
GLI INFISSI

BENVENUTI 
NEL NOSTRO MONDO



UNA PASSIONE 
INOSSIDABILE
Da oltre 35 anni, Gli Infissi 
è sinonimo di ricerca, 
qualità e competenza 
nel campo della serramentistica, 
dell’architettura edile 
e dell’arredamento degli interni.
Produzione e competenza, 
prendono forma vicino a Milano, 
nel cuore di un “distretto industriale” 
conosciuto in tutto il mondo.
Riflettiamo lo spirito di un’azienda 
che ha saputo intraprendere 
strade sempre innovative 
diventando non solo 
un eccellente fornitore, 
ma soprattutto un partner 
progettuale e un punto 
di riferimento per ogni cliente.

MODELLIAMO 
LO SPAZIO 
PER RENDERLO 
SIMILE AI VOSTRI SOGNI



CRESCERE 
IN SINTONIA 

CON IL MONDO 
DEL PROGETTO

Oggi il mercato 
non richiede solamente 

tecnologie all’avanguardia 
e materiali di qualità, 

ma soluzioni capaci di integrarsi 
in progetti dai contenuti 

forti e di alto livello. 
Su queste basi nascono 
forme destinate a durare 

nel tempo e molte realizzazioni 
in cui offrire il meglio 
della tecnica insieme 

alla capacità di sperimentare 
soluzioni capaci di innovare 

il mondo dell’architettura, 
in infrastrutture pubbliche, 

commerciali, industriali ed abitative.



FACCIATE CONTINUE E RIVESTIMENTI







TRASFORMARE 
LE IDEE E I PROGETTI 
IN SOLUZIONI
Nel nostro modo di lavorare 
il risultato tecnico e formale 
di un progetto è solo 
un punto di partenza. 
Per essere una concreta 
installazione che rispecchi 
lo stile e gli obiettivi richiesti, 
ogni lavorazione deve essere 
valorizzata mettendo in campo 
esperienza e passione. 
Il progetto deve essere 
modellato secondo lo spazio 
che occuperà, il target di elezione, 
gli obiettivi dei clienti. 
La fedeltà di chi ci sceglie 
nasce dalla capacità 
e dalle idee che sappiamo 
offrire, garantendo sempre 
i più alti standard 
produttivi e di controllo.

LAVORARE 
IN TOTALE 
AUTONOMIA 



PARETI DIVISORIE PER UFFICI E  ALTRE SOLUZIONI



FACCIATE



UN MONDO 
DISEGNATO
PER LA LUCE 
E PER IL COMFORT
Realizzare installazioni non basta, 
bisogna capire, interpretare, 
inventare ogni volta. 
Dall’architettura all’industria, 
dalle strutture commerciali 
alle abitazioni private. 
Adattarsi ad ogni esigenza 
per noi significa plasmare gli spazi 
per raggiungere gli obiettivi 
desiderati da progettisti e committenti. 



STRUTTURE DI COPERTURA ESTERNE



STRUTTURE DI COPERTURA ESTERNE

Serramenti termici 
per un maggior 

risparmio energetico

 Recinzioni

Grate di sicurezza

Persiane motorizzate

Zanzariere



PORTONI RESIDENZIALI



PORTONCINI DI SICUREZZA



LA NOSTRA AZIENDA
Dal 1986 un punto di riferimento nel settore dei serramenti
GLI INFISSI, società fondata della famiglia Brioschi, 
coniuga competenza, ricerca e design per offrire  
ai propri clienti non un semplice progetto, ma un concept innovativo.
Oggi l’azienda GLI INFISSI è una realtà con una consolidata esperienza 
che grazie alle proprie scelte e ad una precisa filosofia aziendale 
si è saputa affermare in competenza, professionalità 
e attenzione verso il cliente. Ha saputo nel tempo adeguarsi e rinnovarsi 
per rispondere in maniera strutturata e flessibile alle diverse necessità 
che il mercato chiedeva. Ogni cliente che sceglie di lavorare
con noi si affaccerà verso una realtà dinamica e altamente specializzata, 
in cui affidabilità e fiducia  sono le basi su cui costruire ogni successo.

I NOSTRI VALORI
LAVORO
La forza dell’uomo sta nelle sue idee e nelle sue mani: il lavoro. 
Nel suo cuore vive la passione per quello che fa. 
Nella mente risiede responsabilità delle sue azioni: 
il rispetto per il cliente. Questa è l’anima de GLI INFISSI.

FIDUCIA
È la parola d’ordine. Fiducia nel lavoro dei propri professionisti. 
Fiducia nell’affidabilità dei propri prodotti, 
nell’approccio al mercato, nella soddisfazione dei clienti 
che sanno valutare prodotti di qualità che durino nel tempo.

QUALITÀ
L’alto livello del servizio è il valore aggiunto che ci consente di realizzare 
progetti particolarmente complessi capaci di risolvere e soddisfare 
tutte le esigenze installative: dall’edilizia privata a quella residenziale 
dai complessi del terziario e commerciale alle strutture aziendali.



Esposizione 
nella sede 

de GLI INFISSI.

Offre ai propri clienti
i migliori materiali 

per porte e finestre,
imitazione di ogni 

tipo di legno 
(noce, radica, 
ciliegio, ecc.); 

oblò e serramenti 
semicurvi, 

finestre su disegno, 
facciate continue, 

porte blindate, 
portoncini d’ingresso.

I fratelli Brioschi 
titolari della società.



GLI INFISSI S.r.l

Via Lisbona  14
20831 Seregno MB

 +39 0362 32.04.51

 info@gliinfissi.com

 www.gliinfissi.com

 gliinfissi

GLI INFISSI


