
Serramenti in PVC
Porte interne
Porte blindate
Tende da sole
Pavimenti in laminato
Prodotti complementari
Zanzariere

QUALITÀ REALIZZATA
SU MISURA

PARTNER



Un’azienda dalla forte tradizione familiare: ALFA SERRAMENTI nasce 
nel 1981 dalla passione e dall’esperienza di Silvio Pigat, che grazie 
all’elevata competenza maturata negli anni come collaboratore 

presso le maggiori realtà operanti nel settore dei serramenti, fonda la 
propria attività in centro a Codroipo (UD) come piccolo negozio-mostra di 
serramenti. L’intraprendenza, la determinazione e le capacità di Silvio Pigat, 
insieme alla spinta innovativa derivante dall’ingresso in azienda dei figli 
Michela e Cristian, hanno portato nel 1989 a un importante ampliamento 
dell’attività, con l’aquisizione di nuovi capannoni e l’allestimento di uno 
show room dedicato alla mostra permanente dei prodotti. Oggi, Alfa 
Serramenti è il punto di riferimento in Friuli per la vendita e la posa in 
opera di serramenti in PVC, grazie all’eccellenza e alla qualità dei servizi 
offerti, testimoniate dalla fedeltà e dalla soddisfazione di centinaia di clienti.

Uno sguardo su ALFA SERRAMENTI 

www.alfaserramenti.it

PARTNER UFFICIALE

Oltre 40 anni d’esperienza
per servirvi al meglio



La semplicità del Design La semplicità
del Design
Ibusciur mollor a non ent expedi doluptur? Qui 
odisit ad quam volor accaepudae nienient.
Voloriam laci con ratem hariatiunt.
Borior mo iunda que sitas est, simin nulparis ea-
tios quia natiunt endustiis denimpo rporit expland 
ictatur sequiat emporro rrorio omnissi am quae 
comnien diciass itatusam, voloribus magnatem. 
Otae prate eaque is modiciminis expero

La nostra Azienda oltre ad installare 
sistemi per la casa, come infissi e 
serramenti in PVC, ha scelto di aumentare 
i suoi servizi specializzandosi nell’offrire 
ai propri clienti soluzioni complete 
che vanno dalla consulenza iniziale, 
alla fornitura, alla posa in opera ed 
all’assistenza post-vendita.

PUNTI DI FORZA
DEL NOSTRO SISTEMA



Design, risparmio energetico, costi minimi di 
manutenzione sono la chiave del successo di
ALFA SERRAMENTI: soluzioni complete, innovative e 
contemporanee, in un perfetto equilibrio di bellezza 
estetica e funzionalità, capaci di rispondere a ogni 
gusto ed esigenza, garantendo il massimo risparmio 
energetico e un elevato comfort abitativo.

RISPARMIO E CURA DEI DETTAGLI



Qualità
su misura

Leader europeo nella produzione di serramenti 
all’avanguardia: per questo motivo ALFA SERRAMENTI 
presenta un’offerta ampia e variegata, rispondente ai 
massimi standard qualitativi, sempre al passo con le 
novità del settore ed in grado di soddisfare qualsiasi 
richiesta. Il tutto completato da un eccellente servizio 
di posa in opera, garantito da maestranze qualificate e 
professionisti altamente specializzati. 

PARTNER FINSTRAL



Armonia dei serramenti esterni
La nostra Azienda non solo si occupa della posa 
in opera di ogni tipologia di sistema ma segue 
gli sviluppi funzionali e tecnologici dei prodotti, 
fornendo informazioni specifiche per ogni 
esigenza.

ASSISTENZA A 360°



L’eleganza
del dettaglio

I nostri prodotti hanno 
un altissimo livello di 
personalizzazione, si 
possono montare più 
rivestimenti combinati 
in tanti materiali e con 
varie tipologie di pomoli 
e maniglie garantendo 
bellezza, forza, economicità 
e vivacità estetica.

ELEVATE PRESTAZIONI 
DI SICUREZZA





Il meglio
sul mercato

Il PVC permette di realizzare finestre di qualità che durano nel tempo, 
garantendo la funzionalità del serramento, alti livelli di sicurezza 
antieffrazione ed ottime prestazioni di isolamento termico ed acustico.

INFISSI E SERRAMENTI IN PVC
AD ELEVATE PRESTAZIONI



Rispondiamo ad ogni vostra esigenza

Le schermature solari consentono infatti di respingere 
efficacemente una parte dell’energia termica 
proveniente dal sole. Questo significa che una 
tenda da sole contribuisce notevolmente a 
mantenere una temperatura più bassa 
all’interno della nostra casa e riduce gli 
indici di consumo degli impianti di 
ventilazione e condizionamento, 
offrendo così una soluzione 
non inquinante per vivere 
un’estate fresca.

TENDE DA SOLE
E PERGOLE DI QUALITÀ
CHE VALORIZZANO
I TUOI ESTERNI



UN CONTESTO MODERNO
MESCOLATO COL CLASSICO

La nostra parete vetrata, una soluzione pratica
per un risultato di grande effetto sia da dentro che da fuori.
Il vetro si adatta perfettamente a qualsiasi stile architettonico, 
donando leggerezza alla struttura. Ogni realizzazione
è sempre sicura, funzionale e perfettamente isolata.



Tra Classico
e Design

Un perfetto equilibrio 
di bellezza estetica e 
funzionalità, capaci di 
rispondere a ogni gusto 
ed esigenza, garantendo 
il massimo risparmio 
energetico ed un elevato 
comfort abitativo.

SOLUZIONI
COMPLETE,
INNOVATIVE E
CONTEMPORANEE



Ibusciur mollor a non ent expedi 
doluptur? Qui odisit ad quam volor 
accaepudae nienient.
Voloriam laci con ratem hariatiunt.
Borior mo iunda que sitas est, simin 
nulparis eatios quia natiunt endu-
stiis denimpo rporit expland ictatur 
sequiat emporro rrorio omnissi am 
quae comnien diciass itatusam, vo-
loribus magnatem.

I nostri prodotti non 
si limitano ad essere 
esclusivamente 
strumentali, ma 
si integrano con 
armonia all’interno 
di ogni abitazione, 
diventandone preziosa 
componente di arredo.



SOLUZIONI
INTERNE
DI DESIGN
CHE ARREDANO 
LA CASA

Valorizziamo
il tuo spazio

Legno, vetro
e acciaio.
Sempre soluzioni 
versatili che rendono 
la casa originale
e funzionale. 
La porta scorrevole 
in vetro satinato 
per dare respiro 
all’ambiente o
in alternativa 
il classico 
complemento
di legno e vetro.
Per ogni esigenza,
la giusta soluzione.



Il relax è di casa
Tutti i nostri prodotti sono certificati 
secondo le normative Europee (CE), in 
particolare i nostri serramenti in PVC 
rispettano anche le direttive tedesche 
RAL. La qualità dei nostri sistemi è 
anche garantita dalla moltitudine 
di brevetti depositati che rendono i 
prodotti unici sul mercato.

PRODOTTI CERTIFICATI



Valore
e risparmio

Occasione unica per risparmiare nella 
sostituzione dei tuoi vecchi serramenti.
La sostituzione ti permette di dare un taglio ai 
consumi di casa e rivalutare il tuo immobile.
Offriamo anche soluzioni di pagamento 
rateale vantaggiose. La nostra speciale 
promozione ti permette di ottenere 
finanziamenti anche in 12 RATE A TASSO ZERO!

AGEVOLAZIONI FISCALI
E PAGAMENTI RATEALI



Sicurezza
   garantita

La cura dei dettagli ed i processi di produzione 
altamente specializzati, permettono 
l’accostamento di materiali diversi quali il legno 
lamellare, l’alluminio e l’acciaio cromato.

LEGGERE, STABILI E SICURE



CODROIPO

UDINE

GORIZIA

TRIESTE

PORDENONE

TARVISIO

33033 CODROIPO (Ud)
Viale Venezia, 185
Tel. 0432 901103
Fax 0432 901398

www.alfaserramenti.it
info@alfaserramenti.it

Chi ha naso, fiuta qualità e convenienza



www.alfaserramenti.it


