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É quando riesci a realizzare il sogno del tuo cliente
che ti senti realmente soddisfatto.

E’ quando ti stringE la mano con Entusiasmo chE capisci quanto il tuo lavoro sia stato importantE pEr lui.

sono quEsti i momEnti chE ci spingono a continuarE il nostro cammino, a guardarE vErso nuovi orizzonti…

pEr iniziarE un altro capitolo dEl nostro EmozionantE lavoro…



la polito sErramEnti nascE nEl 1969 graziE alla crEatività dEi 
fratElli giulio E piEtro polito.
la passionE pEr il lavoro compiuto quotidianamEntE dai duE 
fondatori ha pErmEsso di coniugarE la flEssibilità artigianalE con 
cui si rEalizzano i singoli prodotti alla qualità dEl lavoro E dEllE 
logichE industriali. 
quEsto il loro sEgrEto :  farE dElla propria attività una vEra missionE. 
in pochi anni la polito sErramEnti abbandona così la rEaltà 
di piccola aziEnda artigiana E diviEnE una dEllE aziEndE lEadEr
nEl sEttorE dElla rEalizzazionE di sErramEnti in alluminio E  
carpEntEria lEggEra.

oggi la ditta è strutturata in un complEsso industrialE di oltrE 
4000 mq, complEtamEntE attrEzzato con dotazioni impiantistichE
E attrEzzaturE di primordinE. uno staff solido, compEtEntE E 
motivato, studia, progEtta E rEalizza ogni giorno lE soluzioni 
migliori pEr lE abitazioni, gli ambiEnti di lavoro, di studio E di vita.

la produzionE è guidata da un valido ufficio tEcnico, in 
grado di rispondErE allE più svariatE richiEstE dElla committEnza 
oriEntandola, ovE nEcEssario, vErso scEltE progEttuali chE 
migliorino l’EfficiEnza tErmica Ed acustica dEgli Edifici, sEnza mai 
stravolgErE il progEtto inizialE.
l’aziEnda polito sErramEnti invEstE da sEmprE in ricErca E 
tEcnologia pEr proporrE soluzioni d’avanguardia.

l’aziEnda opEra in un sistEma di gEstionE pEr la qualità cErtificato
sEcondo la norma UNI EN ISO 9001-2008 sottoponEndo 
i prodotti Ed i procEssi produttivi a rigorosi controlli intErni 
Ed EstErni, assicurando così, la complEta corrispondEnza dEi 
sErvizi forniti all’EsigEnza dEi propri cliEnti in tErmini di 
prEscrizioni lEgislativE, puntualità E flEssibilità. 
ciascuna risorsa umana intErna viEnE coinvolta affinché 
l’opErato sia sEmprE EsEguito con la consapEvolEzza dElla sua 
importanza.

La passione per il lavoro compiuto 
quotidianamente dai due fondatori ha 

permesso di coniugare la flessibilità 
artigianale con cui si realizzano i singoli prodotti 
alla qualità del lavoro e delle logiche industriali. 
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pEr potEr soddisfarE al mEglio ogni tipo di EsigEnza abbiamo 
instaurato solidE partnErship con aziEndE lEadEr in ogni 
sEttorE di rifErimEnto. siamo in grado di proporrE lE più 
svariatE soluzioni disponibili pEr quanto riguarda sErramEnti 
E facciatE in alluminio. il lEgamE chE da anni ci uniscE 
con i migliori produttori dEl comparto ci pErmEttE di 
sfruttarE i prodotti più innovativi nEl sEttorE dEi 
rivEstimEnti in alluminio, ramE, lEgno E laminati.
polito sErramEnti si distinguE da sEmprE tra i produttori di 
infissi pEr la flEssibilità dElla produzionE E pEr la capacità di 
proporrE soluzioni fortEmEntE pErsonalizzatE.
quando si richiEdE qualcosa di vEramEntE unico, distintivo E 
complEsso, lE compEtEnzE dEl nostro pErsonalE sono sEmprE 
a disposizionE, in grado di sostEnErE dEsidEri E visioni di chi 
progEtta.
la costantE Ed attEnta ricErca di nuovi matEriali E 
nuovE soluzioni ci pErmEttE di soddisfarE tuttE lE richiEstE 
di un mErcato sEmprE più EsigEntE. il nostro ufficio tEcnico, 
disponE di soluzioni informatichE all’avanguardia sia pEr la 
progEttazionE in 2d chE in 3d. modErni cEntri di taglio E di 
lavoro a controllo numErico pErmEttono di ridurrE i tEmpi 
di produzionE E di avErE uno standard qualitativo molto 
ElEvato. l’insiEmE di quEsti ElEmEnti non solo pErmEttE una 
capacità produttiva notEvolE ma ci consEntE di proporrE 
soluzioni pEr living contEmporanEi con un basso impatto 
ambiEntalE E ad alto risparmio EnErgEtico.

La costante ed attenta ricerca di nuovi 
materiali e nuove soluzioni ci permette 

di soddisfare tutte le richieste di un mercato 
sempre piu esigente. 
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l’assistEnza alla progEttazionE E la formulazionE di offErtE chiarE E 
dEttagliatE, sono solo una piccola partE dEi sErvizi chE la polito sErramEnti

offrE a tutti i suoi cliEnti.
l’aziEnda si occupa infatti di tuttE lE fasi di rEalizzazionE di un progEtto: 
il riliEvo, il disEgno, la produzionE E la posa in opEra EffEttuata da tEcnici

spEcializzati E continuamEntE addEstrati.  nEl sErvizio di assistEnza post vEndita 
vEngono garantiti supporto tEcnico, consulEnza E aggiornamEnti continui.

la nostra organizzazionE è in grado di garantirE - oltrE alla produzionE

assolutamEntE conformE allE spEcifichE concordatE - anchE un prEzioso 
sErvizio di assistEnza dEdicato con riliEvi, consEgnE E montaggio.

i riliEvi vEngono EffEttuati sEmprE dal rEsponsabilE dEllo sviluppo tEcnico 
dElla commEssa, chE sarà in grado, pEr ogni tipologia E pEr tuttE lE divErsE 
casistichE, di consigliarE il sistEma E i matEriali migliori da impiEgarE.

l’ampio parco automEzzi privato garantiscE flEssibilità E puntualità nEllE 
consEgnE, chE vEngono sEmprE concordatE in anticipo con il cliEntE, in basE 
allE suE EsigEnzE E allE suE disponibilità.

la posa in opEra è, pEr noi, un’ importantE fasE dEl procEsso produttivo.
riusciamo ad ottEnErE altE pErformancEs di istallazionE, chE garantiscono 
al cliEntE il mantEnimEnto dEllE prEstazioni in tEma di tEnuta all’acqua, 
pErmEabilità all’aria, isolamEnto tErmico Ed abbattimEnto acustico, rEsistEnza 
statica E mEccanica, rEsistEnza all’EffrazionE. 

La nostra azienda offre un servizio completo di 
progettazione, realizzazione e posa in opera che 
abbraccia sia le esigenze del cliente privato che 

quelle della grande impresa.
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Serramenti Facciata tradizionale Facciata strutturale

Rivestimenti

La produzione è potenzialmente 
infinita perchè non c'è limite

a quello che ogni cliente
può richiedere. 



Pareti mobili Parapetti Persiane

la produzionE dElla polito sErramEnti è potEnzialmEntE infinita pErché non c’è limitE a quEllo chE ogni cliEntE può richiEdErE. 
la pErsonalizzazionE può arrivarE a qualsiasi forma, colorE, accEssorio E finitura richiEsti. conoscErE lE potEnzialità dEi nostri 
infissi è fondamEntalE pEr il progEttista chE voglia darE una consulEnza compEtEntE al proprio cliEntE E chE voglia ottEnErE un 
prodotto di alto livEllo qualitativo.
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I modernI serramentI a battente in alluminio isolano 
tErmicamEntE Ed acusticamEntE l’ ambiEntE con notEvolE  
risparmio di EnErgia. 
disponibili in divErsE formE, spEssori E tipologiE di apErtura 
possono EssErE rEsi più tradizionali con l’innovativo sistEma 
alluminio-lEgno ovvEro un sErramEnto in lEgno naturalE 
ma con una struttura in alluminio chE lo rEndE robusto, 
rEsistEntE Ed EtErno.
I sIstemI scorrevolI racchiudono pErformancE di EstEtica, 
sicurEzza, tEnuta, durata E comfort. é possibilE scEgliErE tra 
un’ ampia gamma di supErfici dal gusto straordinario, anchE 
in lEgno naturalE.
le faccIate contInue dI tIpo tradIzIonale e strutturale 
sono rEalizzatE con sistEmi la cui tEcnologia fortEmEntE 
innovativa pErmEttE la rEalizzazionE di formE gEomEtrichE 
sEmprE più complEssE assicurando la totalE tEnuta agli 
agEnti atmosfErici. con il taglio tErmico insErito E l’ intEgrazionE 
dEi sistEmi fotovoltaici si risparmia E producE EnErgia.

I rIvestImentI in vEtro, lEgno, piEtra E laminati nonché i 
modErni sistEmi frangisolE non sono solo un sEmplicE 
ElEmEnto di protEzionE solarE ma anchE un EfficacE strumEnto

di valorizzazionE EstEtica architEttonica.
le paretI mobIlI-dIvIsorIe così comE i parapettI sono rEalizzati 
con un sistEma complEto di profilati Ed accEssori in grado di 
ottimizzarE E dElimitarE gli spazi, trasformandoli a sEconda

dEllE EsigEnzE.
l’ ampia gamma di persIane e scurI consEntE di coprirE lE più svariatE 
EsigEnzE di stilE architEttonico con soluzioni unichE E 
all’ avanguardia.
 

i prodotti di polito sErramEnti dispongono anchE di sistEmi 
antiEffrazionE, prEdisposizionE antifurto, automazionE E 
domotica. costruzioni spEciali in fErro, vEtro E altri 
matEriali complEtano la gamma di prodotti a disposizionE 
dEi nostri cliEnti.
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PALAZZO DUCA D’AOSTA 28
ARCH. MASSIMILIANO FUKSAS
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parapEtti in vEtro

infissi in alluminio a taglio tErmico ad ElEvatE 

pErformancE tErmoacustichE linEa fErro



METALPRESS DONATI spa
Studio Maggiore Architettura

 ARCH. FLAvIO MAggIORE
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vEtratE strutturali

infissi apribili a sporgErE



vEtratE strutturali

infissi apribili a sporgErE



vEtratE strutturali

infissi apribili a sporgErE
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lucErnari in copErtura

vEtri satinati

parapEtti in acciao inox E vEtro
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COMPLESSO CONDOMINIO VIA DUCA
Arch. Baresi ed Arch. Scanzi Studio di Architettura

Lussignoli Associati Srl
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rivEstimEnto pannElli alluminio coibEntato

frangisolE in Estrusi di alluminio

parapEtti in vEtro



facciata in alluminio composito

controsoffittaturE in doghE 

di acciaio EffEtto lEgno

sErramEnti a nastro con 

vEtri riflEttEnti



PALAZZO ELLE BUILDING
Studio Aegis Srl
Cantarelli & Partners 
D.L. e progetto ARCH. NICOLA CANtARELLI

facciata in alluminio composito

controsoffittaturE in doghE 

di acciaio EffEtto lEgno

sErramEnti a nastro con 

vEtri riflEttEnti



EDIfICIO COMMERCIALE
MP ENgINEERINg SRL
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EDIfICIO COMMERCIALE
MP ENgINEERINg SRL

facciata tradizionalE a vEtro 

avEntE sistEma di oscuramEnto 

ad antoni ciEchi scorrEvoli

frangisolE a doghE EstrusE 

rivEstimEnto con lamiErE 

ondulatE in alluminio
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facciata a vEtro con incollaggio strutturalE posata in spEzzata

rivEstimEnto facciata vEntilata con marmo

frangisolE orizzontalE

facciata sEmistrutturalE a vEtro
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copErtura piramidalE in alluminio E vEtro
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EDIfICIO PRODUTTIVO DIREZIONALE
Studio Aegis Srl 
Cantarelli & Partners
D.L. :  ARCH. gIOvANNI PINCHEttI
PROgEttO:  ARCH. EMILIO vIvIANI
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EDIfICIO PRODUTTIVO DIREZIONALE
Studio Aegis Srl 
Cantarelli & Partners
D.L. :  ARCH. gIOvANNI PINCHEttI
PROgEttO:  ARCH. EMILIO vIvIANI

rivEstimEnto EsEguito con facciata vEntilata E copErtura 

in alucobond, lavorati mEdiantE calandradura

corpo zona ingrEzzo EsEguito con rEticolo di facciata a vEtro

camino circolarE rivEstito in alucobond calandrato E copErtura a vEtri

sErramEnti a nastro in alluminio complEti di frangisolE
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bussola d’ingrEsso 

con portE scorrEvoli 

automatizzatE
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CONCESSIONARIA AUTO
vALENtE ARCH. FRANCESCO StUDIO tECNICO

facciata tradizionalE a vEtro

rivEstimEnto EsEguito con alucobond

frangisolE orizzontalE Estruso
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CONCESSIONARIA AUTO
vALENtE ARCH. FRANCESCO StUDIO tECNICO

facciata tradizionalE a vEtro

rivEstimEnto EsEguito con alucobond

frangisolE orizzontalE Estruso
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ABITAZIONE PRIVATA
StUDIO C+ FARINARO LEPORE ARCHItEttI ASSOCIAtI

imbottE in acciaio cortEn

sErramEnto linEa fErro

tEndE intErpostE nElla camEra dEl vEtro

scorrEvoli alzanti a massima apErtura con guidE ad incasso
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parapEtto tutto vEtro con supporti ad incasso
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39

vEtrata scorrEvolE

pEnsilina in lEgno lamEllarE con frangisolE grigliato

sErramEnti a battEntE
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parapEtto tutto vEtro 

con supporto incassato

pEnsilina in lEgno lamEllarE 

con rivEstimEnto grigliato 

E frangisolE in alluminio
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parapEtto tutto vEtro 

con supporto incassato

pEnsilina in lEgno lamEllarE 

con rivEstimEnto grigliato 

E frangisolE in alluminio
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sErramEnti ad ingombro minimalE

parapEtto tutto vEtro

tapparEllE frangisolE ad impacco
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ABITAZIONE PRIVATA
INg. CROSEttI ALBERtO
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scorrEvolE a trE antE con 

guida incassata a pavimEnto

sErramEnto a bilico orizzontalE
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facciata puntualE con vEtro camEra sElEttivo

parapEtti tutto vEtro

bussola d’ingrEsso



SHOWROOM
ARCH. gIANFRANCO MONDINI







POLITO SERRAMENTI SPA

Via dell’industria, 4
25010 Borgosatollo (Bs) italy

tel. +39 0302500909
Fax +39 0302703187 
www.politospa.com

inFo@politospa.com
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