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CASELLA SERRAMENTI: UN SECOLO DI IMPEGNO E
DEDIZIONE
Qualità, competenza e professionalità al
servizio dei clienti Gli infissi sono
elementi indispensabili della nostra
casa:
ci
separano
dall'
esterno
proteggendoci dal freddo e dal caldo,
dalle intemperie, e sono i veri
responsabili della sicurezza della nostra
abitazione. Per questo l' acquistarne di
nuovi è una scelta importante e di
grande valore, così come la scelta dell'
azienda produttrice alla quale affidarsi.
A Piacenza un' azienda leader del
settore è Casella Serramenti, che porta
l' esperienza acquisita in più di un
secolo di lavoro ad unirsi all'
innovazione delle migliori tecnologie sul
mercato. L' azienda è specializzata nella
produzione di serramenti in alluminio e
pvc e alluminio/legno, per aziende e per
privati: la ricerca negli anni ha portato
Casella Serramenti a produrre infissi
che uniscono confort e design in modo
da garantire ai fruitori performance all'
altezza delle proprie aspettative. In più l' azienda è certificata per la Qualità e per
le vie di esodo secondo la normativa UNI EN 14351. Nell' ottica di fornire ad ogni
cliente la soluzione più adatta alle proprie esigenze, la produzione negli anni si è
diversificata, andando a toccare ogni aspetto della casa o del luo go di lavoro
interessato: finestre, persiane, antoni, tapparelle, zanzariere, porte, portoncini,
vetrine, bussole ingresso, facciate continue, serrande e portoni. Ma l' impegno e la
dedizione che i titolari ed il personale dell' azienda mettono nel proprio lavoro non
si limita a questo: Casella Serramenti, a corredo dell' alta qualità della propria
produzione, mette a disposizione una serie di servizi che completano il rapporto di
stima e fiducia instaurato con la clientela. La prevendita è caratterizzata dalla
visita di un tecnico presso il cantiere o l' abitazione interessata, per consigliare le
migliori azioni da intraprendere. Anche nella realizzazione, la presenza di un
tecnico specializzato certifica che il lavoro sia effettuato nel migliore dei modi, dai
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rilievi fino all' installazione finale. Ecco il lavoro di Casella Serramenti, saper
proporre alla propria clientela solo il meglio del settore. «E' la passione per il
nostro lavoro che ci spinge a migliorare ogni giorno» spiegano dall' azienda. Non vi
resta che visitare lo showroom ed osservare in prima persona la competenza e l'
eccellenza di Casella Serramenti, perché «una finestra non è solo una finestra, ma
è comfort, design, sicurezza, luminosità, isolamento acustico e non per ultimo
risparmio energetico».
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