


PROGETTIAMO E REALIZZIAMO

OPERE IN METALLO E VETRO

PER L’ARCHITETTURA MODERNA

CONTEMPORANEA E CLASSICA

LO STILE ITALIANO
PER LE COSE BELLE
LA QUALITÀ
COME CULTURA

NOI SIAMO



È da oltre 30 anni
che la pensiamo così.

E non smetteremo mai di farlo. 
Perché il risultato è una squadra 

affiatata e appassionata del 
proprio mestiere.

Una squadra fatta di tante 
competenze, esperienze, 

attitudini diverse. Unita dalla 
stessa voglia di condividerle. 
E dalla condivisione nascono 

i progetti più ambiziosi, le 
realizzazioni più riuscite.

Quelle per cui siamo orgogliosi 
di essere SERTEC.

LA FORZA DI SERTEC:

LE PERSONE
CHE NE FANNO PARTE



NESSUN LIMITE
ALLA FORMA DELLE TUE IDEE

Ci piace prenderci cura delle 
idee. Quelle di chi si rivolge 

a noi con l’aspettativa che da 
quelle idee nasca l’opera che 

ha in mente. E allora studiamo 
soluzioni, le disegniamo, le 

reinterpretiamo, le affiniamo. 
Alla fine ne scaturisce un 
progetto. Anzi il progetto. 

Concreto e realizzabile.



La sede di una azienda, gli ambienti di 
uno studio professionale, le vetrine di un 

negozio non sono solo luoghi di lavoro 
ma espressione della personalità

di ogni imprenditore.
Per questo le nostre realizzazioni 

nascono dall’ascolto della vostra storia, 
delle vostre ambizioni,

delle vostre aspettative, coniugando 
armoniosamente eccellenza estetica, 

efficienza energetica
e ottimizzazione degli spazi.

RENDIAMO VISIBILE
IL TUO BUSINESS



DIAMO FORMA
AL TUO SOGNO

Il sogno di noi italiani è quello di 
abitare una casa che parli di noi, 

che racchiuda le nostre emozioni e 
protegga i nostri affetti. 

Una casa dove ogni elemento 
sia pensato, realizzato e posto in 

opera curando con attenzione ogni 
dettaglio. Dove comfort, praticità e 
sicurezza siano al nostro servizio. 

E così, dai serramenti alla scala 
interna, dai parapetti al soppalco, 

vestiamo su misura il vostro sogno.



Lavoriamo al fianco di
progettisti, architetti, ingegneri. 

Tutto inizia dalle loro intuizioni creative 
e continua attraverso la nostra attenta 

ricerca di soluzioni in grado
di sperimentare nuove combinazioni

di materiali, tecniche e forme
che diano valore al progetto.

Insieme avremo dato vita ad un’opera 
architettonica che vede fondersi alluminio 

acciaio e vetro nel perfetto equilibrio tra 
design, tecnologia innovativa

e concretezza.

TI SUPPORTIAMO
NELLE TUE SFIDE



EQUILIBRIO E 
SINERGIA
TRA LE AREE PRODUTTIVE: 

ALLUMINIO E 
ACCIAIO

Due materiali che richiedono 
lavorazioni, tecnologie,

abilità costruttive differenti.
Per questo abbiamo dato vita a 

due aree produttive distinte in cui 
professionalità esperte con grande 

maestria creano dall’opera più 
piccola fino al manufatto industriale.    

Due materiali dalla cui sapiente 
combinazione nascono strutture 

architettoniche innovative.
Una sinergia tra le due aree che ci 
rende flessibili, agili e competenti

nel realizzare le opere più complesse.



QUALITÀ, 
COMPETENZA, 
SICUREZZA: 
CERTIFICATE

Ci siamo presi l’impegno di fare bene 
il nostro mestiere. 
Lo riteniamo un dovere nei confronti 
delle persone che lavorano con noi: 
per questo siamo attestati
“Lavoro Sicuro” cioè applichiamo un 
Sistema di Gestione della sicurezza
e salute sul lavoro conforme alle 
linee guida Uni-Inail.  
E un dovere verso coloro che si 
affidano a noi per realizzare il loro 
progetto: per questo i nostri prodotti 
sono certificati e realizzati secondo 
i più alti standard qualitativi e nel 
rispetto delle procedure e i requisiti 
previsti dalla normativa vigente.

CENTRO
TRASFORMAZIONE ACCIAIO

NR. 1055/10
Decreto Ministeriale 14.08.2008



VENITE A TROVARCI

SAREMO LIETI DI ACCOGLIERVI
NEL NOSTRO SHOW ROOM
E FARVI TOCCARE CON MANO
I NOSTRI PRODOTTI

SERRAMENTI
ALLUMINIO

ACCIAIO

ALLUMINIO/LEGNO

PVC
FACCIATE CONTINUE
SEMISTRUTTURALI

STRUTTURALI

PUNTUALI

RIVESTIMENTI DI FACCIATA

IN ACCIAIO INOX

IN ACCIAIO CORTEN

REALIZZAZIONI

STRUTTURE A PROGETTO

CARPENTERIA METALLICA
SOPPALCHI

PENSILINE

SCALE PER INTERNI

SCALE PER ESTERNI

PARAPETTI

RINGHIERE

CANCELLI

GIARDINI D’INVERNO

SEDE E SHOW ROOM A PADOVA
VIA ANTONIO DA RIO, 38
35127 PADOVA
T +39 049 8025312
F +39 049 8024839
info@sertecpd.it
www.sertecpd.it

SEGUICI SU

facebook.com/SertecSerramentiMetalliciPadova



WWW.SERTECPD.IT


