
TECHNO SERRAMENTI SRL
 



“L'APPRENDIMENTO E
L'INNOVAZIONE VANNO MANO NELLA MANO.

L'ARROGANZA DEL SUCCESSO È DI PENSARE CHE CIÒ CHE
HAI FATTO IERI SARÀ SUFFICIENTE PER DOMANI.”

WILLIAM POLLARD



CHI SIAMO

 

 

La Techno Serramenti nasce grazie alla

passione di tre soci, con decennale

esperienza nel campo dei serramenti. 

Siamo nati nel 2002 come piccola realtà,

negli anni grazie alla nostra professionalità

ed esperienza siamo cresciuti

esponenzialmente. 

Ad oggi vantiamo due sedi espositive e 22

dipendenti.

Sono numerose le figure professionali che si

avvalgono di una collaborazione continua

con noi, per avere la certezza di un risultato

curato e professionale per i loro clienti.



I NOSTRI SERVIZI

UFFICIO TECNICO
- Assistenza al cliente e al progettista:

consulenza per dettagli esecutivi e

disegni tecnici .

- Fotoinserimento prodotti proposti

- Supporto al cliente per pratiche

comunali ed autorizzazioni

COMMERCIALI
- 5 figure commerciali per sopralluoghi

in cantiere

AMMINISTRAZIONE
- Supporto al cliente.

POSA
- Personale dipendente con

formazione Posa Clima



I NOSTRI CLIENTI
 

Cliente privato: piccole e

grandi ristrutturazioni

Cliente privato: nuova

costruzione

Geometri, architetti,

ingegneri

Clienti privati per

manutezioni

Condomini per

assistenza alla

manutenzione



SERRAMENTI

IN PVC

Siamo rivenditori

Premium Partner

Oknoplast, azienda

che si caratterizza

per qualità e design.

ATELIER

GIBUS

Siamo rivenditori di :

- Pergole

bioclimatiche

- Pergole a 90°

-Pergole inclinate

-Tende a bracci

- Tende a caduta

 

SOMFY

EXPERT

- Sistemi d'allarme

- Domotica

- Motorizzazione

accessori per

serramenti

- Videosorveglianza

SERRAMENTI

IN ALLUMINIO

Nella sede di San

Giorgio di Nogaro

produciamo

serramenti in

alluminio: qualità e

personalizzazione.

I NOSTRI PRINCIPALI PRODOTTI



PORTONCINI

INGRESSO

ALLUMINIO E

BLINDATI

Principali marchi:

- Gasperotti

- Winnerdor

- Pirnar

SCURI

- Scuri in alluminio

- Scuri in kevlar 

SEZIONALI E

BASCULANTI

Diverse tipologie per

ogni esigenza

estetica e tecnica

PORTE

INTERNE

Principali marchi:

- Ferrero Legno

- ADL

- Bortolotto Porte

I NOSTRI PRINCIPALI PRODOTTI



Contatti

San Giorgio di Nogaro
Via Palmanova, 83 - 33058

info@technoserramenti.it

0431 621206

 Udine
Piazza I Maggio, 4 - 33100

showroom@technoserramenti.it

0432 948665

 www.technoserramenti.it
 


