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MUSEO DELLA JAMAHRIYA, TRIPOLI

Carretta Serramenti partecipa alla prestigiosa ristrutturazione 
dell’ex Palazzo Reale di Tripoli con la fornitura e posa in opera

di serramenti appositamente progettati.
L’edificio è sato riconvertito a Museo Nazionale

in un avanzato progetto di struttura multimediale e multisensoriale 
e racconta la Libia dalla preistoria ai tempi moderni.    

CARRETTA SERRAMENTI, ZANE’

Una moderna realtà che coadiuva la tecnologia, 
la ricerca e l’uso di materiali certificati 
con la volontà di proporre prodotti “su misura” 
vicini alle esigenze del cliente: 
le fasi realizzative degli infissi si eseguono 
completamente all’interno del nostro laboratorio. 



UN PROGETTO
SU MISURA 

Un difficile intervento di ristrutturazione: 
dopo una prima fase di sopralluoghi e rilievi 
è seguita la progettazione e ricostruzione 
di parte dei serramenti a completare l’intera 
fornitura commissionata.
L’esperienza e competenza della nostra azienda 
hanno interagito in stretta collaborazione 
con il Gruppo Maltauro, 
impresa appaltatrice del restauro.

DAL LABORATORIO DI FALEGNAMERIA DI ZANE’ 
AL MUSEO DELLA JAMAHRIYA DI TRIPOLI
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Tredici saloni ricchi di reperti e testimonianze 
per una memoria delle proprie origini sino ai nostri giorni; 

suddivisi per epoche diverse, sono esposti resti archeologici 
che tracciano la vita del Paese attraverso la storia 

sia dei grandi uomini della tradizione libica 
sia dei milioni di persone che hanno ‘fatto’ 

la Libia nel corso dei secoli.
Il museo dispone di sale riunioni, caffetteria 

e un tecnologico sistema audiovisivo 
che accompagna il percorso del visitatore.
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