


La famiglia Porta Nuova nasce nel 1989 come realtà artigiana, grazie all’ 
impegno e la passione per il lavoro di Giuseppe padre fondatore, esperto 
tecnico ed installatore.

Questi trent’anni di esperienza hanno dato ai nostri clienti ed a tutti
coloro che desiderano avere dei professionisti al loro servizio una fitta rete 
di consulenza, progettazione,  installazione, assistenza nel mondo della 
sicurezza e del risparmio energetico, grazie anche al prezioso supporto
dei suoi competenti figli che proseguiranno il mandato del papà
Giuseppe.





Con i nostri 2 punti vendita, il magazzino di 500 mq e la rete di
consulenza siamo in grado di personalizzare e rendere realtà i tuoi
progetti.

Nei nostri Showroom potrete apprezzare tutti i nostri prodotti in
esposizione e verrete seguiti da personale competente e affidabile
che saprà consigliarvi le migliori soluzioni per i vostri ambienti
interni ed esterni.

Con professionalità, competenza e cortesia mettiamo da oltre trent’anni 
al vostro servizio la nostra esperienza che ci aiuta a trovare sempre il
giusto consiglio e a fornire un’assistenza globale.



Nei nostri Store troverai un’ampia gamma di prodotti che potranno
soddisfare ogni tua esigenza:

Il tutto in diversi colori, materiali e soluzioni…

SERRAMENTI

ZANZARIERE

SEZIONABILI

PORTE BLINDATE

GRATE

SCHERMATURE SOLARI

PORTE INTERNE

BASCULANTI

AVVOLGIBILI



I servizi pre e post vendita sono 
importanti per far si che il cliente
sia soddisfatto al 100%. Tali servizi
comprendono:

- Possibilità di sopralluogo gratuito in fase di 
progettazione; 
- Finanziamenti con tassi agevolati;
- Pratiche detrazioni fiscali in sede sempre 
comprese e gratuite;
- Promozioni con scontistica;

CONSULENZA E SERVIZI



L’installazione è una componente essenziale 
nella sostituzione degli infissi.
Noi garantiamo l’installazione certificata, la 
quale comprende:

- Alta efficienza termoacustica;
- Una durata garantita nel tempo;
- Nessun tipo di manutenzione;
- Installatori interni seguiti dal titolare;
- Post vendita gratuito;

INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA



TECNICA E GARANZIA

ISOLAMENTO ACUSTICO
Vivere in città può essere un sereno relax e grazie le nuove normative. Gli 
infissi futuristici che noi trattiamo rispondono già ai requisiti e ai criteri di 
confort per le persone, dai materiali fonoisolanti ai progetti sistema infissi.

VETRATE PIENA LUCE
Le grandi vetrate hanno sempre più un largo utilizzo. Questi meravigliosi 
infissi danno luce e positività agli ambienti, molto usati da architetti
contemporanei. Grande resistenza dei vetri e ottima coibentazione.

GARANZIA QUALITÀ E DURATA
La fornitura del nostro serramento è garantito da ottime prestazioni e
funzionamento, senza però venir meno alla durata e a rispondere ai
requisiti che la legge impone su di essi.



ISOLAMENTO TERMICO
Si possono ridurre i costi ed aumentare il calore ad ogni cambio di
stagione. Le nostre finestre ed infissi riducono la dispersione di calore
in inverno e isolano in estate 

SICUREZZA
Per farvi sentire sereni e garantire la vostra produzione è necessario fare 
scelte ragionevoli che diano parametri sicuri pensando all’utilizzo di porte 
e finestre al primo posto di valutazione sul mercato.

SERVIZIO PRE E POST VENDITA
La serietà del fondatore Giuseppe è stata tramandata ai suoi figli, ai suoi 
progettisti ed a tutti gli operatori di cantiere, avendo così la certezza di 
una consulenza professionale che sia il fiore all’occhiello aziendale e 
punto di forza.





PARTNERS




