

fatto di esperienza di ingegnosità e di

passione, che la famiglia  tiene a

salvaguardare e a far rivivere nei suoi

molteplici prodotti.

Fedeli all'artigianato di alto livello,  i

maestri artigiani della LIS

perpetuano, un  giorno dopo l'altro, la

bellezza delle porte, la sicurezza

delle finestre e porte d'ingresso - in

armoniosa unione con le tecnologie

più recenti.



Valore

Innovazione
Qualità e

lavorazione a
regola d'arte

Una Porta o una Finestra Lis sono

frutto di una competenza senza pari e

di una notevole mole di lavoro, un

oggetto di gran pregio , che

conserverà tutto il suo valore,

destinato a migliorare la tua vita di

tutti i giorni. Un investimento per il

presente e per il futuro. Tutti i modelli

accedono alle detrazioni fiscali

attualmente in vigore. Un valore

sicuro e tangibile agli occhi tuoi , ma

anche, e soprattutto, della tua

famiglia.

Innovare significa non accontentarsi

mai.

Attraverso l'innovazione di prodotto,

processo e servizio, ci sforziamo

quotidianamente di interpretare

correttamente i bisogni dei nostri

clienti e di fornire loro elementi di

orientamento e valutazione delle

soluzioni da noi proposte.

La Famiglia Melella ha una sola

ambizione: concepire, fabbricare e

assemblare le migliori finestre e porte

 del mondo. Oggi, più che mai, la

qualità e la lavorazione a regola

d'arte restano le parole chiave di

tutta la produzione Lis. Che si tratti di

porte da interno o porte da esterno

oppure finestre, la famiglia Melella si

rende personalmente garante di tutti

gli impegni inscritti nel sigillo Lis.



L' HDF idrorepellente è un ottimo isolante acustico e termico e, 

naturalmente, offre il vantaggio di resistere all'azione dell'umidità e 

dell'acqua.Si presenta con una superficie liscia, 

assolutamente uniforme e senza bolle d'aria, diretta conseguenza 

dell'alta densità che lo caratterizza. E' molto agevole da utilizzare, 

sia dal punto di vista del procedimento del taglio che della 

lavorazione, risulta, quindi, un materiale assolutamente versatile, da 

usare in mille maniere differenti.L'uniformità permette di applicare facilmente 

sulla sua superficie pellicole decorative che ne modificano la 

caratteristica cromatica di base e propongono effetti di vario genere, 

curatissimi in ogni dettaglio, in modo tale da offrire una gamma molto 

ampia di prodotti diversi da dedicare ad ogni tipo di esigenza e per 

armonizzarsi con qualsiasi stile di arredamento.

Caratteristiche tecniche ed estetiche



Isolamento
termico

Isolamento
Acustico

Nessuna
manutenzione

Quali sono i tuoi vantaggi ?
CARATTERISTICHE DEI NOSTRI PANNELLI...



Pannelli portoncino d'ingresso
 



Santa ClaraMontevideo Medellin La Havana Saò Paolo Montevideo

Buenos Aires BogotàRio de Janero HalguinLa Romana PanamaCancun Bahia 

Caracas 

Collezione Infinity



CaracasCancun Bahia



HalguinLa Romana Panama



BogotàBuenos Aires Rio de Janero



MontevideoLa Havana Saò Paolo



Santa ClaraMontevideo Medellin 



Finiture
Disponibili



Golden oak

Noce Gold 

Siena 

Irish Oak 

Winchester xa  

Douglas 



Avorio rivestito  

Grigio  Bianco Venato 

Honey Oak Pepper Oak 

Grigio Chiaro 



Cremeweiss  

F4703002 Bianco Frassinato 

F4703003 F4703004 

da cambiare



F4706066

F4363086 F4361021 

F4703003 F4703001

Schwarzbraun



Spessore pannelli singoli: 

Dimensione
massima  
Realizzabile

Larghezza 
1200 mm

Altezza 
2150 mm

6 -10 -12-14-19-22 mm
Spessore pannelli assemblati: in base alle vostre esigenze 



Cerchi qualcosa di
diverso ?

 crea il tuo modello



Scegli il rivestimento...



...Daremo forma ai tuoi desideri !



se lo desideri puoi averlo...



Cos'altro possiamo realizzare ?

Porte interne
 

Pannelli bugnati
 

Specchi

Mobili su misura

Pannelli decorativi 
 



Porte interne
 



Pannelli decorativi



Pannelli Bugnati 



Specchi
personalizzati 

 



Mobili su misura
 



CONTATTACI
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