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L’AZIENDA

PARTNER
da oltre

25 anni

OPERANTE
nel SETTORE
Tecno Serramenti da oltre
venticinque anni si occupa di
progettazione, realizzazione
e posa in opera di serramenti.
L'esperienza dei fratelli Incisa,
rivenditori e produttori nel
campo dell'alluminio e del
legno, è al servizio del cliente,
per consigliarlo al meglio
al fine di soddisfare ogni
esigenza, dalla commessa
alla posa in opera.

COLLABORAZIONE

con studi di

DESIGNER E
ARCHITETTURA

Tecno Serramenti propone
un'ampia gamma di prodotti
e di servizi personalizzati,
attraverso la professionalità
del proprio ufficio tecnico e di
un'officina attrezzata e grazie
alla consolidata collaborazione
con affermati studi di design
e architettura, per garantire
soluzioni innovative "al passo
con i tempi".
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DAL 2004 AL 2021

2.000 m2
DI AREA

GOLF SALICE TERME - DERTHONA BASKET - NUOVA OLYMPIA VOGHERA - RVG SALICE VALLESTAFFORA - IRIA PALLANUOTO - TIGO RACING

ESPOSITIVA e
P R O D U T T I VA

SOSTEGNO

a numerose

ATTIVITÀ

sportive

TECNO
SERRAMENTI s.n.c.
di f.lli Incisa
Torrazza Coste (PV)
via Emilia, 33/A
www.tecnoserramentiweb.it
info@tecnoserramentiweb.it
tel./fax 0383 77593
cell. 349 6156933
347 8837442

APR I

AL

FUTUR O

PREVENTIVI
gratuiti

PROGETTI

personalizzati

Qualità, sicurezza, isolamento termico e acustico, risparmio
energetico: sono le parole chiave di ogni prodotto Tecno
Serramenti.
Oltre 2000 metri quadrati di area produttiva ed espositiva,
accolgono un'ampia gamma di soluzioni sia in rivendita sia
studiate e prodotte ad hoc, anche attraverso la partnership
con aziende leader di settore: infissi in alluminio, legno, pvc,
alluminio/legno, porte interne e blindate e numerosi sistemi
di chiusura e copertura. Con l'ausilio di tecnici qualificati,
software e macchinari di ultima generazione, Tecno Serramenti
risponde ad ogni esigenza del cliente, con preventivi e progetti
personalizzati per abitazioni, uffici, capannoni e ogni tipologia
edilizia. Tecno Serramenti, infatti, è sempre impegnata
nella ricerca di soluzioni integrate per realizzare i più diversi
elementi architettonici su disegno. Per questo, accanto agli
infissi, offre opere di carpenteria in ferro e lavorazioni in
acciaio e, soprattutto, garantisce un'assistenza a 360°, dalla
progettazione alla posa in opera.
Gli esperti di Tecno Serramenti, inoltre, potranno assistervi per
usufruire delle detrazioni fiscali, che permettono di risparmiare
migliorando l'efficienza energetica con nuovi serramenti.

Tecno Serramenti progetta e costruisce serramenti in alluminio
e in legno, per creare soluzioni adatte ad ogni esigenza
costruttiva e stilistica, garantendo al cliente infinite possibilità di
personalizzazione. L'esperienza e l'attenzione alle tecnologie più
attuali permettono a Tecno Serramenti di offrire numerosi servizi,
attraverso un'officina attrezzata anche per la lavorazione del
ferro e dell'acciaio, integrando innovazione e scuola artigianale.

CARPENTERIA

ALLUMINIO

REALIZZAZIONI
civili

• finestre
• persiane

• inferriate

• facciate continue

di sicurezza

• centine e fuori squadro

• scale
• pensiline e gazebo

360°: dalla
COMMESSA

ALLA POSA

IN OPERA

MARCATURA CE
Tecno Serramenti, come previsto dalla normativa vigente, garantisce la
sicurezza e la qualità dei serramenti con la marcatura CE. La marcatura
CE si applica su finestre e porte, secondo la norma di riferimento EN
14351 – 1. Grazie a questa certificazione, si ha la certezza di un prodotto
progettato e costruito per aderire agli standard qualitativi europei.

POSA QUALITÀ
Il Marchio Posa Qualità è un progetto che certifica la qualità della
progettazione e della posa dei serramenti, tramite un piano di formazione,
garantendo la corretta esecuzione dei lavori anche attraverso controlli a
campione.

• antoni

• strutture portanti
• falsi telai e cassonetti
per porte scorrevoli
• piccola e media
carpenteria

REALIZZAZIONI
industriali

• infissi e serramenti in:
- alluminio
- legno
- pvc
- alluminio/legno

R I V E N D I TA

I PRODOTTI

e

LA NOSTRA PRODUZIONE

• paratie
antiallagamento
• pergoclima
• porte interne
• porte blindate
• portoni industriali
• portoni sezionali
• basculanti
• zanzariere
• tende tecniche
e da sole

www.tecnoserramentiweb.it

