


DAL 1967 INFISTIL PRODUCE PASSIONE PER LA CASA

Infistil ha le sue radici nei lontani anni ’60 
quando, tra le prime aziende italiane, 

diede inizio alla produzione di serramenti in pvc, 
pionieri in questo nuovo processo produttivo 

che al tempo rispondeva in modo alternativo 
ai sistemi costruttivi tradizionali dell’epoca.

Negli anni successivi 
il continuo impegno e la passione per il proprio lavoro 

hanno permesso a infistil di svilupparsi e crescere.
 Oggi infistil è un’azienda dinamica e all’avanguardia, 

in continua evoluzione, 
con innovative proposte tecniche e di design.

Professionalità, impegno, flessibilità progettuale, onestà, 
contatto diretto con i propri clienti, 

come i vecchi artigiani di un tempo 
ma con la tecnologia di oggi 

che permette di ottenere un prodotto qualitativamente elevato 
sia dal punto di vista estetico che prestazionale, 

adatto alle attuali esigenze abitative. 

Partendo da ogni singola richiesta, 
passando per la ricerca della soluzione più adatta 

per arrivare alla personalizzazione delle 
realizzazioni ed alla soddisfazione del cliente.

Tutto questo è “INFISTIL”.



“La tradizione non si può ereditare;
e chi la vuole deve conquistarla con grande fatica” 

Thomas Eliot

PASSIONE E TRADIZIONE



“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.
Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano. 

Chi lavora con le sue mani e la sua testa ed il suo cuore è un artista.”
San Francesco d’Assisi

COMPETENZA E PROFESSIONALITA’



“Qualità è soddisfare le necessità del cliente
e superare le sue stesse aspettative continuando a migliorarsi”

          Deming William Edwards

QUALITA’ E TRASPARENZA



PERCHE’ SCEGLIERE UN PRODOTTO INFISTIL?

Nel settore delle costruzioni esistono molteplici alternative progettuali 
e costruttive per raggiungere il risultato che ci si è prefisso.

Partendo dalla tradizione, passando per la ricerca, 
applicando l’innovazione e avvalendosi di partners efficenti, 
Infistil ogni giorno lavora per la soddisfazione dei propri clienti. 

Esperienza in consulenza, progettazione flessibile e personalizzata, 
ampia gamma di soluzioni tecniche e di design, assistenza in fase di realizzazione, 
puntualità nelle consegne, servizio di posa in opera, 
assistenza post vendita, garanzie e certificazioni.
  
Scegliere un prodotto INFISTIL significa fare una scelta di qualità e 
serenità garantita da tanti anni di passione ed esperienza.
 
INFISTIL...da sempre la scelta migliore.



RISPETTO PER L’AMBIENTE E L’UOMO
Utilizzo di materiali completamente riciclabili;
assenza di manutenzione e di trattamenti con prodotti chimici o solventi;
basso impatto energetico già nella produzione della materia prima 
e nelle varie fasi di lavorazione per la produzione dei serramenti;
minor consumo energetico degli edifici particolarmente isolati termicamente;
minor produzione di CO2 per riscaldamento e raffrescamento.

Tutto questo fa si che i serramenti “INFISTIL” si possano collocare 
fra i prodotti più equilibrati nel rapporto uomo-ambiente, 
ideali per costruzioni che vanno sempre più 
nella direzione di uno sviluppo ecosostenibile.

Solo un’azienda che fa propria l’esigenza di costruire in maniera 
seria e responsabile, che ha come obiettivo quello di ottenere 
un alto livello qualitativo di prodotti e servizi, può sviluppare una nuova 
cultura edile per abitazioni moderne, più sane, con un livello di fabbisogno 
energetico drasticamente ridotto, come nelle case passive, forte della 
consapevolezza che solo un manufatto che rispetti realmente l’ambiente 
a partire dalla creazione, passando per il suo utilizzo, e successivo 
smaltimento, possa  preservare realmente il mondo 
che lasceremo ai nostri figli.

Coerenti con la nostra politica di profondo rispetto per il lavoro dell’uomo, 
produciamo i nostri manufatti interamente in Italia seguendo 
scrupolosamente un “virtuale vademecum”, 
che mette sempre le persone in primo piano, 
dal fornitore di materia prima al consumatore finale, 
nella consapevolezza che facendo bene per gli altri 
non si può far altro che il bene di se stessi.
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