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Soluzioni S.r.l. propone da anni
i migliori marchi di serramenti, 
infissi, porte da interno ed
esterno e chiusure per l’edilizia.

Offriamo 
alla nostra 
Clientela
prodotti di 
alta qualità 
per quanto 
riguarda 
materiali, 
efficienza
energetica, 
prestazioni, 
design 
e soluzioni 
personalizzate 
per 
qualsiasi 
contesto.
Proponiamo 
inoltre grande 
flessibilità di 
proposte 
tecniche e 
capacità 
di realizzare 
qualsiasi 
tipo di 
serramento 
fuori misura. 
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AZIENDA

Proponiamo da anni 
i migliori marchi di 
serramenti, infissi, 

porte da interno ed 
esterno e chiusure 

per l’edilizia

Visitate il nostro 
showroom di 

San Donà di Piave 
e scegliete tra porte, 

portoni e serramenti di 
diversi spessori, colori e linee 
estetiche, verniciature lucide, 
opache e tinte legno per poter 

soddisfare qualsiasi esigenza, costruiti 
con le più moderne tecnologie.

L’installazione dei serramenti è eseguita 
da personale specializzato, secondo le 

normative vigenti su controtelai appositamente 
studiati o sui vecchi telai senza opere murarie.
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Le finestre sono un elemento 
funzionale e decorativo 
indispensabile per la tua 
abitazione. Soluzioni S.r.l. 
propone ai propri clienti finestre 
che garantiscono resistenza ed 
elevate prestazioni termiche, 
design e soluzioni personalizzate 
per qualsiasi contesto.

La finestra è 
l’apertura verso il 

mondo esterno

SERRAMENTI
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INFISSI 
IN PVC

Il PVC permette di 
realizzare finestre 
di fattura perfetta 

che durano nel tempo, 
garantendo la funzionalità 
del serramento ed elevate 
prestazioni di isolamento 

termico e acustico.

Progettati 
per durare nel tempo
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Ideali per le applicazioni su nuove 
abitazioni, dove sono richieste 
sezioni minimaliste ed in linea 
con l’architettura contemporanea. 
Il profilo in legno minimale 
aumenta la superficie vetrata e di 
conseguenza il controllo solare, 
termico e acustico.

INFISSI IN LEGNO

La vita è una grande 
avventura verso 

la luce
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Rispetto ad altri materiali, 
l’alluminio garantisce una 
particolare leggerezza ed 
eleganza nelle linee di design, 
oltre alla flessibilità di utilizzo ed 
alla grande robustezza meccanica 
e antieffrazione.

INFISSI IN 
ALLUMINIO

L’eleganza del 
design minimale
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Adatti a soluzioni di architettura 
ed arredamento innovative, questi 
serramenti uniscono ai pregi ed 
alle caratteristiche degli infissi 
in legno, l’inattaccabilità agli 
agenti atmosferici dell’alluminio. 
Disponiamo di diverse linee che 
soddisfano i vari contesti edilizi.

INFISSI IN LEGNO 
E ALLUMINIO

Armonia 
tra estetica  

e tecnologia 
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Elementi importanti sono gli 
avvolgibili e gli scuri, che oltre a 
migliorare l’estetica, aumentano 
la sicurezza e garantiscono 
risparmio energetico ed 
isolamento acustico. 
Li realizziamo in PVC, 
legno e alluminio.
Forniamo inoltre cassonetti 
termoacustici per avvolgibili.

AVVOLGIBILI 
E SCURI

Non accontentatevi 
della felicità, 

aspirate
alla

serenità 
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ZANZARIERE

Per difendersi da 
ospiti indesiderati.

Le zanzariere 
sono un alleato 
indispensabile 

durante tutte le stagioni 
per difendersi da ospiti 

indesiderati. Sono disponibili 
modelli a scorrimento oppure 

avvolgibili a cassonetto, manuali 
o motorizzate. Nei nostri serramenti 

inseriamo zanzariere a massima tenuta, 
di resistenza elevata e, ove si presenta 
l’esigenza, anche di grandi dimensioni.
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BLINDATI/ 
GRATE DI 
SICUREZZA

Sentirsi sicuri nella 
propria casa.

Per la vostra 
sicurezza 

proponiamo una 
vasta gamma di 

portoncini blindati di 
elevata affidabilità. Offriamo 
inoltre un’ampia gamma di 

inferriate ad anta apribile oppure 
scorrevoli, in ferro battuto ed a 

richiesta impreziosite da articolati motivi 
ornamentali.
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PORTONI 
IN PVC E 
ALLUMINIO

Se l’opportunità non 
bussa

costruisci una porta.

Il portone di 
ingresso è un 

elemento di facciata 
molto importante nel 

definire lo stile dell’edificio 
stesso. Chi abita la casa lo 

sceglie per la sua bellezza, ma 
anche per la privacy che offre e 

per la sua funzione di barriera verso il 
mondo esterno.
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Per il vostro garage proponiamo 
una vasta gamma di prodotti, 
differenziati per caratteristiche, 
materiali e tipologie. 
Dai tradizionali basculanti e 
serrande alle porte dotate di 
moderni e innovativi sistemi di 
apertura che non necessitano 
dell’installazione di guide a soffitto 
e dimezzano l’ingombro interno.

BASCULANTI E 
SEZIONALI

Anche da un garage 
possono nascere 

grandi progetti
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Disponibili porte di varie tipologie 
e materiali. Dalle classiche porte 
pantografate e laccate alle porte 
incise e laccate, porte in alluminio 
e listellari.
Soluzioni eleganti e funzionali 
come le discrete porte filomuro 
oppure le moderne porte 
scorrevoli.

PORTE INTERNE

Non c’è miglior 
chiave che la 

volontà di 
aprire una 

porta
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Esperienza e professionalità
L’installazione dei serramenti 
è eseguita da personale 
specializzato, secondo le norme 
vigenti.

Consulenza gratuita
Il preventivo con rilievo misure 
presso il cantiere o la tua 
abitazione con i consigli dei nostri 
tecnici sulla scelta dei serramenti 
è gratis e senza impegno.

Assistenza
A un anno dalla posa dei 
serramenti, programmiamo 
un sopralluogo gratuito per 
l’assistenza e la registrazione delle 
finestre e delle porte.

Personalizzazioni
Soluzioni personalizzate per 
qualsiasi contesto e necessità.

SERVIZI E 
AGEVOLAZIONI
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Pagamenti personalizzati a tasso 0 
in 12 mesi.
Rate a partire da 50 euro al mese.



Soluzioni S.r.l.

30027 San Donà di Piave (VE) - ITALY
Via XIII Martiri, 106

Tel. 0421-40376
andrea@soluzioniserramenti.it

www.soluzioniserramenti.it

s.r.l.


