
Non
 avere paura della perfezione.

                 

     Non la raggiungerai

                            mai...

finestre in evoluzione



... Ma In un approccio
che mira alla perfezione,
non esistono aspetti
poco importanti.

Una ricerca tecnologica continua per dare 

forma alle idee, un’innovazione concreta per 

rendere unico ogni progetto, una capacità in-

dustriale 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 no-

stra azienda, sono il segreto di anni di succes-

si e riconoscimenti nel settore del serramen-

to. 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 solu-

zioni performanti, belle e sostenibili.

“When you aim for
perfection, you realize that every
single aspect is crucial.”
Our company is built on the ideas that stem from 
ongoing technological research, concrete inno-
vation that makes every design unique, the quality 
produced by a combination of industrial capabilities 
and innate craftsmanship, and meticulous attention to 
detail throughout our working process. These are the 
guiding principles of everything we do, the distingui-
shing features of our company and the secret to our 
years of success and accolades in the world of win-
dows 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.

Idee genIalI

e tecnologIe evolute:

obIettIvo perfezIone

Striving for perfection:

bright ideaS and

advanced technology



Grandi                

numeri e vocazione

Sartoriale
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.

“We keep a close eye on the future without ever 
forgetting how we got where we are today. At all 
times, we endeavour to raise the bar in terms of our 
aspirations, innovation and entrepreneurial audacity. 
Building on all of this and the input from staff, we 
painstakingly design and develop tailored products 
for increasingly specific needs, with end results that 
make an enduring mark.” 

Roberto Galli

“Guardare con attenzione al futuro del settore, senza

mai dimenticare la strada già fatta e lavorando – nello 

stesso tempo – per spostare sempre più in alto 

l’asticella delle aspirazioni, dell’innovazione, del 

coraggio imprenditoriale. Da questo e dal confronto

con i miei Collaboratori vengono progettati e

sviluppati i nostri prodotti con cura sartoriale per 

esigenze sempre più specifiche affinché il risultato 

finale lasci un segno indelebile nel tempo”. 

Roberto Galli

Big numbers 
with a tailored approach                     
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 win-
dows but throughout the advisory, design, testing 
and  installation processes. In addition, we are re-
nowned for our reliably punctual deliveries and out-
standing 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 of 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.

15.000 SerraMentI all’ anno

80 addettI In attIvIta’ perManente

3 ShowrooM In ItalIa

7500 m2 dI StabIlIMento

15.000 doorS and windowS a year

80 permanent memberS of Staff

3 ShowroomS in italy

7500m2 of production facilitieS



Tra su misura

e personalizzazione

creativa
Un know-how tecnico approfondito, una plura-

lità di esperienze, un perfetto mix tra passione 

e professionalità per dare vita a un team vin-

cente, collaudato e motivato. Ma non basta. 

La creatività rimane alla base del nostro lavoro, 

è il punto di partenza per risolvere problemi, 

migliorare i nostri prodotti, sviluppare accorgi-

menti tecnici, realizzare serramenti ad hoc per 

ogni ambiente e contesto.

Siamo da sempre attenti a qualsiasi strumento

di innovazione tecnologica, siamo pronti a re-

cepire le nuove istanze del mondo dell’archi-

tettura e delle costruzioni, spesso riusciamo ad 

anticiparle proponendo soluzioni inedite che 

definiscono uno standard nel settore. In que-

sto senso strumenti operativi evoluti come il 

bIM (Building Information Modeling) sono or-

mai uno dei cardini della nostra attività e ci han-

no permesso di elevare tutti gli standard relativi.

Studio dei materiali e delle tecnologie, aggiorna-

mento continuo dei processi, implementazione 

di nuove tecnologie d’avanguardia e soprattutto 

tanta formazione per personale tecnico/commer-

ciale e operativo che si tiene all’interno del nostro 

showroom. È il nostro modo di essere protagoni-

sti di un settore in perenne evoluzione, è il tentati-

vo di contribuire a un dibattito più ampio sui temi 

del serramento e di tutto ciò che vi sta intorno, 

è la strada per divenire interlocutori privilegiati e 

“consulenti” fidati per ogni singolo progetto.

“lavoriamo ogni giorno per dare vita a
soluzioni che mettano al centro l’uomo e 

l’ambiente in cui vive”

Making
to measure 
and creative 

customization                     

bim: a cutting-edge tool
technological optimization and creative planning

We always take great interest in innovative technological 
tools and we are constantly ready to cater to the emer-
ging requirements of the architecture and construction 
world. In many cases, we actually manage to anticipate 
the demand and create unprecedented solutions that set 
the benchmark in the field. State-of-the-art tools such as 
Building Information Modelling (BIM) have become main-
stays of our work and helped to raise all of our standards.

always one step ahead
research, development and more besides…

We stay at the forefront of a perpetually evolving field 
by carefully assessing materials and technologies, con-
tinually updating our processes, introducing cutting-e-
dge new technology and – most importantly – running 
numerous training sessions for our technical, sales and 
production staff in our showroom. By doing so, we aim 
to contribute to a broader debate about doors, windows 
and all associated matters. Furthermore, this approach 
helps to establish us as privileged participants and tru-
sted “advisors” on every project.

“we put people and the environment at the heart
of the solutions that we develop on a daily basis”

SEMPRE UN PASSO AVANTI

ricerca e sviluppo ma non solo…

BIM • Uno strumento evoluto

la tecnologia per ottimizzare
e pianificare con creatività

Extensive technical know-how, vast and varied expe-
rience and the perfect blend of passion and professio-
nalism all come together to form a successful, proven 
and motivated team. However, that is not enough on 
its own. Creativity is the cornerstone of our work. It is 
the key to solving problems, enhancing our products, 
developing technical solutions and producing bespoke 
doors and windows for all situations and settings.



Dna
                   green
 “Sostenibilità 
           e garanzia assoluta

”Certificazione Forestale FSC®

Vengono solo da foreste certifica-

te FSC® i legni utilizzati per i nostri 

serramenti. Portano in sé la garan-

zia della provenienza e della qualità 

della gestione forestale, come riportano i cer-

tificati che attestano che le forme di gestione 

boschiva rispondano a determinati requisiti di 

“sostenibilità”. Una conferma dell’attenzione 

costante al tema dell’ambiente ma anche la te-

stimonianza di una mission consapevole, pro-

iettata in un futuro che mette al centro la tutela 

e la salvaguardia dei beni naturali.

     Vernice ecologica all’acqua       

Dalla collaborazione con le realtà 

più importanti in Europa nella fab-

bricazione di vernici per il legno, 

nasce l’impiego di prodotti ecolo-

gici idrosolubili (a base d’acqua) e di processi 

che rispettino gli standard in materia di  ridu-

zione delle emissioni di solventi in atmosfera. 

Il tutto senza limitare le prestazioni del film di 

vernice che garantisce un’ottima elasticità e 

resistenza alle escursioni termiche. Proprio per 

questo il certificato di garanzia dei nostri ser-

ramenti ha validità 10 anni sulla verniciatura/

laccatura e assicura che la vernice proteggerà 

le vostre finestre evitando distacchi e sfoglia-

menti del legno. 

fSc ® certification
We only use wood from FSC ® certified forests to 
make our doors and windows. That means that their 
origin and the standard of forest management is 
guaranteed. Certificates are only awarded to pro-
ducts from forests that are managed “responsibly”, 
in accordance with specific criteria. Our approach 
underlines our constant focus on environmental 
matters and offers tangible proof of our carefully 
considered mission to protect and safeguard natu-
ral resources.

eco-friendly water-based coatings 
We work with Europe’s leading manufacturers of 
wood paints as part of our commitment to using 
eco-friendly, water-based products, together with 
processes that comply with the standards on the 
reduction of solvent emissions. None of this has an 
impact on the performance of the films painting the 
wood, which offer outstanding flexibility and resi-
stance to temperature changes. Therefore, our pro-
ducts come with a 10-year guarantee on the pain-
ting/coating. We guarantee that it will protect your 
windows and the wood will not break apart or flake. 

Facciamo il nostro 
meglio per rendere il 
pianeta un luogo più 
vivibile per quelli che 
verranno dopo di noi.

INVESTIRE IN RiCERCA E SVILUPPO

con attenzione verso l’ambiente

inveSting in reSearch

and development

with an eco-friendly outlook

Green Dna
A sustainable approach
and a green spirit



Everything begins with the selection of first-rate raw 
materials, goods and components from certified 
suppliers whose management systems are carefully 
monitored. This is a crucial aspect that lays the foun-
dations for a process that takes place entirely in our 
facilities, thus giving us total control over every step 
in the production procedure. From cutting to pain-
ting, every stage is carried out with state-of-the-art 
systems and innovative technologies that enable us 
to produce doors and windows of different types, 
shapes and sizes.

As in other areas, on the production front one of our 
strengths is our ability to combine industrial manage-
ment systems with manual methods that guarantee very 
high quality. The utmost care is taken over the painting 
of doors and windows. Only water-based products are 
used, with three applications for the mordanted finishing, 
and four for the lacquered one. In wooden doors and 
windows, glazing is also carried out in-house using speci-
fic robotic systems which ensure that the panes are pre-
cisely positioned and the silicone seals are immaculate. In 
wood-aluminium and wood-structural glazing, the latter 
is structurally adhered to the wood in order to confer the 
rigidity and non-deformability of glass upon the shutter, 
thus eliminating the need for glazing frames while gua-
ranteeing greater resistance to break-ins. 
Once the specific metalware for each product have been 
attached and the subsequent testing process is comple-
te, the doors and windows are individually labelled and 
given the CE Mark, then packaged ready for delivery.

                                                 
Production
“Fusing tradition 

and innovation”

Modus
                        operandi

“Tra tradizione 

                   e innovazione

”Tutto ha inizio con la selezione di materie prime 

d’eccellenza, materiali e compimenti di grande 

qualità, provenienti da fornitori certificati e sotto-

posti a un rigido controllo di gestione. È una con-

dizione imprescindibile, è il punto di partenza di un 

processo che si svolge interamente nei nostri sta-

bilimenti, grazie al quale assicuriamo un controllo 

assoluto di ogni lavorazione: dalla troncatura alla 

verniciatura, ogni fase del processo viene condot-

ta mediante l’utilizzo di impianti all’avanguardia e 

tecnologie innovative che permettono di dare vita 

a serramenti di diverse tipologie, forme e dimen-

sioni. Anche in produzione infatti il nostro punto di 

forza è la capacità di combinare una gestione indu-

striale ad attività manuali che assicurano standard 

qualitativi molto alti. Massima attenzione viene de-

dicata alla fase di verniciatura dei serramenti nella 

quale sono utilizzati solo prodotti a base acqua, ap-

plicati in tre mani di trattamento per mordenzato e 

quattro per il laccato. La vetrazione nei serramenti 

in legno è eseguita internamente con impianti spe-

cifici robotizzati che permettono un corretto posi-

zionamento del vetro ed una perfetta siliconatura. 

Per i serramenti in legno-alluminio e legno-vetro, 

quest’ultimo è incollato strutturalmente al legno 

trasferendo al battente la rigidità ed indeforma-

bilità del vetro, eliminando le cornici fermavetro e 

garantendo una maggiore resistenza all’effrazione. 

Dopo l’applicazione della ferramenta specifica su 

ogni prodotto e il successivo collaudo, i singo-

li serramenti sono identificati con etichettatura e 

marcati CE, vengono imballati e sono pronti per la 

spedizione.



La
 collezione
The collection

Legno
Wood

• Bach
• Chopin
• Mozart
• Verdi

Legno Vetro
Wood Glass

• Allegri
• Vivaldi Luce
• Allegri Luce
• Vivaldi Integrale

Vetro
Total Glass

• Ghost

Legno Alluminio
Wood Aluminium

• Vivaldi Standard
• Vivaldi Complanare

• Vivaldi Verbund

• Vivaldi Centro Storico
• Vivaldi Termoscudo

• Vivaldi Termoscudo Easy Flat



Legno
Wood

                     

• Bach
• Chopin
• Mozart
• Verdi

Senza
   tempo
“Calore inimitabile

   dai materiali più preziosi

”
Il fascino assoluto di un materiale unico, la tra-

smissione della memoria che diventa racconto 

da traghettare nel futuro, la conoscenza profon-

da delle caratteristiche del legno grazie alle quali 

progettare serramenti contemporanei. Per chi 

ama le atmosfere accoglienti ed il sapore clas-

sico del sentirsi a casa ma non vuole rinunciare 

a standard tecnologici d’eccellenza, per restitui-

re dignità ad edifici all’interno di contesti storici 

da riqualificare, per reinterpretare la tradizione 

in chiave moderna, per proiettare nel futuro uno 

dei valori del made in Italy.

Wood is a unique material with unrivalled charms. It em-
bodies memories that can provide tales for the future. 
We draw on our in-depth knowledge of wood and its 
qualities to design contemporary doors and windows. 
They are ideal for people who want to enjoy a welco-
ming atmosphere and the classic delights of feeling at 
home without missing out on exceptional technological 
standards, as well as for redevelopment schemes that 
revitalize the graceful appeal of buildings in historical 
settings, presenting a modern twist on traditional style 
and taking quintessential Italian values into the future.

Timeless
“The inimitable warmth

of a timeless material”                     



Linee
d’autore
“Matericità e trasparenza 

per soluzioni su misura

”

Legno
Vetro
Wood Glass

• Allegri
• Allegri Luce
• Vivaldi Integrale

• Vivaldi Luce

Estetica essenziale e linee minimali, design pulito 

ed elegante, privo di ornamenti e dettagli super-

flui, prestazioni d’eccellenza sotto ogni aspetto. 

In linea con le tendenze di un involucro evoluto 

caratterizzato dalla riduzione dei profili e dal-

la massima trasparenza, proponiamo un’ampia 

collezione di serramenti in legno-vetro. Una linea 

declinata nelle serie Allegri o Allegri Luce, che 

utilizza materiali d’eccellenza, dai legni laccati al 

tecno-rovere, anche nella finitura vintage, pre-

sente nelle linee Vivaldi Integrale e Vivaldi Luce. 

Per apprezzare il calore del legno unito al massi-

mo del confort abitativo, acustico e termico.

We have a wide range of wood-glass doors and win-
dows with understated visual appeal, minimalist lines 
and clean-cut, elegant designs that are stripped of su-
perfluous details and decorations. They offer exceptional 
performance in every respect and are in keeping with 
the move towards sophisticated shells featuring stream-
lined profiles and maximum transparency. This can be 
seen in the Allegri and Allegri Luce selections with supe-
rior materials such as lacquered wood and technical oak, 
as well as in the vintage finishes that can be found in the 
Vivaldi Integrale and Vivaldi Luce models.

Consummate 
style
“Transparency and
mesmerizing materials
in made-to-measure
solutions”



Ghost
 

“Ridefinire l’essenza

”

Vetro
Total Glass

                     

L’estrema sintesi, la schematizzazione assolu-

ta del serramento nel quale il legno scompare 

alla vista mentre cerniere e maniglie sono ap-

plicate direttamente su lastra di vetro. Ghost 

è la nostra proposta assoluta, la soluzione alle 

richieste più spinte sotto l’aspetto formale, 

un sistema dall’immagine contemporanea nel 

quale la tecnologia diventa estetica, la tecnica 

si esprime nella forma, la bellezza nasce dal 

perfetto equilibrio di pieni e vuoti.

Ghost disegna il futuro.

• Ghost

Ghost is the epitome of clear-cut conciseness in doors 
and windows, with wood that has disappeared from 
view and hinges and handles attached directly to 
the panes of glass. On the visual front, it is our con-
summate response to requests to take things to the 
next level. With its contemporary image, technolo-
gy and aesthetics become one, techniques are con-
veyed by forms and beauty springs from the perfect 
balance of full and empty spaces.
Ghost maps out the future.

Ghost
“Redefining the essence”



                                                 

Legno
Alluminio
Wood Aluminium

Un perfetto mix tra l’emozione conferita dai le-

gni nelle finiture laccata, mordenzata o silk per 

gli interni e la solidità, il confort termico e acu-

stico dell’alluminio in esterno. Una linea pensa-

ta per impreziosire ogni ambiente di sfumature 

e cromatismi eleganti e raffinati ma allo stesso 

tempo per garantire la durata delle prestazioni  

nel tempo anche in assenza di manutenzione. 

Una serie che utilizza la materia al meglio, esal-

tandone caratteristiche e peculiarità

• Vivaldi Standard
• Vivaldi Complanare
• Vivaldi Verbund
• Vivaldi Centro Storico
• Vivaldi Termoscudo
• Vivaldi Termoscudo Easy Flat 

L’eleganza
    “ L’espressione più vera del
                  classico contemporaneo

”

The perfect blend of the joys of wood with a lacquered, 
mordanted or silk finish inside and the solidity and ther-
mal and acoustic insulation of aluminium outside. This 
line can adorn any setting with its refined, sophistica-
ted shades and colours while guaranteeing long-lasting 
performance even when no maintenance work is done. 
It makes the most of the materials and brings out the 
best of their characteristics and distinctive features.

Elegance
“Classic contemporary

style in its purest form”                    



I nostri        
     progetti 
“Piccoli e grandi capolavori  

                  contemporanei 

”

Siamo portatori di un’innovazione concreta, sia-

mo testimoni di un’eleganza che non dimentica la 

funzionalità, siamo i “sarti del serramento” perché 

per ogni progetto definiamo con clienti e proget-

tisti la soluzione su misura perfetta dal punto di 

vista estetico e funzionale. Progettiamo e rea-

lizziamo serramenti a regola d’arte per restituire 

valore ad ogni edificio, per aggiungere prestigio 

ad ogni intervento, per dare vita ad  ambienti e 

luoghi confortevoli in cui vivere e stare bene.

Our projects 
“Large and small
contemporary masterpieces” 
We are bearers of tangible innovation, champions of 
elegance fused with functionality and the “tailors of 
the window world” because for every project we work 
alongside the customers and designers to find an ideal, 
bespoke solution in both practical and aesthetic terms. 
We design and make doors and windows that meet 
the very highest standards. They can enhance the va-
lue of any building and add prestige to any project, 
creating comfortable, pleasant settings and locations.



Stile e funzionalità: 
in ogni luogo, in ogni tempo 
La capacità di interpretare le esigenze di qualsiasi

progetto di recupero, la sensibilità del nostro 

staff nel valorizzare l’essenza di ogni edificio, 

la potenzialità tecnologica grazie alla quale re-

stituire performance all’involucro. Caratteristiche 

che ci hanno permesso di riportare al loro antico 

splendore molti edifici storici. Palazzi e strutture 

di pregio sia in Italia che all’estero hanno ritrovato 

l’immagine perduta e la propria perfetta funzio-

nalità grazie a soluzioni studiate ad hoc e condi-

vise con progettisti e committenti in un ciclo vir-

tuoso che ci vede partner e non solo fornitori per 

sviluppare e condividere progetti d’eccellenza. 

Diamo
                   valore
     ad ogni progetto...   

Style and functionality:
anywhere and anytime
We have helped to restore many historical buildings to 
their former glory thanks to our ability to cater to the 
needs of all redevelopment projects, our staff’s discer-
ning capacity to bring out the essence of any building, 
and the technological potential that we can exploit to 
boost the performance of envelopes. Illustrious con-
structions and buildings in Italy and elsewhere have 
regained the prestigious images and perfect functio-
nality of their golden years thanks to bespoke solu-
tions that we have jointly elaborated with designers 
and customers. In a virtuous circle, we act not only 
as suppliers but also as partners, as we develop and 
work in tandem on our exceptional initiatives. 

Enhance any setting...                 



Un approccio che interessa ovviamente anche 

le nuove costruzioni, nelle quali siamo chiama-

ti, con i nostri sistemi, ad aggiungere valore 

in termini di estetica, confort degli ambienti 

e sicurezza. Le collezioni contemporanee che 

abbiamo sviluppato ci permettono di asse-

condare l’estetica minimale, laddove necessa-

rio, attraverso profili sottili e colori neutri o al 

contrario contribuire con soluzioni ricercate a 

quella contaminazione di stili che è oggi una 

delle tendenze consolidate dell’architettura e 

dell’interior design.

...con
                         stile
e ricercatezza.

...with
style and refinement.                    

It goes without saying that we take a similar approach 
to new buildings. We are often asked to use our sy-
stems to enhance their aesthetics, comfort and secu-
rity. Thanks to the contemporary collections that we 
have developed, when necessary we can complement 
minimalist styles with slender profiles and neutral to-
nes. Alternatively, we can contribute sophisticated 
solutions to the fusions of different styles that are so 
popular in architecture and interior design today.



chiari:
Sede, stabilimento e showroom

Via Campagnola, 2/F - 25032 Chiari (Bs)
tel. +39.030.7013901 • info@italserramenti.it

brescia:
Showroom

Via Caselle, 31 - 25010 San Zeno Naviglio (Bs)
tel. +39.030.2160606 exposanzeno@italserramenti.it

roma:
Showroom

Via degli Astri, 42 - 00144 Roma (Rm)
tel. +39.06.5293397 • +39.335.7303996

ufficiroma@italserramenti.it


