
Una finestra
sul futuro



LA STORIA
Il Serramento è l’azienda specializzata nella vendita e 
montaggio di finestre, serramenti e infissi. Da oltre 50 
anni il nostro sistema di lavoro è proiettato nell’offrire ai 
nostri clienti soluzioni nel massimo rispetto della casa. 

Dal disegno, o tramite sopralluogo in cantiere riusciremo 
a realizzare un preventivo su misura alle vostre esigenze. 
Essendo il nostro cliente di riferimento il privato, 
abbiamo ritenuto fondamentale la cura delle finiture 
e l’attenzione alla pulizia del cantiere.
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Il Serramento offre una serie di 
importanti consigli per un’analisi 
corretta della migliore soluzione 
per i vostri nuovi serramenti.

Proponiamo per voi il sistema 
migliore, valutando l’isolamento 
termico, l’isolamento acustico, 
la manutenzione, la Sicurezza 
e il Risparmio Energetico.

Il tutto installato con Posa a 
Regola d’arte dai nostri tecnici.

SISTEMI
SERRAMENTO

Serramenti in PVC

Serramenti in WOOD DESIGN

Serramenti in ALLUMINIO

Serramenti in LEGNO/ALLUMINIO

Serramenti in ACCIAIO

Sopralluogo accurato 
del cantiere/abitazione 
e progettazione dei 
migliori sistemi in base 
alle esigenze.

IL PROGETTO

Ogni parte del lavoro 
sarà svolto da tecnici 
che hanno conseguito 
il diploma di Posa 
Garantita.

LA POSA

Gestione totale dell’intervento, 
saremo noi ad assumerci la 
responsabilità di tutte le fasi. 
Inoltre ci occupiamo della 
parte burocratica per la 
detrazione del 50%.

GESTIONE LAVORI

Ci occuperemo del
coordinamento dei
professionisti specializzati 
e dell’interfaccia diretta 
con i tecnici.

L’ASSISTENZA
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SERRAMENTI IN PVC

La modernità di linee e forme rappresenta la chiave estetica delle finestre in PVC.
La linearità di questa soluzioni garantisce la massima luminosità dell’ambiente e
attribuisce carattere unico alle abitazioni.

Particolarmente adatte a incontrare i gusti e le tendenze più attuali, la semplicità e
l’eleganza di queste finestre sposano facilmente le abitazioni dal gusto senza 
tempo della tradizione italiana ed offrono inoltre eccezionali parametri tecnici di 
isolamento.

ISOLAMENTO TERMICO: Uw fino a 0.74 W/mqk
ISOLAMENTO ACUSTICO: Fino a 45 dB
SICUREZZA: da Deluxe fino a Security s s



La linea Wood Design è il risultato di un 
impegno costante nella ricerca di tecnologie 
innovative per dare forma e contenuto ad un 
nuovo concetto di benessere abitativo. 

La combinazione legno/alluminio ridefinisce il 
ruolo del serramento attribuendo una precisa 
impronta stilistica a qualsiasi ambiente e 
struttura architettonica. Il legno è sinonimo di 
eleganza ma è anche simbolo 
dell’indissolubile legame tra uomo e natura. 
L’alluminio è, invece, elemento di forza, r
esistenza e adattabilità. 

La finestra diventa così la cornice preziosa di 
un quadro che riflette la luce cangiante del 
giorno per dare nuovo valore alla casa. 
Le elevate prestazioni di isolamento termico 
e acustico, in linea con i più elevati standard 
di settore, rendono i serramenti Wood Design 
adatti ad ogni situazione climatica. 

Le finestre Wood Design rappresentano un 
prodotto d’avanguardia anche sotto il profilo 
delle prestazioni termiche, che raggiungono i 
massimi livelli nella versione Plus con il triplo 
vetro, ma garantiscono eccellenti valori di 
isolamento anche con il vetro monocamera, 
in ogni caso con distanziale caldo.

ISOLAMENTO TERMICO:
Wood Design: Uw fino a 1,2 W/mqk
Wood Design Plus: Uw fino a 0,87 W/mqk
ISOLAMENTO ACUSTICO: Fino a 44 dB
SICUREZZA: da Deluxe fino a Security

SERRAMENTI IN
WOOD DESIGN
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Il nostro profilo in alluminio è una finestra 
innovativa per Clienti sofisticati.
 
L’alluminio è infatti un materiale particolarmente 
adattabile e poliedrico che consente di realizzare 
serramenti moderni e di grande impatto ma 
caratterizzati dal minimo ingombro. 

Le prestazioni di queste finestre sono inoltre 
elevatissime: massima robustezza, 
indeformabilità, eccezionale tenuta agli agenti 
atmosferici e ottime prestazioni di isolamento.

ISOLAMENTO TERMICO: Uw fino a 1,3 W/mqk
ISOLAMENTO ACUSTICO: Fino a 43 dB
SICUREZZA: da Deluxe fino a Security

SERRAMENTI IN
ALLUMINIO
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Le finestre in legno/alluminio hanno tutte le
caratteristiche della finestra ideale: il legno
che garantisce calore e pregio, l’alluminio 
che protegge dagli agenti atmosferici 
rendendo l’infisso praticamente inattaccabile.

Le sensazioni che suscita sono molteplici e
coinvolgono i cinque sensi: il legno non è solo bello 
da vedere e da toccare ma è anche un materiale 
profumato con naturali caratteristiche di 
isolamento acustico.

Le finestre Legno/alluminio raggiungono le 
massime prestazioni tecniche nella versione Plus 
con il triplo vetro, ed eccellenti valori di isolamento 
anche con il vetro monocamera, sempre con 
distanziale caldo.

ISOLAMENTO TERMICO: Uw fino a 1,0 W/mqk
ISOLAMENTO ACUSTICO: Fino a 44 dB
SICUREZZA: da Deluxe fino a Security

SERRAMENTI IN
LEGNO/ALLUMINIO
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Grazie alle caratteristiche fisiche e tecniche 
dell’acciaio, si possono ottenere profili sottili, forti 
e performanti, che consentono grande libertà nel 
disegno del serramento e ne riducono l’impatto 
visivo, con conseguente effetto di leggerezza e 
trasparenza e di massima luminosità negli spazi 
interni.

L’acciaio utilizzato per la produzione dei pro-
pri profilati è in grado di proteggere il profilo 
dall’ossidazione sia all’esterno sia all’interno. 

La successiva skinpassatura dello strato di zinco 
determina una finitura ideale per garantire la 
migliore aderenza della verniciatura, effettuata 
con polveri di poliestere cotte in forno a 180°C e 
disponibili in molteplici colori in versione lucida, 
semilucida e sablé.

Isolamento termico: Uw fino a 1,0 W/mqk
Isolamento acustico: Fino a 44 dB
Sicurezza: da Deluxe fino a Security

SERRAMENTI IN
ACCIAIO
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Ricercate o semplici, sobrie o colorate, 
classiche o di design. Ad un’anta, a due 
ante, scorrevoli, a filo muro oppure a libro.

1 - Porte in legno-laminato-vetro 

2 - Porte in legno: porte dal gusto moderno 
interpretato con linearità, colore ed elegan-
za, porte classiche dalle ricercate finiture 
artigianali e col fascino di oggetti unici.

3 - Porte in laminato: Grazie all’ampia offer-
ta di modelli, si può scegliere tra porte dalle 
linee semplici ed essenziali e altre più ricer-
cate, per via dell’utilizzo di elementi in vetro 
o di inserti in alluminio, capaci di imprezio-
sire lo spazio in cui sono inserite.

4 - Porte in Vetro: Proprio come questo 
materiale, nato dalla solidificazione di mate-
ria liquida, anche l’idea di dedicarci a queste 
produzioni si è consolidata nel tempo, fino 
a prendere corpo in quattro collezioni: 
Trasparenze, Linea, Natura e Incontro.

PORTE INTERNE
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La linea DESIGN di  IlSerramento offre 
una selezione di modelli con schemi di 
partizioni regolari, valorizzati da raffi-
nati inserti in alluminio effetto inox. 
Ciò rende ogni porta una proposta 
attuale e poliedrica in cui l’uso sapiente 
dell’accessorio e della finitura ne 
consente l’integrazione con ogni stile 
architettonico.

1- Performance termiche in linea con le 
normative vigenti per la detrazione 
fiscale
2- Stesso livello di sicurezza del portone 
blindato
3- Grande varietà di scelta: dimensione, 
tipologia, rivestimenti
4- Possibilità di personalizzare il 
prodotto con accessori domotici

PORTE BLINDATE
IN ALLUMINIO
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Zanzariere in Alluminio con eventuali:

- barra maniglia telescopica;
- regolazione carica molla;
- rallentatore di serie;
- avvolgimento a molla;
- guide telescopiche;
- scomparsa superiore;
- per finestra;
- scatoline compensatrici / cuffie 
di fissaggio;
- telo con bottoni antivento.

ZANZARIERE
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SCURI
Realizzati con profili e lamiere di alluminio e
completi di:

- ante in lamiera di alluminio spessore 12/10, 
tagliata e sagomata a misura, verniciate dopo la piega;
- telaio su tre lati, in alluminio estruso, dotato di 
guarnizione in materiale elastico a lunga durata;
- bandelle dedicate, cremonesi mod. “Pippo”, aste e 
passanti in acciaio zincato e verniciato in tinta nero;
- pozzetti ottonati o nichelati inferiori;
- coibentazione con polistirene espanso ad 
alta densità ed alto isolamento termico.



Avvolgibile in alluminio coibentato o 
in acciaio coibentato con poliuretano 
espanso a media e alta densità 
composto da 2 nastri di alluminio in 
lega 3105 già verniciato su entrambi 
i lati con sistema a polveri e con 
colori da nostra mazzetta, spessore 
variabile da 0.28 a 0.36 mm in 
funzione alla tipologia. 

Coibentazione interna eseguita 
meccanicamente con schiuma 
poliuretanica ecologica, cintino per 
attacco al rullo, terminale in
alluminio estruso (verniciato in tinta o 
similare all’avvolgibile) spazzolino 
antipolvere,tappi laterali di 
scorrimento e fori per tappi d’arresto.

AVVOLGIBILI
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Da sempre abbiamo la convinzione che i risultati 
migliori si ottengano dove c’è la passione. Ed è 
la passione per il nostro lavoro che, giorno dopo 
giorno, ci porta ad offrirvi le soluzioni migliori.

Un nuovo modo di immaginare il futuro.

Vedere quello che tutti vorrebbero vedere: 
prodotti di Design nelle proprie case.

w w w . i l s e r r a m e n t o v i c e n z a . i t

ilSerramento
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www.ilserramentovicenza.it
info@ilserramentovicenza.it
Piazza Vittorio Veneto 7, 
36030 Costabissara VI
+39 0444.971852


