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Progetto Serramenti è un’azienda leader con 30 anni di esperienza nel campo della progettazione, 
costruzione ed installazione di serramenti e prefabbricati in alluminio e pvc.Grazie ad un patrimonio 
di esperienze maturate sia in ambito civile che industriale, Progetto Serramenti è in grado di recepire 
prontamente i cambiamenti imposti dall’innovazione tecnologica e quindi proporre progetti e realizzazioni 
di varia tipologia, mantenendosi costantemente all’avanguardia.

Le strategie commerciali ed operative di Progetto Serramenti si basano sui seguenti principi:

• Personale tecnico altamente qualificato 
• Manodopera specializzata 
• Profonda conoscenza delle problematiche e delle normative in materia di sicurezza 
• Impiego di materiali di prima qualità 
• Massima assistenza ai clienti 

LA NOSTRA STRUTTURA
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L’acquisto degli infissi rappresenta un momento importante, poichè è un investimento destinato a durare. La scelta 
di buoni infissi consente di aumentare il valore dell’immobile nuovo o da ristrutturare.

QUALI SONO GLI ASPETTI DA CONSIDERARE PRIMA DELL’ACQUISTO?
È di primaria importanza accertarsi che i prodotti siano conformi alle prescrizioni di legge.
Scegliete infissi in grado di assicurare la massima efficienza energetica. Questi, infatti, contribuiscono significati-
vamente a ridurre i consumi per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e a rispariamiare energia per 
l’illuminazione. I costi per il riscaldamento e il condizionamento degli ambienti sono in continuo aumento. È dovere 
di tutti contribuire all’abbattimento dei livelli dei gas serra, responsabili dell’inquinamento atmosferico.
Il confort all’interno degli edifici è dato, oltre che dell’isolamento termico, anche da quello acustico. Vi consigliamo 
d’acquistare infissi che abbiano ottime capacità d’isolamento. Questo elemento è fondamentale soprattutto se 
vivete in zone molto rumorose.
Gli accessori e la ferramenta, utilizzati per la costruzione degli infissi, devono essere di qualità per assicurare 
l’utilizzo duraturo dei prodotti.
L’estetica unita alle possibilità di personalizzazione sono aspetti rilevanti ai fini dell’acquisto di un bene che deve 
accompagnarvi per lungo tempo. Meglio, quindi, che sia di vostro gusto.

PREMESSE
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Le Finestre in PVC rappresentano una soluzione per i serramenti affidabile, durevole ed ecocom-
patibile.

La linea di produzione consente una grande personalizzazione degli infissi in PVC con colori, dota-
zioni e accessori che si adattano a diversi gusti e stili.

Verifica la nostra convenienza per gli infissi in PVC per un rapporto qualità prezzo senza paragoni.
Scegliendo un serramento in PVC  si ha la certezza di un prodotto costruito con  materiali realmente 
sostenibili, in linea con le aspirazioni di rispetto dell’ambiente, sviluppo economico e progresso 
sociale.

Una casa sicura ed accogliente, ben protetta ed isolata dai rumori e dall’ambiente esterno, deve 
trovare nei serramenti una valida garanzia.
I serramenti con profili in PVC sono quanto di meglio il mercato può offrire; lo garantiscono le 
ricerche e le sperimentazioni sui materiali impiegati, le innovative tecnologie produttive adottate, 
le certificazioni di prodotto rilasciate dai più autorevoli istituti internazionali, la loro semplicità di 
installazione ed assenza di manutenzione.
Affidatevi alla competenza dei nostri tecnici ed agli oltre 25 anni di esperienza nel settore degli 
infissi. Siamo a Vostra completa disposizione per assicurarVi una totale garanzia… destinata a 
durare nel tempo.

Tutti gli infissi sono forniti di serie con. antaribalta, microareazione, chiusura anti-intrusione e asta leva.

FINESTRE IN PVC

FINO AL 40% DI RISPARMIO
SULLE SPESE DI RISCALDAMENTO

POTERE DI ISOLAMENTO
ACUSTICO FINO A 46 dB

ASSENZA DI MANUTENZIONE
LINEA

AFFIDABILITÀ TOTALE
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L’innovativo  serramento  in PVC che coniuga prestazioni superiori, un design completamente italiano e una corretta attenzione alla sostenibilità 
ambientale.
Le armoniose linee del profilo PRESTIGE GOLD creano un equilibrio di luci/ombre che fanno del serramento stesso un’opera di arredo integrato 
ottimamente con lo spazio abitativo.
Finitura estetica innovativa. Il colore è direttamente coestruso con il profilo. Colori pieni ad effetto opalescente con effetto cangiante a secondo 
della luce.
Il nuovo profilo PRESTIGE GOLD è disponibile sia con rinforzi metallici che in fibra.  Il nuovo sistema costruttivo garantisce  una notevole re-
sistenza meccanica alleggerendo considerevole tutta la struttura del serramento, permettendo inoltre di creare nuove forme,  più sinuose ed 
eleganti.
Il nuovo profilo PRESTIGE GOLD viene fornito di serie con il triplo vetro  con tre guarnizioni di tenuta che unita all’innovativa schiumatura interna 
garantisce prestazioni di isolamento termico e acustico di livello superiore.
Il sistema consente di ottenere prestazioni termiche eccezionali, rispondendo così alle più severe evoluzioni normative a livello europeo.
Il nuovo profilo PRESTIGE GOLD grazie alla semplificazione delle operazioni di assemblaggio e all’ elevato risparmio energetico in termini di 
riscaldamento e di raffrescamento degli edifici, contribuisce a ridurre l’impatto di emissioni nocive nell’ambiente e nel contempo a salvaguar-
dare le risorse naturali del pianeta

PRESTIGE GOLD

FINO AL 40% DI RISPARMIO
SULLE SPESE DI RISCALDAMENTO

POTERE DI ISOLAMENTO
ACUSTICO FINO A 46 dB

ASSENZA DI MANUTENZIONE

Isolamento Acustico
Grazie alla capacità dei profili multicamera in PVC di assorbire le onde 
sonore, i valori di isolamento acustico sono molto elevati e in grado di 
assicurare il massimo comfort. 

Resistenza al fuoco
Estremamente sicuro per tutti i tipi di costruzione, il PVC è ignifugo ed 
autoestinguente (classe 1).

Ecologia ed ambiente
Il PVC non inquina e salvaguarda l’ambiente;
è inoltre completamente riciclabile.

Facilità d’installazione
L’installazione dei nuovi serramenti prevede l’applicazione del telaio, 
anche senza l’asportazione di quello vecchio e senza interventi sulla 
muratura esistente.

Isolamento termico
I profili multicamera in PVC possiedono un valore di conducibilità ter-
mica estremamente basso, che si traduce in un maggior isolamento 
termico ed in un notevole risparmio economico.

Impermeabilità all’aria ed all’acqua
Telaio, ante apribili e guarnizioni speciali assicurano una perfetta tenu-
ta contro le infiltrazioni, anche in condizioni climatiche estreme. I profili 
sono infatti certificati Clima S, specifici per climi severi.

Versatilità progettuale
I nostri profili, dal moderno design, si adattano facilmente ad ogni 
contesto architettonico-ambientale: mare, montagna e centri urbani. 
Proponiamo soluzioni ottimali sia per nuovi edifici che ristrutturazioni.

Assenza di manutenzione
L’azione del tempo e di agenti atmosferici, quali umidità, salinità ed 
irraggiamento solare, non alterano il PVC che nel tempo necessita solo 
della normale pulizia.

LINEA PRESTIGE
®

MASSIMO CONFORT
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Alluminio taglio termico Top

La gamma di serramenti in alluminio “Barocco Gold”,  in com-
binazione con ferramenta e accessori di prima qualità, offre 
massima resistenza e indeformabilità, ottime proprietà isolanti 
unite ad un design raffinato ed elegante.

Le sue linee armoniose esclusive per “Progetto Serramenti” 
sono eleganti ma anche pratiche e sicure per ogni tipo di am-
biente, sia abitativo che di lavoro, offrendo un’ampia scelta di 
colori e realizzati sempre su misura per meglio adattarsi alle 
esigenze della clientela.

BAROCCO GOLD

LINEA BAROCCO®

MODELLO ESCLUSIVO
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La realizzazione del serramento alluminio-legno richiede una profonda ricerca este-
tica per valorizzare il vostro ambiente rispettando l’arredo e lo stile architettonico.
L’ampia scelta di materiali, colori e tipologie, permette di individuare la soluzione 
che meglio si adatta alle esigenze del cliente.
Alluminio-legno è il sistema che, in termini di manutenzione e durata, rende tutti 
i vantaggi dell’esterno in alluminio senza rinunciare al calore e all’eleganza che 
solo il legno sa dare.
La tenuta all’aria e all’acqua è del tipo a giunto aperto. L’isolamento fra alluminio 
ed il legno è garantito da una guarnizione in ABS, un materiale con un’altissima 
resistenza meccanica e con isolamento termico-acustico superiore alle attuali nor-
me CE, per compensare al meglio le eventuali dilatazioni dei due diversi materiali.
Le cornici interne in legno massello uniformemente essiccate, sono trattate con im-
pregnanti protettivi ed antimuffa che assicurano una bellezza inalterata nel tempo.
Il legno risulta molto stabile ed immune da deformazioni; le essenze disponibili 
sono rovere, frassino e tulipier, tinto noce, ciliegio ecc... o verniciato RAL.
Le cornici esterne in alluminio vengono trattate con verniciatura a polvere in po-
liestere termoindurente e polimerizzato a forno, nelle tinte RAL con effetto legno.
L’alluminio rende il serramento robusto e stabile nel tempo, mantenendo tutte le 
caratteristiche d’isolamento termoacustico senza alcuna manutenzione.

ALLUMINIO - LEGNO

®
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PERSIANE PORTE PER INTERNI
E BLINDATE, GRATE
DI SICUREZZA

ZANZARIERE

TENDE

BASCULANTI
E SEZIONALI
PER BOX

SOLO PRODOTTI

MADE IN ITALY

L’offerta di porte basculanti, 
elettriche e manuali è ampia 
e articolata per rispondere 
ad ogni esigenza di 
dimensione, collocazione e 
funzione d’uso del box.
All’avanguardia tecnologica 
per assicurare una assoluta 
affidabilità e sicurezza.

Ampia e variegata la scelta 
delle zanzariere, in grado 
di soddisfare qualunque 
esigenza della clientela.
Le zanzariere a rullo 
rappresentano la soluzione 
ecologica ed economica al 
problema “insetti”.

Le tende da sole sono 
proposte con soluzioni su 
misura dall’alto contenuto 
tecnologico comandate 
sia manualmente che 
elettricamente.

Le persiane in alluminio 
semplici o blindate  con 
lamelle sia fisse che 
orientabili garantiscono 
funzionalità e durata nel 
tempo, senza richiedere 
particolari accorgimenti 
in fase di manutenzione 
ordinaria.

Vasta ed elegante gamma di porte per interni e 
blindate con sistemi di chiusura sia elettronici che 
meccanici.


