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 Mappa
S.G. Serramenti di Gemetto Luigino Realizziamo infissi e serramenti su m
isura e a risparmio energetico caratterizzati da ottime performance di isolamento a
custico, prodotti che non abbisognano di particolare manutenzione e forniti di mar
catura CE. La grande attenzione alla qualità nei prodotti proposti e installati ? in og
ni fase, a partire dalla scelta delle materie prime alla progettazione e realizzazione
e alla posa si concretizza nell'offerta di serramenti e infissi capaci di donare a ogni
ambiente pregio estetico e comfort. Grazie all'ampia esperienza e alla qualità supe
riore dei nostri prodotti, come S.G. Serramenti ci siamo guadagnata la fiducia di m
olti clienti della provincia di Vicenza e non solo offrendo soluzione ottimali a fronte
di ogni richiesta. La nostra mission traspare dal nostro lavoro: lavoriamo per miglio
rare la qualità della vita dei clienti che si affidano a noi, offriamo prodotti e servizi c
he aumentano il comfort abitativo, l'estetica, l'isolamento acustico, sempre nel risp
etto dell'ambiente. Cosa offriamo S.G. Serramenti mette a disposizione del cliente:
* un'esperienza pluriennale * infissi e serramenti su misura * servizi di progettazio
ne, realizzazione e posa * prodotti con isolamento acustico ottimale * prodotti otte
nuti con materie prime di alta qualità * prodotti che assicurano risparmio energetic
o * soluzioni rispettose dell'ambiente * materiali e prodotti con marchio CE * serra
menti che non abbisognano di manutenzione * personale altamente qualificato e s
pecializzato * attrezzature e macchinari di ultima generazione * ottimo rapporto qu
alità-prezzo dei prodotti e dei servizi... Servizi offerti SGRAVI FISCALI Continua anch
e quest’anno la detrazione fiscale del 50% e del 65% sulla ristrutturazione. POSA Q
UALIFICATA Ci occupiamo della rimozione e dello smaltimento dei vecchi infissi, se
nza opere murarie, e della posa dei nuovi infissi con tecnologie e prodotti sigillanti
per CasaClima. SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI Siamo a disposizione per sopralluog
hi in cantiere e preventivi gratuiti. MANUTENZIONE S.G. Serramenti offre servizi di
manutenzione dei vecchi infissi e la sostituzione di serrature su porte. Contattateci
per informazioni

 Descrizione
S.G. Serramenti di Gemetto Luigino è una dit
ta attiva da molti anni, realizza serramenti e
infissi su misura con soluzioni e materie pri
me di elevata qualità, come la gamma Alzant
i/scorrevoli e Scorrevoli a taglio termico. La s
erie SC140 per serramenti alzanti scorrevoli
e scorrevoli è stata progettata per la costruzi
one di infissi di elevata qualità in applicazioni
residenziali o commerciali, dove le prestazio
ni e le finiture richieste sono di livello superi
ore. La robustezza dei telai permette la costr
uzione di serramenti di grandi dimensioni: le
vetrate, realizzabili a tutta parete, sono l’ese
mpio più significativo. Il meccanismo alzante
/scorrevole studiato per facilitare la movime
ntazione di telai pesanti, rende pratico e fun
zionale questo prodotto: possono infatti ess
ere installati vetri anti e frazione senza influi
re sulla facilità di manovra che rimane
sempre fluida e leggera. Servizi offerti SGRA
VI FISCALI Continua anche quest’anno la detr
azione fiscale del 50% e del 65% sulla ristrutt
urazione. POSA QUALIFICATA Ci occupiamo
della rimozione e dello smaltimento dei vecc
hi infissi, senza opere murarie, e della posa
dei nuovi infissi con tecnologie e prodotti sig
illanti per CasaClima. SOPRALLUOGHI E PRE
VENTIVI Siamo a disposizione per sopralluog
hi in cantiere e preventivi gratuiti. MANUTEN
ZIONE S.G. Serramenti offre servizi di manut
enzione dei vecchi infissi e la sostituzione di
serrature su porte. Contattateci per informa
zioni
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S.G. Serramenti -Promozione vendita alz
anti scorrevoli e Scorrevoli a taglio term
ico Vicenza

 Contatti
S.G. SERRAMENTI DI GEMETTO LU
IGINO
Tel. 0444764336
http://www.sgserramenti.it
Via 1 Maggio 21, Pojana Maggiore,
36026
Via 1 Maggio, 21 36026 - CAGNAN
O DI POJANA MAGGIORE (VI) - Mail:
www.sihappy.it
s.g.gemettoserramenti@gmail.com
- Tel. 0444764336 - Cell. 345 40019

04 - Dal lunedì al venerdì: 08.30-12.
00 e 14.00-18. Sabato: 08.30-12.00.

