


AZIENDA

La Andreoni Serramenti nasce dalla passione e dall’esperienza 
trentennale del titolare Giovanni Andreoni per dare ai clienti 
soluzioni innovative in grado di dotare la propria casa di infissi e 
serramenti robusti e di qualità.
 
Anno dopo anno, con scelte rivolte all’innovazione ed alla cura dei 
particolari, l’azienda cresce ed impara a rispondere alle nuove e 
sempre più complesse esigenze di un mercato in continua 
evoluzione.

All’interno dell’azienda è presente un vasto showroom dove è 
possibile visionare e toccare con mano i nuovi prodotti presenti 
sul mercato. Inoltre, un esperto team di professionisti vi seguirà 
nella scelta del prodotto più adatto alle vostre esigenze e vi 
seguiranno dalla progettazione alla realizzazione e posa in opera 
del prodotto finito, avvalendosi anche della collaborazione di 
prestigiosi marchi.

ARCHITETTURE TRASPARENTI
ARCHITETTURE D’INGRESSO

Ponzio
Dal 1941, alluminio e sistemi di qualità
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Andreoni Serramenti propone scorrevoli 
altamente tecnologici con profili minimal che, 
grazie all’ampia gamma di colori e alle 
molteplici aperture, sono in grado di 
valorizzare e armonizzare gli ambienti esterni 
ed interni della propria casa.

Tutti i prodotti garantiscono elevata durata, 
tenuta all’acqua, resistenza all’aria e agli agenti 
atmosferici, isolamento termico, isolamento 
acustico e risparmio energetico.

Inoltre i meccanismi di apertura-chiusura sono 
di grandissima qualità e riducono al minimo la 
cura e la manutenzione del prodotto.

SCORREVOLI



Per chi desidera dotare la propria casa di infissi 
robusti e di qualità che durino nel tempo 
Andreoni Serramenti realizza battenti con 
profili standard e a scomparsa.

L’elevato isolamento termico permette di 
ridurre considerevolmente i costi per il 
riscaldamento durante l’inverno e di 
proteggere la casa dal calore in estate. 

Anche l’incredibile durata del prodotto, la 
tenuta all’acqua e la resistenza agli agenti 
atmosferici permettono, nel lungo periodo, un 
consistente risparmio.

BATTENTI



Andreoni Serramenti realizza strutture pulite 
e leggere, come richiede oggi l’architettura, in 
grado di adattarsi al meglio con qualsiasi 
contesto architettonico.

Lavori di altissima qualità, dalle innovative 
forme geometriche, a volte anche complesse, 
che integrano tra loro diversi tipi di materiali 
quali vetri, alluminio e lamiera, donano un 
effetto di continuità all’intera struttura.

Anche nelle facciate è importante tenere conto 
di aspetti quali isolamento termico, isolamento 
acustico, risparmio energetico e resistenza agli 
agenti atmosferici per rendere il prodotto 
confortevole e duraturo nel tempo.

FACCIATE



Le persiane realizzate completamente in 
alluminio, siano esse a lamelle fisse oppure 
orientabili, oltre a difendere la casa dalla luce 
hanno un’elevata resistenza agli agenti 
atmosferici quindi un’ottima durata nel tempo.

Grazie alla vasta gamma di finiture, colori e 
forme le persiane sono idonee all’ambito 
dell’edilizia monumentale, all’applicazione 
sulle nuove costruzioni e alla sostituzione in 
edifici già esistenti.

Andreoni Serramenti è in grado di realizzare 
anche persiane blindate, che, grazie ad apposite 
lamelle, difendono anche dalle intrusioni.

PERSIANE



Andreoni Serramenti s.r.l.
Via Paolo Bonomi, 15
60027 OSIMO (AN)
tel. +39 071.7232565  
mobile +39 327.1899594
www.andreoniserramenti.it
info@andreoniserramenti.it


