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STILE IN ALLUMINIO
I serramenti in alluminio hanno iniziato la loro storia come 
soluzione economica per serramenti industriali ma sono 
ormai diventati un must in fatto di design, qualità e 
isolamento anche in ambito privato e la richiesta è sempre 
maggiore. 

Per questo noi della Vetreria Mar-Tin produciamo 
direttamente in casa questa tipologia di serramenti. La 
nostra esperienza ci permette di trovare la migliore 
soluzione anche in situazioni difficile e garantendo il 
massimo in fatto di prestazioni termiche. Inoltre la 
velocità di produzione garantisce un risultato ottimale 
anche in termini di tempo. Abbiamo una vasta gamma di 
prodotti e finiture in grado di sposarsi perfettamente con 
l’ambiente circostante e seguendo il più possibile le 
tendenze richieste dal mercato.

Procedendo con un scrupoloso metodo di controllo 
misure e una grande accuratezza per i particolari, siamo in 
grado di offrire un prodotto finito da veri professionisti nel 
settore.

In questo catalogo troverai i nostri serramenti in diverse 
soluzioni e applicazioni. Non dimenticare che puoi sempre 
venire a trovarci, per chiedere tutte le informazioni che ti 

occorrono e per toccare con mano i nostri prodotti.

A PRESTO E BUONA VISIONE!



Serramenti in alluminio
in capannone industriale

Serramenti in alluminio
In abitazione privata



Serramento in allumino
con porta a battente

Ingresso in serramento
d’allumino con 

sopraluce e porta
centrale a due battenti

Appartamenti con
serramenti scorrevoli
in alluminio



Serramento in alluminio
composto da elementi fissi e finestre
con apertura a Vasistas per vano scala

Serramento in alluminio con porta
a due battenti



Serramento in 
alluminio in abitazione
con vista lago

Dettaglio
serramento

Serramenti
in alluminio
per esercizio
commerciale



Creazione di zona separata con serramento
In alluminio, vetri e pannelli 

Serramento in alluminio
per uscita su tetto



Serramenti in 
alluminio 
scorrevoli per 
esercizio 
commerciale

Vetro facciata
con serramenti

In alluminio

Vetro facciata
Con serramenti in alluminio



Vetro facciata con tettoia a spiovente
Intelaiata con alluminio

Altra vista



VIENI A TROVARCI!

Ti aspettiamo nei nostri uffici per trovare
la soluzione più adatta a te e per toccare

con mano i vari campioni di infissi e vedere
le diverse finiture disponibili per le tue realizzazioni.

Il nostro personale sarà lieto di accoglierti
e fornirti tutte le informazioni necessarie

MAR-TIN s.n.c.
Via del Boscone 36 – 25014 Castenedolo (BS)

Tel: 030.2130963 – Fax: 030.2136133
Cell: 335.6024377 – 335.1360269

www.vetreriamartin.com
info@vetreriamartin.com

ORARI UFFICIO:
Lun - Ven: 8:30 – 12:30 / 14:00 – 18:00
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