
idee, progettazione, produzione, trasporto, posa in opera e assistenza post vendita.

MADE IN ITALY

Ideas, designing, manufacturing, transportation, installation and after-sale service.



Una ricerca tecnologica continua per dare forma alle idee, 
un’innovazione concreta per rendere unico ogni progetto, 
una capacità industriale associata a una vocazione artigianale 
per assicurare la qualità e l’attenzione ad ogni dettaglio del 
processo: sono le linee guida della nostra attività, sono le 
caratteristiche della nostra azienda, sono il segreto di anni di 
successi e riconoscimenti nel settore del serramento. 
Risultati che non vogliono essere un punto di arrivo ma un 
ulteriore stimolo a migliorare ogni aspetto del nostro lavoro. 
Per continuare a pensare, sviluppare e produrre sistemi e 
soluzioni performanti, belle e sostenibili. 
Un approccio sartoriale al progetto, non solo al prodotto, 
un’attenzione a ogni esigenza che non si limita alla 
realizzazione del serramento ma interessa la fase di 
consulenza, progettazione, collaudo e posa in opera. Senza 
dimenticare la certezza dei tempi di consegna e la qualità del 
servizio post vendita.
Sono i nostri plus, sono i punti di forza di Italserramenti 
che abbiamo consolidato nel tempo, cercando di migliorare 
continuamente prestazioni dei prodotti, livello dei servizi e 
affidabilità. 
Un processo integrato è alla base della nostra attività, 
un’analisi di tutte le variabili che concorrono alla “storia” di 
ogni singolo serramento, pensato e progettato per essere 
“cucito addosso” alle esigenze del cliente.

Our company is built on the ideas that stem from ongoing 
technological research, concrete innovation that makes every 
design unique, quality produced by a combination of industrial 
capabilities and innate craftsmanship, and meticiulous 
attention to detail throughout our working process. 
These are the guiding principles of everything we do. We use 
the distinguishing features of our company and the secret to 
our years of success and accolades in the world of windows 
and doors. Rather than resting on our laurels, we use our 
achievements as motivation to reach even higher standards in 
every aspect of our work. It is all part of our ceaseless efforts 
to conceive, develop and produce attractive, sustainable 
systems and solutions that offer exceptional performance.
We take a tailored approach not just to products but to all 
aspects of projects. We cater to every need not only during 
the production of doors and windows but throughout the 
advisory, design, testing and installation processes. 
In addition, we are renowned for our reliably punctual 
deliveries and outstanding after-sales service. 
Italserramenti excels on these fronts. They are our strong suits 
and we have firmly established them over the years, thanks 
to our tireless drive to improve our product performance, 
reliability and service standards. At the heart of our business 
is an integrated process involving analysis of all the variables 
that come together in our doors and windows. 
They all have their own “stories” to tell and the concepts and 
designs are specially “tailored” to suit our customers’ needs.



Le sezioni disponibili consentono l’inserimento di doppio o triplo 
vetro, normale o stratificato. Le varie soluzioni nonché l’ampia 
gamma di finiture, rendono i serramenti in legno adatti ad ogni 
stile, dalla casa classica all’ambiente moderno. Legno

Wood
The available sections allow the insertion of double glazed, triple 
glazed, plain or laminated glass. The various solutions and the 
wide range of finishes make the wooden doors and windows fit 
for every style, from classic house to the modern environment.

Serramento in legno dalla
linea pulita ed elegante, 
con profili squadrati. 
Adatto ad ogni casa.

Serramento in legno dalla 
linea classica, con profili 
sagomati. Adatto in centri 
storici e ristrutturazioni.

Serramento n legno dalla 
finestratura sagomata.
Particolarmente adatto a 
case storiche.

Serramento in legno 
con telaio ed anta  
erfettamente complanari, 
con profili squadrati.

Squared wooden frame 
featuring a pure, elegant 
design, made for those 
seeking natural materials.

Wooden frame shaped 
with profiles and 
mouldings in classic style, 
suitable for installation 
in old town centres and 
renovated buildings.

Shaped wooden frame 
providing the pleasure of 
maintaining a sense of 
history, without sacrificing 
technology.

The window sash and the 
squared wooden frame are 
perfectly aligned.

Mozart Bach

Chopin Verdi



La perfezione delle linee e l’emozione del legno entrano nella tua 
casa, adattandosi ai tuoi gusti e alle tue necessità progettuali, 
integrandosi con le tue scelte di arredo. All’esterno totale assenza 
di manutenzione e lunghissima durata nel tempo, grazie al 
rivestimento in alluminio.

Legno Alluminio
Wood Aluminium

Vivaldi

Standard

Serramento dal profilo
esterno in alluminio
squadrato.

Serramento dalle
massime prestazioni.

Serramento con battente e 
telaio allineati sul lato
esterno.

Serramento dal profilo
esterno in alluminio 
sagomato.

Window with external
square aluminium 
profile.

Window with maximum 
thermal insulation and 
noise cancellation.

In this model the external 
part of the window sash and 
frame are aligned.

Window with external 
shaped aluminium 
profile and internal 
wood framing.

Vivaldi

Termoscudo

Vivaldi

Complanare

Vivaldi

Centro Storico

The perfection of the window easily adapts into your home, 
complementing your tastes and choice of furniture. 
The outside aluminium is long lasting and maintenance free.



Serramento dalla linea moderna che raggiunge la 
perfetta sintesi tra elevate prestazioni e design. 
All’interno il calore del legno e all’esterno la 
protezione del vetro.

Un serramento dal design mai visto prima, dalla 
linea pulita ed elegante, che conferisce alla 
casa un aspetto tutto nuovo ed una profondità 
assoluta. Il tutto con un occhio di riguardo alla 
qualità ed alle prestazioni termiche ed acustiche.

Legno Vetro

TuttoVetro

Serramento in legno 
all’interno e vetro 
strutturale a scalino 
all’esterno, di design e 
stile moderno.

Serramento composto 
unicamente da vetro 
interno ed esterno.

Serramento in legno/vetro
che garantisce la massima
luminosità grazie 
all’allineamento del vetro 
con la muratura esterna. 

Internal wood and 
external stepped tinted 
glass glued structurally.

This window consists 
of glass both internally 
and externally glued to 
an oak frame.

Internal wood and external 
stepped non-tinted glass 
glued structurally.

Allegri

Ghost

Luce

Wood Glass

All Glass

Modern frames that reach the perfect balance 
between high performance and design. 
Inside the warmth of the wood and outside the 
protection of the glass.

With the Ghost style everything that has 
been achieved in the field of windows has 
been revolutionised. Simply stated, Ghost 
is the technical cornerstone marking the 
disappearance of visible wood in a window.
The sash merely consists of two-sided pane 
of glass with standard concealed hinges and a 
handle applied directly to the glass.



Serramento in alluminio 
dalla linea moderna 
adatto ad ogni tipo di 
edificio.

Serramento estetico e 
prestazionale. Luce 
e stile industriale per 
l’innovazione del design 
architettonico.

Serramento dalle 
alte prestazioni. I 
canoni estetici di oggi 
si mescolano alla 
performance.

Il serramento che 
nasconde l’anta. Luce 
e trasparenza mettono 
in contatto interno ed 
esterno.

Window in modern 
aluminium frame easily 
adaptable to every type 
of building.

Window that combines 
aesthetic and high 
performances with an 
industrial style.

Window with high 
insulation performance.

Window that hides the 
external sash with an 
aluminium frame.

ICS 77 HI

ISL 38

Masterline I8

ICS 77 HV

Alluminio
Aluminium

Per soluzioni di grandi luci e sezioni dei serramenti fino a 28 mm o 
per un’apertura totale delle vetrate la risposta ideale è il serramento 
in alluminio. Una vasta gamma di prodotti che comprende profili 
uguali all’acciaio per i centri storici o il tutto vetro con ferramenta e 
profili a scomparsa.

Aluminium would be suggested for the following needs:
•  Sections up to a minimum of 28 mm;
•  Large window opening;
•  Options for large window choices;
•  Identical steel profile for old town centres;
•  Total glass, concealed profiles and hinges for modern buildings.



Scorrevoli
Sliding windows and 
  lift and slide windows

La versione alzante scorrevole 
versatile che si sa adattare ad 
ogni situazione.

LEGNO, LEGNO VETRO, VETRO

SCORREVOLI ALZANTISCORREVOLI

L’alzante scorrevole in cui 
convivono il calore del legno 
all’interno e la protezione 
dall’alluminio all’esterno.

Alzante scorrevole senza eguali
per linea e design. Un perfetto 
equilibrio tra confort e trasparenza.

L’alzante scorrevole in legno 
alluminio dalla forma moderna e 
minimalista.

Lo scorrevole per tutti. Semplice 
e snello si adatta ad ogni piccola 
apertura.

Lo scorrevole panoramico. 
Il massimo per disegn e 
funzionalità. L’esterno arreda il 
tuo spazio.

Lo scorrevole minimale per 
le nuove esigenze estetiche. 
Trasparenza e versatilità.

Alzante scorrevole per grandi 
dimensioni con combinazioni lo 
rendono adatto ad ogni soluzione.

ALZANTI is two or more lift and 
slide windows that can be made 
in wood, wood glass or total 
glass.

HS DUAL is similar to “Alzanti”
but includes external aluminium 
cladding.

ZERO provides lots of light thanks 
to particularly invisible frames on 
the fixed panels. Available in wood, 
wood glass or total glass.

HS SLIM is similar to “Zero” but 
includes external aluminium 
cladding.

The ICP 68 is the sliding window 
for everyone with it’s simple 
design and adaptability to small 
openings. Made with aluminium.

IHi-Finity offers modern design 
and function with a wide 
selection of sizes of your choice. 
Made with aluminium.

The sliding window with minimal 
profile to allow more natural light.
Made with aluminium.

“Lift and slide” sliding windows 
made for large dimensions with 
many combinations that leave 
them adaptable to every situation.
Made with aluminium.

ALZANTI

HS DUAL

ZERO

HS SLIM

ICP 68 ISP 68
ALLUMINIO

ALLUMINIO ALLUMINIO

LEGNO ALLUMINIO

LEGNO, LEGNO VETRO, VETRO

LEGNO ALLUMINIO

ALLUMINIO

IHi-Finity ICP 155 LS



Chiari
Sede commerciale e 

produttiva

Headquarters, production 

line and office

Via Campagnola, 2/F

25032 Chiari (BS)

tel. +39 030/7013901   

info@italserramenti.it

Brescia 
Sede commerciale

Office

Via Caselle, 31

25010 San Zeno Naviglio (BS) 

tel. +39 030/2160606  

info@italserramenti.it

Via degli Astri, 42

00144 Roma (RM)

tel. +39 335/7303996

ufficiroma@italserramenti.it

Roma
Sede commerciale

Office

Milano
Sede commerciale 

Office

Via Paolo da Cannobio, 9

20122 Milano (MI)

tel. +39 030/7013901  

info@italserramenti.it

www.italserramenti.it
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