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DALLA FABBRICA FINO A CASA TUA:
SIAMO I PROFESSIONISTI
DEL SERRAMENTO

S&W Serramenti nasce nel 2010 dagli sforzi di due fratelli con un passato nel mondo dell’arte, 
Silvia e Walter, che decidono di impiegare la grande esperienza nel settore del papà Cesare e di 
dar vita a un’azienda capace di introdurre un elemento di novità – gli infissi in alluminio-legno 
– nel mercato dei serramenti italiani. Dopo quasi 10 anni, può essere considerata una delle più
importanti compagnie nella produzione e distribuzione di serramenti.

S&W Serramenti si occupa del serramento a 360°, curandone la produzione, la vendita, la 
fornitura e la posa. Nello showroom sono proposte tutte le novità del mercato in materia di 
serramenti e infissi in alluminio, alluminio-legno e PVC. I serramenti sono tutti prodotti in Italia, 
sono certificati e vengono posati solamente da artigiani certificati e qualificati.

A distinguere S&W dalle altre aziende sono il continuo studio e l’attenta ricerca di soluzioni nuove 
e innovative per la chiusura degli ambienti interni. Il primo grande elemento di novità introdotto nel 
mercato italiano è il serramento in alluminio-legno.

La ricerca e la produzione di soluzioni all’avanguardia non personifica solo lo spirito innovativo 
dell’azienda, ma anche la volontà di offrire prodotti capaci di anticipare i desideri e le esigenze dei 
clienti. Grazie alle competenze sviluppate nel corso degli anni, S&W è certa di poter anticipare le 
future evoluzioni del mercato e di dimostrare di poter restare un’azienda leader nel settore.
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SERRAMENTI

S&W Serramenti è il punto di riferimento per chi cerca degli infissi di 
qualità e dall’estetica attraente: l’azienda propone una vasta quantità 
di alternative e il suo personale è a totale disposizione per suggerire le 
soluzioni più adatte alle possibili necessità degli utenti e agli ambienti in 
cui installare i prodotti. 

I serramenti di S&W sono accomunati da un’eccellente qualità, frutto 
di una profonda esperienza in questo settore e di una ricerca riservata 
tanto alle preliminari fasi progettuali quanto a quelle realizzative 
e di rifinitura. Gli infissi si contraddistinguono per pregevoli profili 
prestazionali e funzionali e anche sul piano estetico soddisfano in modo 
ottimale qualsiasi tipo di esigenza: da quelli in stile classico fino a quelli 
contemporanei e più originali.

La scelta dei materiali è certamente importante se si desidera realizzare 
degli infissi di alta qualità, e l’azienda utilizza esclusivamente materiali 
altamente selezionati sulla base di rigidi criteri.
Tra le numerose proposte ci sono anzitutto i serramenti in PVC. Il PVC, 
sigla che indica il cloruro di polivinile, è un materiale che si presta 
ottimamente, essendo molto resistente e potendo vantare un’ottima 
tenuta termica.  

Anche gli infissi in alluminio sono una soluzione molto gettonata. 
L’alluminio, infatti, è uno dei materiali tradizionalmente più impiegati 
nella realizzazione di infissi a causa della robustezza, solidità e longevità 
che lo contraddistinguono, pur avendo un costo decisamente contenuto.

Tra gli infissi di S&W vi sono anche molti modelli realizzati in legno e 
alluminio: serramenti che riescono di fatto ad unire le ottime peculiarità 
tecniche dell’alluminio alla proverbiale bellezza del legno e della sua 
calda colorazione. 
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PVC

Il PVC è un materiale conosciuto da tempo, recentemente rivalutato 
e impiegato nella produzione di serramenti grazie alle sue numerose 
qualità e alla flessibilità che consentono il suo utilizzo in varie procedure.

Una delle caratteristiche che rende i serramenti in PVC tra i più 
apprezzanti è il grande potere isolante di questo materiale. Il PVC 
garantisce alla casa un eccellente livello di isolamento sia termico che 
acustico. Inoltre, lo spessore dei profili con cui S&W realizza gli infissi 
aumenta ulteriormente il potere isolante. La presenza di numerose 
camere d’aria all’interno dei profilati, infatti, aumenta ulteriormente 
la protezione permettendo di creare un’efficace barriera che isola 
l’ambiente interno da quello esterno, e - grazie a vetri dall’alto potere 
fonoisolante - è possibile ottenere anche un alto livello di isolamento 
acustico. 

Il miglioramento delle tecniche di produzione ha permesso di ottenere 
ottimi profilati in PVC. Anche i metodi di assemblaggio hanno subito 
innovazioni notevoli che hanno permesso di raggiungere risultati 
impensabili fino a qualche anno fa. Oggi le porte e le finestre in PVC 
hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo e permettono al cliente di 
ultimare la casa con prodotti di alta qualità a prezzi competitivi.

Il PVC è ormai un’alternativa al legno: ha una elevata resistenza chimica, 
resiste alle intemperie, ha una lunga durata e non necessita di particolare 
manutenzione. Anche sotto il profilo dell’impatto ambientale i progressi 
sono stati notevoli: i materiali utilizzati sono completamenti riciclabili e 
privi di piombo.

I serramenti e gli infissi in PVC vengono sottoposti a test che ne 
certificano la qualità: viene valutato il grado di permeabilità, la tenuta 
alle infiltrazioni, la resistenza al vento e la tenuta anti-effrazione per 
garantire una massima protezione della casa.
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ALLUMINIO

I serramenti in alluminio sono prodotti di ottima qualità e flessibilità, in 
grado di rispondere in modo ideale a qualsiasi esigenza di carattere 
tecnico, funzionale ed estetico. L’alluminio è uno dei materiali più diffusi 
nell’ambito della realizzazione di infissi: date le solide garanzie di qualità 
offerte, è da oltre 40 anni che questo metallo viene impiegato.

L’alluminio, anzitutto, vanta un’ottima tenuta termica, cosa che permette 
ai serramenti di migliorare l’efficienza energetica dell’intero ambiente 
garantendo, nel lungo periodo, una riduzione dei costi energetici. Altro 
fattore importante è l’alto grado di isolamento acustico che permette di 
ridurre l’inclusione di rumori molesti nell’abitazione.

Gli infissi in alluminio sono in grado di conservarsi in modo impeccabile 
nel corso degli anni. Hanno un’ottima resistenza all’escursione termica e 
alle più diverse temperature, agli agenti atmosferici di qualunque tipo e 
resistono per anni anche in caso di massiva usura. 

La facilità di lavorazione che contraddistingue questo metallo consente 
di poter proporre una vasta gamma di modelli, anche con strutture e 
meccanismi particolarmente complessi. Ogni step realizzativo, dalle 
preliminari fasi di progettazione del prodotto fino alla sua verniciatura, è 
curato da S&W in modo molto rigoroso ed attento, prestando la massima 
attenzione anche nei confronti del più piccolo dettaglio.

I serramenti in alluminio, inoltre, sono realizzati curando in modo 
minuzioso l’estetica, aspetto che l’azienda considera importante almeno 
quanto i vari parametri tecnici. Il design dei prodotti di S&W si rivela 
piacevole sia per quanto riguarda le facciate esterne dell’edificio, sia 
relativamente agli ambienti interni.

Gli infissi in alluminio sono disponibili in molteplici varianti: le finestre e 
le porte finestre, ad esempio, possono essere a battente con anta/ribalta, 
con apertura vasistas, oppure scorrevoli in linea e traslanti.
Oltre a ciò, sono disponibili portoncini d’ingresso con serratura di 
sicurezza, vetrine per negozi e spazi commerciali.
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ALLUMINIO-LEGNO

I serramenti in alluminio-legno sono un prodotto innovativo e unico per 
validità tecnica ed estetica. Questi particolari infissi hanno una struttura 
in alluminio che conferisce solidità e un rivestimento in legno sulla 
facciata interna che unisce alla canonica affidabilità dell’alluminio la 
calda bellezza del legno.

L’alluminio è impiegato nella realizzazione di infissi da oltre 40 anni e 
garantisce un’ottima flessibilità di lavorazione e qualità del prodotto 
finito; il legno, d’altra parte, offre quel pregio stilistico assolutamente 
inimitabile, legato alla grande bellezza della sua tonalità e delle sue 
naturali venature.

Gli infissi in alluminio-legno sono dei prodotti particolarmente apprezzati 
anche grazie alla loro ottima tenuta termica, una caratteristica che 
consente di migliorare in modo consistente l’efficienza energetica 
dell’edificio e di ridurre in modo notevole i consumi legati al 
riscaldamento ed al condizionamento degli interni. Anche l’isolamento 
acustico di questi serramenti è molto valido, rendendoli così una scelta di 
qualità anche per le zone costantemente esposte al rumore e per tutte le 
facciate rivolte verso il suolo pubblico.

I serramenti in alluminio-legno si caratterizzano inoltre per la proverbiale 
resistenza tipica dell’alluminio, materiale in grado di conservarsi 
impeccabilmente negli anni anche nel caso in cui sia esposto ad una 
notevole usura: i raggi solari, le precipitazioni e le temperature molto alte 
o molto basse non costituiscono affatto una minaccia per questi eccellenti 
prodotti.

Sotto il profilo estetico questi modelli rappresentano la punta di diamante 
della nostra azienda: sono interamente rivestiti in pregiato legno che 
conferisce agli infissi una bellezza intramontabile che si rivela adatta sia 
negli ambienti classici che in quelli moderni.
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LEGNO-ALLUMINIO

I serramenti in legno-alluminio sono parenti prossimi di quelli in 
alluminio-legno, ma tra le due tipologie di infissi sono presenti differenze 
strutturali di cui è importante tenere conto al momento dell’acquisto.
Al contrario di quelli in alluminio-legno, i serramenti in legno-alluminio 
hanno la struttura interna in legno sulla cui facciata esterna viene 
applicato un rivestimento in alluminio posto a protezione del cuore 
interno.

Il rivestimento esterno in alluminio non necessita di grande cura o 
manutenzione ed è progettato per resistere a ogni tipo di agente 
atmosferico e a qualsiasi temperatura. Il materiale, inoltre, offre anche 
un alto tasso di isolamento termico, che consente un maggior risparmio 
energetico in tutta la casa, e un alto livello di isolamento acustico, 
l’ideale per chi vive in zone particolarmente rumorose o trafficate o per 
quegli infissi che si affacciano direttamente sul suolo pubblico.

La grande varietà di colori disponibile permette di applicare il 
rivestimento esterno in alluminio in qualunque contesto architetturale, 
mentre la grande varietà di tipologie di legno selezionabili consente di 
trovare la soluzione perfetta per ogni tipo di ambiente e stile di interni.

DIVERSE SOLUZIONI DI 
FORME E APERTURE

L’unione del tradizionale legno 
e dell’innovativo alluminio 
fa sì che il serramento possa 
assumere qualsiasi forma e 
apertura, rendondo possibile 
una soluzione perfetta secondo 
le esigenze della clientela.
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SISTEMI DI APERTURA

BATTENTE

L’apertura a battente è il classico sistema in cui 
le ante delle finestre sono incernierate alla parte 
verticale del telaio. 

Questo tipo di apertura dà la possibilità 
di aprire la finestra sia verso l’esterno che 
verso l’interno a seconda delle modalità 
di montaggio. Solitamente la soluzione ad 
apertura verso l’interno è provvista di un sistema 
che permette di aprire anche l’alta a ribalta. 

SCORREVOLE

Il sistema scorrevole è pensato per la massima ottimizzazione degli spazi all’interno degli ambienti 
domestici. Questo genere di infissi consente di installare ampie vetrate e ottenere una maggior 
luminosità naturale. I sistemi scorrevoli possono essere realizzati a una (soluzione scrigno), due e 
quattro ante.

SCORREVOLE IN LINEA

L’apertura scorrevole in linea è pensata per far muovere le ante della finestra su dei binari paralleli 
montati sul telaio. Il vantaggio di questo sistema è il grande risparmio di spazio che si ottiene con 
le ante aperte. Solitamente il sistema scorrevole in linea ha almeno due ante, di cui una può essere 
fissa.

ALZANTE SCORREVOLE

Il sistema alzante scorrevole è il sistema ideale per realizzare grandi vetrate apribili su entrambe le 
ante e garantire una perfetta sinergia tra spazio interno ed esterno. 
L’infisso viene mosso grazie al sistema alza e scorri che assicura un’ottima manovrabilità delle ante. 
L’infisso è disponibile con una o due ante a scorrere o anche nella versione a scrigno: con un’anta 
che in fase di apertura scompare interamente nel muro.
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SCORREVOLE PARALLELO

Lo scorrevole parallelo è una tipologia di serramento che offre due possibilità di apertura: la 
prima anta scorre normalmente in linea, mentre la seconda può essere prodotta in soluzione fissa, 
apribile ad anta oppure a ribalta secondo le esigenze del cliente. Queste caratteristiche lo rendono 
un infisso ideale per quegli ambienti in cui è richiesta una particolare ottimizzazione degli spazi. Il 
suo sistema di isolamento, dato che si tratta di un particolare kit che viene combinato al normale 
sistema a battente per renderlo parallelo, risulta essere la migliore soluzione scorrevole in ambito 
termo-acustico.

Apertura ribalta anta semifissa Apertura a battente anta semifissa Apertura scorrevole (lato esterno)

BILICO

La soluzione a bilico è l’ideale per spazi in cui aprire 
la classica finestra a battente risulta scomodo oppure 
impossibile. L’anta, infatti, ruota su un perno centrale 
permettendo all’aria di circolare facilmente e con un 
maggior flusso rispetto alla classica anta a ribalta. 
Nonostante il minimo ingombro, questo infisso offre grandi 
dimensioni di apertura.

VASISTAS

Il termine vasistas indica un serramento apribile verso 
l’interno dell’edificio. Le finestre vasistas presentano le 
cerniere sul traverso inferiore e la chiusura sulla parte 
superiore. Questo sistema di apertura consente di far 
muovere l’anta dall’alto verso il basso anziché di lato. Degli 
appositi fermi permettono di bloccare l’anta nella posizione 
desiderata e di non farla cadere verso il basso.
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SISTEMI DI SICUREZZA

GRATE

La grata antintrusione è un serramento indispensabile per tutti gli 
immobili dotati di giardino, nonché per le abitazioni, gli uffici e i negozi 
collocati a piano terra. Le grate di sicurezza, infatti, offrono solide 
garanzie a chi desidera scongiurare il rischio di effrazioni.

Le grate antintrusione possono essere installate su porte, finestre e 
portefinestre e si integrano con gli infissi sia dal punto di vista funzionale 
che a livello estetico. Possono essere installate con sistemi di apertura 
agevoli ed efficaci: aperture a snodo, a scomparsa, a libro o a battente. 
La grande efficienza di queste inferriate è correlata alla loro grande 
semplicità di installazione, la quale non richiede alcuna opera muraria o 
strutturale.

S&W Serramenti adopera materiali di prima qualità in grado di resistere a 
buona parte dei tentativi di effrazione. Tutte le fasi realizzative sono curate 
in modo estremamente professionale per offrire sempre la massima 
qualità al cliente.

Le grate di sicurezza sono disponibili in stile classico o moderno, con 
geometrie perfette o con delicate ondulazioni. Sono disponibili anche 
modelli particolarmente originali e dalle piacevoli colorazioni.

Tutte le grate di sicurezza di S&W sono certificate dalla norma UNI 
13659; i rigidi test antieffrazione, cui questi prodotti si sono sottoposti 
presso l’Istituto Giordano, hanno consentito di rientrare nella “classe 3” 
nell’ambito della normativa UNI ENV 1627/30:2000.
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CANCELLETTI ANTINTRUSIONE

I cancelletti antintrusione, anche noti come cancelletti di sicurezza, sono 
degli infissi vivamente consigliati per tutti gli immobili collocati a pian 
terreno o per immobili comunque esposti a rischio di effrazione. 

Tutti i cancelletti antintrusione di S&W Serramenti si integrano 
perfettamente con le porte e gli infissi, e possono essere aperti e richiusi 
in modo estremamente agevole. Nonostante la finalità pratica del 
prodotto, l’azienda riserva grande attenzione anche al design di questi 
elementi. Le possibilità di scelta sono variegate, ed è possibile spaziare 
dai modelli più tradizionali a quelli che presentano un design più 
moderno e lineare.

I cancelletti di sicurezza di S&W sono sinonimo di grande affidabilità, 
funzionalità e design e rispondono ai più rigidi criteri di sicurezza. Tutti 
i nostri sistemi di sicurezza sono sottoposti a rigorosissimi test prima di 
essere commercializzati.

PORTE BLINDATE

Le porte blindate di S&W Serramenti possono essere installate indistintamente sia in ambienti 
esterni che in ambienti interni. 
Questo tipo di porte deve essere in grado di resistere a possibili tentativi di effrazione.

Consapevole del fatto che i tentativi di violazione possono avvenire con i metodi più diversi, S&W 
sottopone i propri prodotti a test rigorosi ancor prima di commercializzarli. Non a caso, tutte le 
porte blindate di S&W appartengono alle classi antieffrazione 3 e 4.

Ogni singola porta blindata vanta diversi sistemi di sicurezza di prima qualità: chiusura 
perimetrale, gancio di sicurezza in acciaio e molteplici altri accessori che accentuano ulteriormente 
l’affidabilità del prodotto.

Tutte le porte anti-effrazione vantano una pregevole coibentazione e garantiscono un ottimo 
livello di isolamento termico. Questa caratteristica consente di ridurre i consumi e migliorare la 
complessiva efficienza energetica dell’immobile.

Anche l’estetica di queste porte è notevole, e l’azienda offre la possibilità di scegliere tra molte 
diverse varianti, dai modelli contemporanei a quelli dal design tipicamente classico.
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SISTEMI OSCURANTI

ANTONI

Gli antoni oscuranti sono infissi con funzione protettiva nei confronti 
delle finestre; possono essere paragonati alle più comuni persiane, ma 
tra queste due tipologie di infissi vi sono delle differenze significative. 
Gli antoni hanno una funzione oscurante totale: quando sono chiusi, 
infatti, tendono praticamente ad uniformarsi al muro, garantendo una 
riservatezza ed una protezione dagli agenti esterni che le persiane non 
possono garantire.

Gli antoni di S&W Serramenti sono da considerarsi dei prodotti pregevoli 
sia per gli ottimi materiali con cui sono realizzati, sia per le loro 
peculiarità tecniche. Essi, infatti, sono strutturati in modo da garantire 
massima sicurezza e affidabilità, allo stesso tempo non prevedono alcun 
tipo di opera muraria per la loro installazione, rendendo così gli interventi 
di montaggio rapidi e agevoli.

A livello di stile, le possibilità di scelta sono variegate: gli antoni più 
tradizionali, la cui superficie sfoggia la calda ed affascinante colorazione 
del legno, e i modelli più moderni, caratterizzati da vivaci tonalità 
grazie a innovativi processi di verniciatura. È possibile scegliere antoni 
a scandola, a telaio, antoni con doghe verticali ed orizzontali, ed anche 
l’innovativo modello con scuretto Q.B., il quale consente di ottimizzare 
gli spazi grazie ad una sorta di “impacchettamento” delle ante nella 
mazzetta del muro.

PVC

PERSIANE

Le persiane possono essere definite come gli infissi per eccellenza, essendo 
una tipologia di serramento indispensabile nei contesti più disparati. Le 
persiane sono infissi regolatori di luce: se chiuse, offrono una protezione 
dalla luce totale, ma l’illuminazione naturale proveniente dall’esterno 
può essere regolata grazie all’inclinazione delle numerose aste che ne 
compongono la superficie.

Le persiane sono anche una protezione della finestra, dunque questi 
infissi devono rispondere in modo ottimale a parametri di sicurezza e di 
solidità. S&W Serramenti per le sue persiane adopera l’alluminio, l’acciaio 
ed il PVC, materiali che si rivelano perfetti per questo genere di impiego 
e che garantiscono massima longevità al prodotto. Tutte le persiane di 
S&W, infatti, non si contraddistinguono esclusivamente per una spiccata 
robustezza, ma anche per il fatto di poter resistere senza problemi alla 
continua esposizione agli agenti esterni, senza che la loro struttura, la loro 
superficie e la loro colorazione ne possa risentire. 

Oltre alle persiane oscuranti, S&W propone anche delle persiane blindate, 
dei prodotti rigorosamente testati contro i tentativi di effrazione.

TAPPARELLE

Le tapparelle sono il sistema di oscuramento esterno per finestre più diffuso in Italia e nel mondo. 
Le tapparelle sono prodotte su misura, con varie disponibilità di colori, con varie possibilità di 
manovra (a cinghia oppure a motore) e in diversi materiali.

Le tapparelle in PVC di S&W Serramenti possono essere irrobustite con l’utilizzo di alcuni rinforzi in 
metallo che assicurano una maggiore resistenza alla distorsione.

Oltre alle classiche tapparelle in PVC, S&W offre anche delle soluzioni anti-effrazione in alluminio 
e acciaio. Questi avvolgibili hanno un grado di isolamento termico minore rispetto a quelli in 
PVC, ma garantiscono una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, una maggiore stabilità 
dimensionale a qualsiasi temperatura e una totale impenetrabilità dei raggi solari.

Alluminio Acciaio
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PORTE INTERNE

Le porte interne sono un elemento di fondamentale importanza 
per il design di un ambiente e devono necessariamente essere 
caratterizzate, oltre che da una piacevole estetica, anche da una buona 
maneggevolezza e da una valida funzionalità.

S&W Serramenti propone una vasta gamma di porte interne: le classiche 
porte a battente sono disponibili in diverse varianti: con cerniere a vista, 
a scomparsa e filo muro. Sono presenti anche modelli particolarmente 
indicati per gli spazi ristretti, come ad esempio le porte a libro e le porte 
scorrevoli, sia interno muro che esterno muro.

Ogni fase della realizzazione delle porte è seguita da S&W con massima 
accuratezza e professionalità, a partire dalla progettazione iniziale fino 
agli interventi finali di verniciatura e di rifinitura. 

L’azienda effettua anche il montaggio delle sue porte e dei suoi infissi 
in modo agevole e particolarmente rapido, un aspetto che contribuisce 
notevolmente a contenere il costo del prodotto.
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ZANZARIERE

La zanzariera è la soluzione più efficace per risolvere in modo naturale il fastidioso problema 
delle zanzare e degli insetti in genere senza dover ricorrere a spray o insetticidi. Con la zanzariera, 
infatti, possiamo tenere le finestre sempre spalancate rigenerando l’aria all’interno della nostra 
casa che – come spiegano gli studi – può arrivare a essere addirittura cinque volte più inquinata 
dell’aria aperta.

S&W Serramenti fornisce una vasta scelta di zanzariere per soddisfare le svariate esigenze di 
mercato: avvolgibili, a catena, a incasso, plisettate, scorrevoli con e senza guida a terra o anche 
a scomparsa. Tra le zanzariere a scorrimento laterale si possono trovare prodotti innovativi senza 
alcun profilo a pavimento e senza profilo di riscontro per la chiusura.

Tutte le zanzariere sono prodotti di eccellente affidabilità e di grandissima durabilità. I prodotti sono 
testati con cicli di 10mila corse (apertura e chiusura). I materiali utilizzati per la produzione delle 
zanzariere sono selezionati attraverso una rigorosa scrematura dei fornitori, in modo da garantire 
sempre un prodotto di assoluta qualità.

VERNICIATURE

I vantaggi della verniciatura di S&W Serramenti:
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CARATTERISTICHE

La nuova colorazione è una tecnologia di verniciatura e decorazione basata sul rispetto 
dell’ambiente. Il 95% dei prodotti sono a base di acqua e solo il 5% a solvente acrilico. Non 
sono presenti nè polveri inquinanti nè collanti aggressivi; questo fa sì che sia la produzione che 
il prodotto finito non arrechino danni all’uomo e all’ambiente, in quanto non vengono rilasciate 
sostanze tossiche. Questo processo ha superato ogni test di laboratorio fornendo risultati dimostrati 
di gran lunga superiori agli attuali sistemi decorativi.

GARANZIA

La garanzia è rilasciata da Renner Italia ed è valida per un periodo fino a 1O anni dalla data della 
verniciatura dei profili per porte o finestre o di altri elementi da costruzione. 
Per alcuni colori è previsto un periodo di garanzia inferiore. 

VERNICIATURA TOTALE DEL PROFILO 
(SU TUTTI I LATI)

COLORI FUORI STANDARD O 
BICOLORE A PREZZI E TEMPI RIDOTTI

GUARNIZIONE DELLO STESSO 
COLORE DEL PROFILO (OPZIONALE)



I NOSTRI SERVIZI

PROGETTAZIONE

Attenta selezione dei materiali, studio 
del design, personalizzazione secondo 
i gusti o le necessità dell’ambiente di 
installazione.

POSA IN OPERA

Installazione di serramenti, porte, 
zanzariere, sistemi di sicurezza, antoni 
e ogni prodotto secondo le esigenze 
del cliente. 

MANUTENZIONE

Interventi dilazionati nel tempo 
eseguiti da personale qualificato e 
altamente specializzato per serramenti 
che resistano il più possibile.

MONTAGGIO

Montaggi rapidi, agevoli, senza il 
bisogno di opere murarie a opera di 
operai specializzati.

CERTIFICAZIONI E 
GARANZIA GARANTITE
Tutti i nuovi clienti di S&W Serramenti hanno diritto 
a una consulenza gratuita e saranno supportati da 
una squadra di professionisti durante le fasi di pre e 
post-vendita.

Questo è un semplice esempio degli alti standard 
di professionalità e qualità che S&W Serramenti 
assicura a tutti i suoi clienti.

Ogni prodotto venduto è coperto da garanzia 
per 2 anni come previsto dalla leggi italiana, 
ma, l’azienda offre a tutti i clienti la possibilità di 
estendere la garanzia fino a un massimo di 10 anni.

Tutti i prodotti S&W, inoltre, sono in possesso del 
certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

NON SOLO VENDITA
Il servizio post-vendita è una delle priorità per S&W 
che assicura interventi di manutenzione periodici 
per i suoi prodotti.  

Al contrario di quanto avviene in altri settori, i 
serramenti come porte e finestre sono pensati e 
progettare per durare nel tempo.

La nostra forza è la qualità.

Un cliente soddisfatto è la migliore forma di 
pubblicità e la qualità dei serramenti ha consentito 
a S&W di arrivare dov’è ora.
Ma ciò non sarebbe stato posssibile senza di voi.
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