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Ser Edil dispone di un ufficio tecnico in grado di soddisfare tutte le tipologie di 

clientela, partendo dall’esecuzione di  rilievi in cantiere, proponendo le migliori 

soluzioni e fornendo supporto tecnico agli studi di progettazione. La nostra 

officina è composta da operai specializzati in grado di intervenire nelle varie 

fasi della produzione, secondo le più aggiornate tecniche di lavorazione. Le 

squadre di montaggio sono formate da personale altamente qualificato con una 

forte esperienza di cantiere. Infine Ser Edil è sempre a disposizione del cliente 

peper quanto riguarda l’assistenza sulla  manutenzione e ricambio di accessori.

Ser Edil has a technical department able to satisfy all types of customers, starting 

from the execution of site surveys, proposing the best solutions and providing tech-

nical support to design offices if required. Our workshop is composed of skilled 

workers able to work at various stages of production, according to the latest manu-

facturing techniques. The installation teams are formed by highly qualified staff 

with strong experience in construction site. Finally Ser Edil is always available to 

the customer for assistance on the maintenance and replacement of accessories on 

the products installed by us.

Industrial / Commercial
INDUSTRIALE / COMMERCIALE

Architecture Design
ARCHITETTURA DESIGN

Cosa facciamo
business sector

Dal 1986 Ser Edil opera nel  settore di costruzione e 

posa di serramenti in alluminio, alluminio-legno, 

acciaio,  pareti mobili, facciate continue e strutturali. 

Since 1986 Ser Edil has worked in the field of 

construction and installation of aluminium, 

aluminum-wood, steel frames, sliding walls, 

curtain and structural walls.

About the group

Seredil



I serramenti in alluminio permettono flessibilità nell’impiego, resistenza e solidità oltre a forme armoniche e moderne. 

I serramenti alluminio-legno uniscono la resistenza e l’affidabilità dell’alluminio  al calore e all’eleganza proprie delle 

essenze naturali in legno.

I serramenti acciaio ideali per superfici vetrate di grandi dimensioni con spessori estremamente sottili.

- design innovativo

- risparmio energetico

- - isolamento acustico

- sicurezza antifrazionistica

The aluminum frames allow flexibility in use, resistance, strength and harmonic and modern shapes. 

The wood-aluminum frames combine the strength and reliability of aluminum with the warmth and elegance of 

natural wood essences.

The steel frames are ideal for large glass surfaces with very thin thickness. 

- innovative design 

- energy saving

- - acoustic insulation

- anti-burglary security system

Serramenti
windows frames



Ampia scelta di stile, un’ elevata resistenza agli agenti atmosferici e una manutenzione ridotta.

I frangisole con una struttura semplice ed elegante assicurando condizioni ottimali di luce. Le pale sono rinforzate per 

garantire la massima tenuta anche in caso di forti raffiche di vento, sono inoltre  regolabili attraverso comandi manuali 

o elettronici che consentono di mantenere l’intensità di luce desiderata.

Le persiane per finestre o per porte possono essere realizzate con lamelle fisse o orientabili che consentono l’oscura-

mento  totale o parziale.

Gli scuri realizzati con pannelli a doghe di varie tipologie adattabili alle diverse esigenze architettoniche. 

Wide choice of style a high resistance to weather conditions and low maintenance. 

Sunbreakers with a simple and elegant structure ensuring optimum conditions of light. The blades are reinforced to 

ensure the maximum grip even in case of strong winds, they are also adjustable through electronic or manual controls 

that allow to maintain the desired light intensity.

The shutters for windows or doors can be made with fixed or adjustable slats that allow the total or partial blackout. 

The blinds are made of panels with slats of different types adaptable to different architectural requirements. 

Sistemi oscuranti
window coverings



Lo scorrevole Panoramico Schüco consente di ottenere massima luminosità degli ambienti e un ottimo isola-

mento termico. Caratteristica fondamentale è il Desing minimale: il suo unico ingombro è il montante centrale, 

di soli 3 cm. La possibilità di movimentazione automatizzata permette la realizzazione di vetrate scorrevoli di 

grandi dimensioni.

The sliding Panoramic Schüco frame allows maximum lightness of the environments and excellent heat insula-

tion. Its main feature is the minimal design - its encumbrance is the central pillar of only 3 cm. The opportunity 

of automated movement allows the realization of large sliding glass doors.

Scorrevole panoramico
 sliding panoramic system



Seredil propone una vasta gamma di porte per interni in alluminio e vetro per ogni stile e design. La porta diventa un vero 
e proprio complemento d’ arredo che dona luce e raffinatezza all’ ambiente.

Porte blindate, porte ideate pensando al vostro desiderio di sicurezza e stile.

La porta rototraslante viene realizzata per soddisfare le necessità quotidiane che possono incontrare persone portatrici 
di handicap, grazie all’ apertura a spinta in entrambi i sensi, che garantisce un‘ evacuazione immediata.

LLe pareti mobili sostituiscono i muri divisori assecondando le moderne esigenze funzionali senza trascurarne l’estetica, 
consente così realizzazioni di ambienti flessibili e riconfigurabili nel tempo.

Seredil offers a wide range of interior doors in aluminum and glass for each style and design. The door becomes a real 
piece of furniture that gives light and sophistication to the whole environment. 

Armored doors designed thinking about your desire of security and style. 

The swinging door is designed for people with disabilities, thanks to the push opening in both directions, which guaran-
tees an immediate evacuation.

The sliding walls replace inner walls with modern functional requirements without neglecting aesthetics, thus allowing 
the realization of flexible and reconfigurable environments through time. 

Porte - Pareti mobili
doors - sliding walls



Il parapetto, oltre ad essere elemento di protezione in balconi e scale, ecc. oggi  un vero è proprio complemento 

architettonico per l’esterno e d’arredo per l’interno.

La trasparenza del vetro e la semplicità dell’acciaio  completano con eleganza ogni contesto, dal design più moderno 

allo stile più classico.

Le coperture progettate e realizzate su misura, oltre a proteggere dagli agenti atmosferici con le differenti metodolo-

gie di ancoraggio e rivestimento, consentoni di ottenere, soluzioni adattabili ad ogni contesto. 

The parapet, besides being a protective element in balconies and staircases, etc.. is a real architectural complement 

for the exterior and a piece of furnishing for the interior today.

The transparency of the glass and the simplicity of the steel complete with elegance every environment, from a more 

modern design to a more classic style. 

The coverings are custom designed and made, they protect from atmospheric agents with different methods of 

anchoring and covering, and allow to obtain design solutions suitable for any environment. 

Parapetti -  Coperture
parapets - coverings



Le facciate continue possono essere utilizzate, oltre che nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni. Sono utili 

infatti per sostituire o creare nuovi volumi e per modificare l’ aspetto costruttivo preesistente. Le loro caratteristiche 

estetiche permettono all’ edificio un design moderno di grande impatto architettonico, con vetri particolari, elementi 

lapidei o compositi. I rivestimenti in alluminio e vetro consentono confort termico ed acustico, maggior luminosità 

degli interni oltre a soluzioni per lo sfruttamento dell’ energia solare, il cosiddetto fotovoltaico integrato. 

The curtain walls can be used, as well as in new buildings, also in renovations. They are useful to replace or create 

new volumes and to change the constructive pre-existing look. Their aesthetic features allow buildings a modern 

desing of great architectural impact, with special glass, stone or composites elements. The coatings in aluminum and 

glass allow thermal and acoustic comfort, greater lightness of the interior as well as solutions for the exploitation of 

the solar energy, the so-called integrated photovoltaic. 

Facciate continue
curtain walls



Le verande, di grande impatto estetico, consentono di sfruttare l’ illuminazione naturale senza tralasciare un’ adeguata 

protezione dagli agenti atmosferici. La loro struttura, costituita da reticoli metallici che sostengono le lastre vetrate, può 

presentare elementi apribili, il più delle volte motorizzati. Su tali coperture possono essere montati sistemi di oscura-

mento solare interni o esterni.

The verandas, of great aesthetic impact, allow to take advantage of the natural lighting without neglecting an adequate 

protection from the weathering elements. Their structure, consisting of metal lattices which support the glass plates, 

can present openable - most of the times motorized elements. On these covers can be mounted internal or external 

blackout solar systems. 

Verande
verandas



Ser Edil propone rivestimenti architettonici con pannelli di alluminio applicabili direttamente all’edificio, creando così 

un intercapedine che consente la ventilazione naturale. Le facciate ventilate, portano all’edificio: 

- notevoli benefici termici

- rivalutazione dell’immobile

- impermeabilità e alta durabilità degli elementi che compongono le finiture

- risultato estetico eccellente

- - risparmio energetico 

Seredil proposes architectural coatings with aluminum panels directly applicable to the building, thus creating a gap 

that allows natural ventilation. Ventilated facades bring the building considerable effects:

- thermal benefits

- revaluation of the property 

- impermeability and high durability of the elements that make up the finishes 

- excellent aesthetic result

- - energy saving

Rivestimenti architettonici
architectural coatings



AWS65

Schede tecniche serramenti/ Windows datasheet 

TRASMITTANZA TERMICA / Thermal trasmittance:
DOPPIO VETRO / Double glass: 1.50 W/Mq K
TRIPLO VETRO / Triple glass: 1.10 W/Mq K

ABBATTIMENTO ACUSTICO / Noise reduction: 
FINO A / Until: 44dB

SICUREZZA / Safety: WK3

AWS75
TRASMITTANZA TERMICA / Thermal trasmittance:
DOPPIO VETRO / Double glass: 1.30 W/Mq K
TRIPLO VETRO / Triple glass: 0.90 W/Mq K

ABBATTIMENTO ACUSTICO / Noise reduction: 
FINO A / Until: 44dB

SICUREZZA / Safety: WK3

AWS90
TRASMITTANZA TERMICA / Thermal trasmittance:
DOPPIO VETRO / Double glass: 1.20 W/Mq K
TRIPLO VETRO / Triple glass: 0.80 W/Mq K

ABBATTIMENTO ACUSTICO / Noise reduction: 
FINO A / Until: 44dB

SICUREZZA / Safety: WK3

AWS112
TRASMITTANZA TERMICA / Thermal trasmittance:
DOPPIO VETRO / Double glass: 0.80 W/Mq K
TRIPLO VETRO / Triple glass: 0.70 W/Mq K

ABBATTIMENTO ACUSTICO / Noise reduction: 
FINO A / Until: 44dB

SICUREZZA / Safety: WK3



ASS70HI

Schede tecniche scorrevoli/ Sliding datasheet Schede tecniche facciate continue/ Curtains walls datasheet 

TRASMITTANZA TERMICA / Thermal trasmittance:
DOPPIO VETRO / Double glass: 1.30 W/Mq K
TRIPLO VETRO / Triple glass: 1.00 W/Mq K

ABBATTIMENTO ACUSTICO / Noise reduction: 
FINO A / Until: 44dB

SICUREZZA / Safety: WK2

ASS77PD
TRASMITTANZA TERMICA / Thermal trasmittance:
TRIPLO VETRO / Triple glass: 1.0 W/Mq K

ABBATTIMENTO ACUSTICO / Noise reduction: 
FINO A / Until: 44dB

SICUREZZA / Safety: WK2

FW-50
TRASMITTANZA TERMICA / Thermal trasmittance:
DOPPIO VETRO / Double glass: 1.10 W/Mq K
TRIPLO VETRO / Triple glass: 0.70 W/Mq K

ABBATTIMENTO ACUSTICO / Noise reduction: 
FINO A / Until: 56dB

SICUREZZA / Safety: WK3

FW-50 + SG
TRASMITTANZA TERMICA / Thermal trasmittance:
DOPPIO VETRO / Double glass: 1.10 W/Mq K
TRIPLO VETRO / Triple glass: 0.90 W/Mq K

ABBATTIMENTO ACUSTICO / Noise reduction: 
FINO A / Until: 44dB

SICUREZZA / Safety: WK2



Realizzazioni
gallery





- isolamento acustico
- acoustic insulation

- la giusta atmosfera di luce e 
   trasparenza
- blackout systems ensure the right    
   light atmosphere 

- - eleganza e stile
- elegance and style 

- isolamento termico
- thermal insulation

- assenza di manutenzione
- absence of maintenance

SICUREZZA / Safety RISPARMIO / Savings BENESSERE / Comfort  

Partners - Qualifiche
qualifications

- serramenti antieffrazione
- anti burglary frames

- vetri antisfondamento o blindati
- shatterproof or armored glasses Marchi di qualità

quality brands
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