




Da oltre 45 anni accanto ai progettisti 
e alle famiglie con un unico obiettivo: 
realizzare serramenti di valore.

Artigiana Plast



mission
Siamo una delle più grandi aziende di serramenti di qualità 
in Emilia Romagna. La nostra filosofia si ispira all’alta 
artigianalità industriale. Vogliamo fondere la passione per 
i dettagli e le soluzioni “su misura” con la tecnologia e la 
ricerca d’avanguardia, per arrivare a creare serramenti perfetti, 
unici, raffinati. Restiamo legati al territorio e in questo modo 
riusciamo a seguire ogni progetto con le risorse interne.



passione
La passione per la perfezione ha portato Artigiana 
Plast a scegliere nel tempo costruttori di altissimo 
livello qualitativo. Sono aziende di settore che hanno 
fatto della cura del dettaglio, della prestazione 
tecnologica e della ricerca su materiali ed ecodesign, 
punti imprenscindibili del loro fare impresa. Prodotti 
che in termini di bellezza e di efficienza energetica 
hanno i massimi standard di mercato.
Tra i nostri marchi: Pail, Fioravazzi, Silvelox, Ke, 
Rimadesio, Valli & Valli, Alsistem, MV Line

Infine siamo partner Internorm e per la grande 
azienda austriaca abbiamo realizzato il Flagship 
Store a Rimini e a Cesena.



competenza
Nati come azienda familiare, abbiamo fatto della 
competenza e della professionalità il centro del 
nostro lavoro. Siamo riusciti ad acquisire know how 
di alto livello grazie all’esperienza con professionisti 
di livello, con i quali realizziamo opere di grande 
complessità progettuale. Ricerchiamo soluzioni a 
ogni problematica d'installazione per i nostri clienti.

Questo ci rende interlocutori privilegiati sia di studi 
professionali ma anche di privati che desiderano 
avere infissi e serramenti di pregio affidandosi al 
nostro staff. Tutta la filiera di lavoro è controllata nel 
dettaglio e curata dai nostri posatori diplomati e 
certificati.



impegno
Ci impegnamo ad essere chiari e trasparenti nei 
preventivi che presentiamo al cliente. La conoscenza 
profonda del lavoro ci permette di determinare con 
precisione tutte le fasi di realizzazione, di rispettare 
tempi e costi, di essere affidabili per risultati senza 
sorprese.

L’azienda è strutturata per dare assistenza completa 
e diretta a chi si affida a noi. I nostri tecnici e 
commerciali forniscono consulenza specializzata 
per realizzare progetti personalizzati dedicati sia al 
professionista che al privato.



infissi
Un partner internazionale, tante 
soluzioni per la tua casa

Artigiana Plast da tempo opera 
in partnership con Internorm, 
storico marchio austriaco e primo 
costruttruttore di serramenti in 
Europa. Tutte le finestre che installiamo 
vengono prodotte in Austria negli 
stabilimenti Internorm seguendo i 
rigidi standard qualitativi che l’azienda 
persegue. I nostri posatori diplomati 
garantiscono un montaggio a regola 
d’arte che massimizza le alte prestazioni 
dei serramenti.

Finestre che donano bellezza e 
protezione alla casa qualunque 
sia il tuo stile

Le finestre Internorm sono pensate in 
una vasta gamma di materiali anche 
combinati tra loro, che si adattano a 
tutte le condizioni climatiche o d’uso 
e sono declinati in linee di design 
pensate per tutti i gusti.

Spazi abitativi e di lavoro come 
li hai sempre sognati

STUDIO  
Stile architettonico dal design 
minimalista. Forme nette e linee 
raffinate lo distinguono. Per case dal 
fascino contemporaneo ed essenziale.

HOME PURE
Spazi inondati di luce creano una 
visione ampia che lascia entrare 
all’interno il paesaggio circostante. 
Linee nette e non invasive rispettano 
e valorizzano l’architettura nella quale 
sono inserite.

HOME SOFT
Uno stile delicato e armonico, per 
chi ama un tocco evergreen che sa 
sottolineare senza essere invadente.

AMBIENTE
Finestre destinate a case tradizionali, 
classiche o casali di campagna. Si 
rifanno a linee modulate e sinuose che 
sanno sottolineare con eleganza la 
calda tradizione del passato.

Materiali e tecnica costruttiva 
aggiungono valore alla casa

•  Isolamento termico perfetto sia con  
    doppio che triplo vetro.
•  Isolamento acustico ottimale che  
    migliora la qualità della vita e del  
    sonno anche in zone ad alto traffico  
    veicolare.
•  Tante finiture, dal legno al PVC di  
    qualità, colori RAL.

La gamma di materiali:
•  Finestre in PVC
•  PVC-Alluminio
•  Legno-alluminio
•  Doppie finestre

Finestre fatte per durare nel tempo
•  Meccanica resistente e durevole.
•  Solidità costruttiva e resistenza     
    certificata alle effrazioni. 
•  Assistenza fino a 30 anni.



infissi
INFISSI IN PVC
Artigiana Plast propone un’ampia 
gamma di serramenti in PVC, dalle 
finestre a battente a quelle scorrevoli, 
in diverse tipologie di colori e finiture, 
che sanno regalare armonia e vitalità. 
Le finestre in PVC sono prodotte con 
materiali d’avanguardia e di alta qualità, 
e strutture rinforzate.

Tecnica innovativa ed estetica si 
fondono e danno vita ad una linea 
progettata per fornire bellezza, calore 
e silenzio. Infatti, le sue caratteristiche 
principali sono:
⋅Isolamento termico / acustico     
ottimale
⋅Resistenza all’usura e agli attacchi 
atmosferici

INFISSI IN LEGNO
Grazie alla continua ricerca di materiali 
attuali ed innovativi, le finestre in 
legno offerte da Artigiana Plast sono 
una sintesi perfetta delle migliori 
prestazioni tecniche e funzionali 
ottenibili da un infisso. Per migliorare
con estetica e qualità la casa, una 
finestra deve essere non solo bella ma 
anche altamente funzionale e deve
assicurare resistenza e lunga durata. Il 
legno è un elemento vivo, con venature 
e sfumature diverse non riproducibili
artificialmente. Anche per questo, 
Artigiana Plast tratta il legno 
esclusivamente lamellare, di primissima 
scelta con procedimenti di colorazione 
naturale che esaltano la sua bellezza e 
lo aiutano a proteggersi dagli agenti
atmosferici. La finestra in legno 
Artigiana Plast, grazie all’ampia scelta di 
materiali e forme di grande prestigio
tecnico ed estetico, è in grado di 
adattarsi con la massima flessibilità ad 
ogni stile progettuale.

INFISSI IN ALLUMINIO
L'alluminio consente la realizzazione di 
infissi sagomati e di grandi dimensioni. 
La finestra in alluminio, realizzata
anche a doppio taglio termico, con due 
barre longitudinali di materiale isolante 
di concezione avanzata, garantisce
un isolamento termo-acustico ottimale. 
Grazie all’infinita gamma di colorazioni, 
le finestre in alluminio offerte da
Artigiana Plast possono essere 
fortemente personalizzate per 
valorizzare lo stile di tutti gli ambienti, 
sia moderni, grazie alle tinte vivaci ed 
originali della gamma RAL, che classici, 
grazie alle verniciature effetto legno che 
rendono i serramenti in alluminio quasi 
indistinguibili da quelli in legno. Grazie 
alla robusta struttura, le finestre della 
linea alluminio coniugano l’estrema 
praticità nella manutenzione e la 
massima resistenza alle intemperie con 
la versatilità che solo l’alluminio può 
offrire.
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porte d'interno
PORTE IN LEGNO
Le porte da interni in legno offerte da 
Artigiana Plast sono funzionali, belle e 
di altissimo pregio. La nostra gamma 
presenta linee diverse, dallo stile 
classico alle forme più futuribili, per 
personalizzare la casa e restare fedeli 
al gusto e ai desideri di chi abiterà gli 
spazi. 

Mettiamo a disposizione uno staff di 
esperti professionisti per consigliare 
la soluzione tecnico- estetica ottimale. 
Particolare attenzione viene data a ogni 
fase, dal preventivo alla posa in opera. 
Solo così l'assoluta qualità e resistenza 
delle porte scelte manterranno 
nel tempo le loro caratteristiche di 
affidabilità e sicurezza. Una qualità che 
è possibile toccare con mano anche nel 
nostro showroom.

PORTE IN VETRO 
Le porte in vetro che offriamo sono 
prodotti di design e di alta tecnologia 
che nascono dall’esperienza progettuale 
di aziende che offrono prodotti di 
altissimo livello sia per qualità che per 
design. Per gli spazi dov’è necessario 
separare senza dividere, proponiamo 
vari sistemi di arredamento che 
spaziano dalla semplice porta con 
apertura a battente, alle porte 
scorrevoli di grandi dimensioni a tutta 
altezza, fino alle porte a scomparsa. 

Le porte, caratterizzate da design 
innovativo e da materiali scelti 
per leggerezza e duttilità, possono 
diventare da semplici elementi 
funzionali a preziosi elementi d’arredo.

Materiali: 
⋅Legno
⋅Vetro
⋅PVC
⋅Alluminio 

Tipologie:
⋅Scorrevoli
⋅A battente
⋅A libro
⋅A soffietto
⋅Portoncini
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blindati
PORTE BLINDATE 
Porte d'ingresso blindate più affidabili 
ed in grado di offrire elevati standard 
per la sicurezza della casa. Tutte le 
nostre porte possiedono caratteristiche 
di sicurezza, ecologia ed efficienza, 
che le rendono un prodotto unico e 
rivoluzionario all'interno del mercato di 
riferimento. Un approccio fortemente 
orientato al design contraddistingue 
i prodotti che installiamo, e pur 
mantenendo elevatissime doti di 
resistenza all’effrazione, possono 
essere modulati in tantissimi modelli 
e soluzioni di colore, per integrarsi in 
qualsiasi contesto architettonico e 
strutturale. Il nostro obiettivo è offrire 
una porta blindata che renda sicuro ed 
accogliente ogni ambiente abitativo, 
fornendo ad architetti ed interior 
designer, soluzioni originali e creative 
insieme a una varietà di proposte 
tecniche. In primo piano la sicurezza, 
l’isolamento termico e acustico, la 
tenuta all’acqua, all’aria e al vento.

Tipologie:
⋅Porte a battente
⋅Bilico
⋅Scorrevoli 

PERSIANE BLINDATE 
Le persiane blindate in acciaio, create 
come una classica persiana, possiedono 
una struttura forte ed impenetrabile 
grazie ai loro profili in acciaio e alla 
lavorazione perfetta in ogni particolare. 
Il livello di sicurezza è più elevato 
rispetto ai sistemi tradizionali, anche 
perché le persiane blindate si ancorano 
al muro con il sistema di telaio e 
controtelaio sui quattro lati in acciaio. 

L’antiscardinamento è garantito dai 
rostri di contatto e dalla serratura 
con cilindro europeo, dalle cerniere in 
acciaio ad alta resistenza meccanica e 
dal sistema antisfilamento opaline. 

GRATE BLINDATE E CANCELLETTI DI 
SICUREZZA 
Le grate blindate, i cancelletti 
estensibili e le inferriate di sicurezza di 
Artigiana Plast, si contraddistinguono 
per il design, la cura nella realizzazione 
ed il forte carattere, necessari per offrire 
elevati valori di resistenza passiva in 
tutte le vie d’accesso di un edificio. 

Tipologie:
⋅Grate scorrevoli
⋅Fisse
⋅Estensibili
⋅A battente 
⋅Cancelletti di sicurezza

Sicurezza in primo piano senza dimenticare lo stile
Porte, portoni, grate e cancelletti
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porte garage
Le porte per garage offerte da Artigiana 
Plast sono il frutto di un’accurata 
progettazione. Le aziende che abbiamo 
scelto come interlocutori si avvalgono 
di processi di produzione altamente 
robotizzati. Questo riesce a creare 
prodotti con parti precise al millimetro, 
per una tenuta perfetta, meccanismi 
scorrevoli, estrema piacevolezza d'uso. 
La personalizzazione è un nostro 
carattere distintivo. 

Qualunque sia la misura o la 
particolarità del vano da chiudere e 
qualunque sia lo stile di vita e il design 
architettonico desiderato, sarà possibile 
individuare una soluzione perfetta.

BASCULANTI O SEZIONALI
Scegliere la giusta porta per il garage è 
importantissimo. In primo luogo perché 
costituisce uno dei punti deboli della 
sicurezza dell'abitazione. Per questo le 
nostre porte da garage sono certificate 
con i più alti coefficienti antieffrazione. 
Ma una porta garage sa dare valore 
all'intero edificio e al vano stesso, 
donando il massimo di efficienza in 
termini di facilità d'apertura e chiusura, 
come nei meccanismi salvaspazio che 
riescono a far sfruttare ogni centimetro 
del garage.

Materiali:
⋅Acciaio
⋅Legno
⋅Alluminio 

Tipologie: 
⋅Basculanti
⋅Sezionali 
⋅Serrande scorrevoli
   orizzontali e verticali 
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tende da esterno
Solo solide strutture create con 
i migliori materiali presenti sul 
mercato, metodologie di produzione 
tecnologicamente avanzate e 
abbinamento a tessuti pregiati, danno 
vita a tende decorative e schermanti 
estremamente resistenti.

Le tende da sole proposte da Artigiana 
Plast uniscono funzionalità, qualità e 
design, offrendo una gamma di tessuti 
molto estesa. 

I nostri prodotti consentono di scegliere 
quello che meglio si adatta al proprio 
spazio esterno: terrazza, gazebo o 
giardino, e lo rendono un vero e proprio 
prolungamento degli ambienti interni. 

L'altissima personalizzazione non 
risiede solo nelle coperture, ma anche 
nelle strutture: solo così si crea un 
tutt'uno armonico con il contesto 
architettonico.

RISPARMIO ENERGETICO SUI 
CONSUMI
Respingendo parzialmente l’energia 
termica e luminosa del sole, la 
schermatura delle tende esterne 
contribuisce a mantenere una 
temperatura più bassa e a ridurre 
così i consumi degli impianti di 
condizionamento e ventilazione. 
Le schermature mobili, essendo 
richiudibili, consentono il passaggio 
del sole nei periodi invernali con 
conseguente diminuzione dei consumi 
di riscaldamento.

Tipologie:
⋅A bracci
⋅Capottine
⋅Attico
⋅A caduta
⋅Pensiline
⋅Pergole

Materiali:
⋅Alluminio
⋅Legno
⋅Vetro
⋅Acciaio
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ZANZARIERE
Proteggerci da zanzare ed altri insetti 
non è più un'opzione ma una necessità. 
Le zanzare possono impedirci di godere 
dell'estate ma anche delle altre stagioni, 
visto il persistere di questi animali 
ormai in tutti i periodi dell'anno. Le 
nostre zanzariere sono la soluzione 
più efficace ed ecologica a questo 
problema, per proteggerci dal fastidio 
come dai rischi connessi con le punture 
d'insetti. La qualità e l’eleganza dei 
materiali utilizzati assicurano la durata 
dei nostri prodotti e valorizzano ogni 
abitazione. I profili in alluminio sono 
disponibili in una vasta gamma di 
colori, e i diversi modelli possono essere 
montati anche in spazi ristretti. 

Materiali:
⋅Alluminio

Tipologie:
⋅A molla
⋅Plissé
⋅Frizionate
⋅Fisse
⋅Scorrevoli
⋅A battente

TAPPARELLE, PERSIANE E SCURONI
Le persiane e gli scuroni sono realizzati 
in una vasta gamma di modelli 
adattabili a contesti storici, regionali 
o moderni, grazie alle continue 
rivisitazioni proposte dai nostri esperti 
di design. Tutti i prodotti della linea 
oscuramento sono disponibili in molte 
colorazioni, per adattarsi ad ogni 
ambiente.

Poniamo particolare cura perché 
le tapparelle o le persiane siano 
sempre abbinate al design e che 
contribuiscano a accentuarne lo stile. 
Allo stesso tempo accessori e sistemi 
di chiusura moderni, disponibili anche 
nelle innovative persiane security, 
garantiscono un alto standard 
antieffrazione. Gli avvolgibili sono 
caratterizzati da sagome arrotondate 
per ridurre al minimo gli ingombri e 
sono disponibili in vari materiali per 
consentire un ottimo isolamento 
anche su dimensioni importanti. Il 
sistema a cassonetto esterno permette 
l’installazione di avvolgibili in assenza 
di predisposizione, con la semplice 
applicazione di guide.

FRANGISOLE E VENEZIANE DA 
ESTERNO
Nelle architetture contemporanee, 
dalle linee pulite e nette, i frangisole e 
veneziane sanno diventare un elemento 
funzionale e di design di grande pregio.
Il frangisole è composto di lamelle 
importanti, spesso verticali e orientabili, 
e può essere collocato a tutta parete a 
protezione di porte-finestre o di balconi 
e terrazze sia dal sole che dalla luce.
Le tende veneziane, quasi sempre 
a pacchetto in metallo e senza 
collegamenti portanti, con le lamelle 
completamente orientabili, donano 
carattere e fascino di grande design 
agli ambienti. Possono dosare la luce in 
modo preciso e al contempo riparare 
dagli sguardi indiscreti. Artigiana Plast 
ha in assortimento diverse tipologie per 
grandezza, materiale e colori, soluzioni 
versatili assolutamente adattabili a 
ogni richiesta.

Materiali:
⋅PVC
⋅Legno
⋅Alluminio
⋅Acciaio

e zanzariere
sistemi di oscuramento

Tipologie:
⋅Avvolgibili
⋅Persiane/scuroni
⋅Scuretti a libro
⋅Frangisole 
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SICUREZZA CERTIFICATA
Sicurezza certificata secondo le più 
aggiornate norme europee, con il 
marchio CE

ISO 9001
Certificazione aziendale ISO 9001

GARANZIA
Garanzie fino ad un massimo di 15 anni

DETRAZIONI FISCALI
Tutti i nostri prodotti sono a norma per 
richiedere le detrazioni fiscali vigenti

PARTNER
Partner certificati Internorm

Artigiana Plast si è dotata di tutte le certificazioni 
necessarie per assicurare ai clienti come ai 
dipendenti, un lavoro qualificato, efficiente, 
effettuato nel rispetto delle normative e dei più 
rigorosi controlli sulla qualità.

Accanto a questo, ha scelto di offrire puntuali 
condizioni di garanzia e servizi adeguati, nel segno 
dei più alti standard delle norme in materia edilizia 
e ha studiato condizioni di vendita che vengono 
incontro alle diverse esigenze di pagamento.

certificazioni



I nostri posatori sono diplomati Internorm e 
certificati da PosaClima.

Nel montaggio finestre a regola d’arte è 
fondamentale il corretto attacco al muro, infatti è 
nella zona del telaio che si verificano le perdite di 
calore più rilevanti e la formazione di condensa e 
muffa.

Solo un montaggio perfetto dei serramenti, eseguito 
da personale altamente qualificato, evita queste 
problematiche e aumenta la classe energetica 
dell’edificio.

Internorm, tra i primi partner di CasaClima, ha fatto 
del montaggio finestre il proprio fiore all’occhiello 
e organizza corsi approfonditi di formazione per 
installatori che prevedono il superamento di un 
esame finale, scritto e orale, 
per conseguire la specializzazione e la certificazione 
di  “Installatore diplomato Internorm”.

Un installatore diplomato applica le buone pratiche di montaggio e 
rispetta un ordine preciso, fondamentale per ottenere un lavoro dagli 
alti standard qualitativi.

Questo protocollo d’intervento prevede:
• copertura di tutte le superfici circostanti per una maggiore pulizia;
• smontaggio delle vecchie finestre che viene effettuato con particolare 
attenzione per non danneggiare le pareti circostanti;
• cambio delle finestre che avviene in rapida successione e l’utilizzo 
di materiali sigillanti durante la posa che garantiscono la tenuta 
necessaria tra finestra e parete;
• pulizia finale e lo scrupoloso controllo da parte dell’installatore 
della perfetta funzionalità di tutte le finestre installate assieme agli 
opportuni consigli sulla cura e manutenzione dei serramenti per 
mantenerli belli e funzionali a lungo.

Certificazione PosaClima
A ulteriore garanzia dei nostri prodotti e del nostro lavoro, tutti gli 
infissi e serramenti sono in linea con le indicazioni di PosaClima per 
quanto riguarda protocolli e materiale di installazione.

posa perfetta



10 punti fermi per seguire il cliente con attenzione e cura, per garantire non solo il prodotto migliore,
ma anche l'assistenza e la durata nel tempo.

1       Ci preoccupiamo che possiate raggiungerci facilmente e vi fissiamo un appuntamento nel momento più comodo per voi.

2       Il nostro showroom vi offre una panoramica ben disposta dei prodotti in un ambiente gradevole.

3       Fin dal primo momento vi prendiamo sul serio come clienti, vi trattiamo con cortesia e sollecitudine interessandoci alle vostre esigenze.

4       Vi aiuteremo a scegliere, consigliandovi prodotti e servizi con competenza e offrendovi gli accessori di cui avete bisogno.

5       L’offerta vi sarà trasmessa entro i termini stabiliti e rispecchierà esattamente quanto concordato durante l’incontro.

6       Formuleremo un’offerta chiara e la esamineremo con voi nel dettaglio, rispondendo ad ogni vostra eventuale domanda.

7       I prodotti ordinati saranno forniti completi, in perfette condizioni e alla data stabilita.

8      Montaggio a regola d’arte, eseguito da una squadra di montatori esperti e affidabili, che lavoreranno con cura, in modo pulito e ordinato.

9      Vi chiameremo entro un adeguato lasso di tempo dopo il montaggio per assicurarci che siate entusiasti del prodotto e del servizio.

10    Risponderemo prontamente e in modo esaustivo alle vostre domande e alle vostre richieste.

il nostro customer care





Sede principale Gatteo
Via Allende, 5 

47043 - Gatteo - (FC)

Showroom Rimini
Via Macanno, 51

47924 - Rimini - (RN)

Showroom Cesena
Via Corfù, 26

47521 - Cesena - (FC)

Tel.0541.818364 artigianaplastwww.artigianaplast.it
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